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La Commissione ha deliberato l’indagine conoscitiva sulla fiscalità
immobiliare strutturandola sull’analisi della complessa legislazione che
la disciplina, con l’obiettivo dichiarato, sin dal titolo della stessa, di
favorirne l’equità e il rilancio, nella consapevolezza di trattare uno dei
settori nazionali strategici, sia dal punto di vista sociale, che
patrimoniale, che per gli effetti economici che ne derivano.

Il documento intende quindi essere uno stimolo e una riflessione
su un segmento vitale per il Paese.

L’indagine conoscitiva è stata avviata il 6 marzo 2019 e si è
conclusa con l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze
Gualtieri e la successiva approvazione del documento conclusivo, il 20
febbraio 2020.

Si è trattato di un lavoro nel corso del quale sono state svolte
molteplici audizioni oltre che di soggetti istituzionali, di operatori,
tecnici del settore ed esponenti della società civile; è stata inoltre
effettuata una missione presso la SOGEI, ove è stato possibile prendere
visione dello stato di avanzamento dell’Anagrafe immobiliare integrata,
preliminare, ad avviso della Commissione, ad ogni eventuale riforma
degli estimi catastali.

Il documento reca anche la sintesi del lavoro svolto nella scorsa
legislatura sul tema della predetta riforma e prova ad individuare
alcuni punti su cui è ancora necessario lavorare. Raccoglie inoltre le
principali proposte in materia di contenimento del consumo del suolo
e di rigenerazione urbana, nonché fa il punto su alcune proposte in
materia di fiscalità immobiliare.

UGO PAROLO

Presidente della Commissione
parlamentare di vigilanza

sull’anagrafe tributaria

P R E S E N T A Z I O N E





Il presente volume contiene i resoconti stenografici delle audizioni,
la documentazione riprodotta in allegato ai resoconti, gli ulteriori
documenti acquisiti in occasione dell’indagine e il documento conclu-
sivo approvato dalla Commissione.

A V V E R T E N Z A





1. RESOCONTI





PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione in diretta
streaming sulla web-tv della Camera dei
deputati.

Audizione del direttore dell’Agenzia delle
entrate, Antonino Maggiore

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del direttore dell’Agenzia delle
entrate, generale Antonino Maggiore, che è
accompagnato dal dottor Paolo Savini, vice
direttore – capo divisione servizi, dall’in-
gegner Franco Maggio, direttore centrale
servizi catastali, cartografici e di pubblicità
immobiliare, dal dottor Gianni Guerrieri,
direttore centrale servizi estimativi e osser-
vatorio mercato immobiliare, e dal dottor
Sergio Mazzei, capo ufficio stampa ad in-
terim. È inoltre accompagnato dall’inge-
gner Maurizio Verginelli, che in Sogei è
responsabile dell’area entrate, riscossione,
Guardia di finanza e dipartimento delle
finanze.

L’audizione odierna si inquadra nel pro-
gramma di audizioni che la Commissione
ha formalmente deliberato nella seduta del
6 marzo 2019, nell’ambito dell’indagine co-
noscitiva per una riforma della fiscalità
immobiliare, equità, semplificazione e ri-
lancio del settore.

L’audizione è mirata in primo luogo a
conoscere come si stia muovendo l’Agenzia

delle entrate nell’ambito degli obiettivi di
razionalizzazione e semplificazione delle
proprie banche dati, con particolare rife-
rimento al progetto dell’Anagrafe immobi-
liare integrata, finalizzata ad inglobare i
diversi archivi amministrativo-censuari, car-
tografici, planimetrici e di pubblicità im-
mobiliare.

È volta inoltre a conoscere sia il punto
di vista tecnico dell’Agenzia sul vigente
quadro normativo in materia di fiscalità
immobiliare, sia le forme con cui l’Agenzia
stessa ha dato attuazione ai più recenti
interventi legislativi in materia.

Resta inteso che, laddove i quesiti che
verranno posti dai membri della Commis-
sione dovessero necessitare di approfondi-
menti da parte del generale, questi avrà
modo di riferire successivamente nella forma
– che potremmo definire all’occorrenza –
scritta ovvero in una nuova audizione.

Nel ringraziare il generale Maggiore e
tutti i suoi collaboratori, gli cedo volentieri
la parola.

ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Inizio la lettura di
questa relazione che abbiamo predisposto
e siamo arrivati proprio ieri sera a chiu-
dere, nel senso che volevamo fare una cosa
che fosse aderente, incentrata proprio sul
tema che ci era stato posto, cercando già in
questo testo di dare anticipatamente una
risposta su quello che è l’atteggiamento
dell’Agenzia delle entrate sulle problema-
tiche poste.

Innanzitutto ringrazio il signor presi-
dente e gli onorevoli senatori e deputati per
l’opportunità che ci viene offerta di inter-
venire su una tematica così importante e
rilevante come quella del patrimonio infor-
mativo sugli immobili in Italia, per la va-
lenza che tali temi rivestono non solo ai fini
della fiscalità, ma anche per la gestione del
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territorio da parte delle amministrazioni
locali e centrali e per l’offerta di servizi
innovativi ai cittadini e ai professionisti.

Nel dettaglio, la relazione si concentrerà
su: aggiornamento del quadro degli stru-
menti informativi gestiti dall’Agenzia delle
entrate nell’ambito del sistema informativo
della fiscalità, relativamente al patrimonio
immobiliare nazionale, alimentazione delle
banche dati catastali e miglioramento della
qualità dei dati; riepilogo delle tipologie di
informazioni in possesso dell’Agenzia delle
entrate in merito al patrimonio immobi-
liare di persone fisiche e giuridiche, al fine
del contrasto dell’evasione fiscale; aggior-
namento sullo stato delle attività svolte
dall’Agenzia per la determinazione dei me-
tri quadrati degli immobili privi di plani-
metria catastale, ovvero con planimetrie
non riportate in scala, con particolare ri-
ferimento ai trasferimenti immobiliari av-
venuti tra la fine degli anni ’60 e gli inizi
degli anni ’70; livello di realizzazione del-
l’Archivio nazionale degli stradari e dei
numeri civici e risultati ottenuti fino ad
oggi nel miglioramento della qualità dei
dati delle banche dati pubbliche; Anagrafe
immobiliare integrata (a cui accennava il
presidente): stato di attuazione del progetto
e servizi attualmente erogati ai cittadini, ai
professionisti e ad altre amministrazioni
pubbliche; le imposte e la rendita catastale.

Abbiamo fatto un cenno anche alla de-
lega ormai decaduta del 2014, che tra i
temi che poneva aveva anche quello della
revisione del sistema estimativo del catasto
dei fabbricati, dove l’Agenzia delle entrate
ha svolto un lavoro, ci sono dei corposi
documenti preparativi. Questa iniziativa poi
non ha avuto seguito, ma comunque, nel
caso fosse necessario, siamo disponibili a
mettervi a disposizione questi studi.

Aggiornamento del quadro degli stru-
menti informativi gestiti dall’Agenzia delle
entrate nell’ambito del sistema informativo
della fiscalità relativamente al patrimonio
immobiliare nazionale e alimentazione delle
banche dati catastali e miglioramento della
qualità dei dati. Il sistema informativo del
patrimonio immobiliare italiano gestito dal-
l’Agenzia delle entrate si fonda sulle com-
ponenti istituzionali del catasto, della pub-

blicità immobiliare, dei servizi tecnico-
estimativi e dell’osservatorio del mercato
immobiliare.

A supporto dell’erogazione dei servizi,
l’Agenzia ha reso disponibile nel proprio
sito web il portale dei servizi telematici
(SISTER e portale per i comuni), tramite il
quale colloquia con cittadini, professionisti,
amministrazioni pubbliche centrali e locali
e altri enti. In particolare, tramite il por-
tale, i comuni possono scaricare l’intera
banca dati catastale e la cartografia in
formato vettoriale per l’ambito territoriale
di competenza, nonché accedere a specifici
servizi a supporto dei propri compiti isti-
tuzionali per ciò che attiene alla determi-
nazione dell’IMU e della TARI, alla certi-
ficazione toponomastica e il possibile down-
load di tutte le dichiarazioni DOCFA, che
sono i documenti di aggiornamento cata-
stale presentati mensilmente.

Sulla stessa piattaforma sono inoltre
resi disponibili specifici servizi, che con-
sentono ai comuni di partecipare all’atti-
vità di verifica sugli immobili (fabbricati
mai dichiarati, fabbricati rurali, nuove co-
struzioni, variazioni), potendo eventual-
mente fornire documentazione per quanto
di competenza.

Inoltre, per tutte le pubbliche ammini-
strazioni l’Agenzia ha implementato, nel-
l’ambito del servizio pubblico di connetti-
vità, il sistema di interscambio, il cui ac-
cesso avviene attraverso l’interconnessione
a livello applicativo del sistema informatico
dell’ente cooperante con quello dell’Agen-
zia, mediante il quale sono erogati i servizi
download gratuiti dei dati catastali e car-
tografici.

A novembre 2017, inoltre, l’Agenzia ha
reso disponibile un nuovo servizio online di
navigazione della cartografia catastale ad
accesso libero, realizzati in attuazione della
direttiva europea, Infrastructure for spatial
information in Europe (INSPIRE), secondo
standard internazionali. Tale servizio con-
sente la visualizzazione dinamica delle in-
formazioni cartografiche catastali e l’inte-
grazione con i dati geografici di altre pub-
bliche amministrazioni, nonché l’interope-
rabilità con tutti i sistemi che gestiscono
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tali tipologie di dati, in uso presso le pub-
bliche amministrazioni e i professionisti.

Per favorire l’accesso alla consultazione
cartografica con modalità di più semplice
utilizzo per i cittadini, nel corso del 2018 è
stato anche realizzato il Geoportale carto-
grafico catastale dell’Agenzia, che consente
di navigare dinamicamente le mappe, non-
ché di ricercare singole particelle tramite
identificativo catastale.

Dai monitoraggi quotidiani, i servizi di
consultazione cartografica registrano un
consistente e crescente utilizzo degli utenti,
soprattutto delle pubbliche amministra-
zioni, sempre più interessate a una carto-
grafia di grande dettaglio.

A partire dalle innovazioni introdotte in
ambito cartografico, l’evoluzione dei servizi
online di consultazione potrà da un lato
avvicinare ulteriormente i cittadini all’atti-
vità dell’Agenzia, diventando anche stru-
mento di trasparenza e accountability, dal-
l’altro incrementare i livelli di interopera-
bilità e collaborazione con le altre ammi-
nistrazioni, a supporto sia delle attività
esclusivamente interne, sia dei più generali
processi di gestione del territorio.

L’Agenzia gestisce per conto dello Stato
il sistema di inventariazione degli immobili
sotto il profilo della loro individuazione
fisica, della descrizione delle caratteristi-
che tecniche ed economiche, della registra-
zione dei diritti. Per il patrimonio di co-
noscenze risulta sempre più strategico per
una moderna governance del territorio il
supporto alla fiscalità, alla pianificazione
urbanistica, alla Protezione civile, alla si-
curezza del patrimonio abitativo dai rischi
naturali e alla tutela ambientale, costi-
tuendo di fatto una vera e propria infra-
struttura per il Paese per il settore immo-
biliare.

Il patrimonio immobiliare italiano è in-
fatti georeferenziato sulla mappa catastale
che l’Agenzia gestisce in qualità di organo
cartografico dello Stato, ed è integrato con
i soggetti titolari dei diritti di ciascun im-
mobile terreno o urbano, attraverso l’Ana-
grafe immobiliare integrata, e con i dati
economici dell’osservatorio del mercato im-
mobiliare. Riguardo ad esempio alla ge-
stione delle emergenze è già in atto una

proficua collaborazione istituzionale con il
Dipartimento della protezione civile, attra-
verso un accordo quadro decennale per la
condivisione dei dati cartografici catastali e
il supporto alle attività di protezione civile,
al fine di far fronte in modo strutturato e
quindi più efficace alle eventuali situazioni
di emergenza future.

Dopo gli eventi sismici in centro Italia
del 2016, il programma europeo Coperni-
cus ha scelto la cartografia catastale del-
l’Agenzia delle entrate per la tematizza-
zione dei danni provocati dal terremoto,
perché è accurata, a grande scala e inte-
roperabile.

Il miglioramento costante della qualità
dei dati immobiliari e l’aggiornamento au-
tomatico della cartografia sono parte es-
senziale delle politiche che governeranno
nel prossimo futuro l’innovazione metodo-
logica, tecnologica e organizzativa dei dati
immobiliari gestiti dall’Agenzia. Inoltre, an-
che nell’ambito delle attività conseguenti
all’approvazione della legge delega n. 23
del 2014, con l’esplicito obiettivo di rendere
il sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita, l’Agenzia ha imple-
mentato una serie di attività volte al mi-
glioramento del sistema catastale, al fine di
costituire un inventario della proprietà im-
mobiliare sempre più completo, migliorare
la qualità delle banche dati catastali e
consentire l’aggiornamento della cartogra-
fia, funzionali alla completa realizzazione
dell’Anagrafe immobiliare integrata e alla
costituzione delle sue componenti, cioè il
Sistema integrato del territorio e l’Anagrafe
dei titolari.

L’Agenzia ha avviato progetti innovativi
di miglioramento della qualità delle banche
dati, articolati su due azioni strategiche:
miglioramento della qualità delle informa-
zioni catastali e ipotecarie, aggiornamento
ed evoluzione del sistema cartografico del
catasto.

Per quanto riguarda le attività di per-
fezionamento della qualità delle banche
dati, vanno evidenziati gli interventi fina-
lizzati ad assicurare la completa integra-
zione e coerenza dei dati degli immobili
censiti al catasto e le attività necessarie a
garantire la completezza e la coerenza dei
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soggetti titolari dei diritti reali sugli stessi
immobili, nonché la completa informatiz-
zazione dei dati di pubblicità immobiliare.

In merito alle attività di aggiornamento
della cartografia, l’Agenzia già nel 2017 ha
avviato una serie di attività che consentono
il recupero della precisione dei fogli di
mappa e la costruzione delle congruenze
geometriche, al fine di garantire il conti-
nuum tra fogli di mappa adiacenti e quindi
la piena navigabilità nel senso moderno del
termine.

Tale linea di intervento, nella quale è
necessario l’utilizzo di professionalità spe-
cifiche e dotazioni tecnologiche avanzate,
ha visto nel 2017 l’avvio di sole 50 province,
mentre nel 2018 sono state attivate tutte le
altre. Al 31 dicembre 2018, il dato relativo
all’incidenza dei fogli per i quali è stata
recuperata la precisione della congruenza
geometrica è di poco inferiore all’8 per
cento dell’intero magazzino.

Nel corso dell’ultimo biennio, nell’am-
bito delle attività finalizzate a far emergere
situazioni di elusione e di evasione fiscale
in ambito immobiliare, è stata inoltre ef-
fettuata la campagna di accertamento mas-
sivo dei fabbricati rurali, iscritti senza ren-
dita solo al catasto dei terreni e non di-
chiarati al catasto edilizio urbano. L’attività
è stata preceduta dall’invio ai soggetti in-
testatari di avvisi bonari, che hanno favo-
rito l’adempimento spontaneo.

All’inizio del 2011, nella banca dati cen-
suaria del catasto terreni il numero di
fabbricati rurali ammontava ancora ad ol-
tre 3,2 milioni di unità. A seguito dell’en-
trata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011 n. 201, tale numero è andato costan-
temente a ridursi, passando dai 2,5 milioni
nel 2012 ai 2,2 milioni nel 2013, fino a
raggiungere circa 850.000 unità ancora pre-
senti alla fine del 2018. La suddetta ridu-
zione si è verificata a seguito sia delle
dichiarazioni di parte, sia delle azioni di
bonifica effettuate da questa Agenzia, men-
tre sono risultate numericamente trascura-
bili le comunicazioni effettuate dai comuni.

Dei circa 850.000 immobili a destina-
zione rurale ancora iscritti in catasto ter-
reni alla fine del 2018, circa 318.000 allo
stato attuale sono oggetto di accertamento.

Nell’ultimo biennio sono inoltre prose-
guite le attività conseguenti all’accerta-
mento dei fabbricati non dichiarati al ca-
tasto (cosiddetti « fabbricati fantasma »), con
il recupero di oneri per le attività di attri-
buzione della rendita presunta e applica-
zione di sanzioni e tributi.

L’Agenzia, con l’utilizzo delle ortofoto
digitali ad alta definizione, proseguirà nel
futuro, compatibilmente con le risorse di-
sponibili, con attività mirate, connesse al
monitoraggio costante del territorio, di cui
all’articolo 19, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78.

Passiamo ora al riepilogo delle tipologie
di informazioni in possesso dell’Agenzia
delle entrate in merito al patrimonio im-
mobiliare di persone fisiche e giuridiche, al
fine del contrasto all’evasione fiscale. In
merito al contrasto all’evasione in campo
immobiliare, faccio riferimento sostanzial-
mente all’ambito relativo all’accatastamento
delle unità immobiliari e quindi alla regi-
strazione negli archivi catastali, per deter-
minare di conseguenza la rendita catastale
quale elemento per il calcolo della base
imponibile per una molteplicità di imposte
erariali e locali.

L’accertamento e la riscossione delle im-
poste patrimoniali ricorrenti come l’IMU e
la TASI sono demandati, come è noto, ai
comuni. Nell’allegato 1 alla presente rela-
zione è riportata la consistenza e la rendita
delle unità immobiliari urbane del catasto
edilizio urbano, con i dati riferiti al 31
dicembre 2018.

Il controllo condotto dall’Agenzia per
garantire il corretto e completo aggiorna-
mento della banca dati catastale, anche
nell’ottica del monitoraggio costante del
territorio, si realizza con una attività cor-
rente e una che, per l’entità degli immobili
trattati, risulta essere periodica. L’attività
corrente è quella relativa all’accertamento
delle rendite proposte dai tecnici profes-
sionisti per i nuovi accatastamenti o per
dichiarazioni di variazione. Gli accerta-
menti effettuati nel corso del 2018 hanno
interessato alla data del 31 dicembre oltre
505.000 unità immobiliari urbane, con un
incremento della rendita complessiva per
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le unità controllate superiore a 114 milioni
di euro.

L’attività periodica fa riferimento all’ac-
certamento delle variazioni catastali non
dichiarate, in attuazione dei seguenti di-
spositivi normativi: il primo è relativo alla
cosiddetta « operazione immobili fanta-
sma », che tra il 2007 e il 2012 ha consen-
tito di far emergere e attribuire la rendita
ad oltre 1.200.000 unità immobiliari, per
una rendita catastale complessiva di circa
825 milioni di euro.

Questa operazione, compatibilmente con
le limitate risorse disponibili, potrà essere
nuovamente riproposta nell’ambito del mo-
nitoraggio costante del territorio, dive-
nendo così un’espressione periodica di con-
trollo, i cui effetti possono probabilmente
essere positivi non solo sul piano del con-
trasto all’evasione fiscale, ma più in gene-
rale per supportare gli enti preposti al
governo del territorio, quali ad esempio i
comuni, nel controllo della regolarità ur-
banistica degli immobili.

Il secondo è relativo all’attuazione delle
norme contenute nei commi 335 e 336
dell’articolo unico della legge n. 311 del
2004. Per quanto riguarda il comma 335,
finora sono stati 17 i comuni che hanno
richiesto, sulla base dei criteri previsti dalla
norma, il processo di revisione dei classa-
menti delle unità immobiliari urbane ri-
comprese in specifici ambiti territoriali.
Tra questi rilevano in particolare i capo-
luoghi di Roma, Milano, Bari, Lecce, Fer-
rara e Perugia. Complessivamente questa
attività ha generato un incremento com-
plessivo delle rendite per circa 184 milioni
di euro.

Riguardo al comma 336, concernente la
procedura di revisione dei classamenti in-
coerenti, sono stati trattati circa 119.000
immobili, per i quali i comuni hanno ef-
fettuato una richiesta di regolarizzazione
catastale.

Il terzo è relativo all’attuazione del
comma 277 dell’articolo 1 della legge 244
del 2007, che prevede l’identificazione da
parte dell’Agenzia di nuove costruzioni, va-
riazioni non dichiarate al catasto da parte
dei soggetti obbligati. L’Agenzia, a partire
dal 2007, ha sottoposto a tale modalità di

accertamento circa 315.000 immobili, di-
stribuiti sull’intero territorio nazionale.

Allo stato attuale, gli uffici provinciali –
territorio dell’Agenzia hanno avviato il pro-
cedimento di accertamento, ai sensi del
comma 277 dell’articolo 1 della legge 244
del 2007, per circa 318.000 immobili rurali
ancora iscritti al catasto dei terreni, soprat-
tutto al fine di sollecitare i soggetti ina-
dempienti alla regolarizzazione catastale.

Il quarto infine è quello previsto dalle
norme relative ai cosiddetti « immobili ru-
rali ». Al riguardo, l’articolo 13, comma 14
e seguenti del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, ha innovato la disciplina re-
lativa al censimento in catasto dei fabbri-
cati rurali, con la previsione di apporre
negli atti del catasto una specifica annota-
zione, concernente la sussistenza del requi-
sito di ruralità in capo agli stessi.

Passiamo ora all’aggiornamento sullo
stato delle attività svolte dall’Agenzia per la
determinazione dei metri quadrati degli
immobili privi di planimetria catastale, ov-
vero con planimetrie non riportate in scala,
con particolare riferimento ai trasferimenti
immobiliari avvenuti tra la fine degli anni
’60 e gli inizi degli anni ’70.

L’Agenzia, in un’ottica di miglioramento
della qualità dell’informazione, di traspa-
renza del mercato immobiliare e di ogget-
tiva riconoscibilità del bene da acquistare o
vendere, ha determinato, anche per utilizzi
connessi all’eventuale riforma del sistema
estimativo del catasto fabbricati, le super-
fici per tutte le unità immobiliari ordinarie,
censite nei gruppi A, B e C, provviste di
planimetria, sulla base di quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138.

L’Agenzia, pertanto, ha reso disponibile
ai cittadini, attraverso la visura, per circa
57 milioni di immobili, i dati di superficie
delle unità immobiliari urbane a destina-
zione ordinaria, iscritte in catasto e corre-
date di planimetria. Anche per la segnala-
zione e correzione di incoerenze riscon-
trate nelle superfici catastali, sono state
realizzate le procedure informatiche, che
consentono a ciascun soggetto interessato
di inviare le proprie osservazioni mediante
forme di comunicazione strutturata, rese
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disponibili sul sito istituzionale dell’Agen-
zia.

Oltre alla possibilità di operare corre-
zioni sui dati di superfici esistenti, è pos-
sibile anche integrare le informazioni per i
dati mancanti. Al momento della costitu-
zione del nuovo catasto edilizio urbano,
per alcune tipologie di immobili erano pre-
viste fattispecie di esclusione della presen-
tazione delle planimetrie in catasto. Inol-
tre, in certi casi, le modalità di redazione
delle planimetrie presentate nei primi anni
di conservazione del catasto non consen-
tono il calcolo delle superfici in base ai
criteri del DPR n. 138 del 1998.

Il dato delle unità immobiliari senza
superfici o con planimetrie non aggiornate
è destinato comunque a diminuire nel
tempo, in quanto, nel caso di atti di com-
pravendita, è obbligatoria la presentazione
della planimetria conforme allo stato di
fatto dell’immobile, superando pertanto
eventuali situazioni di difformità pregresse.

Una definitiva soluzione di tipo norma-
tivo per la mancanza residuale del dato di
superficie potrebbe essere quella di asse-
gnare alle unità immobiliari interessate una
superficie convenzionale, calcolata molti-
plicando la consistenza catastale per un
parametro di conversione, determinato per
ciascuna categoria ordinaria a destinazione
abitativa in relazione alla dimensione del
vano medio. Premesso che la superficie
convenzionale non rappresenterebbe per
definizione l’esatta misura delle superfici
delle unità immobiliari, sarebbe fatta salva
la possibilità per il contribuente di presen-
tare la planimetria in catasto secondo le
consuete modalità, solo laddove dovesse
ritenere significativamente diverso il valore
della superficie convenzionale attribuita ri-
spetto a quella effettiva.

Passiamo al livello di realizzazione del-
l’Archivio nazionale degli stradari e dei
numeri civici e ai risultati ottenuti fino ad
oggi nel miglioramento della qualità dei
dati nelle banche dati pubbliche. L’Agenzia
del territorio, ora incorporata nell’Agenzia
delle entrate, e l’Istat hanno costituito, in
occasione delle attività propedeutiche al
quindicesimo censimento della popola-
zione e delle abitazioni, un archivio conte-

nente gli stradari e i numeri civici di tutti
i comuni italiani, denominato Archivio na-
zionale degli stradari e dei numeri civici.

Le applicazioni messe gratuitamente a
disposizione dall’Agenzia sulla piattaforma
informatica del portale dei comuni hanno
agevolato ciascun comune negli adempi-
menti previsti dal regolamento anagrafico,
inerenti alla tenuta e all’aggiornamento dei
propri stradari e indirizzari, consentendo
di disporre di un archivio informatizzato
costruito sulla base degli indirizzi catastali,
che poteva essere facilmente modificato e
integrato per adeguarlo alla situazione di
fatto esistente sul proprio territorio.

Completato il censimento, l’Istat ha ef-
fettuato l’analisi e l’incrocio tra i dati to-
ponomastici di origine comunale utilizzati
in occasione del censimento, al fine di
rilevare eventuali disallineamenti, e ha chie-
sto ai comuni di verificare i disallineamenti
riscontrati provvedendo, ove necessario, a
correggere, integrare e validare i dati for-
niti sul portale dei comuni dell’Agenzia,
aggiornandoli alla situazione di fatto esi-
stente alla data in cui il comune effettua la
validazione finale.

Le attività in corso hanno consentito di
elevare ulteriormente la qualità dell’archi-
vio, che sarà utilizzato quale base di par-
tenza per la realizzazione dell’Archivio na-
zionale dei numeri civici e delle strade
urbane. Quest’ultimo archivio, come previ-
sto dall’articolo 4 del DPCM 12 maggio
2016, realizzato dall’Istat e dall’Agenzia
delle entrate, costituisce alla data di atti-
vazione il riferimento nazionale per gli
stradari e indirizzari comunali.

L’introduzione dell’Archivio nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane com-
porterà l’abbattimento dei costi legati alla
gestione degli indirizzi in quanto, sfrut-
tando un’economia di scala a livello nazio-
nale, consentirà alle amministrazioni pub-
bliche, ai cittadini e alle imprese di di-
sporre di un archivio di riferimento infor-
matizzato, codificato e certificato dai
comuni, che garantisce un elevato grado di
integrazione con altre banche dati di inte-
resse nazionale, quali la Banca dati cata-
stale, l’Anagrafe nazionale della popola-
zione residente, l’Anagrafe tributaria, le
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banche dati utilizzate dall’Istat per lo svol-
gimento del censimento permanente della
popolazione.

L’Agenzia delle entrate utilizza già da
diversi anni i dati toponomastici, ovvero i
nomi delle aree di circolazione e i numeri
civici, certificati dai comuni per bonificare
gli indirizzi contenuti nella banca dati ca-
tastale. Tale attività è stata condotta in
modalità graduale e ha riguardato fino al
2015 esclusivamente gli odonimi e dal 2016
anche la numerazione civica.

Ad oggi, il 95 per cento (70,5 milioni) dei
circa 74 milioni di unità immobiliari pre-
senti nella banca dati catastale ha un in-
dirizzo catastale il cui odonimo è tra quelli
certificati dal comune, mentre il 46 per
cento (34,6 milioni) ha un indirizzo cata-
stale in cui anche il numero civico oltre
all’odonimo risulta certificato dal comune.
Per garantire un alto grado di qualità al-
l’interno delle banche dati pubbliche, è
auspicabile che il processo di convergenza
già avviato autonomamente dall’Agenzia
delle entrate tra i dati dell’Anagrafe nazio-
nale strade e numeri civici e dell’Anagrafe
tributaria sia accompagnato da un analogo
processo di convergenza tra i dati dell’A-
nagrafe nazionale della popolazione resi-
dente e l’ultima Anagrafe in precedenza
citata, eventualmente anche tramite l’ema-
nazione di specifici provvedimenti legisla-
tivi.

Il team per la trasformazione digitale
presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri ha recentemente identificato l’Ana-
grafe nazionale numeri civici e strade ur-
bane come una delle iniziative da accele-
rare ai fini della maggiore digitalizzazione
del Paese, in particolare per gli obiettivi in
ambito open data.

Passiamo all’Anagrafe immobiliare inte-
grata, stato di attuazione del progetto e
servizi attualmente erogati a cittadini, pro-
fessionisti ed altre amministrazioni pubbli-
che. Al fine di costituire un inventario
completo ed uniforme del patrimonio im-
mobiliare italiano, l’Agenzia delle entrate
prosegue nel graduale processo di imple-
mentazione e miglioramento dei livelli di
correlazione delle informazioni degli ar-
chivi amministrativo-censuari, cartografici,

planimetrici e di pubblicità immobiliare,
attraverso la costituzione dell’Anagrafe im-
mobiliare integrata.

L’Agenzia, per svolgere la propria mis-
sione istituzionale a supporto della fiscalità
immobiliare per la corretta individuazione
degli oggetti (gli immobili), con la relativa
base imponibile, nonché dei soggetti titolari
dei diritti reali in quanto soggetti d’impo-
sta, ha già realizzato ad uso interno una
piattaforma informatica, basata sulla car-
tografia catastale vettoriale a grande scala
a copertura nazionale, che viene tenuta
costantemente aggiornata e che può essere
valorizzata anche per scopi diversi dalla
stessa fiscalità.

Il nuovo sistema informativo immobi-
liare segue un percorso di cambiamento,
che ha posto l’accento sui temi dell’inte-
grazione dei dati e dei processi, del con-
trollo di qualità e della gestione unitaria
dei dati e dell’infrastruttura tecnologica.

L’Anagrafe immobiliare integrata è co-
stituita da due componenti, una tecnologica
e l’altra informativa. Il sistema integrato
del territorio, evoluzione del sistema infor-
mativo catastale verso un modello georefe-
renziato, basato sul sistema cartografico
del catasto, è specializzato nella gestione
delle informazioni oggettive degli immobili,
quali la classificazione, la descrizione, gli
elementi reddituali, gli indirizzi e la geolo-
calizzazione sul territorio, nonché i valori
medi di mercato, necessari alla validazione
e all’aggiornamento del valore fiscale.

Un sistema informativo, l’Anagrafe dei
titolari, che include la banca dati integrata,
originariamente costituita per contenere le
informazioni presenti nei registri del cata-
sto e di pubblicità immobiliare, in cui siano
anche rappresentate e qualificate le rela-
zioni fra gli immobili e i soggetti titolari di
diritti reali.

Il sistema integrato del territorio ha
l’obiettivo di costituire il nuovo Catalogo
nazionale degli immobili, permettendo la
corretta geolocalizzazione geografica di cia-
scun immobile censito in catasto, inte-
grando le informazioni identificative, tec-
niche, censuarie e reddituali ai fini fiscali,
oltre a consentire una migliore disponibi-
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lità delle informazioni utili alla gestione
dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Nella nuova piattaforma tecnologica i
livelli informativi attualmente previsti sono
la cartografia catastale, le particelle, i fab-
bricati, le unità immobiliari urbane e le
relative planimetrie, i grafi stradali, le or-
tofoto, le zone OMI. La stessa piattaforma
sarà arricchita da informazioni provenienti
da altre fonti di dati di fuori dominio, in
un’ottica di fruibilità del patrimonio di
conoscenza anche esterne all’Agenzia delle
entrate, di collaborazione con gli enti isti-
tuzionali preposti alla governance del ter-
ritorio.

Anche sul tema della pericolosità, vul-
nerabilità, esposizione e messa in sicurezza
del patrimonio abitativo dai fenomeni idro-
geologici e sismici, nell’ambito del progetto
« Casa Italia » avviato dal Governo nel set-
tembre 2016, gestito dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, il patrimonio di co-
noscenze e informazioni analitiche sui fab-
bricati georiferiti sulla cartografia cata-
stale, che potrebbe essere messo a dispo-
sizione dall’Agenzia delle entrate attra-
verso la sua piattaforma tecnologica – resa
accessibile a tutte le amministrazioni pub-
bliche coinvolte, integrata con dati esterni e
interoperabile – può svolgere un ruolo de-
terminante per l’attivazione delle politiche
di promozione della sicurezza degli edifici.

L’Anagrafe dei titolari, in parallelo, ha
l’obiettivo di costituire l’Anagrafe nazionale
dei titolari di diritti reali sugli immobili,
principalmente mediante la ricerca degli
atti da cui hanno origine le intestazioni in
catasto, tramite il confronto con i registri
di riferimento, cioè con quelli della pub-
blicità immobiliare, ed estendendo in fu-
turo l’integrazione anche con altre banche
dati.

L’elemento chiave tra le due componenti
informative è l’immobile, che costituisce
pertanto l’elemento di base dell’Anagrafe
immobiliare integrata. Attualmente l’Agen-
zia ha attivato in forma sperimentale un
servizio di consultazione dell’Anagrafe im-
mobiliare integrata nei confronti di 119
comuni che hanno manifestato il proprio
interesse.

Inoltre, nel corso del 2018 l’Agenzia ha
attivato un nuovo servizio, tramite il quale
ogni comune può autonomamente inserire
nel sistema informativo dell’Agenzia una o
più liste contenenti i codici fiscali delle
persone fisiche nei cui confronti si intende
effettuare la verifica delle unità immobi-
liari dichiarate ai fini ISEE. Il sistema
restituisce l’elenco dei beni immobili pre-
senti su tutto il territorio nazionale, riferiti
a ciascun codice fiscale. In considerazione
della particolarità del servizio, le richieste
inserite dai comuni devono essere firmate
digitalmente dal responsabile del comune.

Le imposte e la rendita catastale. Le
imposte che gravano sui cespiti immobiliari
possono essere così classificate: imposte di
natura reddituale, IRPEF e IRES, imposte
di natura patrimoniale, IMU e TASI, impo-
ste sui trasferimenti e registro sulle loca-
zioni (IVA, registro, ipotecaria e catastale,
successioni e donazioni, registro e bollo su
locazioni).

Complessivamente la tassazione immo-
biliare nel 2018 si può stimare in circa 40
miliardi di euro, le imposte di natura red-
dituale pesano per il 21 per cento, quelle di
natura patrimoniale per il 49 per cento e
quelle sui trasferimenti e sulle locazioni
per il restante 30 per cento. Sul totale di
queste imposte, la rendita catastale può
costituire la base imponibile diretta per le
imposte sul reddito solo in situazioni resi-
duali. I valori catastali invece ottenuti me-
diante il prodotto della rendita per un
coefficiente moltiplicativo univoco su base
nazionale sono attualmente adottati quale
base imponibile per le seguenti imposte:
IMU e TASI; imposte di registro, limitata-
mente al caso in cui l’imponibile per il
trasferimento di abitazioni è stabilito con il
sistema del cosiddetto « prezzo valore »;
imposte di successione e donazione.

I valori catastali, come si è detto, si
calcolano applicando la rendita ai coeffi-
cienti moltiplicativi, i quali sono variati nel
tempo. Si rammenta che la rendita cata-
stale, nel caso per esempio delle abitazioni,
è determinata dalla tariffa di estimo della
specifica classe di categoria in cui è clas-
sificata per la consistenza in vani.
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L’unica revisione di dette tariffe fu at-
tuata all’inizio degli anni ’90 e l’operazione
si concluse a settembre del 1991. A seguito
della revisione, sono stati introdotti nuovi
coefficienti moltiplicativi delle rendite, ai
fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali. Tali coefficienti rispondevano a
un criterio logico, sebbene applicato empi-
ricamente con modalità estremamente sem-
plificate, in base al quale il coefficiente era
considerato come l’equivalente del reci-
proco del tasso di rendimento netto di una
rendita perpetua.

Si ipotizzò quale fosse un tasso di ren-
dimento netto medio nazionale per le di-
verse categorie catastali di immobili, e si
indicò l’1 per cento delle abitazioni, le
pertinenze e altri locali, il 2 per cento per
gli uffici e le unità immobiliari delle cate-
gorie del gruppo D, il 3 per cento per i
negozi e le unità del gruppo E. Il reciproco
di detti tassi costituiva il corrispondente
del coefficiente moltiplicativo.

Quando fu introdotta l’ICI nel 1993, per
la determinazione dei valori catastali si
fece riferimento, come logica voleva, agli
stessi coefficienti moltiplicativi validi per
l’imposta di registro, e il valore catastale
doveva essere unico. Successivamente vi
furono diversi interventi sui coefficienti mol-
tiplicativi, sostanzialmente per le esigenze
dei bilanci delle amministrazioni pubbli-
che.

Tali interventi hanno però introdotto
elementi di squilibrio nel criterio logico su
cui il legislatore basò la determinazione
degli stessi coefficienti all’inizio degli anni
’90. In particolare, nel 2004 con l’articolo 2,
comma 66, della legge 24 dicembre 2003
n. 350, sono stati aumentati i coefficienti
moltiplicativi ai soli fini delle imposte di
registro ipotecarie catastali.

Questa operazione, mantenendo il signi-
ficato attribuibile ai coefficienti stabiliti
agli inizi degli anni ’90, avrebbe dovuto
interpretarsi come una riduzione a livello
nazionale del rendimento medio ritraibile
dai beni e una riduzione minore per le
prime case rispetto a tutti gli altri immo-
bili. Ciò ha comportato una cesura rispetto
al riferimento logico cui erano ancorati i
coefficienti, che diventano da quel mo-

mento in poi un puro moltiplicatore fiscale
di base imponibile. In effetti, il moltiplica-
tore non è ancorato a uno specifico pro-
cesso di determinazione come le rendite.

Le motivazioni di tali politiche sono da
ricondurre anche al fatto che la modifica
delle rendite catastali deve passare per la
revisione delle tariffe d’estimo e del clas-
samento dei beni immobili ordinari, e ciò
richiede, a prescindere dalla volontà poli-
tica, tempi non immediati e risorse spesso
non disponibili, mentre la modifica dei
coefficienti richiede solo un intervento le-
gislativo che modifichi i coefficienti.

Nel 2011, per determinare l’incremento
delle basi imponibili ai fini dell’imposta
patrimoniale a favore dei comuni, furono
aumentati in misura considerevole, diffe-
renziandoli ulteriormente per categoria ca-
tastale, i coefficienti moltiplicativi dell’IMU,
che sostituì l’ICI, coefficienti che poi furono
successivamente utilizzati anche per la TASI.

Se ipotizzassimo a valle della revisione
del 1991 che i valori catastali determinati
dal prodotto tra la rendita catastale e il
coefficiente moltiplicativo per le abitazioni
fossero risultati in media nazionale del
tutto in linea con i valori del patrimonio a
prezzi correnti di mercato in quel mede-
simo anno, avremmo che in tal caso il
rapporto medio tra valore di mercato e
valore catastale sarebbe stato all’epoca per
ipotesi pari a 1, l’evoluzione del rapporto
medio nazionale tra valore di mercato e
valore catastale ai fini dell’ICI/IMU limita-
tamente alle abitazioni risulta essere nel-
l’anno 2000 2,35, ossia il valore di mercato
era 2,35 volte superiore al valore catastale,
nel 2005 3,39, nel 2013 2,16, nel 2015 2,05,
nel 2017 1,92.

Tra il 2000 e il 2005, il passaggio da un
rapporto pari a 2,35 a 3,39, quando il
valore di mercato superò più di tre volte
quello catastale, fu dettato dall’impetuosa
crescita dei prezzi delle abitazioni, quindi
da un aumento del numeratore nel rap-
porto. Nel 2013, la netta caduta di detto
rapporto (meno 36 per cento) fu dovuta
all’incremento dei coefficienti moltiplicativi
(più 60 per cento) avvenuto nel 2011 nel
passaggio da ICI a IMU, e alla riduzione nei
prezzi. Secondo l’Istat vi fu una riduzione
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dei prezzi dell’8,8 per cento, e a causa della
ulteriore riduzione dei prezzi delle abita-
zioni il rapporto si è ridotto fino all’1,92 nel
2017.

Il dato del 2017 (1,92) è un rapporto
medio, a livello regionale si va dall’1,42 del
Friuli-Venezia Giulia al 3,36 del Trentino-
Alto Adige. In circa 205 comuni, pari all’1,9
per cento dello stock abitativo, tale rap-
porto è uguale o inferiore all’unità, ossia i
valori di mercato risultano in media infe-
riori o al più pari a quelli catastali.

Il problema, anche soltanto con riferi-
mento alle imposte di natura patrimoniale,
è che mentre gli incrementi dei valori ca-
tastali sono stati uniformi su base nazio-
nale, quelli dei valori di mercato delle
abitazioni e immobiliari in genere hanno
presentato una variabilità territoriale no-
tevolissima.

Passiamo a un cenno sulla delega di cui
all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014,
n. 23, e il progetto attuativo dell’Agenzia in
sintesi. Una eventuale riforma delle attuali
modalità di determinazione delle rendite
catastali comporterebbe notevoli vantaggi
in termini di efficienza e di equità al si-
stema della tassazione immobiliare. Diversi
tentativi legislativi sono stati promossi dal
Governo e dal Parlamento, ultima in ordine
di tempo la delega approvata dal Parla-
mento nella scorsa legislatura (articolo 2
della legge 11 marzo 2014, n. 23) che, come
è noto, non è stata attuata se non per una
parte, quella delle Commissioni censuarie.

All’epoca comunque l’Agenzia, nel ri-
spetto dei criteri indicati dalla legge delega,
delineò un progetto attuativo che si ritiene
utile riportare in estrema sintesi. Si pre-
mette in primo luogo che gli effetti sul
gettito fiscale di una riforma del sistema
estimativo dei fabbricati non dipendono
dalle scelte tecniche sulle modalità di de-
terminazione dei valori e delle rendite, bensì
dalle scelte di politica tributaria. A livello
complessivo, la riforma può essere neu-
trale, aumentare oppure ridurre la pres-
sione fiscale.

In secondo luogo, si evidenzia che se la
scelta fosse per la neutralità sulla pressione
fiscale complessiva per il ripristino delle
condizioni di equità, un modo semplice di

procedere sarebbe quello di mantenere in-
variata la base imponibile derivante dalle
nuove rendite e dai nuovi valori catastali, e
ovviamente anche le aliquote. Operativa-
mente, una volta determinati con il nuovo
sistema estimativo tutti i valori delle ren-
dite, sarebbe possibile determinare speci-
fici coefficienti di adeguamento, tali da
consentire di eguagliare la somma degli
imponibili basati sul sistema riformato con
quelli attuali, anche per categorie di im-
mobili.

In effetti, gli elementi di iniquità dell’at-
tuale sistema non sono dati solo dalla di-
stanza dei valori e dei redditi di mercato da
quelli catastali, ma dal fatto che tale di-
stanza non risulta omogenea tra le singole
unità immobiliari e per aggregazione tra i
diversi territori. In ogni caso, la neutralità
implica necessariamente che alcuni contri-
buenti vedranno diminuire la pressione fi-
scale e altri la vedranno aumentare.

In terzo luogo, infine, si ritiene utile
sottolineare come una riforma ampia e
strutturale del sistema estimativo del cata-
sto italiano richieda la disponibilità di ade-
guate risorse umane e strumentali. A tale
riguardo, si evidenzia che per l’attuazione
della legge delega citata l’Agenzia avrebbe
dovuto assumere almeno un migliaio di
tecnici, numero comprensivo del turnover,
e che furono stanziati 250 milioni di euro
su cinque anni, peraltro forse sottostimati.
Il processo di riforma avrebbe richiesto
infatti almeno cinque anni per la sua com-
pleta attuazione.

L’Agenzia all’epoca elaborò un progetto
di riforma coerente con i criteri stabiliti
dalla legge delega, prevedendo quattro mu-
tamenti fondamentali:

1) il passaggio da un catasto di redditi a
un catasto di valori e redditi, per superare
la distorsione derivante dall’attuale deter-
minazione dei valori imponibili di natura
patrimoniale;

2) il superamento dell’attuale vetustà e
obsolescenza delle rendite catastali, me-
diante la loro rideterminazione insieme ai
relativi valori, per l’intero patrimonio im-
mobiliare nazionale (circa 64 milioni di
unità immobiliari urbane). In particolare,
per le categorie ordinarie (abitazioni, ne-
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gozi, box, cantine) l’abbandono del metodo
delle categorie, classi e tariffe per la deter-
minazione delle rendite, la definizione per
ciascun segmento di mercato, dato da un
ambito territoriale e un ambito funzionale
dell’immobile, di funzioni statistiche su base
campionaria, che per ciascun edificio e
ciascuna unità in relazione alle specifiche
caratteristiche posizionali ed edilizie con-
sentano di determinare sia il valore patri-
moniale che il reddito (non puntuale ma
ordinario). L’utilizzo per tutte le categorie
ordinarie delle superfici espresse in metri
quadrati supera per le abitazioni e gli uffici
il riferimento al vano catastale. Questo
cambiamento nel modo di determinare l’im-
ponibile riguarderebbe oggi 62 milioni di
unità immobiliari. Per le categorie speciali
(industrie, ipermercati, uffici strutturati) la
determinazione del valore e la rendita con
procedimenti di stima diretta interesse-
rebbe oggi circa 1,5 milioni di unità immo-
biliari, censite nelle categorie del gruppo D,
oltre a 173.000 unità censite nella categoria
del gruppo E (porti, ferrovie, aeroporti) che
sono esenti da IMU. Di questi, circa 400.000
sono unità complesse, per le quali le ope-
razioni di stima richiedono maggiore im-
pegno soprattutto per la necessità di effet-
tuare sopralluoghi;

3) la predisposizione di un nuovo si-
stema informativo catastale per aggiornare
i valori e le rendite catastali ogni cinque
anni, dal solo punto di vista monetario
mediante l’osservatorio del mercato immo-
biliare, e ogni decennio dal punto di vista
più strutturale, mediante la revisione delle
funzioni statistiche, per tener conto dei
mutamenti economici e urbanistici del tes-
suto urbano. Il nuovo sistema informativo
catastale peraltro avrebbe consentito di ac-
cogliere progressivamente una maggiore
quantità e qualità di informazioni di det-
taglio (si pensi ai dati sulla classificazione
energetica e ai vincoli urbanistici) utili non
solo sul piano fiscale, ma più in generale
per il governo del territorio e la traspa-
renza del mercato immobiliare;

4) il riordino della tassazione immobi-
liare anche con una forte semplificazione
sul piano delle modalità di accertamento,

consentite dall’adeguamento delle basi im-
ponibili.

In estrema sintesi, il progetto di riforma
delineato a suo tempo dall’Agenzia si sa-
rebbe attuato sulla base dei seguenti stru-
menti innovativi: il nuovo quadro di qua-
lificazione delle unità immobiliari; la peri-
metrazione sulla base della cartografia ca-
tastale degli ambiti territoriali di riferimento
in relazione ai quali determinare le fun-
zioni di stima di natura statistica; la deter-
minazione della superficie per unità immo-
biliari ordinarie; l’elaborazione delle fun-
zioni di stima di natura statistica; la stima
diretta e un nuovo sistema informativo per
le categorie speciali.

Il processo di attuazione di tale riforma
avrebbe richiesto un particolare impegno
anche di altre strutture:

in primo luogo dei comuni, che avreb-
bero dovuto compiere uno sforzo di rile-
vazione formalizzato in piani operativi con-
divisi con l’Agenzia;

in secondo luogo con il partner tecno-
logico SOGEI per l’implementazione infor-
matica del processo, e con la SOSE, in
ausilio alla elaborazione di massa delle
funzioni statistiche di stima;

in terzo luogo con le categorie profes-
sionali, cui sarebbe stata richiesta una col-
laborazione in particolare nel campo delle
stime dirette;

infine con i proprietari e i contribuenti,
che avrebbero potuto fornire informazioni
rilevanti, anche su richiesta da parte del-
l’Agenzia.

Queste azioni avrebbero dovuto essere
condotte insieme ad alcuni processi di al-
lineamento e di coerenza del sistema in-
formativo attuale.

Una prima azione perequativa della tas-
sazione immobiliare potrebbe essere otte-
nuta con il superamento del vano catastale
come unità di consistenza delle unità im-
mobiliari a destinazione abitativa e uso
ufficio, adottando il valore delle superfici
per tutte le unità immobiliari ricomprese
nei gruppi ordinari A, B e C.

PRESIDENTE, Grazie, direttore, per la
relazione assolutamente esaustiva, che ci
fornirà spunti molto interessanti.
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Lascio la parola ai colleghi che inten-
dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

SALVATORE SCIASCIA. Ringrazio il di-
rettore e tutti i suoi collaboratori per l’e-
sauriente studio che ci hanno proposto. Mi
soffermerò su un punto, le norme della
delega fiscale di cui io fui relatore con il
collega Mauro Marino qualche tempo fa.

Il suo predecessore, la dottoressa Ros-
sella Orlandi, credeva moltissimo in questa
riforma e ci aveva raccontato che stava
portandola avanti in modo da ottenere una
tassazione più equa. Vedo che nelle sue
indicazioni, tranne l’ultimo periodo, questa
delega va in nulla. La prima domanda è
quindi se il fisco continuerà a determinare
i valori e le rendite catastali, quindi la
tassazione degli immobili sia abitativi che
strumentali, con un sistema che, salvo er-
rori, risale a prima della seconda guerra
mondiale, è per nulla equitativo, visto che
qui ho l’esempio fatto dai suoi predecessori
di un bilocale sito a Milano, in centro, a via
Brera, di pari metri quadri di uno situato
in periferia, dove quello in periferia pagava
quasi il doppio di quello in centro.

Ultimo discorso su questo argomento.
Lei dice che una prima azione perequativa
potrebbe essere ottenuta come supera-
mento del vano catastale, che è croce ma
soprattutto delizia (non sono un tecnico del
catasto, sono un tributarista) dei vari col-
leghi, architetti e geometri, che si interes-
sano di queste questioni. Mi pare che il
passaggio dal vano catastale al metro qua-
dro calpestabile su cui determinare la ren-
dita fosse uno degli elementi di forza del
progetto di cui si diceva, ma questo pro-
getto continuerà o lo dobbiamo completa-
mente cambiare, ed eventualmente noi le-
gislatori pensare a riproporre un nuovo
articolo 2 della legge fiscale in termini più
pregnanti ?

Un’ultima considerazione e poi lascio la
parola. Il giorno 18 di questo mese sulla
Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati gli
Indicatori sintetici di affidabilità (ISA). Mi
piacerebbe conoscere quali effetti abbiano
questi indicatori sulla tassazione degli im-
mobili, soprattutto per gli immobili di na-

tura strumentale posseduti dalle aziende.
Grazie.

MAURO MARIA MARINO. Grazie mille,
direttore, perché la sua relazione è stata
approfondita, interessante, utile anche per
impostare il lavoro, visto che stiamo ini-
ziando un percorso nuovo, di molle creta a
disposizione che dobbiamo formare, e la
quantità dei dati che lei ci ha fornito è
assolutamente utile.

Concordando pienamente con quello che
ha detto il senatore Sciascia, anch’io vedo
sul tema dell’allora articolo 2 della legge
delega, nella non attuazione, un vulnus.

Proprio per questo vi chiederei delle
spiegazioni, memore un po’ dell’esperienza
passata e di quelli che sono stati i problemi
che abbiamo avuto allora, che nacquero
soprattutto da una cattiva informazione
che venne fatta in gran parte dagli organi
di stampa. Mi ricordo il periodo di inter-
regno tra l’approvazione dell’articolo 2, di
tutta la legge, e la non attuazione della
delega da parte del Governo, titoli sul fatto
che sarebbero aumentati i costi della tas-
sazione, eccetera. Lei in un passaggio della
relazione, invece, spiega che non è così
sulla base dei gradienti.

Io addirittura ricordo un’altra cosa in
più oltre a quello che ha detto lei molto
bene dal punto di vista tecnico, che la
norma prevedeva che il mutamento sa-
rebbe dovuto avvenire a invarianza di get-
tito, quindi avrebbe cercato di creare le
condizioni per un intervento equitativo che
era di giustizia sociale, a parte i casi che
ricordava.

Noi abbiamo effettivamente immobili ac-
catastati nella seconda metà degli anni Set-
tanta che hanno rendite catastali superiori
a quelle degli anni Quaranta o degli anni
Cinquanta, in zone assolutamente diverse.
Questo lo apprezzo particolarmente.

Portate un dato, che è importante – è il
primo tema – rispetto ai costi e ai tempi di
attuazione, che è esattamente quello che
portaste in audizione quattro anni fa. Noi
facemmo un’indagine conoscitiva sulla fi-
scalità immobiliare e mi ricordo che il dato
fu proprio quello di 250 milioni da attuarsi
in cinque anni. Era addirittura prima della
direttrice Orlandi.
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Invece, nel corso delle audizioni emerse
che, attraverso strumenti diversi, quali la
collaborazione volontaria di categorie – mi
ricordo che ci fu un’audizione interessan-
tissima del Master di diritto tributario del-
l’Università di Genova, ma ci furono anche
i geometri e i fiscalisti che sostennero che
questo dato si poteva abbassare sia dal
punto di vista dei costi, sia dal punto di
vista degli anni – in realtà, erano ipotizzati
costi inferiori a 250 milioni e non cinque,
ma tre anni.

Siccome questo è un elemento impor-
tante – a parte il fatto che bisogna sempre
partire perché se non si parte non si arriva
mai da nessuna parte – chiederei di veri-
ficare, alla luce di quelli che erano stati gli
interventi, recuperando un po’ della me-
moria storica, se si possa fare meglio da
questo punto di vista. Dico questo perché il
tema del periodo di transizione nell’attua-
zione della riforma penso sia un tema
importante anche dal punto di vista del
convincere i soggetti decisionali che ha un
senso fare una cosa di questo tipo.

Il secondo tema si sviluppa proprio per-
ché il blocco preso nel suo insieme ha
creato un impatto molto negativo, io dico
tristemente, perché, secondo me, fu un
errore, perché io ritengo che la riforma del
catasto sia un intervento di giustizia sociale
per le cose che abbiamo detto, mi chiedo se
voi che avete gli strumenti non potreste
preparare una specie di scaletta di inter-
venti per capire come creare una specie di
climax crescente che faccia arrivare all’im-
patto totale piano piano.

L’esempio classico era proprio il passag-
gio dal vano, che è diverso da unità abita-
tiva da diverse parti d’Italia a un’altra, al
metro quadro che da Napoleone in avanti
è un dato oggettivo.

Penso che dobbiamo interpretare il rap-
porto con voi come un’interlocuzione, un
work in progress dove sfruttiamo le vostre
competenze, che sono assolutamente note-
voli, alla luce un po’ dell’esperienza passata
proprio per cercare di diventare operativi e
capire quali sono gli strumenti di cui ci
possiamo servire per evitare – lo dico io
che ero in maggioranza la volta scorsa – di
compiere gli errori del passato, errori di

carattere omissivo che penso, invece, adesso,
alla luce anche delle considerazioni che
stiamo facendo qui, non sia più il caso di
fare.

EMILIANO FENU. Ringrazio il direttore
e i suoi collaboratori per la relazione.

Sarei voluto intervenire alla fine pro-
prio perché avevamo stabilito che avrei
fatto delle domande che non c’entrano molto
con l’audizione di oggi. Magari avrò la
possibilità di prendere qualche contatto
anche per chiedere in futuro quali potreb-
bero essere le risposte. Sono delle richieste
di carattere pratico su temi...

PRESIDENTE. Scusi, collega. Per faci-
litare i lavori, consentirei, se il direttore è
d’accordo, di procedere prima alla risposta
sui temi.

Se permettete, aggiungerei una conside-
razione anche in relazione all’intervento
del senatore Marino, che condivido piena-
mente. Credo, direttore, che questo – l’ab-
biamo capito tutti – sia un settore impor-
tante e delicato dove la comunicazione ai
cittadini è fondamentale.

Uno degli elementi che sicuramente ha
impedito o rallentato la possibilità di at-
tuare la riforma delle tariffe e delle rendite
catastali è proprio legato alla reazione che
i cittadini, ma anche le amministrazioni
locali hanno avuto a seguito dell’avvio del
percorso, forse non comunicato in maniera
adeguata. Forse potrebbe essere utile vera-
mente un coinvolgimento molto più forte
delle categorie operanti o categorie private
– per categorie intendo gli ordini profes-
sionali – che possono dare un contributo
sia in termini operativi, ma anche in ter-
mini di trasmissione ai cittadini e sul ter-
ritorio delle azioni che sono in corso.

L’altra considerazione che volevo lan-
ciare – forse è anche un po’ una provoca-
zione – anche alla Commissione è la se-
guente: vedendo i dati molto precisi che il
direttore ci ha fornito, di fatto, stiamo
parlando nel 2018 di un valore fiscale (tasse
sugli immobili) pari a circa 40 miliardi di
euro. Però, la metà di queste tasse è patri-
moniale. Si pagano 20 miliardi di patrimo-
niale, mentre le tasse sul reddito gravano
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« solo » per il 21 per cento e il 30 per cento,
invece, sui trasferimenti.

Questi dati forse meriterebbero anche
una considerazione che è più tributaria,
più politica che non dell’Agenzia delle en-
trate, perché, se vogliamo rilanciare il set-
tore, questi pesi vanno assolutamente ripo-
sizionati.

È evidente che bisogna pensare a una
maggiore imposta sul reddito e a una mi-
nore imposta sul patrimonio e sui trasfe-
rimenti, perché questo evidentemente con-
sentirebbe da un lato di muovere il mer-
cato e dall’altro di fare un’azione di equità,
perché non è detto che un patrimonio
necessariamente generi un reddito suffi-
ciente per pagare le tasse.

Se pensiamo, per esempio, non tanto
alle categorie residenziali, ma alle categorie
produttive, quindi al caso, per esempio, dei
tantissimi beni strumentali che sono sfitti,
per le imprese, che gravano in maniera
pesante soprattutto per le piccolissime im-
prese, diventano un elemento non solo di
iniquità, ma anche di blocco per lo svi-
luppo del settore imprenditoriale. Anche
questa è una considerazione che mi senti-
rei di fare.

Lascio la parola al direttore per la re-
plica.

ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Cominciamo dalla
prima domanda, che riguarda la mancata
realizzazione della delega sulla riforma del
sistema catastale. Alla legge delega avrebbe
dovuto seguire una legge di recepimento
della delega, delegata.

Su questo so che c’era anche una bozza,
un progetto di articolato. Come ho detto
all’inizio, prima della lettura della rela-
zione, esiste materiale corposo su tutto il
lavoro di studio, preparatorio, che l’Agen-
zia sta svolgendo, che è compendiato in
questo materiale piuttosto consistente. Ci si
era spinti fino anche a una bozza di rece-
pimento di legge delegata con la quale dare
attuazione. Erano stati creati una serie di
studi di presupposti per arrivare a realiz-
zare questa riforma. È chiaro che se si
vogliono riprendere le fila di questo di-
scorso – perché poi la delega, chiaramente,
aveva dei tempi di attuazione – andrebbe

riattivata e quindi riattivata sulla base an-
che di eventuali modifiche, considerazioni
e valutazioni ulteriori su come attuare que-
sta riforma.

Come ho detto nel corso della relazione,
era una riforma che, per come era stata
pensata, doveva cambiare e stravolgere com-
pletamente l’attuale sistema. Adesso, come
nel corso della relazione, sono stati messi
in evidenza i criteri che vengono utilizzati,
che tuttora vengono attualizzati, perché, se
non cambia la normativa di base, si pro-
cede come si è sempre proceduto in passato
e ciò dovrebbe portare a una ridetermina-
zione completa, più effettiva e più adeguata
in relazione alla situazione in essere.

La riforma dovrebbe eliminare tutte
quelle sfasature, differenze e divergenze
che ci sono tra i valori di mercato e i valori
catastali, che sono divergenze mal distri-
buite. Se la divergenza fosse omogenea-
mente distribuita per territori, per zone e
di conseguenza meglio uniformemente di-
stribuita su tutto il territorio nazionale,
sarebbe meglio. Adesso non è così. Ci sono
zone in cui queste differenze, anche all’in-
terno di aree limitate all’interno di una
città, sono molto evidenti.

Faccio un esempio sull’evoluzione urba-
nistica. Un immobile popolare che adesso
sta al centro di una città ha un valore
catastale bassissimo a differenza di un im-
mobile civile che sta alla periferia, per
esempio, di Roma. Un immobile che sta al
centro di Roma, chiaramente, come valore
di mercato, non è assolutamente equipara-
bile a un immobile che sta in periferia,
ancorché come categoria catastale sia una
categoria in linea di principio superiore
come valore.

Questo andrebbe superato con quella
che dovrebbe essere una maggiore vici-
nanza tra i valori di mercato e i valori
catastali, però fatta in maniera tale che sia
uniformemente distribuita e che sia coe-
rente. Per fare questo bisogna mettere mano.
La proposta era che si doveva elaborare,
sulla base degli atti relativi ai valori di
mercato, quindi agli atti di compravendita,
agli atti di locazione per la determinazione
dei valori, un processo che doveva portare
a elaborare degli algoritmi, delle funzioni
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statistiche, come erano state definite, che
comportano uno studio applicato che poi
doveva essere validato anche dalle commis-
sioni censuarie sia a livello locale che a
livello generale. È una riforma complessiva
dove questi valori chiaramente devono ar-
rivare a essere intanto omogenei tra di
loro, ben distribuiti, con una loro forza,
una loro valenza proprio in relazione a
quella che è la realtà, l’effettività delle cose.

Una volta fatto questo lavoro, come è
stato detto in precedenza, non è un pro-
blema di maggior tassazione. Una volta che
si sono determinati i valori e le rendite, una
volta che sono stati rinnovati questi valori
e queste rendite in maniera molto più
coerente rispetto a quelli attuali, poi la
tassazione – nella legge delega era scritto
ed è stato detto dal senatore Marino – è a
invarianza di tassazione, quindi di pres-
sione fiscale.

Il problema sarà poi nel momento in cui
si deve ricostruire la base imponibile com-
plessiva. Si ricostruisce in maniera tale che
la tassazione resta uguale, ma è chiaro che
chi attualmente possiede in proprietà un
immobile che ha una rendita catastale ir-
risoria rispetto ai valori di mercato verrà a
pagare sull’effettività. Essendoci questa mag-
giore coincidenza, andrà a pagare di più.
Chi, invece, si trova in una situazione adesso
di svantaggio andrà a pagare di meno.
Quindi, dal punto di vista dell’equità e della
giusta distribuzione anche della fiscalità
della tassazione si arriverebbe a una situa-
zione in cui verrebbero meno tutte queste
sperequazioni che, di fatto, adesso esistono,
senza mutare il livello complessivo della
pressione fiscale.

Anche nella relazione viene detto che è
una volontà chiaramente politica. In quella
delega era stata espressa chiaramente la
volontà di non intaccare, di non aumentare
la pressione fiscale, ma semplicemente di
redistribuire la tassazione in maniera più
equa. Questa è sicuramente una delle fina-
lità che quella riforma si poneva.

Vengo al discorso degli ISA (Indici sin-
tetici di affidabilità). Gli ISA, in realtà, non
hanno un riferimento specifico alla tassa-
zione immobiliare. Sono uno strumento
che riguarda un po’ tutta la determinazione

degli aspetti della tassazione delle imprese,
delle aziende, dei professionisti. Non c’è un
riferimento specifico agli ISA. Quindi, per
quanto posso riferire adesso, non c’è una
connessione specifica solo alla tassazione
immobiliare.

Passando alla seconda domanda, incen-
trata sempre sulla legge delega, ma che
riguardava anche i costi e i tempi di attua-
zione, abbiamo riportato quel dato anche
per il fatto che, nel frattempo, da allora ad
adesso l’organico dell’Agenzia per la parte
di territorio è diminuito di 2.000 unità.
Siamo partiti da un dato di allora che
adesso è purtroppo drasticamente dimi-
nuito, ma certamente ci può essere un
impegno a riverificare se quei tempi che
erano stati stimati, e che poi potrebbero
essere, sono giusti. Certo, parlare di cinque
anni può essere già psicologicamente un
disincentivo a partire, nel senso che pen-
sare che ci vogliono cinque anni è un modo
difficile per affrontare una riforma, ma si
può vedere. Sicuramente per accelerare i
tempi prima si faceva riferimento anche
alla collaborazione degli ordini professio-
nali, delle categorie professionali. Se ci
fosse anche un maggior coinvolgimento dei
comuni e delle categorie professionali, si-
curamente si potrebbe arrivare a fare di
meglio.

Possiamo riprendere le analisi e gli studi
che avevamo fatto per vedere se, reimpo-
stando le cose e magari sfruttando anche
gli approfondimenti e gli studi che nel
tempo sono stati fatti, come si può fare per
accelerare nel caso in cui la volontà sia
quella di andare avanti con una riforma.
Anche quei passaggi progressivi, come il
passaggio dal vano al metro quadro, ecce-
tera, sono tutte situazioni in cui progressi-
vamente si potrebbe intervenire, magari
gradualmente, anche a livello normativo,
per mettere le basi e le condizioni che
servono poi a partire con una riforma più
forte, più radicale.

Passo all’intervento del presidente. Il
presidente diceva che a suo tempo la co-
municazione non aveva aiutato, nel senso
che era stata una comunicazione che – lo
ha detto anche il senatore Marino – in
qualche modo aveva messo in evidenza
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presunti lati negativi legati a una maggiore
tassazione che sarebbe derivata da questa
manovra, cosa che, lo abbiamo detto, non
è. Sicuramente sarebbe bene migliorare la
comunicazione.

La comunicazione si potrà fare chiara-
mente nel momento in cui questa questione
viene ripresa. Nel momento in cui si ri-
prende a lavorare su questo si può man
mano procedere con un’attività anche co-
municativa corretta per far capire quali
sono i termini veri della questione. In que-
sto sicuramente il coinvolgimento delle ca-
tegorie professionali a supporto delle azioni
che dovessero essere avviate è sicuramente
una cosa che ci vede favorevoli.

Riguardo alla distribuzione della tassa-
zione, quello è un dato di fatto. È un
discorso sicuramente di scelta di revisione,
cioè il fatto che la tassazione sul reddito, in
realtà, è basata...

Per quanto riguarda il discorso delle
rendite catastali, ormai la rendita catastale
è diventata solo un criterio residuale. In
realtà, sui trasferimenti e sulle locazioni
l’imposta sul reddito viene determinata in
base all’importo delle locazioni. Solo in
casi assolutamente residuali, nel caso in cui
la locazione è ridotta al 5 per cento, come
sapete, se dovesse essere inferiore alla ren-
dita catastale, si passa alla tassazione ca-
tastale, che è un’ipotesi che non si verifica
quasi mai.

In sostanza, la rendita catastale serve
per le tassazioni delle unità immobiliari
tenute a disposizione nei centri ad alta
densità abitativa e quindi riguarda solo
questo aspetto di natura assolutamente re-
siduale. Come sapete, l’imposta sui redditi
non si paga per la prima casa. È come per
l’IMU, sostanzialmente.

Certamente colpisce il fatto che il tutto
sia incentrato sulla tassazione patrimo-
niale, quindi sull’IMU, dove, come sapete,
la rendita catastale serve solo con dei co-
efficienti moltiplicativi per arrivare alla base
su cui applicare poi l’aliquota per la deter-
minazione delle imposte.

Sui beni sfitti, che riguardano sostan-
zialmente i beni delle imprese, ci eravamo
anche posti, in un’analisi che abbiamo fatto,
nella condizione di capire se con i dati che

abbiamo a disposizione fosse possibile ar-
rivare a stabilire già noi, con i dati delle
nostre banche dati, quali sono gli immobili
sfitti. In realtà, non è un processo così
semplice.

I capannoni nella disponibilità di so-
cietà e di imprese, ad esempio, sono 293.000.
Questi, confluendo nel reddito d’impresa,
in realtà non abbiamo un riferimento spe-
cifico nelle dichiarazioni per riuscire a iden-
tificarli precisamente. Se sono stati dati in
locazione, abbiamo gli atti del Registro
attraverso i quali arrivare a sapere qual è
l’utilizzo. Nel caso in cui sia un’utilizza-
zione diretta è più difficile stabilire se sono
o meno effettivamente utilizzati.

A questo proposito c’è da dire che per i
capannoni, comunque, nell’ultima mano-
vra di bilancio è stata fatta un’operazione
che permette una maggiore deduzione del-
l’IMU che grava su questi immobili, che è
passata dal 20 al 40 per cento. Questo è già
un segnale di positività.

Sui beni sfitti chiaramente andrebbe
fatto un discorso preciso, ad hoc, se su
questo si vuole intervenire. Questo per evi-
tare che continui a gravare un carico fi-
scale anche su questo tipo di immobili.

Se dovessero servire ulteriori dettagli,
posso far intervenire i miei collaboratori,
che sono qui con me, per eventuali ulteriori
specifiche tecniche sulle domande che sono
state fatte.

PRESIDENTE. Direi che in questa fase
la relazione e le risposte che il direttore ci
ha fornito sono assolutamente esaustive.

Lascerei la parola al senatore Fenu sia
per il tema che stiamo trattando e, se è
possibile, sinteticamente, anche per le altre
questioni, fermo restando, senatore, che
poi eventualmente possiamo formalizzare
al direttore, per le specifiche questioni, una
richiesta alla quale, se c’è la disponibilità,
può essere data anche una risposta scritta.

EMILIANO FENU. Grazie, presidente.
In realtà, ha già risposto adesso in una
delle risposte date ai colleghi. Ha detto che
l’organico nelle conservatorie, nei vecchi
uffici catastali è stato ridotto negli ultimi
anni di 2.000 unità, mi pare.
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ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Le posso dare anche
i dati specifici. Adesso sono andato un po’
a spanne, però questo è l’ordine di gran-
dezza.

EMILIANO FENU. Glielo chiedo perché
mi capita di ascoltare le lamentele dei
dipendenti degli uffici delle conservatorie.

Parlo del caso specifico della mia città,
dove ci sono due o tre persone che non
riescono a far fronte agli adempimenti cor-
renti, quindi figuriamoci alle nuove imple-
mentazioni. Era giusto per sapere come
vedete voi in questo senso il futuro, se si sta
andando incontro a uno smantellamento
delle vecchie conservatorie, come state pen-
sando di gestire questa situazione di ridu-
zione dell’organico. Lei mi dirà attraverso
nuove assunzioni, però, in caso di perdu-
rante esiguità di risorse, come si vuole
gestire questa situazione ?

ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Se dovesse conti-
nuare la perdita in relazione a quelli che
sono gli organici, diventa tutto difficile – lo
ha detto già lei – sia l’ordinario che l’e-
ventuale lavoro supplementare legato, ad
esempio, alla realizzazione di una riforma.

Effettivamente bisogna pensare che se
questa riforma si può fare forse bisogna
poi tornare specificamente sull’argomento,
fare una valutazione delle risorse che ser-
vono, anche perché abbiamo detto che per
una parte degli immobili, quelli speciali, è
necessario fare un’attività di stima diretta
che può prevedere anche dei sopralluoghi e
quindi un’attività molto onerosa che po-
trebbe essere, in prospettiva, svolta anche
con la collaborazione dei comuni, delle
categorie. Comunque, è un’attività molto
dispendiosa.

Se si dovesse partire in quel senso, bi-
sognerà fare poi un ragionamento mirato,
specifico, anche su questo aspetto. È chiaro
che non è più un discorso di manutenzione,
ma è un discorso di innovazione che ri-
chiede risorse fresche e tecniche che pos-
sono essere applicate per realizzare effet-
tivamente questa riforma.

MAURO MARIA MARINO. Una piccola
postilla, che ha una valenza meno tecnica

visto che c’è un’interlocuzione così positiva.
Come va il processo di integrazione fra ex
Agenzia del territorio e Agenzia delle en-
trate ? Penso sia uno degli elementi nodali
del nuovo percorso.

ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Io sono arrivato da
poco, sono sei mesi che sono in Agenzia. La
sensazione che ho è che l’integrazione sia
buona, nel senso che c’è un ottimo dialogo,
però è evidente che si tratta di materie un
po’ diverse anche per me, che ho un tra-
scorso nella Guardia di finanza e quindi
ero abituato, almeno fino a un certo livello
della mia carriera, a fare verifiche sul campo,
a fare controlli sulla fiscalità, soprattutto
sul reddito d’impresa e su quella che è
l’attività tipica che svolge la Guardia di
finanza a livello investigativo nel settore
fiscale. Avevamo una certa familiarità, quindi
non ho difficoltà adesso in Agenzia a muo-
vermi in questo ambito.

Nell’ambito del territorio devo dire che,
invece, questa difficoltà ce l’ho e quindi ho
dovuto fare all’inizio uno sforzo di con-
fronto diretto. Anche in funzione di questa
audizione ho fatto proprio un colloquio
con i tecnici del territorio perché è una
materia molto particolare. Sono materie
diverse.

L’integrazione c’è, nel senso che sono
una parte, una costola del nostro lavoro,
chiaramente molto specifica. Le persona-
lità di spicco che riguardano il territorio
sono, in realtà, tecnici che hanno una for-
mazione e una professionalità assoluta-
mente diversa.

Mi accompagna l’ingegner Maggio che è
il responsabile dei servizi catastali, carto-
grafie, eccetera. È un tecnico che pur-
troppo è prossimo alla pensione, che ha
una formazione, una cultura e una profes-
sionalità che poco ha a che vedere con
quella tipica dell’Agenzia delle entrate.

È un processo di integrazione che, se-
condo me, si sta realizzando. Sicuramente
aveva una logica di razionalizzazione del
sistema, che era condivisibile. È chiaro che
loro trattano cose un po’ settoriali, ma sono
una parte dell’Agenzia.

L’integrazione esiste, il colloquio è buono,
il processo è positivo. Però, certamente, è
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un settore molto specializzato, molto tec-
nico.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri in-
terventi, ringrazio, a nome di tutta la Com-
missione, il direttore dell’Agenzia delle en-
trate per la disponibilità, la competenza e
la completezza delle informazioni che ab-
biamo ricevuto.

Ci riserviamo, naturalmente, se ci dà la
disponibilità, a seguito dei lavori che por-
teremo avanti nell’ambito di questa inda-
gine sulla fiscalità del patrimonio immobi-
liare, eventualmente di risentirci se ce ne
fosse bisogno o attraverso una nuova au-
dizione o anche attraverso richieste scritte,
se fosse più comodo.

ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Grazie, presidente.

Volevo aggiungere un’ultima annota-
zione che adesso il capo divisione servizi, il
dottor Savini, mi faceva notare: stiamo
lavorando – questa è una cosa importante
– sempre parlando di integrazione tra Agen-
zia delle entrate, funzioni tradizionali e
territorio, anche agli sportelli per fare un’in-
tegrazione in modo che chi va allo sportello
a chiedere informazioni specifiche sul ter-
ritorio possa anche lì ricevere risposte.

C’è un’attività che stiamo sviluppando
per fare in modo che l’attività di sportello,
anche sul piano del territorio, possa rispon-
dere alle esigenze dell’utenza. Speriamo di
riuscirci.

PAOLO SAVINI, vice direttore – capo
divisione servizi dell’Agenzia delle entrate.

Questa integrazione sugli sportelli potrà
esserci, ovviamente, su alcune materie at-
tinenti tra l’ex Agenzia delle entrate e l’ex
Agenzia del territorio, cioè sul Registro.
L’idea è di fare degli sportelli polifunzionali
in materia immobiliare.

È chiaro che anche la logistica, dove
sono ubicate fisicamente le sedi e i vincoli
contrattuali sulle sedi, in qualche modo
incide sulla possibilità di integrare. Però, è
nei piani di sviluppo e man mano stiamo
cercando di integrare.

ANTONINO MAGGIORE, direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Grazie, presidente,
dell’accoglienza, della sua disponibilità, an-
che in un clima che ho piacevolmente visto
molto interessato. Mi è sembrato nell’ap-
proccio molto costruttivo. Ho percepito la
volontà di andare avanti, di risolvere i
problemi attuali.

PRESIDENTE. Grazie a voi, direttore.
Formalizzerei naturalmente la possibi-

lità per il senatore Fenu di inoltrare even-
tualmente le richieste su altri temi di ca-
rattere generale, ma non strettamente ine-
renti all’indagine conoscitiva e quindi l’im-
pegno a rispondere da parte dell’Agenzia.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.55.

Licenziato per la stampa
il 19 aprile 2019

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — 20 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 20 MARZO 2019RESOCONTI20



ALLEGATO

                  Allegato 1 (Audizione – 20 marzo 2019)

Con riferimento al 31 dicembre 2018, le unità immobiliari iscritte al Catasto Edilizio 

Urbano sono circa 74 milioni, di cui 63,8 milioni censite nelle categorie “ordinarie” e 

“speciali”, con rendita catastale attribuita complessivamente pari a 36,6 miliardi di euro
1
. 

Le rimanenti unità immobiliari, sono per oltre 6,6 milioni di immobili, costituite da 

“beni comuni non censibili” (cioè beni di utilità comune a più unità immobiliari, che non 

producono un reddito proprio) e, per oltre 3,4 milioni di immobili, censite nelle categorie 

catastali del gruppo “F”, come unità non idonee a produrre un reddito (aree urbane, lastrici

solari, unità in corso di costruzione o di definizione, unità collabenti).

La maggior parte dello stock immobiliare italiano è censito nel gruppo “A” (abitazioni, 

uffici e studi privati - oltre il 52%) e nel gruppo “C” (attività commerciali/artigiane, 

pertinenze - il 40%).

Gli immobili dei gruppi “A”, “B” e “C” rappresentano il 69,9% del totale della rendita 

catastale (per un importo pari a 25,6 miliardi di euro). 

Gli immobili del gruppo “D”, a destinazione speciale (es. opifici, capannoni industriali, 

alberghi, centri commerciali, etc.), a fronte di un contenuto numero di unità immobiliari -

1,5 milioni (pari al 2,3% del totale) - rappresentano una rilevante quota della rendita 

catastale complessiva, pari al 28% (circa 10,2 miliardi di euro). Gli immobili del gruppo 

“E”, a destinazione particolare (es. stazioni per il trasporto terrestre, marittimo e aereo, fari, 
                                                            
1

Con esclusione dei territori nei quali il Catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e 

Bolzano. Al 31.12.2018, le unità immobiliari della Provincia di Trento, con rendita catastale attribuita, sono 831.872, 

quelle della Provincia di Bolzano sono 614.136.
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cimiteri, etc.) rappresentano una quota della rendita catastale complessiva, pari al 2,1% 

(circa 0,8 miliardi di euro).
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione in
diretta streaming, con modalità sperimen-
tale, sulla web-tv della Camera dei depu-
tati.

Audizione del Comandante generale della
Guardia di finanza, Giorgio Toschi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Comandante generale della
Guardia di finanza, Giorgio Toschi, il quale
ha comunicato stamane la sua sopravve-
nuta indisponibilità per motivi di salute.

Interviene pertanto, in sua sostituzione,
il generale Giuseppe Arbore, capo del III
reparto operazioni, che è accompagnato
dal generale Roberto Manna, capo del VI
reparto affari giuridici e legislativi, e dal
colonnello Luigi Vinciguerra, capo ufficio
tutela entrate del III reparto operazioni.

Do la parola al generale Arbore per lo
svolgimento della sua relazione.

GIUSEPPE ARBORE, capo del III re-
parto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza. Grazie, presidente, buon-
giorno a tutti. Porgo le scuse del Coman-
dante generale, che fino all’ultimo ha pro-
vato a essere presente, ma stamattina ci ha
detto che proprio non era in grado, per cui
rinnovo le sue scuse per non poter essere
qui stamane.

Noi abbiamo un rapporto molto stretto
con questa Commissione, molto spesso ve-
niamo ad essere auditi, e ringrazio ancora
una volta per l’invito che ci avete rivolto.

I temi sono due, quindi: da un lato
l’utilizzo delle banche dati dell’anagrafe
tributaria, dall’altro lato il contributo che
possiamo fornire in materia di revisione
degli estimi catastali e di catasto in genere.

Il catasto per noi è importante per due
ordini di motivi: intanto perché, chiara-
mente, la valutazione degli immobili – fac-
cio un accenno per poi tornare al tema
generale – è una questione fondamentale.
In quanto forza di polizia economico-
finanziaria che fa della ricostruzione del
patrimonio dei singoli un uso importante al
fine di valutarne la coerenza con il loro
profilo reddituale, essa è per noi certa-
mente un elemento fondamentale. Noi ab-
biamo accesso al portale SISTER (banca
dati del sistema informativo del territorio),
il quale ci consente, ovviamente, di svolgere
non poche analisi.

Torniamo al tema generale su quella che
è la nostra missione e come utilizziamo le
banche dati e, quindi, come può esserci
utile una nuova legislazione in materia di
catasto e quale apporto possiamo fornire ai
lavori della Commissione in materia di
revisione degli estimi. Come sapete – non
vi dirò molto perché spesso ci siamo sof-
fermati in questa Commissione sul nostro
ruolo, sulle nostre funzioni – siamo una
forza di polizia ad ordinamento militare,
dipendiamo direttamente dal Ministro del-
l’economia e delle finanze. Naturalmente
attuiamo le direttive governative nell’am-
bito di una missione che è stata profonda-
mente rivisitata nel 2001: voi sapete bene
come il decreto legislativo n. 68 del 2001 di
fatto abbia ridefinito i compiti, la mission
istituzionale del Corpo, attribuendo ad esso
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una funzione di polizia economico-finan-
ziaria, con questo operando una profonda
metamorfosi del nostro approccio opera-
tivo. Noi, tradizionalmente, eravamo essen-
zialmente polizia tributaria, e questa me-
tamorfosi ha comportato un riorienta-
mento non di poco conto nell’attività del
Corpo, perché ci ha consentito di utilizzare
i poteri e i moduli operativi tipici della
polizia tributaria in tutti i settori finan-
ziari, in tutto ciò che attiene alle entrate e
alle uscite dei bilanci, non solo dello Stato
ma anche degli enti pubblici, e tutto quanto
concerne la tutela dei mercati.

Come attuiamo questo presidio ? Attra-
verso uno strumento che chiamiamo « piano
operativo ». Ogni anno nella nostra circo-
lare di programma vengono definiti un
certo numero di piani operativi. Per il 2019
sono stati definiti ben 48 piani operativi. Il
piano operativo in estrema sintesi è un
insieme di azioni che sfruttano i più dispa-
rati poteri assegnati al Corpo, sia di polizia
amministrativa sia di polizia giudiziaria,
tributaria e valutaria, in modo tale da cre-
are azioni sinergiche verso il consegui-
mento di obiettivi, che riguardano l’aggres-
sione di fenomeni.

Questo è un piano operativo.
Il piano operativo è stato accompagnato

quest’anno anche da una georeferenzia-
zione dei fenomeni. Abbiamo in buona
sostanza spacchettato – passatemi il ter-
mine – la nostra mission in una serie di
missioni di fenomeni da aggredire. Sono
stati georeferenziati e con i piani operativi
abbiamo dato indicazioni precise a tutti i
reparti su come aggredire il fenomeno in
relazione alla quantificazione del feno-
meno stesso sul proprio territorio. È, quindi,
un intervento mirato.

È proprio l’intervento mirato quello che
caratterizza il nostro approccio in materia
di tutela delle entrate e che dovrà caratte-
rizzare il nostro approccio anche nel set-
tore della fiscalità immobiliare, perché i
nostri interventi – di questo siamo vera-
mente molto convinti – devono generare
una percezione di correttezza e, per fare
questo, il nostro intervento deve essere
proporzionale al fenomeno e al soggetto
che abbiamo di fronte, ovvero più rigoroso

nei confronti degli evasori abituali, com-
pliance e collaborazione nei confronti degli
altri contribuenti.

Questo ovviamente passa anche attra-
verso una piena sinergia con le altre anime
dell’amministrazione finanziaria, quindi un
raccordo stretto con le agenzie fiscali e una
ripartizione dei compiti e delle compe-
tenze, in modo tale che sia chiaro chi deve
fare cosa e, soprattutto, che venga esaltata
la caratteristica propria di ogni compo-
nente dell’amministrazione finanziaria. Per
quanto ci riguarda noi siamo una forza di
polizia e il nostro deve essere un approccio
di polizia e, quindi, il nostro target sono la
grande evasione e la frode. Va da sé che
svilupperemo anche, come già svolgiamo,
un’azione di sostegno alla compliance, così
come l’agenzia si occupa di governare e di
stimolare forme di adempimento sponta-
neo.

Le direttive impartite ai reparti vanno
in questa direzione, non soltanto nell’am-
bito della tutela delle entrate, ma in tutti gli
ambiti operativi, non da ultimo in materia
di riciclaggio. Voi sapete che si sta lavo-
rando al recepimento della quinta direttiva,
ma già nella quarta direttiva era chiaro
l’approccio basato sul rischio. Peraltro,
stiamo lavorando presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze all’elaborazione
dell’ultima analisi di rischio nazionale, che
ci consente anche in questo ambito di orien-
tare la nostra attività in maniera molto
mirata, sulla base del rischio.

Questa strategia ha ispirato il manuale
1/2018, il nuovo manuale operativo che
disciplina l’attività di polizia tributaria, cioè
in buona sostanza l’azione di contrasto
all’evasione fiscale. L’elemento caratteriz-
zante di questo nuovo manuale è proprio
l’esaltazione della trasversalità delle nostre
funzioni e dell’osmosi delle informazioni
che derivano da tutti i settori operativi,
finalizzate a essere valorizzate e canaliz-
zate nell’attività di contrasto all’evasione
fiscale.

Le verifiche vengono preparate, orien-
tate e precedute da tre flussi informativi
ben precisi. Da una parte, vi è un’analisi di
rischio. L’analisi di rischio è fondamentale
e presuppone ovviamente una piena inte-
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roperabilità delle banche dati e la crea-
zione di applicativi che facciano dialogare
in maniera intelligente le varie banche dati,
perché senza un’analisi di rischio accurata,
seria e attendibile non si può raggiungere
l’obiettivo di un’azione mirata, che vada a
colpire soltanto il contribuente disonesto.

Tuttavia, l’analisi di rischio non è suffi-
ciente, perché le banche dati non ci resti-
tuiscono sempre informazioni pienamente
attendibili, anche per la condotta infedele
di molti contribuenti, che ovviamente tra-
sferiscono dati non attendibili e non veri-
tieri. Pertanto, all’esito di questa analisi va
sempre affiancata un’attività di intelligence
e di controllo del territorio. Alla fine è
sempre la verifica sul campo che ci può
restituire un dato di attendibilità dell’ana-
lisi di rischio svolta. I tre elementi (analisi
di rischio, intelligence e controllo del ter-
ritorio) rappresentano i presupposti neces-
sari per poter orientare un’attività di veri-
fica mirata.

Per questo motivo i reparti ogni giorno,
non solo prima dell’intervento, ma anche
durante, consultano, oltre all’anagrafe tri-
butaria, altri 40 applicativi informatici, ov-
viamente orientati al settore della tutela
entrate.

Questa attività di analisi è governata dai
reparti speciali. Vi spiego meglio come ci
siamo organizzati dal punto di vista ordi-
nativo. Se il nostro approccio deve essere
un approccio per fenomeni, va da sé che va
approfondita la conoscenza di ciascun fe-
nomeno illecito sul territorio. È allora ne-
cessario dotarsi di una struttura organiz-
zativa, quindi di un reparto, in grado in
primo luogo di catalizzare tutte le possibili
informazioni, presenti, non solo nelle ban-
che dati, ma anche nella nostra attività di
intelligence e di analisi, e in secondo luogo
di fare un’analisi di contesto, individuare
dei target e aiutare i reparti territoriali
nella selezione.

Questa funzione è assolta dalla nostra
componente speciale, nel caso di specie per
la tutela delle entrate dal nostro nucleo
speciale tutela entrate, al quale, quindi,
convergono tutte le informazioni acquisite
dai reparti nella loro attività di servizio. La
disponibilità di queste informazioni, in uno

con la disponibilità delle informazioni delle
banche dati, consente a questo reparto spe-
ciale di svolgere analisi di rischio, di ap-
prontare dei progetti di intervento, nel senso
che quando si evidenzia un fenomeno e le
sue caratteristiche indicative e sintomati-
che vengono preparati dei piani operativi,
con un numero di interventi programmati,
e assegnati ai reparti per lo svolgimento,
oppure vengono svolte delle analisi di con-
testo e messe a disposizione dei reparti per
l’autonoma selezione.

Inoltre, laddove da questa analisi di
rischio il reparto speciale dovesse far emer-
gere un fenomeno su cui è necessario in-
tervenire subito, perché gli elementi sono
così chiari che non c’è dubbio sull’esistenza
di una patologia, allora parte una segnala-
zione operativa qualificata. È un input per
cui entro un determinato numero di giorni
il reparto deve intervenire, perché eviden-
temente è emersa dall’analisi una situa-
zione meritevole di intervento immediato.

Fra i vari applicativi costruiti dal nostro
nucleo speciale entrate di cui adesso i re-
parti dispongono vi segnalo il SISEC (Si-
stema di supporto alla selezione del con-
tribuente). Si tratta di un sistema che,
creando delle specifiche relazioni fra gli
elementi contenuti nelle diverse banche dati
disponibili per il Corpo, crea degli alert di
rischio per le imprese di seconda e terza
fascia, cioè di medie e grandi dimensioni.
Questa è una sorta di guida per tutti i
reparti, affinché ciascun reparto nella pro-
pria selezione abbia una mappatura delle
imprese di seconda e terza fascia che pre-
sentano particolari rischi, con la qualifica-
zione del rischio correlato.

Naturalmente questo consente al re-
parto innanzitutto di fare una selezione
delle imprese nella propria circoscrizione e
dall’altro canto di arricchire questa infor-
mazione con gli elementi di intelligence che
può acquisire sul territorio. Lo scopo è
quello che dicevo prima, cioè mirare sem-
pre più gli interventi affinché gli obiettivi
coincidano con le più gravi patologie che
noi dobbiamo aggredire.

Il recente decreto fiscale, come vi è
noto, ha riconosciuto anche alla Guardia di
finanza la possibilità di accedere all’Ana-
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grafe dei rapporti rafforzata. Sono dati
molto importanti per noi, perché ci danno
informazioni sui saldi iniziali e finali dei
rapporti finanziari e sugli importi totali
delle movimentazioni distinte fra dare e
avere per qualsiasi tipologia di rapporto.
Chiaramente si tratta di informazioni che
vanno acquisite e vanno rese compatibili
con i nostri sistemi informatici. Stiamo
lavorando con l’Agenzia delle entrate af-
finché i nostri reparti vengano quanto prima
nella disponibilità di queste informazioni.

Un’altra novità introdotta dal decreto
fiscale, come sapete, è l’accesso alle infor-
mazioni nella disponibilità dell’Agenzia delle
entrate quale punto di contatto nello scam-
bio automatico di informazioni con gli Stati
esteri. Naturalmente anche in questo caso
stiamo lavorando con l’Agenzia perché, come
previsto per norma, bisogna giungere a una
convenzione che ci consenta di ottenere
questi dati nel rispetto ovviamente dei li-
miti di utilizzabilità stabiliti dalla norma-
tiva sovranazionale.

Vi aggiungo che l’altra novità che per
noi è stata molto importante è quella di
aver abrogato l’obbligo della presenza ispet-
tiva sulle seconde fasce. Questo per noi è
stato fondamentale, perché, lungi dall’es-
sere un arretramento della presenza ispet-
tiva, è invece un contributo serio a un
intervento sempre più mirato. Infatti, come
immaginate, avere l’obbligo di svolgere un’at-
tività ispettiva su una certa platea, a pre-
scindere dagli elementi di rischio sotto-
stanti, implicava il rischio, talvolta con-
creto, di avviare interventi nei confronti di
soggetti per i quali non vi era alcun tipo di
pericolosità fiscale, con una turbativa al
normale esercizio dell’attività d’impresa.
Invece, aver eliminato questa previsione
normativa ci consente di mirare ancor più
i nostri interventi verso quei soggetti per i
quali abbiamo delle componenti di rischio
più elevate.

Per noi la possibilità di usare gli appli-
cativi informatici non è soltanto accesso
alle banche dati, ma è anche capacità di
estrapolare i dati da strumenti informatici,
perché ormai tutte le gestioni di impresa si
avvalgono di tali strumentazioni. Ci siamo,
quindi, dotati di specifiche figure profes-

sionali, i cosiddetti « computer forensic data
analysis », che sono fondamentali per poter
acquisire dati che siano processualmente
utilizzabili e comunque che garantiscano
l’inalterabilità del dato stesso. A tal fine,
necessitano delle figure professionali ben
specifiche di cui la Guardia di finanza si è
già da tempo dotata. Abbiamo, infatti, fi-
nora formato 230 finanzieri in possesso di
queste qualifiche, che sono distribuiti fra i
vari reparti del Corpo. Il nostro intendi-
mento è che questa platea sia sempre più
numerosa, proprio perché ormai la sfida
del futuro è essenzialmente quella delle
competenze tecnologiche.

Cerco ovviamente di procedere in ma-
niera rapida. Vi ho parlato del nucleo spe-
ciale. Il novero delle iniziative promosse
dal nucleo speciale in termini di progetti è
molto numeroso. Vi ho parlato del SISEC.
Per darvi l’idea dell’efficacia di questo ap-
proccio, cioè un’analisi centrale che ovvia-
mente cerca di aggredire un fenomeno, con
diramazione sul territorio di puntuali in-
dicazioni con target ben specifici, evidenzio
che solo nell’ultimo biennio le iniziative
progettuali promosse dal nucleo speciale in
materia di tutela delle entrate hanno con-
sentito ai reparti del Corpo di avanzare ai
competenti uffici finanziari proposte di re-
cupero in materia di imposizione diretta
per oltre 8,5 miliardi di euro, di scoprire
un’IVA evasa per circa 1,76 miliardi di euro
e segnalare all’autorità giudiziaria 1.470
reati tributari. In solo due anni l’azione
svolta su iniziativa del nucleo speciale ha
dato questi risultati. Vuol dire che il per-
corso è quello giusto e che dobbiamo con-
tinuare in un’attività di analisi sempre più
mirata.

Quali sono le attività di analisi che ab-
biamo in corso ? Noi stimoliamo le attività
di analisi sulla base dei fenomeni che per-
cepiamo essere attuali, cercando di inter-
cettarli prima che dilaghino. Fra le attività
in corso particolarmente significative sono
le analisi di rischio che stiamo sviluppando
con l’Agenzia delle entrate per contrastare
le indebite compensazioni, un fenomeno
che sta arrecando grave pregiudizio alle
casse dell’erario. Abbiamo già rilasciato ai
reparti numerosi target, perché è una tipo-
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logia di illecito che purtroppo stiamo regi-
strando essere molto diffuso, spesso con il
coinvolgimento di professionisti che costi-
tuiscono la cabina di regia di organizza-
zioni che si avvalgono di decine e decine di
imprese. Una sola indagine ci ha consentito
di constatare oltre 1 miliardo di euro di
fatture false, per dirvi una sola organizza-
zione quale danno può arrecare all’erario.

Altre importanti analisi riguardano, come
dicevo, le false compensazioni, le false let-
tere di intento e quella che sta interessando
il contrabbando di prodotti petroliferi, al-
tro fenomeno rilevante e di estrema attua-
lità.

La fatturazione elettronica è importante
per noi, proprio nell’ottica di aggressione di
queste fenomenologie illecite, perché con-
sente di intervenire tempestivamente per
contrastare queste frodi, data la disponibi-
lità immediata dell’informazione.

Perché è meglio la fatturazione elettro-
nica rispetto al vecchio spesometro ? Es-
senzialmente per due motivi. In primo luogo,
le informazioni inserite nel sistema di in-
terscambio automatico non comportano un
intervento del contribuente. Molto spesso
nello spesometro il dato inserito, siccome
era rielaborato dal contribuente, presen-
tava degli errori, talvolta per mera colpa da
parte del contribuente, certamente non vo-
luti. Sicuramente ci restituiva un’informa-
zione non sempre attendibile, invece la
fatturazione elettronica intercetta il dato
nel momento in cui la fattura viene emessa.

Il secondo motivo è la tempestività. Voi
ricorderete che i dati dello spesometro erano
comunicati entro il secondo mese del tri-
mestre successivo al trimestre di riferi-
mento, quindi potevamo avere addirittura
cinque mesi di intervallo dall’invio della
fattura alla disponibilità dell’informazione
e cinque mesi per chi fa frodi di questo tipo
sono un’eternità. Avere la disponibilità im-
mediata di questa informazione natural-
mente ci aiuta, anche al fine di discernere
fra due tipologie di evasori totali. Voi sa-
pete che l’evasore totale è colui che non
presenta la dichiarazione. Tuttavia, non pre-
sentare la dichiarazione e non emettere la
fattura è una dimenticanza dal punto di
vista dichiarativo e degli adempimenti IVA,

ma non è sintomatico di una frode in atto.
Non presentare la dichiarazione e, invece,
emettere fatture assume, invece, un rilievo
totalmente diverso e la fatturazione elet-
tronica ce lo restituisce come informa-
zione.

Venendo al tema del catasto, la riforma
del catasto è un obiettivo particolarmente
complesso, perché coinvolge l’impegno di
diverse istituzioni, sicuramente degli enti
locali, dell’amministrazione finanziaria, de-
gli altri organismi preposti alle funzioni
catastali e alla corretta valorizzazione del
patrimonio e dei fabbricati. Se l’obiettivo
perseguito è la corretta valorizzazione di
un patrimonio, come dicevo in premessa,
ovviamente non possiamo che essere con-
tenti come polizia economico-finanziaria,
che spesso è chiamata a ricostruire un
patrimonio. Se il valore catastale è un’en-
tità più vicina possibile a un valore reale di
mercato, per noi è un’informazione sicu-
ramente importante.

Naturalmente bisogna censire e classi-
ficare secondo categorie ben determinate
tutte le unità immobiliari soggette alla ca-
tastizzazione. A tal fine è necessario il
coinvolgimento dei comuni, ovvero delle
unioni e delle associazioni dei comuni nel
cui territorio sono collocati gli immobili.
Sono previsti dal disegno di legge strumenti
da mettere a disposizione dei comuni e
dell’Agenzia delle entrate per acquisire le
informazioni necessarie.

Quale contributo possiamo fornire noi ?
La norma non prevede un coinvolgimento
del Corpo, ma noi storicamente abbiamo
sempre fornito un contributo in questo
senso, avuto specifico riguardo alla nostra
attività di controllo economico del territo-
rio. Quante volte abbiamo segnalato ai co-
muni immobili fantasma in cui ci siamo
imbattuti nello svolgimento della nostra
attività ? Noi offriamo questa nostra capa-
cità di conoscenza del territorio, perché un
corretto censimento del patrimonio immo-
biliare passa ovviamente anche attraverso
un esame delle dichiarazioni dei soggetti e
un controllo del territorio vero e proprio.
Pertanto, potremmo sicuramente agire in
ausilio degli altri attori istituzionali depu-
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tati al censimento e al classamento dei beni
immobili.

Oltre ai nostri reparti territoriali, in
questo aspetto è la nostra componente ae-
ronavale che può assicurare un contributo
importante, soprattutto nelle aree impervie
o a ridosso del litorale. Tante sono le ope-
razioni che abbiamo svolto. Noi sorvoliamo
spesso il territorio per varie finalità, anche
per queste. Ciò che risulta vincente è la
sinergia fra la nostra componente aerona-
vale e la componente territoriale, un’o-
smosi che noi abbiamo già sperimentato in
altri settori. Penso al contrabbando e ai
traffici illeciti in generale nel Mediterra-
neo. Abbiamo testato spesso in alcune at-
tività di servizio questa sinergia, anche in
materia di tutela del territorio. Voi sapete
che noi agiamo in via concorsuale in ma-
teria di tutela ambientale, ma quando sor-
voliamo determinate aree ci poniamo an-
che un problema di confronto fra ciò che
vediamo e fotografiamo e ciò che, invece,
risulta negli atti del registro. Questo è im-
portante.

Vi cito alcune operazioni che possono
essere emblematiche di questo apporto. A
Bari, per esempio, il nostro reparto opera-
tivo aeronavale, all’esito di un controllo del
territorio effettuato a mezzo elicottero, ha
individuato 161 immobili di elevato valore
che erano riconducibili a soggetti che ave-
vano un tenore di vita dichiarato vera-
mente basso, se non nullo. Inoltre, talvolta
si trattava di immobili che risultavano privi
di qualsiasi autorizzazione a costruire.

Un’altra operazione importante è stata
fatta a Genova. Sempre il nostro reparto
operativo aeronavale ha fatto emergere lo
sfruttamento illegittimo di un’area molto
estesa del Parco naturale regionale di Mon-
temarcello-Magra, nel territorio di Lerici
(La Spezia). Sono stati scoperti numerosi
casi in cui i proprietari di terreni e di
immobili avevano proceduto autonoma-
mente a realizzare ex novo strutture abi-
tative ovvero ad ampliare alcune residenze
esistenti. Anche in questo caso il confronto
con le banche dati ci ha consentito di far
emergere la discrasia fra ciò che risultava
scritto nelle banche dati e quello che ab-

biamo riscontrato nel nostro controllo del
territorio.

In ultima istanza, offriamo la nostra
disponibilità acché si possa contribuire, con
il nostro controllo economico del territorio,
a un censimento sempre più accurato e
attento del patrimonio.

Vi ho parlato di SISTER (Sistema ter-
ritorio). Chiaramente si tratta di banche
dati per noi fondamentali. Tenete presente
che abbiamo utilizzato SISTER per vari
fini, non soltanto ovviamente per il con-
trollo dei tributi locali o della corrispon-
denza tra quanto dichiarato al catasto e
quanto verificato in concreto. SISTER per
noi è importante perché individua un pa-
trimonio riferibile ad un determinato sog-
getto, dato che noi utilizziamo in tutti que-
sti settori operativi oggetto della nostra
missione istituzionale. Pensate, per esem-
pio, alle misure di prevenzione in materia
di criminalità organizzata o anche nei con-
fronti di soggetti socialmente pericolosi.
Abbiamo degli applicativi che ci consen-
tono di accedere in maniera massiva ai dati
contenuti in SISTER, di metterli in rela-
zione alla situazione soggettiva e, quindi, di
verificare la coerenza tra i due dati.

Tale approccio si è rivelato molto utile
anche in materia fiscale. Per esempio, un’a-
nalisi di rischio svolta sempre dal nostro
nucleo speciale tutela entrate negli scorsi
anni ha consentito di individuare migliaia
di professionisti che, anche se nel tempo
avevano presentato agli uffici tecnici era-
riali numerose pratiche di aggiornamento
catastale, non hanno dichiarato mai nulla
su quelle prestazioni professionali. SI-
STER, quindi, ci ha consentito anche il
collegamento a queste informazioni.

Sempre in tema di fiscalità immobiliare,
negli ultimi due anni abbiamo ideato ed
eseguito uno specifico piano d’azione fina-
lizzato all’individuazione dei grandi patri-
moni intestati fittiziamente a società inter-
poste o di comodo. Abbiamo svolto 6.226
interventi ispettivi, che hanno consentito di
scoprire 1.138 evasori totali, quindi scono-
sciuti al fisco, per una base imponibile non
dichiarata ai fini delle imposte sui redditi
di 306 milioni di euro.
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Con riguardo al secondo progetto di
riforma oggetto dell’indagine conoscitiva,
non possiamo che accogliere con favore
l’approvazione di un testo che tuteli l’inte-
grità del suolo e ne contenga ovviamente il
consumo. Il suolo è una risorsa fondamen-
tale, quindi non possiamo che essere d’ac-
cordo su un contenimento del consumo di
suolo.

Come dicevo prima, la Guardia di fi-
nanza svolge una funzione concorsuale nel
settore della tutela ambientale, tanto a terra
quanto in ambiente marino. Questa è una
competenza che è stata affidata al Corpo in
via concorsuale, in ragione del decreto sulle
specialità emanato dal Ministro dell’in-
terno il 15 agosto 2017. In particolare, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare può avvalersi della
Guardia di finanza a mente dell’articolo 8,
comma 4, della legge n. 349 del 1986. A tal
fine, abbiamo stipulato un apposito proto-
collo d’intesa con il Ministero dell’ambiente
che disciplina più nel dettaglio i rapporti di
collaborazione, naturalmente, come vi di-
cevo, con il concorso e l’impiego della no-
stra componente aeronavale.

Questa funzione, per quanto rivesta un
ruolo ancillare rispetto ai più generali com-
piti di polizia economico-finanziaria, con-
tribuisce a conferire una forte vocazione
sociale all’azione che la Guardia di finanza
sviluppa nell’esercizio delle proprie prero-
gative.

Venendo ora ai contenuti del disegno di
legge oggetto di esame, ritengo che i prin-
cipali spunti di riflessione possano rinve-
nirsi dall’esame di alcune disposizioni di
diretto impatto per l’attività del Corpo. Mi
riferisco innanzitutto all’articolo 3, comma
7, che reca la disciplina delle attività di
monitoraggio sull’attuazione della norma-
tiva in esame, relativa appunto al conteni-
mento del suolo.

La norma demanda a un decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, l’in-
dividuazione dei soggetti pubblici compe-
tenti nonché delle modalità e dei criteri per
il monitoraggio, prevedendo a tal fine la
possibilità per gli enti coinvolti di avvalersi

dell’ISPRA e di accedere alle banche dati
necessarie, fra cui il Sistema informativo
nazionale ambientale, gestito dall’ISPRA
stesso.

L’esperienza operativa che abbiamo ma-
turato nei rapporti con una serie di autho-
rity e con numerosi soggetti che governano
determinati processi ispettivi ci suggerisce
l’opportunità di costituire una cabina di
regia con una direzione unitaria, che ge-
neralmente rappresenta per le forze di
polizia una fonte privilegiata di segnala-
zioni qualificate. Se il nostro intervento
deve sempre essere mirato, anche in questo
settore occorre una cabina di regia che
possa fare da catalizzazione di informa-
zioni su possibili patologie e che possa poi
indirizzare queste segnalazioni alla Guar-
dia di finanza o ad altre forze di polizia.

Analoghe considerazioni valgono con ri-
ferimento alla previsione contenuta nell’ar-
ticolo 9, relativa all’istituzione di un appo-
sito registro presso il Ministero delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali, dove
sono iscritti i comuni che hanno adeguato
i propri strumenti urbanistici in merito alla
riduzione quantitativa di consumo del suolo
e ai criteri e alle modalità da rispettare
nella pianificazione urbanistica comunale e
nei quali non è previsto consumo di suolo
agricolo ovvero in misura particolarmente
ridotta.

La previsione di una banca dati che
raccolga informazioni provenienti da tutto
il territorio nazionale, riducendo la fram-
mentarietà e la dispersione delle notizie
contenute nei singoli registri regionali, non
può che essere salutata con favore, anche
per le ricadute positive sulle analisi di
rischio che potrebbero essere sviluppate su
versanti diversi da quello fiscale.

L’anomalo consumo di suolo, laddove
avallato dalla pianificazione urbanistica, può
nascondere, infatti, l’esistenza di fenomeni
corruttivi ovvero, nei casi più gravi, l’inte-
resse, il condizionamento e finanche l’in-
filtrazione nella pubblica amministrazione
locale di organizzazioni criminali di stampo
mafioso.

Concludo ringraziandovi ancora una volta
per la fiducia che viene riposta nella Guar-
dia di finanza e vi assicuro che profonde-
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remo ogni sforzo per il mantenimento della
legalità economico-finanziaria, certi quali
siamo che il tasso di legalità economica e
finanziaria di un Paese è strettamente cor-
relato alle sue potenzialità di sviluppo. Si-
curamente, quindi, forniremo il nostro con-
tributo. Vi ho detto come anche per la
riforma del catasto possiamo dare un con-
tributo, quindi potete contare su di noi.
Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, generale Arbore,
per la chiara e anche sintetica relazione
che ci ha presentato, molto interessante.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

FELICIA GAUDIANO. Ringrazio innan-
zitutto i presenti. Siamo onorati di avervi
qui e vi ringrazio, a nome mio e a nome
della Commissione, per il vostro operato
sul territorio. Lei ha parlato di correttezza,
di collaborazione, di controllo e di rigore.
Rispetto a qualche anno fa la situazione
attualmente è migliorata ? Mi riferisco so-
prattutto, quando parliamo di tutela del-
l’ambiente e del mare, a immobili fantasma
e un po’ a tutto in linea generale. Mi chiedo
soprattutto se il cittadino oggi riesca effet-
tivamente a percepire i veri valori della
vita, rispettandoli in toto.

CLAUDIO BARBARO. Generale, innan-
zitutto la ringrazio per l’esauriente e con-
vincente relazione, che ci ha fornito un
quadro veramente esaustivo di come la
Guardia di finanza opera quotidianamente
e soprattutto di come opera nell’utilizzo
delle nuove tecnologie e di come ha messo
in condizione il Corpo di poter avvantag-
giarsi di tutti gli aspetti positivi della so-
cietà multimediale. Da questo punto di
vista, mi ritengo veramente soddisfatto.

Tuttavia, vorrei porre in particolare l’at-
tenzione su un aspetto che non ho trovato
all’interno della relazione, che riguarda un
momento particolare della vita quotidiana
del Paese e che riguarda tutto il terzo
settore. Ovviamente l’attenzione che voglio
sollecitare non ha alcun intento indagatore,
anzi tutt’altro, perché questo mondo è quo-

tidianamente vessato da un intervento di
natura pubblica che sicuramente è ricon-
ducibile alla repressione di atteggiamenti
elusivi. Vorrei capire meglio, però, per quello
che riguarda l’inquadramento del pro-
blema all’interno del comparto economico-
finanziario al quale voi vi riferite, anche
sotto il profilo degli eventuali interventi
normativi, come ci si appresta a vivere
questa vicenda relativa ad aspetti econo-
mici di flussi finanziari notevoli che riguar-
dano un mondo che è a cavallo tra le
attività commerciali e le attività non lucra-
tive e che spesso e volentieri è oggetto di
atteggiamenti repressivi. Uso questo ter-
mine per facilità di comprensione, ma la
logica ci porterebbe ad adottare definizioni
completamente diverse.

Fatta questa premessa, vorrei chiederle
innanzitutto qual è l’incidenza del feno-
meno nell’ambito degli atteggiamenti elu-
sivi e in seconda battuta quali sono gli
indirizzi operativi della Guardia di finanza,
anche per cercare di capire, al di là degli
atteggiamenti legati all’obbligatorietà del-
l’intervento per il rispetto delle norme, se
c’è un minimo di tolleranza e un minimo di
comprensione del fenomeno.

EMILIANO FENU. Anch’io ringrazio per
l’esposizione molto esaustiva, anche sulle
prospettive future e l’utilizzo dei software
per le indagini. Vorrei fare un paio di
domande che forse esulano dall’oggetto della
nostra indagine conoscitiva.

Una riguarda un po’ il passato. A un
certo punto lei ha detto che le indagini
d’ora in poi dovrebbero essere più mirate,
giustamente secondo me, effettuate in base
agli esiti delle analisi di rischio e non più
generiche sulle platee, come ho visto che
avveniva dai primi anni del 2000 fino a
pochi anni fa. Queste indagini sulle intere
platee pensa che abbiano arrecato un qual-
che danno all’economia ? Da professionista,
da addetto ai lavori, ho seguito diversi
contenziosi nel mio territorio. La sensa-
zione era che arrivava la direttiva per cui
dovevano essere accertati determinati set-
tori, quindi, siccome ormai era stata messa
in moto la macchina, qualcosa bisognava
comunque scovare. Questo mi pare che
abbia in qualche caso arrecato un po’ di

Atti Parlamentari — 10 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 10 APRILE 2019RESOCONTI30



danno all’economia in generale. Non parlo
delle singole imprese.

Legato a questo argomento, ritenete che
sia necessario, in che misura e in che modo
un intervento legislativo per cui si possa, a
seguito di indagine e di accertamento, sal-
vare l’azienda che produce reddito e pro-
duce anche gettito per lo Stato, colpendo
comunque chi ha commesso i reati ? Vi
faccio l’esempio di un caso che avevo se-
guito su un gruppo di società che avevano
subìto un accertamento della Guardia di
finanza, ricevendo un PVC (processo ver-
bale di constatazione), un accesso eccetera.
Sono scaturiti avvisi di accertamento e car-
telle di pagamento. La società, a seguito di
questo accertamento, è fallita. I dipendenti
totali erano circa cento. Lo Stato pratica-
mente ha perso risorse, perché ci sono
state spese per poter effettuare gli accer-
tamenti e impegnare Agenzia dell’entrate,
Equitalia di allora e Guardia di finanza, ha
perso tutti gli introiti derivanti dalle rite-
nute sui dipendenti, IVA sulle vendite ec-
cetera, quindi è stata una sconfitta per
entrambe le parti.

Ritenete che sia necessario e in che
modo un intervento che salvi comunque
l’azienda e il soggetto che produce reddito
e gettito, colpendo in ogni caso chi ha
commesso i reati ?

ANDREA DE BERTOLDI. Generale,
molto brevemente anch’io mi associo dop-
piamente, quale collega del senatore Fenu,
essendo anch’io un dottore commercialista,
alla considerazione finale che il collega ha
fatto. Noi spesso ci siamo visti di fronte alle
vittorie di Pirro dell’amministrazione finan-
ziaria, che hanno visto sconfitto il conto
economico dello Stato, perché evidente-
mente nel momento in cui un’azienda fal-
lisce, non solo ci sono tutti i problemi di
costo legati al vostro lavoro e al lavoro
dell’Agenzia delle entrate, ma anche tutti i
costi sociali conseguenti magari ai 50, 100
o 200 dipendenti che si trovano disoccupati
e, quindi, in cassa integrazione eccetera. Io
credo che sia dovere di tutti noi, in primis
di noi legislatori, poter superare queste
vittorie di Pirro, quindi concordo piena-
mente con la considerazione del collega
Fenu.

Mi permetto anch’io di uscire un po’
dalla tematica immobiliare, non perché non
la ritenga importante, ma perché forse in
questo momento, come emerge dalla vostra
relazione, ci sono altri aspetti che la vostra
presenza mi suggerisce di richiamare.

In particolare, generale, risulta anche a
voi che in questi primi mesi di fatturazione
elettronica vi siano delle zone del Paese che
hanno risposto sostanzialmente in modo
ordinario e prevedibile, con un’emissione
quantitativa e numerica di fatture coerente
con gli anni precedenti, e altre zone del
Paese nelle quali, invece, l’emissione di
fattura elettronica si è quasi interrotta per
un improvviso blackout ? Questo è un punto
di domanda che io le rivolgo perché mi
farebbe un po’ riflettere.

C’è un altro aspetto, sempre marginale,
che si collega a quello che dicevamo prima
con il collega Fenu. Noi commercialisti
spesso vediamo controlli dell’Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza. Il primo
obiettivo che noi abbiamo è quello di sal-
vare l’impresa, per le ragioni che dicevamo
prima, perché l’impresa a prescindere è un
patrimonio della comunità e della colletti-
vità. Quando noi ci troviamo di fronte ad
accertamenti che vanno, ad esempio, su
uno o due esercizi sociali, risulta sempre
più facile riuscire a trovare un punto d’in-
contro, superare l’impasse e andare avanti.
Quando, invece, come capita spesso, ci tro-
viamo di fronte ad accertamenti della Guar-
dia di finanza, questi accertamenti per lo
più riguardano periodi temporali molto più
vasti, di quattro, cinque o anche sei eser-
cizi. A prescindere dal merito che la ra-
gione sia più dalla parte del cliente o dalla
parte vostra, questo pone il professionista
che deve aiutare il cliente, quindi il sistema,
ad andare avanti nelle condizioni di far
fatica a trovare degli accordi. Infatti, è
chiaro che nel momento in cui tu devi
« transare » su un anno o su due la cosa è
più facile, mentre nel momento in cui devi
farlo su cinque, per evidenti ragioni, il tutto
diventa più complicato. Anche su questo ci
terrei ad avere una riflessione da parte
vostra.

SALVATORE SCIASCIA. Ringrazio an-
ch’io i signori ufficiali. Faccio qualche con-
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siderazione con relativa attinenza alla que-
stione immobiliare, prendendo le mosse da
quanto affermate nella relazione a pagina
11, dove si dice che state definendo con
l’Agenzia delle entrate un’apposita conven-
zione.

Siccome io credo di essere il senatore
con più lunga attività (sono ben undici anni
che svolgo questo incarico) e siccome sento
questo discorso da parecchio tempo, vorrei
chiedervi una cosa: voi siete integrati sotto
il profilo telematico con l’Agenzia delle
entrate ovvero ancora utilizzate un sistema
– io non so quale, perché sono collega loro,
quindi non sono un tecnico informatico –
di modo che non ci sia un colloquio di-
retto ? Mi spiego meglio: a parte le opera-
zioni che voi effettuate in congiunzione
diretta con l’Agenzia delle entrate, se è
necessario per voi entrare nei database del-
l’Agenzia delle entrate, della SOSE ecce-
tera, voi potete farlo direttamente o avete
necessità di una specifica... Non la chiamo
« autorizzazione », ma di un « passi ».

La seconda domanda, che attiene in
minima parte all’oggetto del Corpo, è sul
gioco elettronico. Purtroppo vedo che nel
mio paese il gioco elettronico, il gioco ille-
gittimo, il gioco in tutte le maniere è au-
mentato. Voi, nell’ambito delle vostre pro-
pulsioni impegnative, cioè elementi di con-
trasto, avete qualche specifico riferimento
al contrasto del gioco, soprattutto quello
via web, che è quello imperante ?

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
FELICIA GAUDIANO

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

GIUSEPPE ARBORE, capo del III re-
parto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza. Grazie per le domande,
perché ovviamente offrono lo spunto alla
possibilità di approfondire alcuni temi che
per brevità non ho affrontato nel corso
della relazione.

Presidente, parto dalla sua domanda. La
correttezza e il rigore ovviamente sono
proporzionali. Come ho detto nella rela-

zione, il sistema funziona se l’amministra-
zione è credibile e l’amministrazione è cre-
dibile se il suo agire è percepito come
giusto, come corretto, come consapevole,
quindi graduare la tipologia dell’intervento
in relazione al fenomeno e a chi abbiamo
di fronte ovviamente è imperativo. Questo
ha fatto crescere innanzitutto il rispetto
per il nostro lavoro, ha fatto aumentare il
rispetto per lo Stato e, indirettamente, ha
stimolato anche una maggiore sensibilità
verso temi quali quello ambientale che sono
un patrimonio di tutti. È una sensibilità
che parte dai giovani. Quello che perce-
piamo è che nei giovani questa sensibilità
sta crescendo e sta coinvolgendo gli adulti.
Qualche volta anche noi dobbiamo impa-
rare dai nostri figli. Le do conferma che
questa sensibilità c’è e sta crescendo.

Per quanto concerne il terzo settore, noi
abbiamo dei piani operativi specifici che
interessano il terzo settore, perché va da sé
che un settore va tutelato cercando di in-
dividuare ed escludere da quella platea,
nell’ambito della quale si sviluppano le
attività assolutamente meritorie avviate da
molte persone, quanti, invece, approfittano
del regime fiscale di favore riconosciuto a
determinati ambiti per poter lucrare e svol-
gere di fatto attività commerciale.

Io non ho qui con me i dati, perché
chiaramente non era un tema che ritenevo
di dover affrontare, però le faremo perve-
nire i dati precisi di tutti i risultati ottenuti
nel 2018 nel settore. Noi li monitoriamo,
proprio perché abbiamo eseguito specifici
piani operativi. Mi ricollego al concetto che
ho espresso prima: è un fenomeno, l’ab-
biamo intercettato, in qualche modo geo-
referenziato e messo in relazione a deter-
minati alert di rischio e questo consente ai
nostri reparti di individuare dei target e
intervenire. Credo che questo intervento
mirato faccia bene al terzo settore, perché
ne accresce la credibilità.

Rispondo al senatore Fenu. Gli inter-
venti indiscriminati danneggiano. Innanzi-
tutto, riconducendolo a quello che dicevo
prima, danneggiano la credibilità della pub-
blica amministrazione. Va da sé che un
soggetto onesto che si vede controllato ha
come naturale reazione il fatto di chiedersi:
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« E quei delinquenti che io conosco ? Per-
ché non andate da loro ? » Quante volte ci
davano queste risposte ? Voi ricorderete i
controlli parametrici, i controlli selettivi, i
controlli a sorteggio addirittura. Veniva in-
dividuato un soggetto per il mero fatto di
essere stato sorteggiato, e magari era la
persona più onesta di questo mondo. È un
approccio che andava a ledere il rapporto
di fiducia tra contribuente e fisco. Ecco
perché è stato abbandonato correttamente.
Ecco perché noi ci stiamo muovendo in
direzione totalmente opposta, andando a
individuare il delinquente fiscale. Se ab-
biamo di fronte il delinquente fiscale –
credetemi – c’è poco da stare attenti nel
rapporto, perché quando abbiamo di fronte
gente che vive da trent’anni o da qua-
rant’anni solo di evasione fiscale e crea
evidentemente una concorrenza sleale, ab-
biamo gli strumenti giusti e cerchiamo di
usarli tutti, proprio per tutelare il mercato
all’interno del quale questi soggetti cagio-
nano parecchi danni.

Attenzione, mi riallaccio anche alla do-
manda collegata alla sua. L’azienda è un
valore, lo è altrettanto per noi. Sull’azienda
si fonda lo sviluppo del nostro Paese. La
nostra è un’economia basata su piccole e
medie aziende, quindi su piccole realtà che
ovviamente spesso sono al limite della pro-
duttività sostenibile. Va da sé che il nostro
intervento può creare casi di difficoltà an-
che seri.

Da un lato, il fatto stesso di procedere
solo nei confronti dei delinquenti mette al
riparo sicuramente gli onesti del settore. In
secondo luogo, la nostra aggressione patri-
moniale non è mai all’azienda. Lo met-
tiamo in ultima istanza nelle nostre istru-
zioni. Siccome il sequestro è il risultato di
un’attività investigativa, all’esito della quale
abbiamo già chiaro il quadro delle respon-
sabilità e a chi sono ascritte, l’aggressione
parte dal patrimonio dei responsabili, per
arrivare alle quote sociali. Nelle nostre
indicazioni operative rimarchiamo sempre
che l’azienda è un bene e che bisogna
preservarne la continuità operativa. Questo
è fuori discussione. Lo facciamo sia sui
sequestri che operiamo in ambito tributa-
rio sia sui sequestri che operiamo in qual-

siasi altro settore. Di tutte le aziende ma-
fiose oggetto di sequestro in realtà cer-
chiamo di mantenere l’operatività, anche se
in quegli ambiti è più complicato, perché
normalmente un’azienda mafiosa non è
competitiva, lo è perché è mafiosa, quindi
la sua sopravvivenza nel mercato diventa
un po’ più difficile. Tuttavia, anche la com-
petitività di un’azienda che vive con l’eva-
sione fiscale è una competitività dopata,
quindi alla fine talvolta, se un’impresa ha
fatto solo evasione fiscale, è un’impresa che
ha danneggiato altri nel settore in cui ha
operato.

Per quanto riguarda la fatturazione elet-
tronica, purtroppo io ho letto di questi dati,
ma non abbiamo ancora accesso ai dati
della fatturazione elettronica. Stiamo defi-
nendo la federazione degli accessi allo spe-
cifico applicativo informatico. Infatti, com-
prendete bene che dobbiamo consentire
l’accesso a una certa platea dei nostri mi-
litari, non a tutti, perché anche in questo
caso c’è proporzionalità nella disponibilità
delle informazioni: deve poter accedere alle
informazioni chi è titolato a farlo, anche
perché operiamo un rigoroso monitoraggio
degli accessi alle banche dati. Questo è un
profilo che va sicuramente tutelato.

Stiamo definendo alcune modalità di
accesso. Il collega Vinciguerra partecipa al
tavolo tecnico istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, quindi non
so se vuole aggiungere qualcosa. Comun-
que, credo che a breve riusciremo ad avere
accesso a tutti i dati della fatturazione
elettronica.

LUIGI VINCIGUERRA, capo ufficio tu-
tela entrate del III reparto operazioni del
Comando generale della Guardia di finanza.
Buongiorno. Quanto dice il capo reparto
corrisponde allo stato dei lavori che ab-
biamo in atto come Guardia di finanza,
unitamente all’Agenzia delle entrate.

Nell’ambito del sistema di interscambio
la fattura perviene direttamente all’Agenzia
delle entrate. È in essere, quindi, un’inter-
locuzione tra le articolazioni tecniche del
servizio informatica del Corpo e dell’Agen-
zia, di modo da consentirci di esaminare
pure il flusso di fatture, che può essere
veicolato con differenti modalità ed even-
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tualmente diverse entità numeriche in am-
bito nazionale. Questo tipo di valutazione a
oggi non ci è consentito, proprio perché
non abbiamo ancora l’accesso allo specifico
strumento informatico.

GIUSEPPE ARBORE, capo del III re-
parto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza. Devo ultimare le rispo-
ste. Si parlava delle difficoltà che possono
generare i nostri controlli estesi a cinque
anni. Nelle nostre istruzioni operative l’am-
bito temporale di riferimento delle attività
ispettive è comunque di due anni. Si parte
con i due anni. Come istruzioni operative, i
nostri reparti sanno che devono verificare
due annualità. Laddove dovessero emergere
delle violazioni che evidentemente sono state
commesse anche negli anni precedenti, c’è
un obbligo giuridico di estendere alle prece-
denti annualità, ma secondo l’indicazione
operativa si comincia con i due anni, ovvia-
mente nel rispetto pieno dei contenuti dello
statuto dei diritti del contribuente. Su que-
sto noi siamo assolutamente rigorosi.

Aggiungo che ancor prima che si introdu-
cesse il concetto di contraddittorio raffor-
zato generalizzato – passatemi questa
espressione – nelle nostre istruzioni opera-
tive abbiamo rappresentato ai reparti che, a
prescindere dall’obbligo giuridico del con-
traddittorio, il contraddittorio è un’esigenza
nostra, che risponde a due esigenze. La prima
è la qualità della nostra verbalizzazione, per-
ché, se una verbalizzazione è frutto di un
confronto con il contribuente, quindi tiene
conto di tutte le possibili variabili che potreb-
bero sfuggire a chi in maniera autonoma,
senza un dialogo con il soggetto economico
verificato, dovesse svolgere l’analisi conta-
bile, arriveremo a una verbalizzazione pun-
tuale. Non soltanto non dobbiamo evitare,
ma dobbiamo ricercare il contraddittorio,
come abbiamo evidenziato nel manuale ope-
rativo in vigore dal 2018 che ho richiamato
in precedenza, a prescindere da un obbligo
giuridico, perché ne va della bontà della no-
stra verbalizzazione e ne va del principio di
affidamento e di buona fede nei rapporti re-
ciproci. Ciò vale ovviamente nei casi in cui
ciò sia possibile e sia consentito dal contri-
buente, perché ci sono contribuenti che in-
vece non vogliono assolutamente affrontare

il contraddittorio. L’indicazione che noi ab-
biamo dato ai reparti è questa.

Il settore dei giochi per noi è un tema
molto importante. Diversi piani operativi
sono dedicati al gioco, perché ha una poten-
zialità lesiva che definirei plurioffensiva, in
termini di danno erariale, in termini di coin-
volgimento della criminalità organizzata e di
altri profili, che possono essere di carattere
sociale come la ludopatia ovvero il gioco mi-
norile.

Cosa facciamo ? Innanzitutto nella mate-
ria dei giochi non è coinvolto solo il nucleo
speciale entrate, ma anche il nostro SCICO
(Servizio centrale di investigazione sulla cri-
minalità organizzata) e il nucleo speciale di
polizia valutaria, che, come sapete, non è solo
un reparto investigativo, ma è anche inserito
nel sistema di prevenzione del riciclaggio,
perché anche il riciclaggio è un altro tema
che si interseca con il comparto dei giochi.

Sono numerose le attività di carattere in-
vestigativo che svolgiamo in tale ambito.
Avete visto come i componenti di intere orga-
nizzazioni criminali sono stati arrestati, di
recente anche in Puglia, proprio per la ge-
stione del mondo del gioco.

Con l’Agenzia delle dogane e dei mono-
poli condividiamo dei piani straordinari di
intervento, per cui ci dividiamo determinati
target da controllare, privilegiando sempre
un approccio che è quello tipico di una forza
di polizia, perché chiaramente noi dispo-
niamo di informazioni di cui le agenzie fi-
scali sono prive. Mi riferisco in particolare ai
dati di polizia e alle notizie contenute nelle
segnalazioni delle operazioni finanziarie so-
spette. Quando abbiamo dei target che con-
dividiamo, noi li esaminiamo anche con rife-
rimento a quest’ultimo patrimonio informa-
tivo e restituiamo all’agenzia i target che pos-
sono autonomamente svolgere loro, perché
non hanno riflessi ulteriori rispetto a quello
specifico erariale, e approfondiamo, invece,
gli altri quale forza di polizia.

Cito qualche dato che magari può dare
contezza. In questo settore organizziamo in
contemporanea anche piani a livello nazio-
nale come comando generale, anche al fine
di identificare i soggetti che in quel momento
sono all’interno degli esercizi, che per noi è
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importante. Diventa un momento di con-
trollo economico del territorio.

L’anno scorso la Guardia di finanza ha
avviato un’autonoma campagna ispettiva
con tre piani di controllo. Al termine delle
attività ispettive sono stati controllati 4.390
esercizi commerciali, 913 violazioni, 283
persone denunciate, 415 new slot e totem
sequestrati, scoperti 324 punti clandestini
di raccolta scommesse che si fanno sul
web. Si tratta di risultati conseguiti solo in
tre piani di intervento, pertanto quando
l’intervento è preceduto da un’attività di
analisi seria, si ha un’ottimizzazione del-
l’impiego delle risorse e si ottengono risul-
tati di questo tipo. Sono veramente tante le
indagini che attualmente abbiamo in corso
sul territorio.

CAMILLO D’ALESSANDRO. Grazie per
la vostra presenza e grazie per il lavoro che
fate. L’ultimo intervento mi ha stimolato una
domanda. Spero di non banalizzare, però
provo a formulargliela, anche perché il legi-
slatore casomai si nutre di alcune opinioni
che possono diventare anche norma.

Faccio l’esempio delle revisioni d’auto. Da
un po’ di tempo coloro che fanno le revisioni
sono tenuti a una telecamera di controllo
perché la motorizzazione possa in ogni mo-
mento controllare che cosa sta accadendo,
se è una revisione vera o meno. Trasportare
questo discorso sulle sale gioco e sulle slot
machine nei vari bar e nelle varie località,
secondo lei, potrebbe essere uno strumento,
prendendo ad esempio l’esperienza della mo-
torizzazione ? È un’esperienza che sicura-
mente comporterà degli oneri per chi ha sale
piccole, però potrebbe essere questo un ulte-
riore elemento di aiuto per le vostre attività
oppure no ?

GIUSEPPE ARBORE, capo del III re-
parto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza. Non so sinceramente
quale potrebbe essere l’impatto di una tele-
camera. Penso anche ai profili di privacy che
potrebbero ovviamente emergere.

Ogniqualvolta un’attività presenti dei pro-
fili di rischio, oltre a essere attività ovvia-
mente remunerative (infatti, sono molto re-
munerative), a mio avviso occorre responsa-
bilizzare chi gestisce l’attività.

Sappiamo bene che i gestori già sono at-
tratti in una disciplina antiriciclaggio, ma,
siccome è un’attività che è in concessione da
parte dello Stato, ogni qualvolta lo Stato con-
cede l’esercizio di attività commerciali pre-
tende da chi la svolge una responsabilità se-
ria. Magari incidere su questo, a mio avviso,
potrebbe consentire di ottenere risultati mi-
gliori. Sarebbero gli occhi dello Stato sull’e-
sercizio. Sto riflettendo con lei su questo pro-
filo.

CAMILLO D’ALESSANDRO. Mi riferi-
sco alla normativa generale, che prevede per
i dipendenti pubblici un controllo che consta
del combinato disposto di telecamere e im-
pronte digitali per le questioni legate alla tim-
bratura del cartellini, in cui si è trovato il
modo per superare il tema della privacy.
Quindi era solo per capire se una legisla-
zione in tal senso potesse essere utile o con-
troproducente per quel tipo di controlli.

GIUSEPPE ARBORE, capo del III re-
parto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza. È ovvio che è un trade-
off continuo tra lecito e illecito. Aver reso
leciti determinati giochi ha sottratto quote a
tutto ciò che era illecito prima. Io ricordo
che anni fa, quando non c’era nessun tipo di
gioco gestito dallo Stato, erano tantissime le
bische clandestine e i vari giochi clandestini.
È ovviamente un trade-off, bisogna trovare il
giusto equilibrio e parallelamente bisogna in-
tensificare il controllo sull’illecito, perché
questo travaso è costante.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome mio e
della Commissione il generale Giuseppe
Arbore, il generale Roberto Manna e il
colonnello Luigi Vinciguerra.

Auspico un proseguimento della colla-
borazione fra la Commissione e il vostro
Corpo nell’interesse dei cittadini.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.40.

Licenziato per la stampa
il 28 maggio 2019

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione in
diretta streaming, con modalità sperimen-
tale, sulla web-tv della Camera dei depu-
tati.

Audizione degli ordini professionali degli in-
gegneri, degli architetti e dei geometri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione degli ordini professionali degli
ingegneri, degli architetti e dei geometri, in
rappresentanza dei quali interviene oggi il
geometra Maurizio Savoncelli.

Ricordo che il geometra Savoncelli è
presidente del Consiglio nazionale dei ge-
ometri e dei geometri laureati e in tale
qualità anche consigliere della Rete profes-
sioni tecniche, l’associazione deputata al
coordinamento a livello istituzionale delle
professioni medesime, della quale fanno
ovviamente parte quelle convocate per que-
st’audizione.

Il geometra Savoncelli è inoltre accom-
pagnato dai seguenti componenti della Rete
professioni tecniche: Sabrina Diamanti, pre-
sidente del Consiglio nazionale dottori agro-
nomi, Antonio Daniele Barattin, consigliere
del Consiglio nazionale dei periti indu-
striali, e Vincenzo Coppola, responsabile
relazioni istituzionali della Rete professioni
tecniche.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista degli ordini professionali
oggi convocati circa il possibile utilizzo
della leva fiscale o di altri strumenti per
supportare la ripresa del settore dell’edili-
zia e sulle questioni connesse all’indagine
conoscitiva in materia di fiscalità immobi-
liare.

Ringrazio, quindi, il geometra Savon-
celli e gli cedo volentieri la parola.

MAURIZIO SAVONCELLI, presidente del
Consiglio nazionale dei geometri e dei geo-
metri laureati. Grazie, presidente. Buon-
giorno a tutti. Rappresento questa mattina
la Rete delle professioni tecniche, l’associa-
zione che comprende nove consigli nazio-
nali delle professioni tecniche: degli inge-
gneri, degli architetti, dei geometri, dei pe-
riti industriali, dei periti agrari, dei geologi,
dei chimici, dei dottori agronomi forestali e
dei tecnologi alimentari. Ovviamente, nella
rete sono rappresentate anche tutte le ca-
tegorie che si occupano di fiscalità immo-
biliare, soprattutto di tematiche catastali.

Rappresento io oggi la Rete, perché ov-
viamente la categoria dei geometri è quella
più vicina alle tematiche del mondo immo-
biliare, soprattutto dal punto di vista della
fiscalità.

Vi ringrazio veramente perché quello
trattato questa mattina è un tema di gran-
dissima valenza, e anche contestualizzato
in un momento storico in cui il mercato
immobiliare ha bisogno di una scossa, ha
bisogno di strumenti importanti, anche nel-
l’ambito di quel percorso che il nostro
Paese dovrà fare, che speriamo parta prima
possibile, di rigenerazione di un tessuto
urbano, di riqualificazione delle nostre città,
di rivisitazione delle nostre periferie.

Per fare questo c’è bisogno, oltre che
degli strumenti legislativi di carattere ur-
banistico, di carattere giuridico – qualcosa

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
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mi sembra che anche nell’ultimo provvedi-
mento del Governo sia emerso, e lo salu-
tiamo molto positivamente – anche di un
accompagnamento di carattere fiscale.
Un’impresa, un’iniziativa immobiliare sta
in piedi, infatti, se oltre alle misure di
carattere urbanistico e di carattere legisla-
tivo, ci sono anche le misure fiscali che
possano consentire questo tipo di attività.

Abbiamo avuto occasione di seguire l’au-
dizione che recentemente avete fatto con il
direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla
quale devo dire che ci troviamo in grande
sintonia per tutto l’excursus che il direttore
ha fatto relativamente al catasto italiano.
Lo chiamo ancora così perché è un termine
noto a tutti. Conoscete le vicissitudini: un
tempo, era l’Ufficio tecnico erariale, poi
Agenzia del territorio, ora inglobato nell’A-
genzia delle entrate.

Faccio un inciso, per quello che può
servire, ma penso che sia importante dirlo.
Dobbiamo salvaguardare quell’istituzione.
Dobbiamo salvaguardare le professionalità
interne dell’Agenzia delle entrate area ter-
ritorio, perché là dentro ci sono gli stru-
menti, ci sono tutte le conoscenze, tutte le
competenze per mettere a regime un si-
stema fiscale importante.

Voi sapete che la cosiddetta rendita ca-
tastale che accompagna ogni unità immo-
biliare è l’elemento a cui si fa riferimento
in tutte le imposizioni fiscali. Sulla base
della rendita catastale si calcola l’IMU, si
calcolano tutte le diverse imposte, si calcola
soprattutto il valore nelle transazioni im-
mobiliari. È importante, quindi, che questo
sia un elemento reale.

Relativamente all’excursus fatto dal di-
rettore, devo dire che insieme alle profes-
sioni tecniche, alle categorie tecniche, negli
ultimi trent’anni l’ufficio del territorio prima,
il catasto, come lo chiamiamo tutti, ha fatto
percorsi enormi. Il nostro è uno dei mi-
gliori catasti a livello mondiale, costruito
negli anni Trenta-Quaranta con un im-
pianto caratterizzato proprio dalla pre-
senza sul territorio. Trent’anni fa è poi
partita questa riforma epocale che ha ac-
compagnato la digitalizzazione.

Il catasto dei terreni con la circolare
n. 2/88 ha praticamente trasferito l’inizia-

tiva, l’attività storica dell’ufficio, con le fa-
mose lustrazioni, al cittadino. Oggi, quindi,
il catasto dei terreni è aggiornato dal cit-
tadino tramite i propri professionisti. A
ogni passaggio di proprietà, a ogni frazio-
namento afferente a una divisione eredita-
ria, a ogni accatastamento di nuovo fab-
bricato, il cittadino in autonomia con il
proprio professionista provvede all’adegua-
mento e all’aggiornamento della mappa ca-
tastale.

Voi capite che, se il cittadino è consa-
pevole di quello che sta facendo, si rende
anche più disponibile. Legge la cosa molto
meno come una vessazione, perché è un’at-
tività propria finalizzata a qualcosa che
deve fare.

Il risultato di questi trent’anni di attività
sul catasto dei terreni è che le mappe sono
sostanzialmente rifatte completamente, sono
verificate sul posto. Ora, non entro nei
dettagli, però ogni punto fiduciale è verifi-
cato, ogni triangolo è verificato di volta in
volta da professionisti diversi, che verifi-
cano anche il lavoro fatto da quello prece-
dente. È, quindi, un sistema che funziona.
È una maglia che si sta componendo.

Rimarranno dei buchi, ovviamente, nei
territori dove non si opera. Mi riferisco ai
territori boschivi, dove ovviamente o passa
un elettrodotto o una galleria, sennò nes-
suno ci mette mano, però la parte più
importante è sicuramente molto aggior-
nata.

Abbiamo anche tolto un po’ di quelle
vecchie lacune ascrivibili a situazioni com-
plesse, dove magari c’era un’eredità con
cinquanta eredi, uno in Canada, uno in
America, uno nel Venezuela. Abbiamo an-
che fatto questa pulizia. Si chiama alline-
amento nei soggetti, tecnicamente. Rimane
ancora, ovviamente, qualche situazione da
sistemare, perché ci sono le usucapioni, le
morti presunte, ma la pulizia è stata molto
efficace.

Il problema, e vado al cuore del tema, è
il catasto dei fabbricati. Lì nasce il pro-
blema della rendita catastale. Lì nasce il
vulnus. Purtroppo, una delega che il Par-
lamento aveva assegnato al Governo nella
precedente legislatura è morta lì, non è
stata attuata, ed è stato un peccato. Oggi,
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infatti, il catasto dei fabbricati non rappre-
senta la reale situazione dei valori – par-
liamo di catasto dei valori – del mercato
immobiliare.

Pensate che questa crisi che attanaglia il
nostro Paese ormai da più di dieci anni, che
ha fatto registrare un crollo sostanziale dei
valori immobiliari, dal catasto non è stata
misurata, non è stata osservata, perché
siamo ancora alle norme del 1939 e agli
estimi degli anni Novanta, in pieno boom
economico, ancora con i valori altissimi. Il
catasto, avendo questo sistema rigido, non
dinamico, è rimasto lì. Per assurdo, suc-
cede spesso che la transazione avvenga a
una cifra inferiore, se non dimezzata, ri-
spetto alle valutazioni ascrivibili e dedotte
dalla rendita catastale. C’è bisogno di una
riforma che possa consentire al cittadino di
misurarsi con la realtà del mercato.

Noi riteniamo che questa riforma, però,
debba essere improntata a un elemento di
novità, e quindi non una riforma calata
dall’alto. Nella precedente legislatura c’era
stato un approccio alla riforma, poi bloc-
cata, come ancora calata dall’alto, basata
su algoritmi, su trasformazioni da vano a
superficie non ben comprese dal cittadino.

Il cittadino, se si comincia a parlare di
algoritmo, va in crisi, e invece deve avere la
possibilità di confrontarsi con l’Agenzia non
come con un nemico, ma come con un
elemento con il quale collaborare per riu-
scire a determinare in modo corretto, equo,
il proprio dovuto. In questo momento, ab-
biamo cittadini che pagano di più e citta-
dini che pagano meno.

Questa riforma dovrebbe essere fatta,
come dicevo, dal basso, con un’iniziativa
che parta dal cittadino, che spontanea-
mente vada a conferire, come è successo un
po’ nell’ambito del catasto terreni, il valore
del proprio immobile.

Poi capite bene che, a fronte di un’at-
tività di questo tipo, si potrebbe creare per
esempio la situazione per cui in un condo-
minio di quaranta unità immobiliari venti
fanno quest’attività, e allora diventa più
facile per tutti, soprattutto per l’Agenzia,
fare degli accertamenti e sostituire, surro-
gare l’attività del cittadino inadempiente
dicendogli: guarda che il tuo vicino di casa

ha dichiarato questo valore, quello sopra di
te quest’altro, quello sotto uguale, quindi il
valore evidentemente è questo.

Ci sono altre caratteristiche che questa
riforma dovrebbe avere, come quella di cui
dicevo prima, la dinamicità. A fronte, per
esempio, di una crisi come quella che stiamo
vivendo, l’attuale sistema catastale non la
registra. Vi faccio degli esempi ancora molto
evidenti.

Abbiamo ancora nel quadro normativo
una categoria catastale, che è la categoria
A1, i fabbricati di lusso, ascrivibili a unità
immobiliari che sicuramente nel primo do-
poguerra, in epoche diverse, potevano avere
quelle caratteristiche. Abbiamo molte città,
come Milano, Genova, che è la città con il
maggior numero di unità immobiliari clas-
sificate in categoria A1. Oggi, avere un’u-
nità immobiliare classificata in categoria
A1 è come avere una malattia.

L’A1, infatti, non sconta la prima casa:
se vendo, il mio acquirente non ha il be-
neficio della prima casa. Soprattutto, non
posso accedere all’incentivo fiscale. Questo
provoca l’abbandono addirittura di interi
condomini, perché gli immobili sono di
fatto invendibili, o difficilmente collocabili.
Capite bene la scelta di un acquirente che
cerca un immobile e in partenza sa che non
può avere l’agevolazione fiscale per la prima
casa rispetto a quella ordinaria e che, se fa
l’intervento, non può neppure accedere al-
l’incentivo fiscale.

Un’altra cosa importantissima che do-
vrebbe essere inserita in questa riforma è
una lettura aggiornata del territorio. Noi
abbiamo pezzi di città ascrivibili prevalen-
temente all’espansione delle città degli anni
Settanta e Ottanta, quando quei territori
erano ancora periferici, spesso anche non
infrastrutturati. Oggi, al contrario, quei ter-
ritori – non faccio esempi, perché ce ne
sarebbero tantissimi – sono di grande pre-
gio, e magari sono ancora classificati in
categoria A2, in categoria A3, perché al-
lora, quando sono stati censiti, quel terri-
torio, quella zona di città non era di pregio.
Al contrario, abbiamo centri storici o zone
marginali del centro storico importanti ma-
gari quarant’anni fa, cinquant’anni fa che
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sono svalutati, perché quei territori non
hanno più quelle caratteristiche.

Stiamo parlando di una normativa che
ha settant’anni. Oggi, trattiamo ancora le
unità immobiliari quando le classiamo con
l’unità tipo. Quando presentiamo i classa-
menti, l’ufficio ci può revisionare quelli
proposti portando a comparazione unità
tipo che sono magari a 2 chilometri di
distanza, che hanno caratteristiche diverse.

Sapete bene che la valutazione di un
immobile dovrebbe essere condizionata in
modo molto importante soprattutto spesso
dall’affaccio. Il catasto non considera que-
sta cosa. Pensate a un affaccio a mare, su
un canale o su una zona di retro fabbri-
cato, roba che il catasto non considera,
perché non c’è proprio la possibilità di
farlo nella declinazione.

C’è bisogno di un intervento molto im-
portante, ma ripeto improntato a un’azione
dal basso. Il cittadino deve essere coinvolto
in quest’attività, sennò succede, come spesso
è successo, che viene considerata un’ulte-
riore gabella, un ulteriore aumento. Pur-
troppo, non passa correttamente il messag-
gio per cui l’imposizione fiscale non di-
pende esclusivamente e direttamente dalla
rendita catastale, ma dalla determinazione
che poi assumono i comuni o il Governo.
L’IMU si paga in base a una aliquota.

È ovvio che, se avessimo un quadro
normativo aggiornato afferente e aderente
perfettamente alla realtà del mercato im-
mobiliare, ci potrebbe essere forse un ap-
proccio anche diverso rispetto alle aliquote
applicate. È importante per noi che questa
sia una riforma avviata. Ci vorrà del tempo,
non sarà una cosa velocissima, però deve
essere avviata. In queste condizioni, di-
venta complicato gestire un patrimonio im-
mobiliare.

Noi siamo a disposizione per contributi.
Vorremmo capire qual è il taglio che si
vuole dare a quest’audizione, poi siamo
disponibili anche a presentare memorie,
contributi scritti.

Mi fermerei qui. Spero di avere anche
suscitato qualche interesse nella Commis-
sione per poter dare qualche risposta.

ANTONIO DANIELE BARATTIN, con-
sigliere del Consiglio nazionale dei periti

industriali. Il sistema, davvero obsoleto, come
ricordato, mette in rilievo purtroppo delle
situazioni, dei paradossi, per cui ci sono
fabbricati o appartamenti nuovi che hanno
rendite catastali che comportano valori di
gran lunga inferiori a quelli di mercato e
fabbricati datati e in cattive condizioni dai
valori esageratamente alti.

Mi permetto solo di sottolineare che un
percorso di questo tipo deve coinvolgere il
cittadino, ma anche, così come era stato
fatto a cavallo del secolo, il mondo degli
enti locali. Allora, c’è stato un approccio
forte e determinato del legislatore, ma non
ha funzionato il meccanismo, vuoi per ge-
losie da entrambe le parti, vuoi perché i
comuni di catasto generalmente capiscono
poco o niente. Il catasto generalmente ca-
pisce poco delle dinamiche urbanistico-
edilizie. Là si è affossato il tutto.

C’è stata qualche esperienza comunque
virtuosa, che ha fatto sì che la collabora-
zione portasse un aiuto concreto nella di-
gitalizzazione per esempio delle mappe ca-
tastali, facendo in modo che l’Agenzia de-
stinasse risorse interne proprie a miglio-
rare la qualità della banca dati del catasto
fabbricati. Ancora c’è moltissimo da fare,
ma laddove ci sono stati esempi virtuosi,
soprattutto implementando e gestendo in
maniera efficace, sistemi informativi terri-
toriali che oggi aiutano in maniera signifi-
cativa a leggere in maniera davvero nuova
il territorio, insieme si può davvero lavo-
rare.

Io penso che i professionisti e i rispettivi
ordini debbano davvero collaborare in ma-
niera puntuale con il Governo e il legisla-
tore, ma anche coinvolgendo il mondo degli
enti locali, altrimenti manca un passaggio.
Alla fine, la fiscalità locale purtroppo è
molto impegnativa da gestire sotto tutti i
profili. Come è successo con l’IMU, non
basta, invece che moltiplicare per 1,05,
aumentare al 60 per cento ed è risolto il
problema. Così non funziona. Inoltre, come
si diceva, in maniera del tutto condivisibile,
sulla categoria A1, si mette in difficoltà in
moltissimi casi il cittadino.

Ritengo che non possiamo che essere a
completa disposizione per lavorare as-
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sieme, perché il sistema oggi è davvero
iniquo.

MAURIZIO SAVONCELLI, presidente del
Consiglio nazionale dei geometri e dei geo-
metri laureati. Aggiungerei solamente una
battuta.

Si cerca sempre il responsabile: in que-
sto rimpallo di responsabilità, il responsa-
bile è l’Agenzia che sbaglia le rendite; se si
sente un interlocutore diverso, il responsa-
bile è il comune, che aumenta l’aliquota.

Questa è una riforma che metterebbe
anche al riparo da responsabilità tutti i
soggetti coinvolti. Ciò a cui faceva riferi-
mento il collega Barattin è l’esperienza del
335 e del 336 di qualche finanziaria fa, di
qualche decennio fa ormai, che non è stata
utilizzata dai comuni. I comuni non hanno
la forza di fare questa cosa in autonomia,
perché le amministrazioni intanto hanno
questo grosso gap dovuto alla poca dime-
stichezza con la materia. Se c’è un ragio-
niere che conosce il tema, è già festa grande.
Negli oltre 5 mila comuni con pochissimi
abitanti, quindi con pochissime strutture,
se c’è, c’è un dipendente a volte, e capite
bene che non possono assolvere queste
attività.

C’è bisogno che parta dall’alto un indi-
rizzo chiaro con strumenti applicabili in
modo diretto, in modo semplice a tutti quei
piccoli comuni che vivono di queste risorse.
Voi sapete che ci sono moltissimi borghi nel
nostro territorio addirittura abbandonati,
ormai, negli ultimi trent’anni, dove forse
per l’iniziativa di qualche amministratore
virtuoso o di qualche fatalità ci sono stati
dei ripopolamenti, degli acquisti da parte
di inglesi, di russi. Si sta cercando di re-
cuperare anche quei borghi importanti. Ri-
cordo a loro tutti che abbandonare un
territorio vuol dire abbandonarlo alla mercé
dell’insicurezza, del dissesto. Un territorio
non più presidiato è un territorio a rischio
quotidiano di tutti i rischi idrogeologici,
idraulici e tutto il resto, soprattutto per la
sicurezza.

Oggi, uno dei temi più importanti è la
verifica, come dicevo in apertura, nell’am-
bito del classamento di un immobile. Oggi,
quello della sicurezza urbana è un tema
talmente nuovo, talmente vero, talmente

presente che, nel considerarlo, non pos-
siamo evitare di includere anche questo
tipo di ragionamento.

Forse, presidente, si potrebbe fare an-
che un passo in più, buttare il cuore un po’
oltre: in questa riforma auspicata, che penso
tutti sappiano quanto sia necessaria, si po-
trebbe andare un po’ oltre e forse utilizzare
questa banca dati del nostro catasto, la cui
caratteristica, come dicevo, è di essere ge-
ometrico-particellare, per cui ogni immo-
bile è individuato per foglio mappale e
particella, quindi ha un nome e un co-
gnome nel gergo tecnico: in questa banca
dati catastale, che esiste già, senza inven-
tare niente – ogni tanto si legge qualcosa a
proposito di creare altre banche dati, ma
esiste già una banca dati catastale precisa,
puntuale, dove è stato istituito l’archivio dei
numeri civici, dove c’è lo stradario, stru-
menti importanti che funzionano – inse-
riamo, oltre alla rendita catastale in quel
casellario, per esempio la certificazione ener-
getica.

Oggi la certificazione energetica è un
dato che viene utilizzato quando si affitta
un immobile o quando si vende un immo-
bile, e questo certificato rimane lì allegato
all’atto, al contratto, e nessuno lo conosce.
La classificazione energetica di un immo-
bile è un elemento che deve essere deter-
minante anche in questo caso.

L’altro elemento che pensiamo che si
debba portare nella banca dati catastali è
la classificazione sismica.

Dall’anno scorso, abbiamo un decreto
che stabilisce come si classifica un immo-
bile dal punto di vista sismico. Quello deve
essere un elemento dirimente. Spesso, la
valutazione, il classamento di un immobile
si fa in base a caratteristiche che non
prendono in considerazione la sicurezza.
Oggi, quando una persona investe la pro-
pria vita nell’acquisto di un immobile, deve
conoscere anche, ovviamente con un mar-
gine di tollerabilità, il grado di sicurezza
dal punto di vista sismico.

Sono elementi che si possono inserire in
questa banca dati a fattor comune, a be-
neficio di tutti, in modo che qualunque
amministrazione, visto che questa banca
dati è pubblica, possa avere almeno un
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elemento anche dal punto di vista della
sicurezza. Se facciamo una riforma, fac-
ciamola bene, facciamola completa. Questo
è possibile, abbiamo gli strumenti: mettia-
moci anche quest’elemento.

PRESIDENTE. Grazie. Io credo che siano
stati forniti spunti molto interessanti di
riflessione. Le lancio qualche ipotesi di
chiarimento di lavoro rispetto al quale vor-
remmo approfondire i temi.

Ci sembra di aver capito che la Rete
professioni sostanzialmente lancia un’ipo-
tesi di riforma del catasto che prende spunto
proprio da una metodologia completa-
mente diversa rispetto a quella che è stata
sinora attuata. Voi dite: partiamo dal basso,
riformiamo il catasto edilizio urbano, così
come è stato riformato il catasto terreni,
cioè attraverso la collaborazione con i cit-
tadini, e ovviamente con il supporto della
Rete delle professioni.

Rispetto al catasto terreni, però, il ca-
tasto edilizio urbano presenta un aspetto
importante in più – anche se in realtà ce
l’ha anche il catasto terreni, ma è margi-
nale – che è quello fiscale. Come pensate
che sia possibile tenere in adeguata consi-
derazione, nel rapporto con i cittadini e nei
dati che i cittadini forniranno, quest’ele-
mento dirimente rispetto alla riforma che
si va a fare.

Vorrei anche chiederle, presidente, i dati
che avete a disposizione sulla piattaforma
Geoweb, quella messa a disposizione dalla
SOGEI attraverso la società che avete isti-
tuito, possono essere resi più accessibili a
tutti i cittadini ? Come, eventualmente, in
modo che possa essere favorito questo per-
corso di collaborazione tra cittadini e isti-
tuzioni ? Lo scopo è di arrivare, nell’arco di
qualche anno, nel caso dovesse essere at-
tivata questa procedura, ad avere un cata-
sto edilizio urbano effettivamente aggior-
nato, dinamico, come si diceva, e corrispon-
dente alla realtà.

MAURIZIO SAVONCELLI, presidente del
Consiglio nazionale dei geometri e dei geo-
metri laureati. Uno dei princìpi enunciati
nella precedente legge delega era quello
della cosiddetta invarianza di gettito. Inva-

rianza è un termine che dovrebbe tutelare
il cittadino. Come dicevo, oggi c’è chi paga
di più e c’è chi paga di meno. L’obiettivo di
questa riforma è proprio quello di rialli-
neare entrambe le situazioni alla realtà.

La discussione sarà se si tratterà di un
catasto dei valori o dei redditi. È una
discussione di carattere accademico e pro-
fessionale, però si può discutere. Il princi-
pio dell’invarianza di gettito è proprio la
garanzia che il cittadino ha assolutamente.

Come dicevo in apertura, ci rendiamo
conto che non funzionerebbe una situa-
zione come quella già pensata nel passato
di un’imposizione che arriva dall’alto, con-
siderando con un algoritmo una formula
che nessuno comprendeva. Presidente, la
difficoltà che lei rappresenta è proprio que-
sta: il cittadino deve comprendere, il citta-
dino deve capire dove sta andando e che
cosa sta facendo.

La traduzione dei vani in metri quadrati
che oggi esiste nella banca dati catastale,
ma formalizzata con un dato medio, un
vano di 22 metri quadrati, di 23 metri
quadrati, non funziona. Capite bene che
quattro vani degli anni ’50-’60 facevano
anche 100 metri quadrati. Oggi, quattro
vani sono 50 metri. Questa traduzione non
funziona, perché c’è sempre qualcuno che
viene penalizzato o agevolato.

Allora, la prima cosa è il conferimento
dei dati oggettivi. Deve essere il cittadino a
portare all’ufficio la superficie. Noi ab-
biamo in banca dati, come dicevo, già an-
che l’espressione in metri quadrati, ma
solamente per le unità immobiliari dotate
di una certa procedura, che si chiama
Docfa, quindi trattate con una certa pro-
cedura. Tutte quelle che sono state trattate
prima, con le vecchie planimetrie, sono
state tradotte in un certo modo empirico. A
quelle che addirittura non avevano e non
hanno ancora la planimetria catastale, sono
stati assegnati i metri quadrati con un
rapporto vano/metro quadrato, che magari
non corrisponde. Se, infatti, non c’è la
planimetria, l’ufficio non può capire che
quello è un vano di una certa consistenza.

L’elemento fondamentale è, intanto, il
conferimento di dati oggettivi e veri, rilevati
e conferiti dal cittadino. Spesso, la conte-
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stazione nei classamenti catastali è anche
sulla consistenza, non solo sulla rendita. La
rendita catastale si ottiene moltiplicando la
rendita di un vano per il numero dei vani.
Se è sbagliata già la consistenza iniziale, voi
capite che si trasferisce quest’errore, si
moltiplica l’errore. Il primo elemento è che
il cittadino dovrebbe conferire spontanea-
mente con la propria attività il dato ini-
ziale, cioè la consistenza reale. Ripeto che
un vano degli anni Sessanta è diverso ri-
spetto a un vano odierno.

Oggi, per una cameretta il progettista
prevalentemente si limita alla superficie
minima, che è 9 metri quadrati. Trovare
una camera di 9 metri quadrati negli anni
Cinquanta-Sessanta è impossibile. È cam-
biato proprio lo scenario, l’approccio. È
cambiato anche il taglio.

Voi sapete che la nostra città è cambiata
radicalmente: single, giovani coppie, non
c’è più la famiglia di un tempo, patriarcale,
con cinque o sei persone. È cambiato pro-
prio l’approccio anche al tipo di costru-
zione. Bisogna, partendo dal basso, partire
da dati certi, non contestabili.

Succede anche questo – ve lo dico in
modo che si sappia bene – e cioè che,
quando c’è una contestazione tra cittadino
e Agenzia sui classamenti, in 90 casi su
cento i cittadini si adeguano, perché non
hanno la forza di reagire a una cosa del
genere; il 10 per cento reagisce e magari va
in commissione tributaria, dei quali a una
percentuale va bene e a un’altra va male. È
anche psicologicamente una posizione di
debolezza del cittadino, perché deve difen-
dersi, andare in commissione tributaria.

Se, invece, invertissimo il ragionamento
e fosse il cittadino a conferire il dato, poi
l’ufficio deve verificare e controllare, ci
mancherebbe altro, e con il sistema che ho
detto prima del controllo automatico. Se
sulla verticale di un condominio ci sono
dieci appartamenti tutti uguali, è ovvio che
le superfici devono corrispondere.

Poi andiamo nel dettaglio: se è un fab-
bricato in muratura anni Cinquanta o an-
che di prima della guerra, gli spessori dei
muri sono diversi, ma dovremo andare a
un ragionamento di consistenza catastale
uguale a quello considerato nel mondo

immobiliare, non più quello calpestabile,
ma superficie lorda. Dovrebbero essere
messe in piedi un po’ di situazioni.

Quanto all’altro argomento che mi ha
sottoposto il presidente, si tratta di una
realtà oggettivamente molto importante.
Quindici anni fa, come Consiglio nazionale
dei geometri abbiamo costituito con SOGEI
questa società che si chiama Geoweb che
fornisce servizi informatici, al momento ai
nostri iscritti.

Noi abbiamo circa 40 mila iscritti a
questa società, e praticamente Geoweb è
diventato lo strumento con cui dialoghiamo
con l’Agenzia, con la quale abbiamo una
convenzione. I 40 mila geometri iscritti a
questa società – ma stiamo estendendo
ovviamente anche alle altre professioni –
dialogano direttamente con gli uffici, pos-
sono inviare pratiche – sapete che c’è l’in-
vio telematico per gli atti di aggiornamento
– 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno,
quindi Geoweb si sostituisce completa-
mente alla presenza allo sportello e agevola
molto il lavoro.

Ben venga l’apertura anche ai cittadini.
Ora, il cittadino ha già la possibilità tramite
SISTER di fare queste consultazioni ma,
più aperta è questa possibilità, meglio è. Io
penso che con SOGEI non ci sarà nessun
problema ad aprire a questa possibilità di
utilizzazione della banca dati. Un tempo,
ricorderete che al catasto si andava a fare
le file, c’è stato un periodo in cui ci vole-
vano i numerini, come al supermercato, i
taglia code. Oggi, per fortuna, con l’infor-
matizzazione non ci sono più queste realtà.
Il cittadino che vuole andare ancora al
catasto, ci va, con qualche difficoltà riferita
al ragionamento che vi ho fatto all’inizio.

Vanno valorizzate, vanno mantenute le
professionalità in quest’ufficio. Il pericolo è
che si perda quella storia, quelle professio-
nalità, quelle conoscenze. Se tu metti un
amministrativo a trattare il catasto, è un
disastro. Se il direttore dell’Agenzia venisse
in questa Commissione a fare quest’ap-
pello, noi lo sosterremmo. C’è bisogno di
professionalità catastali. Vediamo che cosa
succederà nei prossimi mesi.

Si paventano all’Agenzia parecchi pen-
sionamenti. È importante trasferire alle
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nuove leve, ai nuovi tecnici, le conoscenze
di coloro che hanno fatto l’impianto, che
hanno costruito il catasto, perché così si
capisce anche la sensibilità che c’è stata nel
momento in cui è stato rilevato un terreno,
che cosa vuol dire arrivare a un poggio, a
un confine, a un canaletto, un termine
trigonometrico. Quelle professionalità vanno
assolutamente considerate.

Noi siamo disponibili, presidente, anche
a questo tipo di apertura su Geoweb.

ANTONIO DANIELE BARATTIN, con-
sigliere del Consiglio nazionale dei periti
industriali. È chiaro che ormai il legislatore
è andato in quella direzione, in tutti i
provvedimenti – ormai si parla di open
data – della massima accessibilità e frui-
bilità dei dati anche, se non soprattutto, da
parte del cittadino, dell’utente consuma-
tore finale. Poi il cittadino non sempre
riesce a capire. Qua parliamo di un mondo
tecnico, quindi è chiaro che i professionisti
sono i primi che devono interagire e fun-
gere da collegamento con il cittadino e il
legislatore.

Ci sarebbero dei dati interessantissimi
per cercare di raggiungere quel catasto dei
valori per garantire e raggiungere davvero
quell’equità fiscale cui tutti tendiamo. L’A-
genzia delle entrate ha in Conservatoria
una serie di dati, che sembrano anche
abbastanza fruibili, tutto sommato, delle
compravendite. Il problema è che sembra,
almeno dagli incontri che abbiamo avuto
coi vari dirigenti del catasto, ci sia forse un
problema di privacy, ma sarebbero dei dati
davvero interessanti. Se riusciamo a met-
terli in un sistema informativo e a leggerli
in maniera intelligente, possono aiutare a
creare quel catasto dei valori cui tutti ten-
diamo.

Gli strumenti ci sono. Si tratta di capire
come mettere a posto i vari tasselli. Met-
tendo insieme tutti questi dati, probabil-
mente si riesce a puntare a quest’obiettivo,
sperando che poi non si areni tutto, come
ahimè è stato all’inizio del secolo, quando
si è bloccato clamorosamente tutto. Sarà
compito di chi è nella stanza dei bottoni,
del nostro legislatore, dare un input rile-
vantissimo alla questione.

MAURIZIO SAVONCELLI, presidente del
Consiglio nazionale dei geometri e dei geo-
metri laureati. Perdonatemi, ma l’occasione
per noi è importante. Avere la vostra at-
tenzione è determinante.

C’è un concetto nel nostro Paese, enun-
ciato anche in un provvedimento della pri-
mavera scorsa, che riguarda un termine
molto importante: la sussidiarietà.

In questo Paese il termine sussidiarietà
è poco utilizzato, ma potrebbe essere uti-
lizzato molto e in modo molto efficace.
Questo è uno dei casi nei quali la sussidia-
rietà, quindi la sostituzione di funzioni un
tempo ascrivibili allo Stato, ai professioni-
sti per intenderci, potrebbe essere uno stru-
mento importantissimo.

La sussidiarietà è stata utilizzata già nel
catasto. Con l’invio telematico, con tutta
l’attività che stiamo facendo noi da
trent’anni, è già uno strumento di sussidia-
rietà. Moltissime attività anche nel campo
edilizio, l’asseverazione, la certificazione,
queste cose, sono già strumenti sussidiari.
Perché la sussidiarietà ? Come dicevo, mol-
tissime amministrazioni non riescono più a
fare quello che facevano un tempo. È evi-
dente a tutti.

Sul campo catastale, sfruttando l’ele-
mento della sussidiarietà, sicuramente si
potrebbe avere una leva maggiore, si po-
trebbero fare convenzioni con gli ordini
territoriali. Vi ricordo che le professioni
ordinistiche, quelle tecniche soprattutto,
hanno strutture periferiche, che sono gli
ordini o i collegi provinciali o territoriali,
che sono capillarmente diffusi sul territo-
rio, che conoscono bene, che possono avere
la possibilità di stipulare convenzioni con
gli organi periferici dello Stato, con i co-
muni, con le amministrazioni. Con questa
sussidiarietà, probabilmente, questa ri-
forma sarebbe ancora più immediata e
molto più efficace.

PRESIDENTE. Presidente, un’ultima con-
siderazione che vorrei farle è su un tema
che lei non ha toccato, ma probabilmente
per questioni di tempo.

In tutti questi elementi che ha citato,
che dovrebbero entrare nella definizione
della rendita catastale, quindi non solo
l’aspetto dei metri quadri, ma anche l’af-
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faccio, la certificazione energetica, il ri-
schio sismico, quindi la sicurezza dei fab-
bricati in generale, c’è anche un altro tema:
nel caso questo processo dovesse partire
dal basso, potrebbe essere considerato l’a-
spetto urbanistico.

Il nostro catasto non considera mai l’a-
spetto urbanistico, ma è evidente a tutti –
lo sappiamo benissimo – che lo stesso tipo
di immobile, se classificato dal punto di
vista urbanistico in una determinata zona o
in un’altra, può avere un valore completa-
mente diverso. Addirittura, indipendente-
mente dal tipo di definizione urbanistica
dell’immobile in oggetto, se ciò che sta
attorno ha una certa destinazione urbani-
stica, evidentemente quell’immobile ha un
determinato valore; se ciò che sta attorno
ha un’altra destinazione urbanistica, può
averne completamente un altro.

Traduco: lo stesso immobile che ha di
fronte un’area industriale, cioè che ha di
fronte dei terreni che potrebbero diventare
area industriale, può avere un certo valore;
lo stesso immobile che ha di fronte terreni
destinati a parco pubblico, evidentemente
ha un altro valore.

Voi ritenete che questo percorso po-
trebbe essere facilitato anche in considera-
zione di quest’elemento ?

MAURIZIO SAVONCELLI, presidente del
Consiglio nazionale dei geometri e dei geo-
metri laureati. Attualmente, la rendita ca-
tastale e la ripartizione catastale sono or-
ganizzate per zone censuarie, che nascono
nel 1939. Da lì si è cristallizzato tutto,
quindi la zona censuaria 1 del 1939 è
ancora quella. L’argomento che lei tratta,
presidente, è quindi assolutamente attuale
e rientra in quella dinamicità cui facevo
riferimento prima.

Nel momento in cui c’è una fabbrica
magari dismessa, che viene abbandonata,
con un problema di degrado, di sicurezza e
così via, quest’elemento deve per forza in-
cidere sulla rendita catastale dell’immobile,
perché va a depauperare il valore, a ogni
modifica urbanistica, a ogni situazione di
cambiamento... Come dicevo in apertura,
nei prossimi cinquant’anni dovremo occu-
parci, speriamo, della rigenerazione ur-

bana, della riqualificazione, della trasfor-
mazione del nostro territorio.

È ovvio che questo deve andare paral-
lelamente, e quindi deve essere un catasto
dinamico, proprio perché a ogni variazione
sostanziosa e sostanziale del territorio, che
possa anche essere equiparata alle modifi-
che urbanistiche – non è che apro un
negozio e cambio la rendita catastale – ci
deve essere per forza una rivisitazione.

Lo Stato, ovviamente – lo capite – non
può pensare di occuparsi di queste cose.
Parliamo di circa 60 milioni di unità im-
mobiliari, di quasi 1 milione di condomìni,
nei quali c’è circa la metà delle unità im-
mobiliari di cui stiamo parlando, perché 30
milioni di quei 60 sono unità immobiliari
collocate nei condomìni. È impensabile che
lo Stato possa occuparsene.

Servono dinamicità, attività del citta-
dino, sussidiarietà del professionista, che
possa intervenire proprio a ogni variazione.
Siccome alla fine dei lavori bisogna fare
l’accatastamento e l’aggiornamento, nel mo-
mento in cui vado ad accatastare il nuovo
intervento, e ce ne saranno pochi, l’inter-
vento di rigenerazione, l’intervento di ri-
qualificazione, di cambio d’uso, si potrebbe
invocare quella dinamicità per cui io vado
anche a rivedere la classificazione del mio
immobile.

ANTONIO DANIELE BARATTIN, con-
sigliere del Consiglio nazionale dei periti
industriali. La partita politica non può che
coinvolgere il mondo degli enti locali. Ci
sono delle realtà in cui lo strumento urba-
nistico è stato informatizzato su base ca-
tastale, e quindi là si ha una lettura inte-
grata. Lavorare con l’utilizzo di sistemi
informativi, disporre di vari strati informa-
tivi che riesci a sovrapporre, con una let-
tura congiunta e intelligente, diventa indi-
spensabile. I professionisti possono e de-
vono avere un ruolo rilevante, ma altret-
tanto importante è quello che hanno fatto
o che dovrebbero fare gli enti locali, che
diventa di straordinaria rilevanza.

Ci sono degli esempi virtuosi. Io arrivo
dal nord, e se ritenete possiamo chiedere di
vederle assieme queste esperienze. Ci sono
comuni e professionisti che anche con l’A-
genzia delle entrate – territorio hanno messo
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in campo esperienze che possono davvero
essere mutuate in tutta la nostra straordi-
naria penisola.

PRESIDENTE. Vi ringrazio davvero per
il contributo molto importante e significa-
tivo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.20.

Licenziato per la stampa
il 2 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione in
diretta streaming, con modalità sperimen-
tale, sulla web-tv della Camera dei depu-
tati.

Audizione del presidente nazionale di
Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva « per
una riforma della fiscalità immobiliare,
equità, semplificazione e rilancio del set-
tore », l’audizione del presidente nazionale
di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che
è accompagnato dall’avvocato Giovanni Ga-
gliani Caputo, responsabile relazioni istitu-
zionali, e dal dottor Francesco Veroi, re-
sponsabile del coordinamento tributario
della Confederazione.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista della Confederazione circa
il possibile utilizzo della leva fiscale o di
altri strumenti per supportare la ripresa
del settore dell’edilizia, e alle questioni
connesse all’indagine conoscitiva in mate-
ria di fiscalità immobiliare.

Ringrazio quindi il dottor Spaziani Te-
sta e gli cedo volentieri la parola.

GIORGIO SPAZIANI TESTA, presidente
nazionale di Confedilizia. Grazie, presi-
dente. Ringrazio la Commissione per aver

chiamato Confedilizia ad esprimere la pro-
pria visione del tema della fiscalità immo-
biliare, ma, come recita il programma del-
l’indagine conoscitiva, della fiscalità immo-
biliare come leva per lo sviluppo e per la
crescita e come problema da guardare in-
sieme a tanti altri e non così settorial-
mente.

Vorrei iniziare questa breve esposizione,
rimandando ad un documento articolato
gli aspetti più di approfondimento, con
alcune parole che ha pronunciato il Mini-
stro dell’economia e delle finanze qualche
giorno fa, il Ministro Tria, a proposito del-
l’ipotesi di nuova imposizione patrimo-
niale. Il Ministro, peraltro riprendendo dei
concetti che come professore di economia
aveva già espresso anni fa, ha detto di
essere « personalmente e concettualmente
molto contrario a una patrimoniale », ag-
giungendo che riguarderebbe in Italia (in-
tegro io: riguarda già in Italia) soprattutto
gli immobili e « colpirebbe al cuore i ri-
sparmi degli italiani e avrebbe un impatto
distruttivo sulla crescita e sui consumi ».

Credo che questo sia un punto di par-
tenza importante per capire intanto cosa è
accaduto in Italia negli ultimi anni e poi
cosa potrebbe accadere di diverso nel rap-
porto fra fiscalità immobiliare ed economia
nel suo complesso.

Noi abbiamo un quadro di tassazione,
che è stato illustrato anche in questa sede
dall’Agenzia delle entrate, sul quale noi
facciamo una piccola differenziazione, qua-
dro di tassazione composto da 9 miliardi di
tassazione di tipo reddituale, 21 miliardi di
tassazione di tipo puramente patrimoniale,
che è quella dell’IMU e della TASI, poi ci
sono le imposte indirette sui trasferimenti
pari a circa 9 miliardi, 1 miliardo di im-
poste indirette sulle locazioni, e, aggiun-
giamo noi rispetto all’Agenzia delle entrate,
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ma lo faceva l’Agenzia delle entrate anni fa,
10 miliardi e qualcosa per altro tipo di
imposizione, all’interno della quale noi in-
seriamo la tassa rifiuti, che è un tributo che
colpisce i proprietari, gli inquilini e i con-
duttori, ma che è di fatto un’imposta da
inquadrare nel settore immobiliare, anche
perché nel confronto internazionale è im-
portante considerarlo.

Sappiamo che i confronti internazionali
sono la base per tante politiche e in molti
Paesi d’Europa e del mondo il tributo col-
legato ai rifiuti (mi si permetta questa
specificazione, che è importante) è inglo-
bato nella property tax, nella tassa sulla
proprietà generale, quindi poi condiziona i
confronti. Si tratta quindi di un totale di 50
miliardi l’anno.

Qual è il problema principale di questo
quadro ? Intanto un affastellarsi di leggi e
di disposizioni nel tempo, che non ha certo
aiutato in termini di tranquillità del set-
tore, dei contribuenti e di tutti i settori
collegati, e poi un eccesso di carico che si
è sviluppato nell’anno che dobbiamo sem-
pre ricordare, a fine 2011, a partire dal
2012, quando è stata aumentata conside-
revolmente, del 180 per cento, cifra quasi
incredibile, la tassazione di tipo patrimo-
niale, passando dai 9 miliardi dell’epoca
dell’ICI ai 25 dell’IMU del 2012, poi ridotti
a 21 negli anni successivi, per effetto del-
l’eliminazione della tassazione sulla prima
casa.

Questo è stato un problema non solo
per la proprietà immobiliare, ma per tanti
settori, come ci insegnano gli economisti
più avveduti (cito qui il professor France-
sco Forte) un conto sarebbe stato in quel
momento alzare della stessa cifra fissa (in
quel caso 13-15 miliardi) la tassazione IR-
PEF, quindi sul carico generale IRPEF molto
elevato, quindi in percentuale molto più
ridotto rispetto al carico patrimoniale, un
conto fare un’operazione solo sul settore
della proprietà immobiliare e gravarla di
una tassazione aggiuntiva del 180 per cento
in più.

È evidente (avrebbe dovuto essere evi-
dente anche allora) che questo provoca
inevitabilmente effetti distorsivi a catena,
che sono quelli che il Ministro Tria qualche

giorno fa ha enunciato parlando di futura
patrimoniale, ma – ripeto – c’è la patri-
moniale esistente, quindi svalutazione degli
immobili (siamo l’unico Paese europeo in
cui ormai da diversi anni i prezzi degli
immobili e quindi il valore del risparmio
degli italiani, delle imprese e delle famiglie
continua a scendere), contrazione dei con-
sumi (l’effetto ricchezza che implicita-
mente enunciava il Ministro Tria qualche
giorno fa, cioè so di avere meno, i miei
risparmi si riducono e spendo meno), chiu-
sura di imprese, perdita di posti di lavoro
e di occupazione, ma addirittura effetti
sulle garanzie bancarie, che si riducono
essendo quasi esclusivamente fondate sugli
immobili, effetti possibili sulle dismissioni
immobiliari, perché se si pensa di attuare
politiche aggressive di dismissione del pa-
trimonio immobiliare italiano pubblico, non
può non essere influente questo tipo di
crisi ancora forte nell’immobiliare in ter-
mini di valore.

C’è una situazione di crisi, questa è la
notizia che bisogna dare, perché molte volte
non viene data. Il recupero del numero di
compravendite di immobili che noi leg-
giamo da qualche parte con toni anche
positivi non è un dato positivo, sono ven-
dite al ribasso di immobili di vario tipo,
soprattutto abitativi e soprattutto abita-
zioni principali, che non sono un segno di
salute, perché si tratta di sostituzioni di
prime case magari per esigenze familiari,
quasi sempre assistite da mutuo, che viag-
giano al ribasso in termini di valori di
prezzi.

Bisogna quindi fare qualcosa, riordi-
nare certo, ma la prima esigenza è ridurre
soprattutto l’imposizione di tipo patrimo-
niale. Mi rendo conto che stiamo dicendo
questo in una fase in cui le difficoltà sono
tante, so anche che la maggioranza attuale
e le maggioranze future e quelle passate
hanno fatto delle scelte a volte anche di
riduzione fiscale o comunque di spesa pub-
blica che potevano essere modificate per
privilegiare un settore che non è solo quel
settore, come non ci stanchiamo di dire,
ma è tutti i settori collegati, perché l’im-
mobiliare ha tanti settori collegati.
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Si è parlato, nelle prime audizioni di
questa indagine conoscitiva, di catasto, ma
mi preme subito dire che per Confedilizia
l’ipotetica riforma del catasto non è l’ur-
genza, l’urgenza è la riduzione del carico,
ma, entrando nello specifico del tema ca-
tastale, non possiamo non ricordare che il
catasto italiano non è un molo fermo che
fotografa situazioni pregresse, come ogni
tanto viene detto, è una situazione in mo-
vimento.

Come è stato detto anche qui dal diret-
tore dell’Agenzia delle entrate, solo nel
2018 la cosiddetta « attività corrente » ha
portato a un più 114 milioni di euro di
rendite catastali, che vogliono dire più tasse
sugli immobili e sono conseguenti ad atti-
vità specifiche sugli immobili che fanno i
proprietari e che muovono l’economia, ma
che li portano a ricevere maggiore tassa-
zione (ristrutturo e di conseguenza l’Agen-
zia delle entrate mi modifica il classamento
dell’immobile).

Vi è poi l’attività di riclassamento più
massiva, che peraltro ha comportato dei
problemi; ha detto qui il direttore dell’A-
genzia delle entrate: più 184 milioni di euro
di rendita da quell’attività, le grandi città
sulle quali per zone si è intervenuti.

Non si è intervenuti (lo dice la Corte di
cassazione, oltre che Confedilizia) in mol-
tissimi casi in maniera soddisfacente, e lo
dico per lanciare anche un segnale d’al-
larme su ipotetiche, future riforme del ca-
tasto, alle quali Confedilizia non si è mai
opposta in senso generale, ma si è opposta
nel merito, quando queste non davano le
garanzie adeguate in termini di tutela della
proprietà immobiliare.

La Cassazione ogni giorno è costretta a
dire che gli atti di revisione del classamento
non devono essere quelli massivi, in parti-
colare fondati, come spesso capita di leg-
gere negli atti, su attribuzioni di nuove
categorie e classi – e quindi nuova tassa-
zione – generiche e non fondate su dati
specifici, ma devono dimostrare che c’è
stato aumento di redditività e di valore di
conseguenza, anche se il catasto nostro è di
redditi. Attenzione, quindi, a qualsiasi in-
tervento sul catasto per i due motivi che
dicevo: il catasto italiano si muove conti-

nuamente e si muove ogni tanto in maniera
non perfetta, come la Cassazione ci dice
ogni giorno.

Cosa proponiamo in linea generale per
modificare l’impostazione della fiscalità im-
mobiliare italiana, e di conseguenza anche
l’ordinamento in generale ? Intanto la so-
stituzione di questo tipo di tassazione pa-
trimoniale, quella locale, con una tassa-
zione sui servizi. Viene ripetuto costante-
mente che gli immobili sono un centro di
riferimento importante per la tassazione
locale; la modalità di tassazione basata
sugli immobili non è necessariamente quella
che c’è ora, può esserci come in altri Paesi
un tributo effettivamente collegato ai ser-
vizi, che consenta di avere tanti vantaggi, di
attuare il principio del beneficio, affermato
in provvedimenti del passato e in provve-
dimenti vigenti, quindi il principio del be-
neficio del rapporto fra servizi forniti ai
cittadini e « corrispettivo » pagato dai cit-
tadini stessi per quei servizi, maggiore pos-
sibilità di valutare i servizi e quindi la spesa
pubblica da parte dei cittadini, e maggiore
qualità della spesa pubblica di conse-
guenza, un federalismo fiscale vero.

In questo senso, in un nuovo tributo sui
servizi o service tax, come viene definito
ogni tanto, vediamo la possibilità, anzi l’ob-
bligo del legislatore di valutare e di preve-
dere che almeno una parte di questo tri-
buto sia a carico dell’occupante dell’immo-
bile, quindi, in caso di locazione, del con-
duttore, perché i servizi sono almeno in
parte goduti dal detentore del bene, da chi
lo occupa, e almeno in parte il valore
dell’immobile è un beneficio per gli inqui-
lini o per gli occupanti.

Ci deve essere (questo è un discorso che,
in attesa di riforme della nostra auspicata
service tax, dovrebbe valere anche per le
attuali IMU e TASI, se resteranno ancora
un po’ così) un principio di deducibilità dal
reddito per tutti, perché leggiamo provve-
dimenti importanti, che condividiamo in
parte, di deduzioni e aumenti di deduzioni
dell’IMU e della TASI per una categoria
specifica di soggetti, cioè le imprese, ma
anche per una categoria specifica di im-
mobili, ma il principio di deducibilità di
un’imposta patrimoniale di fatto da quella
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sul reddito deve valere per tutte le persone
fisiche e per tutte le imprese. C’è una quota
del reddito che viene destinata ad una
spesa obbligata, che è quella di pagamento
di un’altra imposta, quella parte deve es-
sere almeno in parte dedotta dal reddito.
Questo principio – ripeto – dovrebbe co-
minciare ad essere attuato anche per l’IMU
e la TASI, non si ha la possibilità, né
l’urgenza, perché di urgenza si tratta, di
intervenire sulla fiscalità locale. È un modo
anche per non crearsi problemi da parte
del legislatore nazionale nel rapporto con
gli enti locali: se voglio ridurre il carico
fiscale sugli immobili, posso intervenire an-
che su quello locale attraverso la deduci-
bilità parziale o totale dal reddito.

Vi sono poi alcuni problemi più specifici
(vado per titoli), a cominciare dalla tutela
degli immobili di interesse storico-artistico,
c’è ancora un tema generale in Italia di
necessità di tutela di questi immobili che
hanno dei vincoli e, sulla base di questi
vincoli, devono avere le conseguenti non
agevolazioni ma tutele da parte del fisco.
C’è una necessità di tutela della locazione,
l’affitto in Italia esiste finché esiste la pos-
sibilità per i proprietari, persone fisiche e
imprese, di avere una redditività. Se la
redditività è ammessa naturalmente in un
Paese di libero mercato per tutte le attività
economiche, deve esserci anche per l’af-
fitto, mentre leggiamo ancora interventi di
attacco ad una grande intuizione che ha
avuto il Governo dell’epoca qualche anno
fa, che è stata quella della cedolare secca
sugli affitti abitativi, che sta dando grandi
risultati.

Si tratta di un’esperienza positiva, di
un’imposta che va sempre vista (lo dico a
chi contesta la violazione del principio di
progressività) nell’insieme generale: il pro-
prietario che affitta non è un soggetto che
esiste in parte separata del Paese e che fa
il possidente, come ho letto in un articolo
di qualche giorno fa, nel 2019 dobbiamo
ancora leggere la parola « possidente », ma
sono dipendenti e lavoratori autonomi che
in più hanno investito anche in piccoli
immobili, la cedolare secca è stata una
risposta non solo all’esigenza di recuperare
il sommerso, che pure c’è stata, anzi è stato

un grosso risultato da quel punto di vista,
ma una risposta di equità, perché la tas-
sazione sul reddito non può essere vista
separata da quella di tipo patrimoniale,
quindi cedolare secca come modo per li-
mitare la tassazione.

Gli ultimi dati del Ministero dell’econo-
mia ci indicano un più 11,5 per cento di
contribuenti nel 2017, il che vuol dire che
si è allargato il mercato della locazione, che
è aumentata l’offerta abitativa, più 8,1 per
cento di imponibile per l’aliquota del 21
per cento, quindi i contratti di locazione
liberi quattro anni più quattro, più 21,4 per
cento per la cedolare al 10 per cento, quella
per i contratti a canone calmierato, che
però scade a fine anno e, siccome ascol-
tiamo anche nei rapporti privati con i par-
lamentari e con esponenti del Governo che
c’è una condivisione totale, perché non
rinnovarla subito ? C’è il decreto crescita,
c’è l’occasione per farle. I contratti durano
cinque anni, non si può dire ad un inve-
stitore l’ultimo giorno che un’aliquota per i
prossimi anni sarà in un modo o in un
altro, bisogna dirglielo prima, bisogna sa-
pere prima le cose per poter programmare
l’attività, non è l’acquisto di un bene di
consumo in un negozio.

A proposito di cedolare, benino l’inse-
rimento con questa legge di bilancio di un
inizio cedolare secca per l’affitto commer-
ciale, ma anche qui il decreto crescita può
essere l’occasione per fare uno sforzo in
più, è una nostra richiesta storica come
Confedilizia, ma veramente di tutto il Par-
lamento, perché limitarla così ? È prevista
attualmente per i contratti di locazione
stipulati nel solo anno 2019, riguardanti i
negozi sotto i 600 metri quadri, ma il limite
forte è non solo quello dei negozi e non del
resto del commerciale, che sarebbe auspi-
cabile, e non solo quello dei nuovi contratti,
perché servirebbe certamente applicarla per
tutti i contratti in essere, ma, se non si
vuole fare questo sforzo che non sarebbe
neanche enorme rispetto agli altri impieghi
della spesa di denari pubblici che sono stati
fatti, che si stabilisca al minimo, ma vera-
mente al minimo, che l’imposta nuova si
applica per tutti i nuovi contratti a partire
dal 2019, non solo nel 2019.
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Siamo in aprile ed è già perso l’effetto di
quella misura, perché la gente non può
chiamare i parlamentari o i sottosegretari
per chiedere se la rinnovino, semplice-
mente rinuncia, perché lì c’è da mettere a
posto degli immobili. Parlo in termini molto
pratici, perché si tratta di una misura fi-
nalizzata a far tornare sul mercato locali
commerciali sfitti, abbandonati, che non si
riescono a vendere o ad affittare. Se devo
fare delle operazioni di ripristino e di mo-
difica, nel commerciale ci sono grosse dif-
ficoltà, a seconda se c’è un’attività econo-
mica o un’altra, devo avere tempo di pro-
grammazione e non rischiare che scatti
l’anno e cambi completamente la tassa-
zione. Si stabilisca già nel decreto crescita
che questa misura sia perlomeno prevista
per tutti i nuovi contratti a partire dal
2019, ma poi si potrebbe fare uno sforzo in
più (il professor Francesco Forte lo scrive
oggi sul Giornale) prevedendola per tutti i
contratti in essere.

In questo modo ci sarebbe l’impulso al
mercato, l’impulso a migliorare i centri
storici, a migliorare le periferie. Questa
Commissione si sta occupando di fiscalità
immobiliare nel quadro generale della tu-
tela delle nostre città e della nostra econo-
mia, si è parlato anche di consumo del
suolo e noi ne parleremo nel nostro docu-
mento, sono tutti discorsi collegati, perché
se muoiono i centri storici e le periferie
perché i negozi sono vuoti e noi non pro-
viamo, almeno con questa misura, ad aiu-
tarli, è chiaro che non raggiungiamo effetti.

Anche la locazione breve va tutelata e
non va attaccata, come a volte accade. La
locazione breve vuol dire locazione per
lavoratori, per studenti, ma anche per tu-
risti, che portano miglioramento alla no-
stra economia, quindi tutelare anche la
locazione breve che spesso viene attaccata
in maniera illegittima da leggi regionali.

Vi è poi un problema di tassazione dei
canoni non percepiti. C’è un principio in
Italia, che viene un pochino migliorato da
un provvedimento in corso di esame alla
Camera (semplificazioni fiscali), è un as-
surdo per qualsiasi altra categoria, ma è un
principio che esiste da tanti anni, legger-
mente derogato per l’abitativo, che prevede

che anche i canoni non percepiti di loca-
zione debbano essere portati in dichiara-
zione e tassati. Nel 1998 si inserì un prin-
cipio, in base al quale questa tassazione
potesse essere evitata con una procedura
molto complicata, non c’è nulla per il non
abitativo, salvo utilizzo della giurispru-
denza un po’ più faticoso, ora si fa un
piccolo passo in più con il provvedimento
sulle semplificazioni.

Chiediamo di avere maggiore coraggio,
perché si parla solo di nuovi contratti e per
questi nuovi contratti solo abitativi si pre-
vede che non si debba più aspettare la
conclusione del procedimento di convalida
di sfratto. Allarghiamolo all’abitativo e pre-
vediamolo per i contratti in essere, c’è
possibilità di fare qualche sforzo in più
ogni tanto.

Sempre sull’affitto c’è una deduzione
per chi ancora non applica la cedolare, cioè
tutti i contratti di locazione non abitativa
in essere, perché i nuovi di quest’anno
potranno avere la cedolare, c’è una dedu-
zione delle spese del 5 per cento, che noi
troviamo ridicola (non trovo altri termini)
perché, se si considera che un reddito da
locazione di immobili ad uso diverso abbia
spese per il 5 per cento, non si ha contezza
di cosa sia l’economia e quali siano i pro-
blemi degli immobili. È stata portata dal 15
al 5 per cento in quel vortice di tassazione
sugli immobili del periodo della manovra
Monti, si dovrebbe fare marcia indietro, ma
a volte certe cose si cristallizzano e nessuno
ci guarda più.

C’è un tema di tutela delle società im-
mobiliari, non entro nei dettagli perché è
un tema piuttosto tecnico, l’esporremo bene
nel documento, però accenno solo al fatto
che è importante che le società immobi-
liari, quelle piccole ma anche quelle grandi
che Confedilizia ha recentemente riunito in
un tavolo di consultazione, abbiano la pos-
sibilità di investire nell’abitativo, invece c’è
un’impostazione fiscale un po’ datata, che
forse il Governo del cambiamento potrebbe
cambiare (permettetemi la battuta), che
non consente di considerare quali immobili
strumentali gli immobili abitativi delle so-
cietà immobiliari, che sono il loro centro
delle attività.
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Questo vuol dire negarsi la possibilità di
avere investimenti nell’immobiliare abita-
tivo da parte di tante società e ancora una
volta recuperare immobili che stanno ca-
dendo letteralmente a pezzi, riqualificare
intere zone, fare del bene a tutta l’Italia.

Vi è poi la possibilità degli incentivi sugli
immobili, ristrutturazioni, ecobonus, quindi
risparmio energetico e miglioramento si-
smico. Noi siamo sempre stati favorevoli a
questa impostazione, deve continuare, e
siamo lieti del fatto che maggioranze di-
verse abbiano confermato tutto ciò, addi-
rittura dal 1997 ad oggi, perché nel 1997 si
iniziò con le ristrutturazioni, poi il rispar-
mio energetico, ma anche sul sisma bonus
sono certo di vedere una certa intesa.

Bisogna insistere, intanto però dare una
stabilizzazione. La letteratura macroecono-
mica più recente ci dimostra che, se c’è
incertezza sulle scelte politico-economiche,
gli investimenti si riducono o vengono a
mancare. Se io, operatore ma anche per-
sona fisica, non so cosa accadrà, faccio
qualcosa in meno (è il discorso che facevo
anche per la cedolare), ce lo dimostrano
adesso anche degli studi. Si stabilisca, se
non si può dire in eterno, allora il 2021 per
tutti, perché, come c’è per il sisma bonus,
anche altri incentivi possono avere quel
termine, o 2022 o 2023, ma poi servono dei
miglioramenti tecnici, sui quali natural-
mente non entro, perché anche in presenza
di fortissime agevolazioni come nel caso del
massimo del sisma bonus che è l’85 per
cento sulla spesa generale, se non ho red-
diti (spesso non si hanno redditi perché si
è perso il lavoro o si hanno redditi più
bassi) sufficienti a portarmi in detrazione
la spesa, si blocca un po’ l’attività soprat-
tutto nei condomini.

C’è la cessione del credito, ma va mi-
gliorata, e vanno forse studiate altre mo-
dalità che noi proporremo, però quello è il
modo per migliorare la sicurezza dei nostri
immobili, la strada (siamo contenti che
anche questa maggioranza abbia seguito
questo principio) non è quella di imporre
interventi che, se non si hanno denari, non
si possono fare, ma è quella di incentivare
gli interventi sugli immobili per migliorare

la qualità e la sicurezza dei nostri immo-
bili.

Ultimi due flash e finisco. Bisogna age-
volare le permute immobiliari (è un tema
generale che si inserisce nel quadro del-
l’indagine conoscitiva) per migliorare l’a-
spetto delle nostre città attraverso la pos-
sibilità di rimettere sul mercato immobili
in difficoltà e scambiarli (permettetemi il
termine poco tecnico) con immobili nuovi,
il ripristino (vado veramente per punti)
delle agevolazioni per il trasferimento nel-
l’ambito delle vendite giudiziarie, e ci sa-
rebbero tante altre cose ma ho preso molto
tempo.

Concludo dicendo che c’è un’urgenza,
che è quella della riduzione del carico
fiscale soprattutto di tipo patrimoniale su-
gli immobili, e di conseguenza può arrivare
il resto, cioè può arrivare un riordino della
tassazione sul settore di vario tipo (l’ab-
biamo descritta prima variegata, reddi-
tuale, patrimoniale, sui trasferimenti).

Questo può portare, se l’operazione viene
fatta nei modi giusti, ad avere benefici da
tutti i punti di vista. Quelli che ho detto in
negativo basta tradurli in negativo, sui con-
sumi, sull’occupazione, sulle imprese, sulla
crescita, come diceva il Ministro Tria che
citavo in apertura, e quando lo si compren-
derà non vorrei dire che sarà troppo tardi,
perché bisogna essere ottimisti, ma sarà
tardi, perché si è perso molto tempo. L’im-
mobiliare è un motore di crescita e di
sviluppo e non è il luogo dove qualche
« possidente », come diceva quell’articolo,
sfrutta i suoi immobili chissà a quali fini.
Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, presidente, per
un intervento assolutamente completo, an-
che se per motivi di tempo naturalmente
ha dovuto sintetizzare tanti concetti.

Lascio la parola ai colleghi che inten-
dano intervenire per porre quesiti o for-
mulare osservazioni.

FELICIA GAUDIANO. Buongiorno, pre-
sidente, e benvenuto. Lei ha parlato di
tutela dei cittadini e come esempio ha
riportato la cedolare secca, che è stato un
grande risultato. Vorrei conoscere la sua
opinione sul canone concordato.
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CARLO GIACOMETTO. Mi associo ai
ringraziamenti al presidente Giorgio Spa-
ziani Testa, perché con la sua illustrazione
ci ha dato una serie di spunti di notevole
interesse, sui quali sono totalmente d’ac-
cordo, perché l’impostazione che suggeri-
sce, cioè quella di trasferire la tassazione
dal patrimonio al reddito, è un obiettivo
che dovremmo porci anche nel documento
che questa Commissione dovrà produrre.

In Italia, come diceva il presidente Spa-
ziani Testa, non esistono possidenti, ma
esistono lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi, e io aggiungo pensionati, che
hanno immobili che utilizzano, affittandoli,
evidentemente per aumentare la loro ca-
pacità reddituale e quindi magari vivere un
pochino meglio.

Si tratta di persone che hanno investito
nella propria vita nel mercato immobiliare
perché il mercato immobiliare, come giu-
stamente ci dice, è un luogo di crescita. Lo
è sempre stato in Italia, ma negli ultimi
anni, dal 2011 in avanti, invece, è diventato
un luogo di disperazione, mi faccia dire,
per alcune categorie. Penso, ad esempio,
proprio ai pensionati.

Le proposte che lei in questa sua espo-
sizione ci ha illustrato evidentemente tro-
vano, da parte mia e da parte credo anche
del collega Sciascia, assolutamente una
grande condivisione. Saremo certamente
portatori di queste sue proposte sia all’in-
terno del documento che all’interno delle
aule.

La mia domanda, invece, se posso, è la
seguente: esiste uno studio fatto da Confe-
dilizia che in qualche modo tracci uno
scenario nel trasferimento dalle tassa pa-
trimoniale come è oggi (IMU, TASI) alla tax
service di cui ci ha parlato, facendo anche
riferimento a quello che avviene nel resto
d’Europa ? Giusto per vedere quale po-
trebbe essere la dinamica di un trasferi-
mento dell’imposizione dal patrimonio al-
l’eventuale valore aggiunto in termini red-
dituali. Grazie.

MAURO MARIA MARINO. Mi scuso,
ma non sono sicuro di poter stare fino alla
fine, perché, purtroppo, in questo mo-
mento abbiamo in corso in Commissione il
dibattito sul DEF che arriva oggi in Aula.

Avevamo una riunione prima, però ci
tenevo ad ascoltare la relazione del presi-
dente, perché conosco la sua opera precisa
e attenta e soprattutto i consigli importanti
che ci sono stati dati in passato anche per
cercare di ottenere dei risultati per la di-
fesa della proprietà immobiliare che penso
debba ritornare a essere di nuovo quel
valore in più per le famiglie. A volte c’è
quasi un vulnus, perché una volta ereditare
un immobile significava avere una sicu-
rezza per il proprio futuro. Adesso, con la
divaricazione tra reddito e patrimonio che
si è venuta ad avere con l’eccessiva tassa-
zione, molte volte, come ricordava il col-
lega, è un problema.

La penso un po’ diversamente dal pre-
sidente sul tema catasto, ma questo fa
parte di una dialettica, perché io ritengo
che, a invarianza di gettito, un intervento
serio sul catasto, con questa clausola, po-
trebbe avere una valenza perequativa im-
portante anche dal punto di vista della
giustizia sociale. Sono, invece, molto inte-
ressato al tema, e chiederei se potessimo
avere elementi nello specifico, perché voi
siete una fonte privilegiata, della cedolare
secca.

Dico questo perché proprio l’altro giorno
ho avuto una discussione abbastanza in-
tensa con l’Ufficio parlamentare di bilan-
cio. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha
dato come una delle maggiori uscite colle-
gate al tema della tax expenditure il tema
della cedolare secca.

Ho contestato due cose. Innanzitutto, la
cedolare secca ha permesso di far riemer-
gere cose che molte volte si trovavano in
nero. Quindi, non dovremmo vedere la dif-
ferenza tra la potenzialità e lo sconto che
effettuiamo, ma, in realtà, capire qual è
stato in termini assoluti il gettito da parte
dello Stato.

Sono importanti i dati che ci date per-
ché si sta riaprendo un dibattito su questo
e io penso che sia importante, invece, con-
tinuare in questo filone, che è un’incenti-
vazione forte al recupero dell’evasione fi-
scale che, oltretutto, è uno degli obiettivi di
questo Governo, ma anche nella traspa-
renza dei processi. Forse voi avete degli
elementi più di dettaglio che in una nota
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scritta potrebbero essere utili a noi anche
per discutere da un’altra parte.

Sono d’accordo sulla necessità di con-
solidare meccanismi di sconto (85, 65, 50),
perché bisognerebbe uscire un po’ dalla
logica del precario: l’investimento lo fai in
funzione dell’aspettativa di un ritorno po-
sitivo.

Addirittura, mi ero permesso di pre-
sentare nella scorsa legislatura un’ipotesi
per cui per le persone oltre una certa età
ci fosse la possibilità di arrivare non a
dieci anni, ma a un numero inferiore di
anni nello scomputo del beneficio fiscale.

Fare più trasparenza da questo punto
di vista, anche rispetto alla cessione del
credito, sarebbe un altro elemento im-
portante. È già stato fatto qualcosa, ma
penso che questi, se voi concordate, po-
trebbero essere elementi da inserire nella
relazione finale proprio per cogliere lo
spirito costruttivo che caratterizza un po’
i lavori di questa Commissione.

EMILIANO FENU. Ringrazio anch’io il
rappresentante di Confedilizia. Temo di
non poter aspettare la risposta perché alle
9.30 è convocata la Commissione e dovrei
leggere il parere al DEF in Commissione
finanze.

Stavo vedendo la questione della de-
ducibilità intera dei costi sui fabbricati
abitativi per le imprese che effettuano
alcuni investimenti, tipo riqualificazione
energetica, nuova costruzione o ristruttu-
razione per un valore che abbiamo indi-
cato genericamente maggiore del 50 per
cento del valore catastale, giusto per sta-
bilire un parametro.

Avevamo già sentito alcune argomen-
tazioni, come la sua, sul cambiamento del
mercato immobiliare e sulla propensione,
soprattutto nelle nuove generazioni, non
più ad acquistare gli immobili, ma a
prenderli in affitto. Questo per incenti-
vare sia l’offerta di un pacchetto completo
praticamente di alcuni servizi, aree co-
muni della casa, sia anche una riqualifi-
cazione degli immobili.

L’unica perplessità che avevo su questo
lavoro che stavo vedendo è la seguente:
non è che così facendo si rischia di sot-
trarre mercato all’affitto privato, quindi

alle locazioni da parte dei privati ? Fa-
cendo entrare le imprese in modo così
massiccio nel mercato delle locazioni non
si rischia di sottrarre mercato alla loca-
zione privata e in questo modo rendere
ancora meno appetibile per i privati l’ac-
quisto, il possesso o la proprietà di abi-
tazioni ?

Grazie.

PRESIDENTE. Do la parola al nostro
ospite per la replica.

GIORGIO SPAZIANI TESTA, presidente
nazionale di Confedilizia. Ringrazio i par-
lamentari per gli spunti, gli stimoli e le
domande. Provo a dare qualche risposta
o comunque un parere sui temi posti.

Parto dal canone concordato, dai con-
tratti tre anni più due a canone più basso
rispetto a quello di mercato. È un’espe-
rienza che funziona. I dati che citavo
prima della cedolare ci dicono che quella
cedolare del 10 per cento, finché sarà del
10 per cento, è quella che ha un maggior
aumento dell’imponibile, più 20 per cento
nel 2017 rispetto al 2016.

Sono contratti, però, sempre a rischio
per alcuni motivi, primo fra tutti quello
della tassazione locale che, per esempio,
quest’anno può essere più alta e da ora
in poi può essere più alta rispetto al
passato, perché è terminato il blocco delle
aliquote IMU e TASI, e quindi c’è bisogno
che i comuni tutelino almeno questi con-
tratti.

L’esperienza funziona perché funziona
il rapporto fra organizzazioni dei pro-
prietari e degli inquilini che si accordano
a livello territoriale sulle fasce di canoni
nelle quali inserire questi contratti, e il
sistema va. Andrà – ripeto – se la ce-
dolare del 10 per cento sarà rinnovata,
magari stabilizzata e resa definitiva, e se
i comuni non interverranno su questi
contratti per aumentare le aliquote. Tut-
tavia, è un’esperienza positiva.

Per quanto riguarda il tributo sui ser-
vizi, nel documento cercheremo – anzi, lo
faremo certamente, perché abbiamo an-
che delle esperienze internazionali sulle
quali ci siamo fondati e che stiamo stu-
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diando – di dare più elementi possibili su
questo tema, ma soprattutto indicheremo
(credo sia quella la cosa più importante)
quali possono essere i vantaggi che prima
provavo ad accennare anche in termini di
qualità dei servizi locali, facendo riferi-
mento ad esperienze dell’estero e tenendo
presente che, comunque, c’è un tema an-
che di equità e di superamento dell’im-
postazione puramente patrimoniale che
ha parecchi effetti, alcuni anche non cal-
colabili: una qualità dei servizi sicura-
mente migliore, maggiore controllabilità e
maggiore consapevolezza da parte dei cit-
tadini della necessità di valutare il livello
dei servizi.

Tanti sono gli effetti positivi, ma pro-
veremo certamente ad esprimerli nel mi-
glior modo possibile.

Vengo alle sollecitazioni del senatore
Marino in materia di catasto. Sul catasto
abbiamo detto come la pensiamo. Non
siamo contrari alle riforme del catasto,
siamo contrari alle riforme che non danno
garanzie di equità ai cittadini, fermo re-
stando che il catasto, ripeto, è in movi-
mento e non è fermo, come dicevo prima.
Su quello non c’era una domanda, ma
c’era uno scambio di idee.

Sulla cedolare, ho ascoltato quella parte
dell’audizione e l’intervento dell’Ufficio par-
lamentare di bilancio. Non condivido af-
fatto quella impostazione, che è pura-
mente matematica.

Anche ammesso – ma servono ulte-
riori dati per capirlo – che i gettiti IRPEF
e cedolare non siano identici, non è quello
il parametro per giudicare una misura
che il Governo e la maggioranza dell’e-
poca introdussero con una visione del
futuro e dell’immobiliare più ampia ri-
spetto a quella del dare-avere, perché
videro che c’era la necessità di ampliare
l’offerta abitativa, e quello c’è stato, di
recuperare il sommerso, e quello c’è stato,
e tutelare soprattutto i proprietari, gli
investitori che sono, come si diceva, la-
voratori autonomi, lavoratori dipendenti e
pensionati rispetto ad un’altra parte che
nella tabella dell’Ufficio parlamentare di
bilancio non c’è, e cioè il carico fiscale e

patrimoniale che esiste su quegli immo-
bili.

Se confronto dare-avere della cedolare
e dico che ho qualche soldo in meno, non
faccio un buon servizio. Quello probabil-
mente è il compito dell’Ufficio parlamen-
tare di bilancio, ma il compito della po-
litica è quello di vedere gli effetti ulte-
riori.

Sugli incentivi sono d’accordo con il
senatore Marino, sul fatto che si possa
lavorare anche sugli anni. A volte, sia per
l’età delle persone, sia perché le persone
possono perdere il lavoro o acquisirlo, ci
deve essere maggiore flessibilità.

Sugli investimenti, invece, delle società
immobiliari o di altri soggetti, non vedo il
rischio che l’affitto delle persone fisiche
possa essere così messo in discussione da
un’offerta improvvisa e così elevata da
parte delle società. Credo che ci possa
essere un mercato ampio e un’offerta
abitativa migliore se a questa offerta par-
tecipasse anche più ampiamente il sistema
delle società immobiliari, piccole e grandi.

Credo anche – mi spiace, ma devo
aggiungerlo – che in molti casi qualche
proprietario potrebbe avere lo stimolo a
liberarsi di qualche immobile in favore di
qualche società, perché, purtroppo, è di-
ventato un peso per qualcuno, soprattutto
per tipologie di immobili più facili da
immettere sul mercato o interi, o singoli,
o immobili non inseriti in situazioni con-
dominiali. Quella è una possibilità in più
per lo stesso proprietario, perché a questo
siamo arrivati, al fatto che addirittura ci
sono dei proprietari – e lo dico per
sottolineare situazioni di difficoltà diffuse
– che provano a cedere l’immobile allo
Stato e neanche ci riescono.

Così come è allarmante il numero di
unità cosiddette « collabenti », cioè immo-
bili che perdono le caratteristiche di im-
mobili, che crescono ogni anno, ce lo dice
l’Agenzia delle entrate, e crescono ogni
anno perché molti letteralmente cadono a
pezzi e in altri casi lo fanno i proprietari:
si liberano di questi immobili per non
pagare più le imposte patrimoniali.
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È una situazione insostenibile, quindi
credo che quella sia una possibilità in più
e non un limite.

PRESIDENTE. Grazie, presidente. Na-
turalmente aspettiamo il documento com-
pleto per avere tutto il contributo che ci
potete dare.

Ringrazio tutti i colleghi e dichiaro con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.25.

Licenziato per la stampa
il 2 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione in
diretta streaming, con modalità sperimen-
tale, sulla web-tv della Camera dei depu-
tati.

Audizione di rappresentanti dei Consigli
nazionali del notariato e dei dottori
commercialisti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito della indagine conoscitiva « Per
una riforma della fiscalità immobiliare,
equità, semplificazione e rilancio del set-
tore », l’audizione dei rappresentanti del
Consiglio nazionale del notariato, in rap-
presentanza del quale intervengono il con-
sigliere nazionale notaio Roberto Martino,
il notaio Giampiero Monteleone, nonché il
dottor Nicola Forte, componente della Com-
missione studi tributari, e dei rappresen-
tanti del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, in rap-
presentanza del quale intervengono i con-
siglieri nazionali Gilberto Gelosa e Mauri-
zio Postal e il dottor Pasquale Saggese,
responsabile area fiscalità della Fonda-
zione nazionale commercialisti.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista del Consiglio nazionale del
notariato e del Consiglio nazionale dei dot-
tori commercialisti ed esperti contabili circa
il possibile utilizzo della leva fiscale o di

altri strumenti per supportare la ripresa
del settore dell’edilizia e le questioni con-
nesse all’indagine conoscitiva in materia di
fiscalità immobiliare.

Ringrazio i nostri ospiti, ai quali cedo la
parola nell’ordine che ritengono di sce-
gliere. Iniziano i commercialisti e prose-
guono i notai. Prego.

GILBERTO GELOSA, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili. Buongiorno
a tutti.

Innanzitutto esprimo il mio più vivo
ringraziamento, anche a nome del Consi-
glio nazionale, per l’opportunità che questa
onorevole Commissione parlamentare ci of-
fre per formulare le nostre osservazioni e
proposte sulle tematiche relative a una
riforma della fiscalità del settore immobi-
liare. Ci focalizzeremo soprattutto su una
riforma nel segno dell’equità, della sempli-
ficazione e del rilancio del settore.

Saltando ogni preambolo, ricordiamo
che la necessità di un riordino delle dispo-
sizioni relative alla fiscalità immobiliare si
rinviene in modo esplicito già nell’ambito
della legge n. 244 del 2007, la legge finan-
ziaria per il 2008, all’indomani di una ri-
forma molto controversa attuata nell’estate
del 2006 e che aveva riguardato in modo
più circoscritto i profili di fiscalità indiretta
degli immobili posseduti dalle imprese. Da
quella condivisibile enunciazione legislativa
faccio notare che sono ormai trascorsi do-
dici anni, tre legislature e sei Governi senza
mai giungere concretamente a un punto di
arrivo. Anzi, a maggior ragione, in questo
arco di tempo la fiscalità immobiliare, a
nostro avviso, è stata oggetto di interventi
che ne hanno ulteriormente accentuato in
modo significativo non solo il peso in ter-
mini di pressione fiscale esercitata sul com-
parto, ma anche la complessità e la farra-
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ginosità sia per i contribuenti che per gli
enti impositori.

In altre parole, nelle more di un auspi-
cato riordino, su cui siamo stati convocati
oggi per l’audizione, si è assistito a un’ac-
centuazione della complessità. Quali sono
le ragioni, a nostro avviso, note ? Da un
lato, il grave stato di urgenza in cui si sono
trovate le finanze pubbliche alla fine del
2011; dall’altro lato, i contrastanti inter-
venti normativi sulla tassazione della prima
casa susseguitisi e dettati da visioni politi-
che differenti sul tema.

Peraltro, proprio il repentino e brusco
innalzamento della pressione fiscale eser-
citata sugli immobili ha determinato nei
primi anni successivi all’inizio della crisi
del 2008 un clima di diffidenza e di sfiducia
tale verso le scelte del legislatore in materia
di immobili da far naufragare, in sede di
decreti delegati, anche il tentativo di una
riforma organica del catasto, che pure
avrebbe dovuto costituire uno dei punti più
qualificanti della riforma del sistema fi-
scale, di cui alla legge delega n. 23 del 2014
approvata nella passata legislatura.

Qual è il risultato ? Dodici anni fa, prima
della crisi economica che ha pesantemente
inciso sul valore del patrimonio immobi-
liare e prima della tempesta sui conti pub-
blici che si è in larga parte scaricata pro-
prio sulla leva fiscale esercitata dagli im-
mobili, comprimendo quindi le possibilità
di mercato, già allora risultava sufficiente-
mente chiara l’esigenza di un riordino della
fiscalità del settore immobiliare, al punto
da enunciarla in norma. Oggi questa esi-
genza è ancora maggiore, quindi è un’esi-
genza che trova, a nostro avviso, la neces-
sità di essere presa in considerazione per
un intervento di natura radicale.

Ciò premesso, cogliamo questa occa-
sione per portare alla vostra attenzione
alcuni capisaldi da cui, a nostro avviso, non
si può pensare di prescindere nel momento
in cui si intende concretamente impostare
ed attuare una riforma della fiscalità im-
mobiliare, come avevo anticipato, nel segno
di equità, semplificazione e rilancio del
settore.

Noi ci concentreremo soprattutto su ri-
forma del catasto, valorizzazione ridotta ai

fini delle imposte di possesso degli immo-
bili soggetti a inutilizzo prolungato, esten-
sione generalizzata del meccanismo del prez-
zo-valore, parità di trattamento ai fini delle
imposte sui redditi degli immobili utilizzati
nell’esercizio di imprese e nell’esercizio di
arti e professioni, riaccorpamento della TASI
(tributo per i servizi indivisibili) nell’IMU
(imposta municipale unica) e integrale de-
ducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui
redditi. A nostro avviso, questi sono alcuni
– non tutti – interventi che potrebbero
essere oggetto di una più ampia e articolata
riforma della fiscalità immobiliare, nell’ot-
tica di equità, semplificazione e rilancio del
settore. Sono quelli sui quali, con pragma-
tismo, abbiamo scelto di porre l’accento e
sui quali speriamo di aver acceso anche la
vostra attenzione.

A questo punto, passerei ai vari temi
che abbiamo trattato, introdurrei la ri-
forma del catasto, dopodiché lascerei la
parola ai colleghi.

In particolare, per quello che concerne
il piano equitativo, appare imprescindibile
una riforma del catasto che consenta di
aggiornare, allineare, razionalizzare i va-
lori catastali che oggi vengono utilizzati
come parametro legale e su cui si innestano
i meccanismi di calcolo delle basi imponi-
bili di imposte d’atto sui trasferimenti (re-
gistro, ipotecarie e catastali), imposte locali
di possesso (IMU e TASI) e, in talune fat-
tispecie, le imposte sui redditi. Ovviamente,
siamo ben consapevoli della complessità
tecnica e della delicatezza politica di que-
st’opera di aggiornamento, di allineamento,
di razionalizzazione, ma dobbiamo essere
altrettanto consapevoli del fatto che non
può esistere al mondo alcun mix di ali-
quote, detrazioni, deduzioni, esenzioni, age-
volazioni che possa concorrere a costituire
un prelievo fiscale equo, quando i mecca-
nismi di calcolo della base imponibile del
tributo cui si riferiscono si fondano su
presupposti che nel tempo non sono diven-
tati più altrettanto equi.

A nostro avviso, si può fare tesoro del
lavoro svolto in occasione dell’ultima ten-
tata riforma del catasto, così come degli
errori commessi in tale occasione. Un esem-
pio è il caso degli immobili di interesse
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storico o artistico, per i quali è a dir poco
fondamentale disegnare regole su misura
per la determinazione dei valori catastali e
non semplici adattamenti - perché lì, a
nostro avviso, sono impossibili - più o meno
incisivi delle regole applicabili alla genera-
lità degli immobili.

Ovviamente, deve restare un punto fermo,
considerato quanto detto in premessa, che
da questa revisione del catasto non può
derivare un inasprimento della pressione
fiscale già esercitata sul comparto immo-
biliare, altrimenti si tramuterebbe, oltre
che in una complessità, anche in un ulte-
riore danno e in una impossibilità di far
ripartire il settore.

Lascio, adesso, la parola a Pasquale Sag-
gese.

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Buongiorno a tutti anche da
parte mia.

Un aspetto molto importante che, a no-
stro modo di vedere, dovrebbe essere con-
siderato nell’istante in cui si mette mano a
una riforma della fiscalità immobiliare, at-
tiene alla necessità di interrogarsi sull’at-
tuale sistema di tassazione degli immobili
tenuti a disposizione. Noi sappiamo che
attualmente, nell’ambito della disciplina fi-
scale, sia ai fini delle imposte sui redditi
che delle imposte d’atto e delle imposte
patrimoniali a livello locale, tipo IMU e
TASI, vi è una tassazione di questi immobili
penalizzante, nel senso che, ai fini dell’im-
posizione sul reddito gli immobili tenuti a
disposizione sono tassati addirittura con
un aggravamento e una maggiorazione della
rendita catastale pari a un terzo rispetto a
quella ordinaria; ovvero, ai fini delle im-
poste d’atto, quindi imposte di registro ca-
tastali e imposte locali, IMU e TASI, addi-
rittura questo aspetto non viene tenuto in
considerazione.

Se questo aspetto poteva avere un senso
quando queste norme sono nate, cioè negli
anni Settanta, quando effettivamente c’era
un eccesso di domanda sul mercato immo-
biliare rispetto all’offerta, secondo me nel-
l’istante in cui oggi il mercato immobiliare
soffre una crisi pazzesca, chiaramente è
opportuno, anzi necessario rivedere il si-

stema di tassazione degli immobili tenuti a
disposizione. Oggi, semmai, bisogna avere
una tassazione non dico agevolata, ma che
tenga in considerazione il fatto che io, pur
volendo mettere sul mercato quell’immo-
bile e pur volendo fittarlo, non ci riesco
perché non c’è una domanda sufficiente.
Anziché incentivare il fatto di riuscire a
mettere sul mercato questi immobili, oggi
sono penalizzati attraverso una tassazione
addirittura maggiorata. Anche ai fini delle
imposte locali bisognerebbe tener presente
questo aspetto e semmai, vista la tassazione
su base catastale di questi immobili nelle
imposte locali, tener conto del fatto che un
immobile tenuto a disposizione con il pas-
sare degli anni perde di valore, perché non
viene manutenuto. A questo punto, forse,
bisognerebbe tener conto, nella determina-
zione della base imponibile, del fatto che il
valore di quell’immobile semmai è dimi-
nuito, se non addirittura rimasto inalte-
rato.

Un secondo aspetto che ci sembra im-
portante attiene, invece, al trattamento fi-
scale degli immobili nell’ambito della di-
sciplina del reddito di lavoro autonomo.
Come sapete, da sempre esiste una diffe-
renza di trattamento tra gli immobili stru-
mentali degli imprenditori, anche indivi-
duali (quello è il paragone che possiamo
fare), rispetto agli immobili strumentali dei
professionisti. Da sempre, ai fini del red-
dito d’impresa, è riconosciuta la deduzione
dal reddito delle quote di ammortamento
del costo di acquisto, mentre ai fini della
determinazione del reddito di lavoro auto-
nomo queste quote di ammortamento an-
cora oggi non sono riconosciute, a parte
una piccola finestra temporale che ri-
guarda gli immobili acquistati nel triennio
dal 2007 al 2009. Solo per tali immobili ci
fu una norma dell’epoca che riconobbe...
Ancora oggi chi ha acquistato in quell’e-
poca deduce le quote di ammortamento,
ma dal 2010 in poi, per chi ha acquistato
un immobile e lo destina esclusivamente
all’esercizio della propria attività, facen-
dolo diventare il proprio studio professio-
nale, quell’immobile non è deducibile sotto
forma di quote di ammortamento.
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Tutto questo è aggravato da ulteriori
interventi normativi. Se io acquisisco in
leasing lo studio professionale, deduco il
canone di leasing (questo lo dice l’Agenzia
delle entrate in alcuni documenti di prassi);
se, invece, lo acquisto in piena proprietà, le
quote di ammortamento non sono deduci-
bili, creando in questo modo una disparità
di trattamento tra acquisizione in leasing e
acquisizione in piena proprietà assoluta-
mente inaccettabile e anche contraria a
una serie di precedenti documenti di prassi
che avevano sempre affermato che il trat-
tamento fiscale del leasing e il trattamento
fiscale dell’acquisto in piena proprietà de-
vono essere assolutamente identici.

Nell’istante in cui noi chiediamo l’equi-
parazione della tassazione degli immobili
dei professionisti rispetto a quelli dell’im-
prenditore individuale, ci teniamo a sotto-
lineare che questa equiparazione deve es-
sere fatta adeguando il sistema a quello
dell’imprenditore individuale. Attualmente
per gli imprenditori individuali, all’articolo
65 del Testo unico, è previsto che l’impren-
ditore può decidere, nel momento in cui
acquisisce l’immobile strumentale, se inse-
rirlo nell’inventario, quindi farlo diventare
fiscalmente rilevante, dedurre le quote di
ammortamento e, a quel punto, all’atto
della rivendita semmai tassare anche l’e-
ventuale plusvalenza realizzata, ovvero può
decidere - con una scelta che deve fare
all’inizio dell’acquisizione - se metterlo fuori
dall’inventario. A quel punto, quell’immo-
bile rimarrà irrilevante ai fini della deter-
minazione del reddito, non dedurrà le quote
di ammortamento, ma non sarà tassato
all’atto dell’eventuale rivendita del suo stu-
dio professionale.

Questo è il sistema oggi previsto per gli
imprenditori individuali. Crediamo sia op-
portuno estenderlo anche ai professionisti.

Io mi fermo qui e lascio la parola al
dottor Postal per ulteriori osservazioni.

MAURIZIO POSTAL, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili. Proseguo
con le proposte del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili.

Passo alla quarta proposta che riguarda
l’estensione del meccanismo del prezzo-
valore negli atti di trasferimento immobi-
liare. Va ricordato che la riforma dell’im-
posta di registro risale al DPR n. 131 del
1986. Saggiamente, in quella stesura nor-
mativa l’articolo 52 prevedeva che, qualora
nei trasferimenti immobiliari fosse rispet-
tato come prezzo, come valore (meglio) il
valore catastale, cioè il valore attribuito agli
immobili nel catasto, l’atto non era rettifi-
cabile da parte dell’Agenzia delle entrate
(allora Ufficio del registro). Era evidente-
mente una norma che dava certezza agli
scambi e dava trasparenza, tutto sommato,
agli oneri tributari e agli atti immobiliari,
pensata in una logica di semplificazione.
Questa norma è stata disattivata nel 2006.
Una volta disattivata fu introdotto il si-
stema del cosiddetto « prezzo-valore », un
sistema altrettanto interessante voluto molto
dai commercialisti, ma anche dal notariato.
Ricordo che fu una proposta dell’allora
presidente del notariato Paolo Piccoli. È un
mio conterraneo, quindi lo ricordo sempre
con piacere.

Il prezzo-valore sgancia il prezzo dichia-
rato nell’atto rispetto alla base imponibile
della tassazione, che resta il valore cata-
stale, il valore attribuito all’immobile in
catasto. Nel 2006 questa riforma, intelli-
gente per molti aspetti, come vedremo, fu
limitata ai soli atti riguardanti gli immobili
abitativi trasferiti da soggetti privati. Dagli
sguardi dei rappresentanti del notariato mi
sembra di capire che l’intervento si svol-
gerà anche su questa linea.

Nel 2006, quindi, ci fu questo cambio,
che doveva essere positivo, ma che fu, in
realtà, abbastanza negativo, perché venne
limitato solo a uno spicchio del panorama
degli atti immobiliari che vengono costan-
temente posti in atto dal sistema econo-
mico.

In questa situazione, la maggior parte
degli atti immobiliari, ad esempio tutti quelli
che riguardano gli immobili non abitativi, è
soggetta a rettificabilità da parte delle Agen-
zie delle entrate. Questo sul campo con-
cretamente avviene. Troviamo, quindi, una
situazione per cui i trasferimenti immobi-
liari, ma non solo, anche quelli di aziende
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che contengono immobili, vengono abba-
stanza sistematicamente ripresi dagli uffici
locali delle Agenzie delle entrate. In questo
modo, si apre una negoziazione, in so-
stanza, con le parti che arrivano a definire
una sorta di transazione, di accordo, di
adesione con l’Agenzia delle entrate. Que-
sto sistema, evidentemente, non dà cer-
tezza agli oneri di trasferimento degli im-
mobili e crea una perturbazione del si-
stema economico nel campo del mercato
immobiliare.

La nostra proposta è di riprendere l’i-
dea lungimirante e intelligente del prezzo-
valore ed estenderla a tutti gli immobili
(come era stata pensata), garantendo in
questo modo quelle esigenze di certezza e
di trasparenza negli atti immobiliari, con
positive ricadute – riteniamo – anche sul
versante del contrasto al riciclaggio di de-
naro. Nel momento in cui il prezzo viene
sempre portato totalmente alla luce, al-
meno nelle speranze, nelle intenzioni, per-
ché da esso non dipende la tassazione del-
l’atto, che è legata al valore catastale, e c’è
la sanzione, per chi non rispetta questa
trasparenza nell’atto, di perdere la non
rettificabilità dell’atto, evidentemente c’è
una spinta verso le parti di una transazione
immobiliare a essere totalmente traspa-
renti e corrette.

La quinta proposta del Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti riguarda
l’accorpamento dell’IMU e della TASI. Le
due imposte locali colpiscono la proprietà
immobiliare. Ricordiamo che erano partite
con uno sdoppiamento che inizialmente
aveva un senso perché la TASI andava a
colpire anche l’utilizzo degli immobili, non
solo la proprietà. Nel 2016 c’è stata un’e-
senzione totale dell’abitazione principale
anche ai fini TASI. Quindi, l’abitazione
principale non ha più questa possibilità di
tassazione per gli utilizzatori degli immo-
bili, e non solo per i proprietari degli
immobili. Dal 2018 il dipartimento delle
politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze ha consentito ai comuni di
azzerare non solo l’intera TASI, ma anche
unicamente la quota del detentore, appli-
candola esclusivamente alla quota del pos-
sessore. Ci troviamo, quindi, molti comuni

che non applicano la TASI sui detentori,
ma solo sui proprietari. Sostanzialmente,
abbiamo comuni in cui non viene applicata
e comuni in cui diventa un inutile duplicato
dell’IMU, perché va a colpire la stessa base
imponibile.

Inoltre, il pagamento della TASI ri-
chiede adempimenti paralleli, ma auto-
nomi, separati rispetto al pagamento del-
l’IMU. In sintesi, riteniamo non vi siano
ragioni serie per conservare un assetto le-
gislativo che rappresenta comunque, con
questa doppia tassazione della proprietà
immobiliare, un unicum probabilmente nel
panorama europeo ed internazionale.

Si propone, quindi, di abolire del tutto
la TASI, garantendo l’invarianza di gettito e
provvedendo a revisionare e semplificare la
disciplina dell’IMU, che deve restare l’unica
imposta patrimoniale a livello locale.

Sesta, ed ultima, proposta del Consiglio
nazionale. Tra le molte che avremmo po-
tuto portare a questo tavolo, abbiamo scelto
quelle per noi più pregnanti. In un’ottica di
rilancio del settore immobiliare, soprat-
tutto guardando al settore produttivo, rite-
niamo intanto di condividere pienamente
la linea del Governo di aumentare la quota
di deducibilità dal reddito d’impresa del-
l’IMU dovuta sulla proprietà degli immobili
strumentali delle imprese. Ricordiamo -
anche se in questa sede non servirebbe
farlo - che prima la legge di bilancio ha
portato al 40 per cento la quota di dedu-
cibilità rispetto all’IMU dovuta e che il
decreto-legge « crescita » n. 34 del 2019 la
porta gradualmente al 70 per cento. Rite-
niamo che l’obiettivo sia di arrivare, evi-
dentemente, all’integrale deducibilità di que-
sto onere tributario dovuto sulla proprietà
degli immobili strumentali.

Conclusivamente, il Consiglio nazionale
vi ha portato sei proposte. Le riepilogo
velocemente: una riforma del catasto; una
valorizzazione ridotta o, comunque, di fa-
vore per gli immobili che non riescono a
trovare un utilizzo sul mercato, quindi non
per volontà del proprietario; un’estensione
generalizzata del meccanismo del prezzo-
valore; una parificazione del regime degli
immobili per i professionisti e per i lavo-
ratori autonomi rispetto alle imprese; un

Atti Parlamentari — 7 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DELL’8 MAGGIO 2019SEDUTA DELL’8 MAGGIO 201960



accorpamento della TASI nell’IMU, con una
evidente semplificazione; infine, l’integrale
deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte
sui redditi nel reddito d’impresa.

Con questo chiudo e vi ringrazio per
l’attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio i dottori com-
mercialisti per l’importante contributo.

Lascio la parola ai rappresentanti del
Consiglio nazionale del notariato.

ROBERTO MARTINO, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale del notariato.
Buongiorno a tutti. Anche il Consiglio na-
zionale del notariato vi ringrazia per averci
invitato a questa indagine conoscitiva.

In gran parte le nostre proposte si so-
vrappongono a quelle dei dottori commer-
cialisti. Questo fa anche capire la necessità
e l’urgenza di intervenire. Se operatori che
certamente operano nello stesso campo,
ma non con professionalità identiche, sen-
tono l’esigenza di un cambiamento (mi ri-
ferisco, per esempio, al catasto e al sistema
del prezzo-valore), evidentemente è perché
i problemi esistono.

Il Consiglio nazionale del notariato ri-
tiene vi siano tre direttrici di intervento. La
prima riguarda le banche dati dell’Ana-
grafe tributaria, la seconda la revisione del
catasto e la terza il contenimento del con-
sumo del suolo e il riutilizzo, il cosiddetto
« riuso » di quello edificato. Su quest’ultimo
punto interverrà il notaio Monteleone. Ri-
teniamo importantissimo un intervento, in
quanto sarebbe un intervento di carattere
ambientale, sociale ed ecologico di cui il
nostro Paese in certe zone ha senz’altro
bisogno. Attraverso la leva fiscale si po-
trebbe convenientemente intervenire.

Faccio una brevissima premessa. Qui ci
saranno sicuramente addetti ai lavori, ma
non tutti immagino lo siate. Per questo
motivo cercherò di utilizzare un linguaggio
più divulgativo. Se ci sono necessità, siamo
disponibili a rispondere.

Partiamo dalle banche dati dell’Ana-
grafe tributaria. Come sapete, il sistema
attualmente è incentrato su due banche
dati: le conservatorie dei registri immobi-
liari, dove si trascrivono gli atti di trasfe-

rimento e si iscrivono le ipoteche, che è una
banca dati di tipo soggettivo, nel senso che
se voglio fare una ricerca su questa banca
dati devo inserire il nome di Tizio e di Caio
e non i dati dell’immobile; vi è, poi, una
banca dati su base oggettiva, ossia quella
del catasto. Queste due banche dati – at-
tualmente non bisogna buttare via tutto –
tutto sommato funzionano. Soprattutto
quella dei registri immobiliari, che viene
alimentata da titoli autentici e pubblici o
scritture private autenticate, è una banca
dati estremamente attendibile, che ci è stata
copiata da altri sistemi che non fanno parte
dell’area dell’Unione europea.

Nel 2010, con il decreto-legge n. 78, è
stata istituita l’Anagrafe immobiliare inte-
grata, nella quale, nell’idea di chi l’ha con-
cepita, dovevano confluire i dati sia sogget-
tivi che oggettivi. Noi crediamo che questa
idea, che continua a essere una buona idea,
a cui però non si è data attuazione (ci
risulta che soltanto per alcuni pezzetti del-
l’Italia sia stata adottata), potrebbe essere
una banca in grado di intrecciare e di
incrociare i dati soggettivi e oggettivi, il che
comporterebbe anche l’eliminazione di bar-
riere per il cittadino che vuole accedervi. Il
cittadino che oggi vuole accedere a queste
banche dati si trova obiettivamente in dif-
ficoltà ad effettuare le ricerche. Non è
difficile per noi che siamo addetti ai lavori,
ma non bisogna pensare soltanto alle ca-
tegorie professionali. Credo che anche que-
sto Governo abbia interesse ad abbattere o,
comunque, ad eliminare le barriere che
dividono i cittadini dal fisco. Questo, in
qualche misura, è un obiettivo che ci si
deve porre, anche da parte delle categorie
professionali.

A nostro parere, questa banca dati co-
stituita dall’Anagrafe immobiliare integrata
potrebbe essere non solo una banca dati di
secondo livello, che recepisce i dati della
banca dati conservatoria e della banca dati
catasto, ma anche direttamente alimentata
da soggetti (ovviamente noi siamo in prima
fila) e automaticamente attraverso l’invio
di modelli unici informatici nel momento
in cui noi stipuliamo, per esempio, degli
atti. Potremmo sicuramente studiare con
l’Agenzia delle entrate – facilmente, direi –
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un sistema che consenta di inviare un atto
di trasferimento immobiliare alla conser-
vatoria, al catasto e nello stesso tempo a
questa nuova banca dati, in cui – ripeto –
si potrebbero facilmente integrare i dati
oggettivi con quelli soggettivi.

Secondo argomento: la revisione del ca-
tasto. Vedo che siamo in buonissima com-
pagnia. Ho letto anche l’audizione dell’A-
genzia delle entrate, che va anch’essa verso
questa direzione. D’altra parte, non è un
progetto nuovo quello di una revisione de-
gli estimi catastali. L’impianto del catasto,
che risale al 1939, è sostanzialmente rima-
sto immutato. Ha quasi cent’anni e ha
bisogno di una rinfrescatina. Come sapete
tutti, il catasto è stato per lungo tempo
l’emblema dell’inefficienza della pubblica
amministrazione.

Ricordo che, quando ho iniziato a fare
il praticante notaio e poi i primi anni di
professione, per noi il catasto era una Ce-
nerentola, perché veniva alimentato (« ag-
giornato » è un termine addirittura ecces-
sivo, perché le volture catastali avvenivano
nell’arco di un decennio) dall’uomo su base
cartacea. Ricordo che quando andavo in
catasto, da giovane, per fare le visure era
un disastro. Piano piano il sistema, effetti-
vamente, è stato molto migliorato con il
modello unico informatico, però risente
ancora di questo vecchio impianto. Ho letto
che anche l’Agenzia delle entrate - e noi
siamo d’accordo - è favorevole a un supe-
ramento del classamento attraverso i vani
catastali. Come sapete, il classamento oggi
avviene (da cent’anni avviene così) verifi-
cando una planimetria in scala da 1 a 200,
con l’indicazione dei vani, corretta dall’in-
dividuazione di zone censuarie. È chiaro,
però, che è un sistema che ha portato
progressivamente a un disallineamento tra
i valori di mercato e i valori catastali. Se io
ho un vano grosso così fa sempre un vano
e se ho un vano grosso così fa sempre un
vano. È ovvio che questo sistema, dal punto
di vista del classamento e della valutazione
fiscale di un immobile, è fuori tempo.

È chiaro, però, che bisogna stare attenti,
sposando per esempio l’idea della superfi-
cie, che già oggi è contenuta nelle visure
catastali, ma spesso non corrisponde alla

realtà, a non andare in una direzione che
comporti, poi, una vessazione del contri-
buente, da un lato, e che, dall’altro, apra un
oceano di contenziosi, di cui sicuramente
non abbiamo bisogno, anche perché i con-
tenziosi sulle valutazioni catastali degli im-
mobili sono, sostanzialmente, oggi ridotte
quasi a zero. È chiaro che bisogna trovare
un sistema equilibrato che consenta di al-
lineare e di revisionare questi valori all’ef-
fettiva consistenza del bene.

Ci piaceva proporre e andare verso la
direzione del cosiddetto « fisco amico », di
cui avevo parlato prima con la dottoressa,
secondo la quale l’intervento non dovrebbe
essere calato dall’alto; altrimenti, come ho
detto prima, questa situazione aprirebbe
un contenzioso difficilmente controllabile.
Si potrebbe andare verso l’autovalutazione
del contribuente attraverso, ovviamente, ca-
tegorie professionali abilitate, che consen-
tirebbero, da un lato, di acquisire queste
dichiarazioni, queste autovalutazioni e, dal-
l’altro, di limitare moltissimo i contenziosi
sui nuovi valori.

È chiaro che ci vorrebbe anche un ade-
guato contemperamento delle imposte che
gravano sui trasferimenti e delle altre im-
poste relativamente alle quali la rendita
catastale costituisce la base imponibile per
calcolarle. Si potrebbero rivedere, eventual-
mente, le aliquote sui trasferimenti, pro-
prio per mantenere l’invarianza del carico
fiscale sui trasferimenti, sulle imposte di
successione, sull’IMU e sulle altre imposte
che gravano sugli immobili.

Altre proposte del notariato. Non sto a
ripetere quella del prezzo-valore, perché è
stata molto ben illustrata dai dottori com-
mercialisti. Anche noi siamo d’accordo nel-
l’estendere questo meccanismo anche ad
altri immobili. Lo spiego per chi non è
addetto ai lavori. Oggi il cosiddetto « prezzo-
valore » opera in questo modo: riferito solo
alle persone fisiche che trasferiscono, rife-
rito soltanto alle persone fisiche che acqui-
siscono, ha per oggetto soltanto immobili
residenziali e loro pertinenze. Se, per esem-
pio, viene trasferito un negozio, questo mec-
canismo non si può applicare, con la questa
conseguenza, già evidenziata dai dottori
commercialisti: mentre nei trasferimenti
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degli appartamenti noi non abbiamo alcun
contenzioso (il contenzioso ormai è ridotto
a zero) e i prezzi delle transazioni sono
effettivamente i prezzi reali pattuiti tra le
parti (con il meccanismo del prezzo-valore
ho, per esempio, prezzo 200.000 e tassa-
zione su 120.000, quindi le parti sono in-
dotte a dichiarare interamente il prezzo;
non ha senso dichiarare un prezzo infe-
riore, in quanto la tassazione rimane inva-
riata) e negli atti vengono indicati i mezzi
di pagamento, il che costituisce anche una
lotta al riciclaggio; se ho un negozio, invece,
questo meccanismo non può operare. Così
come non può operare – questo, però, ci
porterebbe lontano e so che i dottori com-
mercialisti, probabilmente, essendoci vin-
coli comunitari, lo impedirebbero – negli
atti che hanno per oggetto trasferimenti
soggetti a IVA. Questo meccanismo non si
può applicare. Noi, come notai, tutti i giorni
ci rendiamo conto che vi è una differenza
tra i prezzi dichiarati dal costruttore e
quelli dichiarati dal privato. Se si vuole
andare veramente verso un contrasto all’e-
vasione, qualcosa si potrebbe fare anche lì.

Qualche altra cosa si potrebbe fare an-
che in ambito di tassazione delle plusva-
lenze, cioè dei maggiori valori tra il valore
di acquisto (o di acquisizione) e il valore di
rivendita e la tassazione del delta. Si po-
trebbero, per esempio, prevedere plusva-
lenze graduate con un’aliquota minima in
relazione all’utilità sociale dell’intervento,
per esempio sul riutilizzo di immobili fa-
tiscenti da ristrutturare o da demolire e
ricostruire, e massima per le aree non
lottizzate. Si potrebbe, per esempio, anche
intervenire nei passaggi generazionali degli
immobili, che oggi sono parzialmente age-
volati, ma soltanto per determinate catego-
rie parentali e, in sostanza, nella sistema-
zione degli immobili tra parenti in linea
retta (genitori-figli, nonni-nipoti). Si po-
trebbe estendere questo tipo di tassazione
agevolata anche ai trasferimenti intra-
familiari tra parenti collaterali, ad esempio
zio-nipote. Vi assicuro che ce ne sono.
Inoltre, non dimentichiamo che oggi le fa-
miglie non sono più quelle di una volta. Le
famiglie oggi sono un bailamme, non si
capisce più niente. Non sono più le famiglie

a cui eravamo abituati. Ci possono essere
sette figli da sette genitori diversi o da
genitori non sposati.

Anche il passaggio tra conviventi – mi
viene in mente ora; non l’ho segnato –
alcune volte necessiterebbe di un’agevola-
zione. Queste persone, che magari vivono
trent’anni insieme, ma che non si sposano
perché non vogliono o perché non possono,
tutto sommato, ovviamente a determinate
condizioni, secondo me, avrebbero diritto a
ottenere lo stesso trattamento della fami-
glia tradizionale che oggigiorno - ripeto - è
confinata in una percentuale ancora alta,
ma non più quella di una volta.

Si potrebbe anche intervenire sul mec-
canismo dell’ipoteca legale. L’ipoteca legale
è quella che spetta per legge al venditore
sull’immobile che sta vendendo quando si
prevede una dilazione del prezzo e che
consente al venditore di essere garantito
sull’effettiva riscossione di questa dila-
zione. Oggi l’ipoteca legale non viene uti-
lizzata, o meglio dal 1942 – data di entrata
in vigore del codice civile – non è pratica-
mente mai stata utilizzata, perché la tas-
sazione è troppo cara. Anche lì, invece, in
una situazione di crisi del mercato immo-
biliare come questa, dove le dilazioni di
fatto esistono, non si possono praticare per
l’eccessiva incidenza fiscale di questo mec-
canismo.

Lascio la parola, per quello che riguarda
il riutilizzo, il riuso del suolo, al notaio
Giampiero Monteleone, che è stato prima
di me il coordinatore della Commissione
studi tributari del Consiglio nazionale ed è
una vecchia conoscenza di molti di voi.

GIAMPIERO MONTELEONE, notaio.
Circa il contenimento del consumo di suolo
e il riuso del suolo edificato, qui non pos-
siamo trattare una serie di aspetti ambien-
tali, sociali e urbanistici che questi feno-
meni comportano. Ci limitiamo solo a os-
servare che ci appare condivisibile l’opi-
nione espressa dalle Reti professioni tecniche
(RPT) nell’audizione al Senato del 6 dicem-
bre 2018, secondo la quale, più che una
legge sul risparmio del suolo che contenga
riferimenti alla rigenerazione urbana, oc-
correrebbe una legge sulla promozione della
rigenerazione urbana come principale azione
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per contrastare lo spreco del suolo. Infatti,
è stato osservato, sempre in quell’audi-
zione, che le migliori esperienze italiane ed
europee dimostrano che la reale risposta
alle riduzioni del consumo del suolo deve
essere ricercata nella rigenerazione ur-
bana. La rigenerazione urbana, però, ri-
chiederebbe complessi interventi sulla nor-
mativa urbanistica e la rielaborazione di
un quadro generale di riferimento, tenendo
anche conto del fatto che il modello di
crescita urbana che si è sviluppato prima
del 2008 e fino al 2008 oggi ha esaurito la
sua spinta propulsiva.

A prescindere da un intervento globale
sulla rigenerazione urbana, noi riteniamo
che comunque, per favorire processi di
rigenerazione urbana, occorra agire sulla
leva fiscale, prevedendo probabilmente age-
volazioni fiscali relative a tributi erariali e
a tributi locali per gli immobili compresi in
piani urbanistici specifici e programmi di
intervento per la rigenerazione urbana adot-
tati dagli enti territorialmente competenti.

Crediamo anche che la possibilità del-
l’introduzione di queste agevolazioni non
andrebbe preventivamente respinta per mere
ragioni di gettito fiscale, come purtroppo è
capitato più volte in passato, ma andrebbe
valutata più attentamente ponendo a raf-
fronto l’andamento delle entrate in condi-
zioni di inutilizzazione degli immobili pre-
detti - in altre parole, immobili che attual-
mente producono un reddito bassissimo -
con l’andamento delle entrate previsto ap-
plicando il regime agevolato in seguito al-
l’attivazione del processo di rigenerazione.

Abbiamo anche proposto, nella nostra
relazione, un sistema suggerito da uno stu-
dioso dell’efficacia delle regolamentazioni
legislative, cioè una sorta di analisi retro-
spettiva degli effetti che hanno prodotto
queste agevolazioni dopo un certo tempo,
per verificare se queste agevolazioni de-
vono essere riviste, semplificate, rafforzate
o eliminate. Ci sembra che in questa logica
si muova l’articolo 7 del decreto crescita, il
decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede
l’applicazione dell’imposta di registro e delle
imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa per i trasferimenti di interi fabbricati
– leggo il testo della norma – a favore di

imprese di costruzione o di ristruttura-
zione immobiliare che entro i successivi
dieci anni provvedano alla demolizione e
ricostruzione degli stessi, conformemente
alla normativa antisismica e con il conse-
guimento della classe energetica A o B,
anche con variazione volumetrica rispetto
al fabbricato preesistente, nonché all’alie-
nazione degli stessi. Questa norma pre-
senta delle criticità sulle quali ci riserviamo
di ritornare in seguito. Ci limitiamo a se-
gnalare le principali, che sono tre. La prima
è la mancata estensione dell’agevolazione
alla ristrutturazione edilizia cosiddetta « pe-
sante » di cui all’articolo 10 del DPR n. 380
del 2001, cioè quella attuata senza la de-
molizione e ricostruzione del fabbricato,
nonostante la normativa urbanistica equi-
pari le due forme di ristrutturazione.

La seconda è la mancata regolamenta-
zione dell’acquisto dell’intero fabbricato non
con un unico atto ma, come presumibil-
mente avverrà in pratica, con una pluralità
di atti diluiti nel tempo e riferiti a singole
parti di essi, il cosiddetto acquisto step by
step o a tappe; ipotesi che, a nostro giudi-
zio, deve comunque ritenersi compresa nel-
l’ambito applicativo dell’agevolazione.

La terza, che è la più problematica, è la
mancata previsione di uno specifico trat-
tamento fiscale di favore per l’ipotesi di
acquisto dell’intero fabbricato non da un
privato, ma da un soggetto IVA, con la
creazione di un’ingiustificata disparità di
trattamento oltre a quelle di cui accenna-
vamo poc’anzi.

Su questo specifico aspetto interverrà
dopo il dottor Forte.

Nella stessa logica era anche la dispo-
sizione di alcuni anni fa, l’articolo 190 del
decreto legislativo n. 50/2016, che prevede
il cosiddetto « baratto amministrativo », cioè
riduzioni o esenzioni di tributi ammini-
strati dagli enti locali, quindi non di tributi
erariali, in corrispondenza di attività in
senso lato di rigenerazione urbana svolte
da cittadini attivi.

Ci consta che il baratto amministrativo,
sulla base di appositi regolamenti, sia stato
attuato in molti comuni. Non sappiamo
ancora gli esiti di questa sperimentazione.
Non sappiamo neanche, perché gli studiosi
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sono assolutamente incerti, se il baratto
amministrativo possa essere applicato a
tributi diversi da quelli amministrati dagli
enti locali.

In ogni caso anche qui sarebbe oppor-
tuno mettere in campo un sistema organico
di agevolazioni riguardante la rigenera-
zione urbana, probabilmente da articolare,
secondo l’indicazione di uno studioso della
materia, in quattro fasi: tassazione del pa-
trimonio da rigenerare, tassazione delle
attività per realizzare il programma di ri-
generazione, tassazione del patrimonio ri-
generato, tassazione delle attività produt-
tive negli ambiti di rigenerazione. Ovvia-
mente, ci proponiamo per contribuire alla
costruzione di tale sistema relazionandoci
con tutti gli organismi competenti.

Più in generale dobbiamo ribadire un’i-
dea che abbiamo più volte espresso, cioè
che sia giunto il momento di ripensare al
rapporto tra normativa urbanistica e nor-
mativa tributaria. Ci sembra, infatti, che la
normativa tributaria non abbia adeguata-
mente accompagnato l’evoluzione nel tempo
della normativa urbanistica, creando una
serie di disarmonie e discrasie.

Facciamo un esempio per capirci. Oggi
i piani regolatori generali non esistono più,
esistono i piani strutturali comunali, che
hanno una logica completamente diversa;
piani strutturali comunali che necessitano,
per essere attuati, di piani ulteriori opera-
tivi. Però, la valutazione di edificabilità si
fa in base a una norma tributaria in astratto,
cioè sulla base del semplice piano struttu-
rale comunale. Questa è una delle tante
stranezze che sussistono. Mi ha colpito
molto una notizia che ho reperito tempo fa
secondo la quale da un’indagine compiuta
nel 2015 su un campione di comuni to-
scani, circa il 54 per cento del territorio
regionale, è emerso che ben oltre la metà,
il 63 per cento, hanno ricevuto negli ultimi
anni richieste da parte dei privati di can-
cellazione dell’edificabilità già riconosciuta
dagli strumenti urbanistici.

Questo per dirvi che oggi l’edificabilità,
la mera edificabilità di un suolo, spesso
non è un vantaggio, ma è uno svantaggio
notevole, è una penalizzazione perché le
aree edificabili soprattutto subiscono una

tassazione pesantissima. A nostro giudizio
è arrivato il momento di prendere atto che
il modello di sviluppo urbanistico è cam-
biato e cercare quantomeno di evitare le
storture maggiori che la normativa tribu-
taria crea.

Prima del 2014 avevamo una norma che
in qualche modo favoriva i processi di
rigenerazione urbana, ed era la norma con-
tenuta nell’articolo 5 della legge n. 168 del
1992, la cosiddetta « legge Formica ».

Questa norma prevedeva imposte di re-
gistro ipotecarie e catastali in misura fissa
per i trasferimenti di immobili compresi in
piani di recupero. Questa norma, a far
tempo dal 1° gennaio 2014, è stata elimi-
nata. Secondo noi, l’assenza di questa norma
ha prodotto un vuoto non facilmente col-
mabile.

A prescindere, però, da un intervento
organico sulla normativa tributaria relativo
alla rigenerazione urbana, una misura ab-
bastanza semplice che potrebbe contra-
stare lo spreco del suolo è, a nostro giudi-
zio, la riduzione dell’aliquota assai pesante
del 15 per cento dell’imposta di registro
prevista per le cessioni di terreni agricoli
qualora permanga l’uso agricolo o qualora
si ritenga che il suolo non venga utilizzato
a scopo di costruirci delle case sparse per
un certo periodo di tempo, perché questa
aliquota attualmente comporta un ecces-
sivo costo del trasferimento dei terreni
agricoli a fronte di un valore spesso irri-
sorio dei terreni – penso ad alcune regioni,
tra cui la mia – ed ostacola la ricomposi-
zione fondiaria.

La previsione, a nostro giudizio, si po-
trebbe ben inquadrare nell’ambito di una
politica di sviluppo territoriale volta a per-
seguire la tutela e la valorizzazione della
funzione agricola e a contenere il consumo
del suolo.

Passo la parola al dottor Forte.

NICOLA FORTE, componente della com-
missione studi tributari del Consiglio nazio-
nale del notariato. Grazie. Farò un paio di
considerazioni veloci, anche perché arrivo
per ultimo e i colleghi, il notaio Martino e
il notaio Monteleone, hanno già tracciato
un quadro sufficientemente completo.
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Un paio di considerazioni ai fini IVA.
Parto con un paio di esempi per andare
subito al cuore del problema. Oggi – è un
dato oggettivo – acquistare un immobile da
un costruttore, in termini di oneri fiscali, è
più costoso, sostanzialmente per due ra-
gioni. La principale, il vincolo comunitario,
la base imponibile IVA e il corrispettivo:
500.000 euro costo di acquisto di un im-
mobile, IVA al 10 per cento, quindi costo di
50.000 euro rispetto al registro sul prezzo
di valore.

Abbiamo rigidissimi vincoli comunitari
e proponiamo una soluzione, perché esporre
solo problemi forse avrebbe poco senso.
Come possiamo pensare di alleggerire l’o-
nere e quindi incentivare i privati a rivol-
gersi indifferentemente a un costruttore o a
un altro privato ? Operando sul versante
imposte sui redditi.

Per esempio, una soluzione a cui noi
avevamo pensato è effettuare una diffe-
renza tra il corrispettivo, nell’esempio i
500.000 euro, su cui continuo ad applicare
l’IVA al 10 o al 4, senza sottrarre IVA, che
è un tributo armonizzato, il cui gettito è
destinato all’Unione europea, ma se ho un
valore catastale su quell’immobile di 200.000,
il differenziale è una base di calcolo di un
credito d’imposta.

Potremmo discutere poi sulla percen-
tuale, ma non proponiamo nulla di nuovo.
Già c’era una norma che è durata solo due
anni. Questa norma prevedeva una detra-
zione IRPEF, quindi si agiva sul versante
delle imposte sui redditi per salvaguardare
i vincoli comunitari in percentuale sull’IVA.
Questa norma è durata un anno, poi pro-
rogata, immagino, anche per vincoli di get-
tito. Però, era sicuramente una norma che
equilibrava il sistema, lo facilitava, perché
avevo un motivo per potermi rivolgere an-
che a un costruttore senza subire un ag-
gravio di imposizione. Questo su un ver-
sante.

Sul versante appena affrontato dal no-
taio Monteleone abbiamo un problema si-
mile. Se questo fabbricato, per il quale il
trasferimento non è soggetto a imposta di
registro, fattispecie del decreto crescita, viene
trasferito da un’impresa costruttrice, l’IVA
si applicherà sempre, perché anche se fosse

un fabbricato vecchio l’impresa costrut-
trice che vende l’intero fabbricato avrà
interesse ad applicare l’IVA, perché se non
applicasse l’IVA sarebbe un’operazione
esente e avrebbe il problema che tutta l’IVA
sugli acquisti diventerebbe un costo.

È evidente che anche qui ho rigidi vin-
coli comunitari, ma nel sistema, in passato,
ho individuato delle norme che, non a
regime, hanno parzialmente sterilizzato que-
sti problemi, nel senso che con l’introdu-
zione di un meccanismo che attribuisce un
credito, un beneficio e che quindi induce
l’impresa costruttrice a non applicare l’IVA,
consentendole in parte, ovviamente, il re-
cupero, perché altrimenti tutta l’IVA sugli
acquisti diventerebbe un costo, questo per
cercare di ampliare l’ambito di applica-
zione di questa disposizione, che, viceversa,
avrebbe ovviamente un raggio molto più
limitato.

Ultima considerazione, e anche qui mi
aggancio a una norma recente contenuta
nella legge di bilancio, quella che ha esteso
l’applicazione della cedolare secca ai ne-
gozi.

Vado a investire, e quindi faccio muo-
vere immobili, in un negozio, in un capan-
none, in un ufficio, chiaramente se non
esercito questa attività, pur sapendo che se
poi devo mettere a frutto, a rendita, questo
immobile con la locazione, magari per co-
prire in parte i costi dell’IMU e della TASI,
il canone di locazione di questo immobile
viene assoggettato a una tassazione ordi-
naria. Abbiamo una cedolare secca che la
legge di bilancio ha esteso ai negozi – vi
racconto la mia esperienza in sintesi – e io
già inizio a discutere con l’Agenzia delle
entrate.

L’Agenzia delle entrate dice che va tutto
benissimo, ma questa norma, la cedolare
secca, la devo applicare solo se concedo in
locazione il negozio a un privato che non
esercita un’attività, quindi – lo dico pro-
fessionalmente – mai. Quindi, è una norma
che non ha alcun effetto.

Quindi, o l’Agenzia, e questo è compito
dell’Agenzia, interviene chiaramente di-
cendo il contrario o la norma deve essere
puntualizzata. Questo è un problema che
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abbiamo da sempre e che riguarda anche
gli immobili abitativi.

La norma deve esprimere chiaramente
che anche se il privato concede un bene in
locazione a un soggetto, come è normale
che sia, che utilizza quell’immobile nell’e-
sercizio dell’attività d’impresa, si applica il
21 per cento, così non dobbiamo più inter-
pretare nulla.

Chiaramente ci saranno vincoli di get-
tito, lo comprendo, ma perché ai negozi sì
e a un ufficio (A10) no ? Se dobbiamo in
qualche modo far muovere questi immo-
bili, dobbiamo pensare a meccanismi che
incentivino anche l’acquisto di un negozio,
un ufficio, un capannone rispetto a chi non
esercita un’attività.

Il tema è l’utilizzo – e qui chiudo il mio
intervento – della leva fiscale proprio per
incentivare la movimentazione nell’ambito
del mercato immobiliare.

Mi fermo qui. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio davvero sia i
dottori commercialisti che i rappresentanti
del Collegio del notariato per questi impor-
tantissimi contributi.

Immagino che diversi colleghi compo-
nenti della Commissione siano stati stimo-
lati a fare domande o comunque a pren-
dere atto di questi suggerimenti e di queste
valutazioni, che ritengo veramente pre-
ziose.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

SALVATORE SCIASCIA. Due considera-
zioni. Innanzitutto rivolgo i miei ringrazia-
menti per la chiarissima esposizione da
parte degli interlocutori. Ho particolar-
mente apprezzato la questione della tassa-
zione dei terreni, che mi ha visto sconfitto
dall’Agenzia delle entrate, perché sono un
senatore da parecchio tempo e nella pas-
sata legislatura avevo fatto la proposta di
diminuire la tassazione del 15 per cento,
prendendo ad esempio il caso del signore
che vuole comprarsi 500 metri di terreno
per fare il suo giardino e deve pagare una
follia. Mi è stato detto « solo se esercita
l’attività agricola ». Siamo rimasti – i notai

lo rammenteranno – alla questione della
piccola proprietà contadina dell’anno 1948.
Purtroppo, siamo rimasti sconfitti.

Un’altra questione, che è l’ultima che
volevo fare ai colleghi commercialisti, è
questa: non è stato affrontato un problema
– io faccio il tributarista – che è un po’
pesantino, ovvero la questione dei canoni
di locazione non riscossi. Voi mi insegnate
che se io ho un canone di qualsiasi tipo e
non ricevo il pattuito comunque sono sog-
getto a tassazione e dovrò aspettare anni e
anni perché venga dichiarata la chiusura,
la determinazione giudiziale del mio cre-
dito.

Grazie per l’attenzione.

MAURO MARIA MARINO. Una cosa
velocissima, sempre in sintonia con il ra-
gionamento che abbiamo fatto un paio di
volte con il senatore Sciascia. Voi tutti avete
fatto riferimento ad una necessità più che
mai condivisa della revisione del catasto,
adducendo motivazioni assolutamente com-
prensibili.

Siccome sappiamo la complessità di que-
sto tema, che era già iniziato nella sua
trattazione nella scorsa legislatura tramite
l’articolo 2 della legge delega fiscale, e
senza nascondercelo chiaramente aveva fatto
sì che l’Agenzia del territorio – questa è
una domanda che ho fatto anche all’Agen-
zia delle entrate – avesse elaborato un
testo che penso sia più o meno noto a tutti,
coglierei questa occasione di un confronto
molto franco e utile per sapere se quel
testo, come immagino, vi sia noto, che era
già il frutto dell’elaborazione di quello che
doveva essere a valle dell’articolo 2, e se lo
condividete nella sua struttura. Quello po-
trebbe essere un elemento abbastanza im-
portante più che altro per operare un’ac-
celerazione su un’istanza che viene sentita
come necessaria, ma che rischia di rima-
nere molto teorica e poco realizzabile.

Questi incontri in Commissione dovreb-
bero permettere un approfondimento utile
da questo punto di vista.

ANDREA DE BERTOLDI. Molto sinte-
ticamente, perché anch’io devo poi scap-
pare in un’altra Commissione. Intanto rin-
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grazio sia la mia categoria, i dottori com-
mercialisti, che i colleghi notai. Condivido
quasi tutte le osservazioni che sono state
esposte e spero che per quanto ci riguarda
come legislatori possano almeno in parte
essere considerate e soprattutto attuate.

In particolare, volevo fare due brevis-
sime domande. Una è ai colleghi commer-
cialisti, sostanzialmente sul tema immobili
inutilizzati, ma più in generale sul tema
immobili. Mi riferisco all’annoso problema
delle società di comodo. Ci tenevo a sentire
da voi come la vedete al riguardo, consi-
derato anche il peso che gli immobili hanno
nelle società di comodo. Non entro nel
merito perché tanto parliamo di temi che
sono noti a tutti.

Per quanto riguarda, invece, i notai, ho
una domanda un po’ più strana, magari,
ma che è collegata anche alla mia regione
di provenienza.

Io, come il collega Postal, sono trentino,
quindi vengo dall’ex Impero austro-unga-
rico e per noi, in merito alle conservatorie,
c’è il sistema tavolare. Mi incuriosisce chie-
dere a voi cosa ne pensereste di una ipo-
tetica estensione del sistema tavolare. Que-
sto è il punto di domanda.

NICOLA FORTE, componente della com-
missione studi tributari del Consiglio nazio-
nale del notariato. Negativo per i tempi.

ANDREA DE BERTOLDI. Come funzio-
nalità è un sistema perfetto.

EMILIANO FENU. Molto probabilmente
è la stessa domanda che ho fatto anche la
scorsa volta.

Non so ancora se può essere utile ai fini
di una rigenerazione urbana. Siccome c’è
l’esigenza anche di molte imprese di co-
struzione di affittare direttamente, anziché
vendere i propri immobili, perché questa è
la nuova domanda soprattutto nelle grandi
città, volevo chiedere a entrambe le cate-
gorie cosa ne pensavate di una ricondu-
zione dei redditi da locazione di fabbricati
abitativi nell’ambito del reddito di impresa,
con tutto quello che ne consegue, quindi
deduzione di tutti i costi.

Ovviamente, tutto questo è legato a una
ristrutturazione che si può stabilire anche
nel 50 per cento del valore dell’immobile
oppure alla nuova edificazione con classi
energetiche A o B. Questo per stimolare
anche una riqualificazione energetica degli
immobili. Volevo chiedervi il vostro parere.

CAMILLO D’ALESSANDRO. Ringrazio
per la presenza e la ringrazio veramente,
presidente, perché ci sta conducendo ad
approfondire ogni aspetto e ogni dettaglio.
Volevo fare solo una riflessione e non una
domanda, più che altro a lei, per questo ho
chiesto la parola.

Ci sono argomenti che hanno un tempo
di gestazione, secondo me, in termini legi-
slativi più lunghi e ci sono argomenti che,
invece, hanno la possibilità di una mag-
giore accelerazione.

Vorrei che nell’ambito del nostro lavoro
si potesse in qualche maniera immaginare
un doppio binario. La riforma del catasto,
complessiva, sicuramente ha un tempo. Al-
cune richieste che provengono dagli auditi
possono essere immediate. Per esempio,
nel decreto crescita possiamo integrare al-
cuni argomenti in un lavoro congiunto con
le Commissioni competenti di Camera e
Senato per arrivare possibilmente in que-
sto caso a emendamenti condivisi o comun-
que ad emendamenti tra le varie forze
politiche che poi abbiano la forza di con-
vergere in Commissione, perché ci sono
alcune cose che possono essere introdotte
subito se si vogliono fare. Poi, c’è la riforma
complessiva.

Non sappiamo i tempi della legislatura
– questo è un dibattito politico che esula
da qui – però ci possiamo porre il tema di
essere immediatamente utili con i provve-
dimenti che sono immediatamente dispo-
nibili. Questo era un approccio che volevo
consigliarle, ma sono sicuro che lei avesse
già immaginato questo lavoro. Grazie, pre-
sidente.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole D’A-
lessandro. In realtà mi ha anticipato, come
se mi avesse letto nel pensiero. Non volevo
tirare delle conclusioni, ma volevo espri-
mere una considerazione che credo sia un
po’ condivisa da tutti.
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Il preziosissimo contributo che è venuto
oggi, sia dai notai che dai commercialisti, ci
porta esattamente, credo, a fare questo tipo
di considerazione: abbiamo preso atto di
una serie di questioni aperte, che sono
puntuali e che poi, in un documento con-
clusivo da consegnare alle Camere, che
potremmo redigere naturalmente tutti in-
sieme, potrebbero essere elencate e poi
riprese in puntuali provvedimenti di legge o
anche in più provvedimenti di legge o an-
che in un provvedimento di legge organico.

Poi, però, c’è un tema credo più pro-
fondo, più generale, che lega tutti questi
aspetti e credo sia proprio la questione
della riforma del catasto, perché tante delle
storture che anche voi oggi ci avete in
qualche maniera fatto presente nascono
proprio dal fatto che il catasto è un catasto
oggi non più attendibile dal punto di vista
dell’equità fiscale e della equità dei valori
che vengono poi dichiarati.

Vengo al nocciolo della questione, per-
ché credo che questo, alla fine, sarà il vero
tema sul quale anche noi come Commis-
sione dovremo discutere e confrontarci. C’è
una visione che prevede e ipotizza, com’è in
atto, la revisione del catasto partendo da
un percorso disciplinato dall’alto e quindi
con delle Commissioni, come nel caso della
riforma attuale, che si articolano su base
territoriale.

Tutto nasce, però, dall’azione pubblica.
C’è una visione, che in parte avete fatto
anche trapelare nei vostri interventi oggi,
che invece prevede un rapporto paritario
tra cittadini e amministrazione pubblica,
con il cittadino che ha un’azione attiva.

Aggiungo che oltre alla questione dei
vani catastali, delle superfici, eccetera, credo
che – l’avete toccato anche voi nei vostri
interventi, soprattutto i notai – ci siano
tanti altri aspetti che oggi dovrebbero es-
sere considerati nella determinazione del
prezzo/valore catastale, come per esempio
quello urbanistico, che oggi il catasto tra-
scura completamente o, per esempio, la
questione degli affacci.

L’altro giorno ero in una nota cittadina
balneare. Non siamo in piena stagione,
però lo stesso tipo di immobile che aveva
l’affaccio sul mare aveva una presenza di

persone come se fossimo in piena stagione,
la via immediatamente laterale era deserta,
desolatamente deserta, e quei due immobili
sicuramente dal punto di vista catastale
hanno la stessa rendita e lo stesso valore. Il
non considerare l’affaccio, il non conside-
rare la previsione urbanistica, il non con-
siderare tutti questi aspetti porta a una
stortura. Quindi, ci si chiede come possa
essere possibile che solo l’amministrazione
pubblica possa determinare questi aspetti.

È una domanda credo un po’ provoca-
toria e forse anche inutile, ma serve per
chiarire ulteriormente quale può essere la
vostra visione da questo punto di vista.
Pensate che sia possibile partire da una
revisione del catasto in un rapporto pari-
tario tra cittadini e pubblica amministra-
zione, con elementi regolatori come avete
sottolineato sia come commercialisti sia
come notai, cioè da parte dell’Amministra-
zione pubblica ? Credete che questo sia
possibile ?

A questo punto vi chiederei di rispon-
dere – abbiamo ancora un quarto d’ora di
tempo – a tutte le richieste, anche se non
è semplice. Poi, magari, potete anche pro-
durci ulteriori documenti.

Do la parola ai nostri ospiti per la
replica.

GILBERTO GELOSA, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili. Io ho se-
gnato tre punti, ne lascio uno al dottor
Saggese.

Partiamo dalle cose semplici, dalla ri-
chiesta sulle società di comodo. Per noi è
uno strumento ormai divenuto obsoleto da
tutti i punti di vista. Quindi, anche nel
comparto immobiliare il tema della società
di comodo sarebbe qualcosa da rivedere.

Non abbiamo trattato il tema della mo-
rosità dei canoni perché è attualmente in
una fase di rivisitazione dal punto di vista
normativo, anche se non pienamente, nel
decreto semplificazioni. Se fosse esteso in-
tegralmente a tutte le ipotesi di morosità
sarebbe opportuno, però il motivo era sem-
plicemente questo. Comunque, condivi-
diamo l’osservazione che non ha senso quello
che sta accadendo, però è in corso una
modifica di tipo normativo.
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PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Io rispondo al senatore Marino
per quel discorso della vecchia riforma, la
legge delega n. 23 del 2014. A mia memoria
– credo di condividere con i notai – in
occasione della tentata riforma del catasto
di allora ricordo che fu prodotto un de-
creto legislativo di attuazione, ma era il
primo di quella vasta riforma del catasto,
che era quello sulle commissioni censuarie.

MAURO MARIA MARINO. Non mi sono
spiegato. Io allora ero presente alla Com-
missione e sono stato relatore di uno di
questi nella scorsa legislatura. L’unica cosa
che venne fatta fu il decreto legislativo di
revisione, che poi oltretutto ebbe difficoltà
a partire anche per via del ruolo dell’A-
genzia delle entrate.

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Quello lo ricordo, sì.

MAURO MARIA MARINO. Venne la-
sciato, invece, inevaso l’articolo 2, l’essenza,
dove oltretutto c’era una clausola partico-
lare, che era quella sul tema dell’invarianza
di gettito, che era uno degli elementi fon-
damentali.

Sulla base di questo, però, l’Agenzia del
territorio aveva già elaborato uno schema
di decreto legislativo...

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Ma noi non lo abbiamo.

MAURO MARIA MARINO. Tant’è vero
che poi io e il senatore Sciascia, che è
andato via, ripresentammo con un disegno
di legge autonomo l’articolo 2 proprio per-
ché era stato fatto un po’ come gioco di
sponda. Erano circolate cose uscite sul Sole
24 Ore. Pensavo che ci fosse un livello di
conoscenza diversa e quindi era un’occa-
sione.

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-

mercialisti. Onestamente questo non lo ri-
cordo.

MAURO MARIA MARINO. Troviamo il
modo per recuperare una parte di quel
materiale perché comunque quello è un
lavoro che è stato fatto, anche se non
ufficializzato e non formalizzato, ma che è
circolato tra i fiscalisti, in alcuni settori
particolari. È stato uno scambio di infor-
mazioni.

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Il senatore Fenu aveva parlato
del riconoscimento del reddito da loca-
zione e reddito d’impresa, se non mi sba-
glio. Attualmente la disciplina prevede che
io possa dedurre la rendita...

EMILIANO FENU. L’articolo 90 attual-
mente è ricondotto alla rendita fondiaria,
con un limite di esenzione del 15, mi pare.

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Esatto. C’è un sistema di tassa-
zione secondo cui se io affitto, ovviamente,
verrà ricondotto a tassazione il canone di
locazione con una riduzione percentuale
fino a un massimo del 15 per cento delle
spese di manutenzione ordinaria, che sono
quelle che non sostiene il proprietario.

EMILIANO FENU. Quindi equivale a
zero.

PASQUALE SAGGESE, responsabile area
fiscalità della Fondazione nazionale com-
mercialisti. Equivale a zero perché, pur-
troppo, quando fecero questa modifica si
voleva un po’ recuperare gettito e quindi si
mise questa norma che effettivamente è
fatta male. Prima c’era un 15 per cento
forfettario di deduzione per tener conto dei
costi di produzione del reddito. Però, quello
resta un reddito che viene tassato nel red-
dito d’impresa, quindi è la modalità di
concorso di quell’immobile alla formazione
del reddito di impresa, che cambia secondo
il sistema catastale che abbiamo illustrato
poc’anzi.
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Oggi noi già abbiamo una riconduzione
del reddito da locazione di un immobile
affittato da un imprenditore nel reddito
d’impresa, ma lo abbiamo con questo si-
stema particolare in cui se io sostengo le
spese di manutenzione straordinaria, che
sono quelle che sostiene il proprietario,
non le posso dedurre dal mio reddito, per-
ché quella norma dice che io devo tassare
il reddito da locazione, cioè il canone.

In quel caso vado per competenza e
neanche per cassa, perché sto nel reddito
di impresa e mi deduco, fino a un mas-
simo del 15 per cento, le spese di ma-
nutenzione ordinaria, che sono quelle che
io non sostengo come proprietario.

Se proprio un intervento dobbiamo
fare, si tratta o di ripristinare la percen-
tuale di abbattimento forfettario del 15
per cento, che esisteva prima, o ricono-
scere, fino a un massimo del 15 per
cento, le spese di manutenzione straor-
dinaria o comunque le spese in genere,
senza fare questa distinzione e questa
precisazione sulle spese di manutenzione
ordinaria che, ripeto, nel 99 per cento dei
casi sono le spese che, invece, sostiene il
conduttore e non certo il proprietario che
affitta l’appartamento.

Noi abbiamo già un sistema di tassa-
zione degli immobili ad uso abitativo nel
reddito d’impresa secondo il sistema della
determinazione del reddito fondiario. Con
questa particolarità che derivò, se non
ricordo male, nel 2006, quando ci fu la
riforma anche lì del sistema di tassazione
degli immobili nel reddito di impresa e
quindi questo sicuramente andrebbe ret-
tificato.

Questo è un aspetto da valorizzare.
Ripeto, secondo me, la cosa più giusta
sarebbe dire che fino a un massimo del
15 per cento, le spese, qualunque siano,
straordinarie od ordinarie, se sono ine-
renti a quell’immobile, vanno dedotte. Mi
sembra logico riconoscerne la deducibi-
lità.

MAURIZIO POSTAL, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili. Tor-
nando sull’argomento ed estendendo la
tua risposta, forse il senatore Fenu in-

tendeva dire che questi immobili, che
sono ingabbiati in questo regime catastale,
che è penalizzante...

EMILIANO FENU. È un’attività tipica
anche delle imprese di costruzione. Il
reddito da locazione va fatto rientrare
nell’attività tipica anche delle imprese di
costruzione, con tutto ciò che ne conse-
gue, quindi la piena deducibilità di qual-
siasi costo.

MAURIZIO POSTAL, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili. Le al-
ternative sarebbero due. La prima, il caso
A, sarebbe quella di abbandonare la tas-
sazione su base catastale per le società
immobiliari. Il caso B potrebbe essere
quello di creare la possibilità di uscire da
questo regime e spostarsi al regime d’im-
presa allorché si ristrutturi completa-
mente l’immobile, su un intervento di
tipo...

Tornando brevissimamente sul fatto che
l’onorevole D’Alessandro ci ha ricordato
che c’è il decreto crescita che, ovviamente,
consente una corsia privilegiata per qual-
che intervento, vorrei ricordare che oltre
all’articolo 7, che è stato citato da un
rappresentate dei notai, che sicuramente
è molto importante, ancorché vada mi-
gliorato, siamo d’accordo assolutamente
sulle tre proposte di miglioramento del-
l’articolo 7, che consente questa acquisi-
zione agevolatissima per le imprese che
poi ristrutturano, c’è anche l’estensione,
nell’articolo 8, del sisma bonus, che estende
a circa 5.500 comuni in Italia su 8.000 la
possibilità di dare delle detrazioni che
arrivano all’85 per cento sugli interventi
di adeguamento ovviamente alle misure
antisismiche: 75 o 85 per cento, a seconda
dei casi, su una cifra di 96.000 euro
forfettizzata per i costruttori.

Questo significa che per chi acquisisce
un credito d’imposta base di circa 70.000-
75.000 euro può essere un grandissimo
incentivo, un po’ sostitutivo di quello che
il dottor Forte suggeriva per attenuare il
peso dell’IVA sulle compravendite. Forse
lavorando ancora un po’ su questo arti-
colo 7 si può arrivare a...
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GILBERTO GELOSA, consigliere nazio-
nale del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili. Da ul-
timo, su suo suggerimento per quanto
riguarda il catasto, in una riforma com-
plessiva riteniamo che queste osservazioni
debbano essere tenute in considerazione.
Siamo favorevoli in un certo senso.

ROBERTO MARTINO, consigliere na-
zionale del Consiglio nazionale del nota-
riato. Ho due brevissime osservazioni. Sul
decreto crescita c’è tempo per migliorare.
Noi insistiamo su questa estensione anche
alle ristrutturazioni, perché ci sono situa-
zioni nelle quali l’immobile non si può
demolire integralmente. Pensiamo ai cen-
tri storici, pensiamo agli immobili vinco-
lati culturalmente, che sono fatiscenti e ci
sono delle situazioni nelle quali non si
può demolire. Però, la ristrutturazione è
pesante perché riguarda tutto l’immobile,
ma urbanisticamente, come abbiamo detto
prima, è parificabile alla demolizione. Que-
sta estensione è assolutamente opportuna
perché, altrimenti...

PRESIDENTE. Mi scusi, si tratta di un
chiarimento. Se ho capito bene, la norma
non lo vieta, ma potrebbe essere inter-
pretata in maniera non estensiva.

ROBERTO MARTINO, consigliere na-
zionale del Consiglio nazionale del nota-
riato. Però, letteralmente, si parla di de-
molizione, demolizione e ricostruzione.

Se si potesse, invece di arrivare al
chiarimento, proprio intervenire letteral-
mente sul testo sicuramente sarebbe me-
glio. È chiaro che un’impresa non sa se
deve pagare l’imposta piena o 200 euro.
C’è una bella differenza. Sarebbe oppor-
tuno intervenire su quel punto.

Riguardo alla riforma del catasto, come
ho detto prima, per noi è fondamentale
che il cittadino abbia un ruolo importante
e che la riforma non venga calata dal-
l’alto, anche per recuperare un rapporto
diverso tra fisco e cittadino, che oggi è un
po’ difficile e non c’è, e per avvicinarsi un
pochettino sotto questo profilo ai Paesi
anglosassoni, perché i Paesi anglosassoni

questo rapporto di un certo genere tra il
cittadino e il fisco ce l’hanno tradizio-
nalmente.

Da noi sembra un orizzonte lontano,
ma dobbiamo lavorare su questo aspetto.

MAURO MARIA MARINO. Lì c’è un
diverso livello di compliance.

ROBERTO MARTINO, consigliere na-
zionale del Consiglio nazionale del nota-
riato. Ha ragione, però se non iniziamo
mai...

PRESIDENTE. Anche perché, seppure
magari a spese dei cittadini, in quel caso,
ma di fatto la riforma del catasto terreni
è stata fatta in questo modo, cioè attra-
verso i frazionamenti. Certo, lì è più
semplice perché non ci sono in ballo
valori fiscali, sostanzialmente. È chiaro
che qui il meccanismo non può essere
fatto in quel modo, anche perché lì i costi
sono stati riversati, di fatto, attraverso il
sistema delle reti delle professioni, sui
cittadini.

È chiaro che bisogna trovare un mec-
canismo equilibrato, però, probabilmente,
questa potrebbe essere una direzione. Gra-
zie mille.

NICOLA FORTE, componente della com-
missione studi tributari del Consiglio na-
zionale del notariato. Una battuta visto
che era stato fatto, non ricordo da chi, un
inciso sulla normativa sulle società di
comodo.

A mio modo di vedere sono cambiate
tutte le condizioni che hanno determinato
l’introduzione di quella normativa. Per
me oggi quella normativa va completa-
mente cancellata. Ci sono altri strumenti
per verificare se una società è o non è di
comodo. Abbiamo l’Osservatorio del mer-
cato immobiliare (OMI), abbiamo gli ISA
(Indici sintetici di affidabilità). Rispetto a
quindici anni fa c’è una rivoluzione, ma
con il vantaggio, e si parla tanto di sem-
plificazioni, di semplificare la vita a tutti
gli operatori, perché fare quel famoso
test, se lo si vuol fare bene, significa una
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giornata di lavoro, a meno che non si
lanci la moneta e si riempia il quadro.

Questa è la realtà. Ci dobbiamo dire
esattamente come stanno le cose. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie davvero a tutti
voi, grazie ai colleghi.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10.05.

Licenziato per la stampa
il 2 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione in diretta
streaming, con modalità sperimentale, sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell’ANCE, Ga-
briele Buia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente dell’Associazione
nazionale costruttori edili, in rappresen-
tanza del quale intervengono Marco Det-
tori, vice presidente con delega al settore
economico-fiscale-tributario, Marco Zan-
donà, direttore dell’area fiscalità edilizia, e
Stefania Di Vecchio, responsabile dell’uffi-
cio rapporti con il Parlamento.

L’audizione odierna è volta ad un ap-
profondimento dal punto di vista di detta
Associazione circa il possibile utilizzo della
leva fiscale o di altri strumenti per suppor-
tare la ripresa del settore dell’edilizia. Ho
usato il termine approfondimento, in quanto
mi preme sottolineare che l’ANCE ha rea-
lizzato nel settembre 2018 una pregevole
analisi sulla materia, riportata nel Libro
bianco della fiscalità immobiliare, la quale
è in grado di costituire un valido strumento
di conoscenza e di stimolo per questa Com-
missione.

Ringrazio quindi gli intervenuti, a cui
cedo volentieri la parola.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale- tributa-
rio. Buongiorno e grazie a tutti. Mi per-
metterei, prima di entrare nel vivo delle
questioni, una premessa.

Siamo in esito a una crisi sistemica
molto complessa, il sistema economico ne è
uscito estremamente provato, il settore che
noi rappresentiamo è stato tra i più pena-
lizzati dalla crisi economica, perché c’è
stato un blocco degli investimenti, unito a
una contrazione strutturale del sistema del
credito alle aziende, quindi oltre a pro-
blemi legati all’occupazione c’è stato un
reset complessivo del numero dei soggetti
che operano all’interno del settore indu-
striale che noi rappresentiamo con: da un
lato un depauperamento molto forte di
situazioni evidentemente incancrenite e che
forse era anche corretto venissero in qual-
che modo sanate, dall’altro anche di situa-
zioni estremamente incolpevoli, legate a
una contrazione sistemica del sistema del
credito, che di fatto hanno reso l’attività
delle aziende sostanzialmente impossibile
da portare avanti.

Oggi ci troviamo in una situazione eco-
nomica ancora complessa nell’ambito del
nostro Paese, tolta qualche stella che brilla
per condizioni molto particolari, limitata-
mente al comune di Milano e al comune di
Roma che comunque dal punto di vista del
mercato hanno sempre rappresentato una
situazione un po’ fuori sacco, il termome-
tro generale sul comparto costruzioni è
ancora estremamente caldo, non c’è gran-
ché sugli investimenti pubblici, ancora ci
sono difficoltà nell’ambito del mercato, c’è
comunque una crisi demografica e quindi
la domanda è sostanzialmente latente e, al
di là delle manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie che sono supportate da una serie
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di pacchetti di incentivazioni fiscali, il com-
parto delle costruzioni ancora fatica a uscire.

Questo è un elemento molto critico,
perché all’interno del sistema economico
del nostro Paese oggi il PIL è supportato
soltanto da quelle aziende che hanno fatto
industrializzazioni ed esportazioni e che
come tali brillano nell’ambito del pano-
rama internazionale, ma sono anche in
balia di situazioni esogene al Paese, tipo i
tassi di cambio, i dazi, le dogane, per cui da
un momento all’altro si potrebbe creare
una situazione di stallo per questioni che
non riguardano particolarmente le politi-
che economiche e industriali del nostro
Paese, che potrebbero compromettere se-
riamente il PIL.

Il sistema delle costruzioni ha da sem-
pre garantito la ripresa della domanda in-
terna, perché rappresenta un volano fon-
damentale di tutto il sistema industriale dei
servizi. Quindi, nell’ambito della domanda
interna, agevolare una riforma della fisca-
lità che in qualche modo sia di sprone alla
riprogrammazione e ripartenza degli inve-
stimenti rappresenta sicuramente un ele-
mento positivo per il gettito complessivo
dell’erario e per il prodotto interno lordo
del Paese.

Fatta questa premessa, noi riteniamo
che siamo in una situazione estremamente
complessa da un punto di vista dell’ordi-
namento, quindi da un lato ci sono delle
semplificazioni che sono necessarie, dall’al-
tro ci sono delle questioni che attengono
alla finanza dell’impresa e in ultimo delle
questioni che attengono ad un’analisi sulla
correttezza e contemporaneità dell’ordina-
mento fiscale rispetto alle esigenze di oggi
del mercato.

Oggi il mercato si sta completamente
resettando su formule totalmente nuove,
per le quali l’ordinamento appare ormai
sostanzialmente inadeguato ad accompa-
gnare questo tipo di crescita.

Per quanto riguarda la complessità delle
norme non è che abbia molto da dirvi, oggi
l’ordinamento, tra imposte dirette e indi-
rette legate al sistema, è uno dei più com-
plessi nel comparto costruzioni, le aliquote
per esempio nell’ambito delle indirette sono
un ginepraio complesso, nell’ambito del

quale le imprese si devono orientare, la
fiscalità indiretta è una fiscalità esclusiva-
mente di base e di natura patrimoniale,
non reddituale, quindi non si riferisce evi-
dentemente nessun tipo di incentivazione
all’attività, ma è semplicemente un prelievo
proporzionale per la sola esistenza dei beni
legati all’attività edilizia.

Per quanto riguarda invece i provvedi-
menti che attengono alla finanza delle im-
prese, i precedenti Governi e questo Go-
verno hanno mantenuto un sistema di im-
posizione legato a obiettivi di trasparenza e
di controllo, che in un momento storico
come questo hanno via via penalizzato il
sistema produttivo. Mi riferisco in partico-
lare al tema dello split payment.

Voi sapete che lo split payment è una
procedura nell’ambito della quale l’erario
ha sostanzialmente cristallizzato tutto quello
che riguardava i crediti IVA, di fatto oggi le
imprese finanziano inevitabilmente lo Stato.
Questo sistema, in un ordinamento molto
evoluto nel quale i rimborsi IVA arrivano a
tamburo battente, potrebbe rappresentare
un sistema di controllo e di verifica. Se noi
mettiamo in linea le esigenze di split
payment, effettivamente vi è stato un bene-
ficio importante per l’erario anche da un
punto di vista del saldo netto sul bilancio
dello Stato, e quindi anche rispetto a ma-
novre non del tutto trasparenti che c’erano
nel passato nelle dichiarazioni IVA da parte
delle imprese (bisogna darne atto, perché
ognuno deve prendersi le proprie colpe),
però di fatto si è trasferito tutto l’effetto
finanziario in capo alle imprese in un mo-
mento storico come questo, quando oggi il
credito alle imprese è complicato, quando
garantire le fideiussioni per i crediti IVA è
sostanzialmente impossibile perché il si-
stema bancario non rilascia più fideius-
sioni, quello assicurativo le rilascia limita-
tamente al 20 per cento degli importi.

C’è quindi un’esposizione enorme da
parte del sistema delle imprese per garan-
tire questo gettito allo Stato. Questo tipo di
questione in casi limite è diventata patolo-
gica e ha portato da un lato alla necessità
di trasparenza per lo Stato, ma dalla tra-
sparenza dello Stato si è passati alla insol-
venza delle imprese, perché non c’è possi-
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bilità di finanziamento e non c’è possibilità
del recupero del proprio credito IVA nean-
che in ambito della compensabilità oltre
certi importi.

Quando questo sistema in nome della
trasparenza e del controllo diventa pena-
lizzante sull’attività caratteristica e sul cir-
colante delle aziende, bisogna stabilire dei
criteri che siano alternativi. Ricordo che lo
split payment si riferisce a tutti i rapporti
con la pubblica amministrazione, che ne è
di fatto committente, il che francamente è
ancora più curioso, nel senso che è vero
che è necessario essere tutti in ordine con
tutto, però non so che logica esista tra
essere committente di un soggetto e met-
terlo nelle condizioni di fallire. Questa è la
questione a contorno del tema split payment.

Oggi ci sono degli strumenti di controllo
completamente diversi dal passato, la fat-
turazione elettronica ormai è cosa standar-
dizzata e normata, tutti si sono più o meno
organizzati, anche se un terzo delle fatture
elettroniche viene fatto nel Nord Italia e
due terzi in tutto il resto del Paese, quindi
ancora probabilmente c’è una certa farra-
ginosità, anche se questo è il primo anno di
obbligo, quindi diciamo che a regime,
quando la fatturazione elettronica sarà to-
talmente utilizzata da tutti, il sistema di
controllo dell’erario è garantito.

Nel momento in cui il controllo dell’e-
rario è garantito con un sistema telematico,
ci chiediamo a cosa possa servire ancora
un sistema rigido di controllo come lo split
payment, che penalizza la finanza d’im-
presa. Ci sono due strade da prendere: una
è quella, di fronte a una possibilità di
controllo telematico ormai diffusissima, di
eliminare il sistema dello split payment,
così da consentire alle aziende di potersi
giovare delle compensazioni IVA rispetto
all’attività che svolgono e alle fatture che
emettono sia nell’ambito della fiscalità, sia
nell’ambito della contribuzione; l’altra è in
subordine l’opportunità di reimmettere e
reimplementare sistemi di reverse charge
per coloro che lavorano con la pubblica
amministrazione, che sono dei sistemi com-
pletamente diversi rispetto allo split payment,
oppure di elevare la compensabilità dei

crediti IVA oltre i 700.000 euro, limite oggi
posto a questo tipo di compensazione.

Vi segnalo tra l’altro che all’interno del
nostro settore spesso le associazioni tem-
poranee di impresa piuttosto che i grandi
consorzi operano nella realizzazione di
opere anche pubbliche, anzi principal-
mente pubbliche, con società consortili che
sono forme organizzative di natura indu-
striale molto più snelle rispetto all’ATI, le
quali accumulano, per effetto dello split
payment, una quantità inaudita di crediti
IVA rispetto a grandi commesse e si tro-
vano poi, a commesse chiuse, ad attendere
3-4 anni affinché l’erario compensi il de-
creto definitivo in capo alla consortile.

Lo split payment ha trasferito in ma-
niera abnorme e totalmente incontrollabile
l’onere finanziario, derivante da un’ineffi-
cienza pubblica nel legittimo rimborso del-
l’IVA, alle società industriali che sono tra
l’altro fornitori stessi del proprio commit-
tente, quindi c’è secondo me una stortura
che va corretta proprio per effetto della
oggi garantita trasparenza derivante dalle
fatturazioni elettroniche.

Una situazione di questo genere poteva
essere giustificabile quando le fatture erano
esclusivamente di natura cartacea e quindi
il controllo era molto parcellizzato, a mac-
chia di leopardo, e l’emissione o non emis-
sione della fatturazione stava nell’ambito
della discrezionalità, oggi con l’obbligo della
fatturazione elettronica questo è un tema
che viene meno.

Attualità della norma fiscale rispetto ai
megatrend di mercato. Oggi noi abbiamo in
itinere una serie di provvedimenti, che sono
ai nastri di partenza da tempo e che rite-
niamo che presto arriveranno a conclu-
sione, per i quali comunque il dibattito
parlamentare riprenderà per arrivare a una
linea conclusiva.

Mi riferisco in particolare alla legge
sulla riduzione del consumo di suolo, per la
quale si deve dare un accompagnamento a
una normativa sulla rigenerazione urbana
per compensarne gli effetti, cioè da un lato
riduciamo il suolo disponibile, il greenfield.
L’Associazione costruttori da questo punto
di vista non ha particolari resistenze, oggi
siamo in una situazione di calo demogra-
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fico strutturale nel nostro Paese, quindi
politiche urbanistiche espansive non sono
oggi politiche intelligenti, perché non c’è
l’uscita e la clientela alla quale offrire il
prodotto.

C’è un tema di riutilizzo o di trasfor-
mazione del brownfield, dell’esistente. Que-
sta è una tendenza che si sta consolidando
principalmente in Europa, che ha una de-
crescita demografica diffusa, quindi il riu-
tilizzo dell’esistente appare uno degli stru-
menti più interessanti.

Da un lato noi abbiamo: legge di ridu-
zione del consumo di suolo, che è piuttosto
rigida e pragmatica, alla quale si chiede
(sappiamo che tutti quanti state ragio-
nando) un accompagnamento con una legge
di incentivazione del recupero urbano e
delle aree urbanizzate. Questo tipo di que-
stione si accompagna a un megatrend de-
rivante dall’abitudine dei soggetti, special-
mente giovani, alla disaffezione alla pro-
prietà.

La disaffezione alla proprietà deriva da
un lato da un’imposizione patrimoniale della
fiscalità, per cui oggi l’immobile alla luce
del sole rappresenta un elemento di pre-
lievo per il solo fatto della sua esistenza,
dall’altro ci troviamo nella condizione di
avere abitudini molto diverse, perché c’è
uno sharing diffuso su tutto, i giovani no-
leggiano tutto, affittano tutto, non com-
prano più la macchina, affittano la mac-
china, fanno il co-housing, gli uffici in uso
diffuso, utilizzano le autovetture in sociale,
insomma c’è tutta una serie di elementi che
derivano da una crisi, da una precarietà
diffusa dei dieci anni che abbiamo passato
per cui preferiscono affittare tutto e go-
dersi dei quattrini per farsi un viaggio
piuttosto che congelare un debito, un mu-
tuo o un importo rilevante per l’acquisto di
un alloggio, quindi stanno cambiando le
abitudini di tutti.

C’è una domanda esplosiva nelle città di
tutta Europa e non soltanto in Italia per la
locazione svolta in modo professionale,
quindi una locazione dotata non soltanto
dei muri e di quello che serve per poterci
vivere, ma legata a una serie di servizi.
Oggi, in Italia la normativa sulle locazioni
consente di fatto di poter offrire degli al-

loggi in affitto esclusivamente a soggetti che
hanno un’impostazione reddituale privati-
stica e non professionale.

Lo dico perché su questo tema della
residenza si stanno oggi realizzando diffu-
samente anche in Italia sperimentazioni
particolarmente importanti sul piano degli
investimenti. Ci riferiamo al co-housing, al
senior living per gli anziani, che è un tema
molto delicato perché da qui al 2050 pas-
siamo da 60 milioni a 53 milioni di italiani
mediamente tutti vecchi, quindi ci trove-
remo in una situazione in cui abbiamo
bisogno di servizi e anche di tanti medici e
infermieri, quindi la domanda nel settore
geriatrico aumenterà.

Abbiamo gli student housing che non
sono più la cameretta in affitto all’interno
di una abitazione privata, come è stato fino
a cinque o sei anni fa, ma sono strutture
organizzate, dotate di servizi, di biblioteca
web, di wi-fi, tutte sperimentazioni legate
alla opportunità dell’investitore di trovare
risorsa territoriale, quindi area, disponibile
a basso costo, per poter quadrare il proprio
piano economico, perché se invece l’area si
trova in situazione di mercato, l’impianto
fiscale che oggi abbiamo per le locazioni
realizzate da organismi professionali, da
imprese, è penalizzante a un tale livello da
rendere il piano economico negativo.

Noi abbiamo indetraibilità dell’IVA oggi
sulle locazioni residenziali, abbiamo inde-
traibilità dell’IVA sulle manutenzioni ordi-
narie e straordinarie sulla residenza, ab-
biamo un ammortamento al 3 per cento
degli immobili residenziali, che rende di
fatto impossibile la creazione di un piano
economico da parte di un soggetto giuri-
dico, abbiamo tutta una serie di vincoli che
sono esclusivamente di natura fiscale, che
secondo la nostra analisi stanno frenando
un mercato con una domanda tendenzial-
mente esplosiva. Provvedimenti che preve-
dano di fatto di rendere gli immobili ad uso
residenziale beni strumentali, né più né
meno come lo sono gli uffici, sono provve-
dimenti di equità sulla funzione, cioè non si
vede perché un immobile uso ufficio sia
strumentale per chi fa affitti di uffici e un
appartamento non sia immobile strumen-
tale per chi fa affitti di appartamenti, non
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si capisce quale sia la logica, o meglio forse
la logica era quella ai tempi dell’equo ca-
none, però dai tempi dell’equo canone si è
diventati adulti e sono cambiate molte cose.

Un primo tema è quindi quello di ri-
portare allo stesso rango gli investimenti
legati al lavoro rispetto agli investimenti
legati al servizio, perché la residenza oggi
deve essere vista come servizio. Questa cosa
automaticamente farebbe venire meno de-
terminate indetraibilità, perché, se il bene
diventa strumentale, automaticamente tutto
quello che riguarda l’IVA va in compensa-
zione, si potrebbe proporre un ammorta-
mento che passi dal 3 al 10 per cento, in
modo da rendere il bilancio delle aziende
che investono particolarmente importante
sul piano della impostazione dell’investi-
mento.

Questo libererebbe oggi risorse inaudite
da un punto di vista dello sviluppo di
questo tipo di attività, tra l’altro legato a
soggetti che tradizionalmente fanno inve-
stimenti di medio-lungo termine, cioè sono
investitori di natura istituzionale, quindi
investitori per i quali non c’è il rischio di
doversi trovare con questioni di erronee
dichiarazioni o peggio.

Oggi, per quanto la cedolare secca abbia
consentito una certa emersione di qual-
cosa, il settore è ancora del tutto polveriz-
zato sui privati, i comportamenti sono molto
eterogenei, il nero non si è assolutamente
eliminato da questo tipo di transazioni,
specialmente al centro-sud. Sarebbe oppor-
tuno qualificare chi è investitore professio-
nale in quel tipo di attività, perché è ovvio
che se uno ha 6-7 appartamenti non puoi
dire che faccia il professionista, ma uno
che ne ha 100, 200, 1.000 o 10.000 è un
gestore professionale.

Se quindi cominciassimo a qualificare i
soggetti e a dire che gli immobili residen-
ziali per loro sono strumentali e hanno un
ammortamento di un certo tipo, libere-
remmo risorse oggi ferme per un’esplo-
sione di investimenti in edilizia e di gestioni
di locazioni professionali, che garantiscano
all’erario un gettito certo, cosa che oggi
nelle locazioni non è così garantita.

Oltretutto con un patrimonio di qualità,
perché oggi non avete idea di cosa si affitti

per esempio a Milano agli studenti. C’è una
domanda esplosiva perché adesso a Milano
abbiamo 300.000 studenti fuori sede che
stanno occupando tutto, ma a 1.500 euro al
mese gli danno delle cose vergognose, per-
ché c’è una domanda infinita. Gli investi-
tori che fanno student housing lo possono
fare se trovano aree a basto costo, che a
Milano non si trovano perché ci sono questi
vincoli sulla fiscalità. Se eliminiamo questi
vincoli sulla fiscalità, anche le aree più
pregiate vengono interessate all’investi-
mento, si elimina un mercato della loca-
zione che è insano e poco trasparente, in
cui vengono offerti prodotti francamente
improponibili, e si riportano su organismi
che su quel tipo di utenza fanno quello che
deve essere fatto, come avviene in gran
parte d’Europa.

Questo secondo me è un tema molto
contemporaneo, in crescita, che tra l’altro
privilegia le città con alta formazione, quindi
non necessariamente soltanto Milano, ma
tutte quelle che sono organizzate sulla for-
mazione, e che libera degli investimenti
sani e puliti, che garantiscono un gettito
certo all’erario. Questo è un tema molto
attuale.

Rigenerazione urbana. Lavorare sul
brownfield significa semplificare una serie
di procedimenti. Vale la pena di accennare
alla semplificazione sui temi urbanistici e
sui temi ambientali, in particolare quelli
ambientali, perché il riuso delle aree urba-
nizzate prevede il tema delle bonifiche. Le
bonifiche sono un elemento nel quale il
nostro ordinamento pone un complesso di
norme di natura regolamentare, non di
strategia.

Mi spiego: il decreto ambiente è un
breviario nel quale si dice che, se vuoi
bonificare, devi fare una serie di cose. Da
un lato ci muoveremo per far diventare
quella una legge di strategia e non un
regolamento, cioè ambire ad avere una
legge strategica sull’ambiente; dall’altro, sic-
come la rigenerazione delle aree urbaniz-
zate è l’unica materia prima che rimane,
perché do per scontato che con la ridu-
zione del consumo di suolo con la legge sul
greenfield non si operi più, e tutto sommato
non ce n’è bisogno, dall’altro lato noi avremo
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a che fare inevitabilmente con il riuso delle
aree urbanizzate, che vanno tutte bonifi-
cate a vario titolo, quelle interessate solo da
riporti, quelle che vanno ripulite e quelle
invece molto più complesse.

La bonifica è elemento che sta oggi a
monte del processo edilizio e che con i suoi
oneri può rappresentare un elemento im-
pediente la trasformazione, perché incide
sul complesso dei costi del valore fondiario,
nel senso che oggi non si può lavorare se
non su aree bonificate, quindi il valore
dell’area oggi è dato dal suo valore intrin-
seco, cioè dalla proprietà fondiaria, la parte
fiscale, più il costo che bisogna sostenere
per poterla mettere in condizione di essere
lavorata, quindi demolizione e bonifica.

La bonifica deriva da attività antropiche
ormai dismesse, per le quali raramente
oggi è ancora disponibile il responsabile
della contaminazione, che per lo più è
fallito, non c’è più, non esiste o non si sa a
chi attribuire. Il mondo delle costruzioni
da questo punto di vista rappresenta la
panacea di quel problema, perché è solo il
mondo delle costruzioni che interviene su
questo tipo di aree, per rendere le aree
bonificate e quindi lavorabili. In questo
senso, mentre il decreto ambiente dà un
complesso di regolamenti attuativi, il si-
stema delle costruzioni ha un ruolo sociale,
perché altrimenti la bonifica non la fa
nessuno e il tema della bonifica interviene
su questioni che attengono all’ambiente in
senso estremo, cioè le falde, il percola-
mento, le emissioni, le inalazioni, tutto quello
che riguarda la bonifica statica, cioè se
nessuno fa niente, è un tema sociale.

Questo ruolo non è riconosciuto al mondo
delle costruzioni in nessun modo. Le atti-
vità di trasformazione che partono dalla
bonifica potrebbero essere in qualche modo
legate al sistema delle incentivazioni sulla
fiscalità di natura locale, quando noi fac-
ciamo opere di bonifica paghiamo oneri
primari, secondari di vario tipo, tributi
locali ma pur sempre tributi.

L’attività di bonifica per noi è prima di
tutto business, perché si fattura per boni-
ficare, ma è anche presupposto di trasfor-
mazione: senza quella non si va da nessuna
parte. Un’ipotesi di legare un’incentiva-

zione sugli oneri primari e secondari, con-
siderando che le bonifiche avvengono in
aree quasi tutte già urbanizzate, quindi le
primarie sono già fatte, cioè le strade e le
fogne ci sono già, le secondarie sono forse
da rimettere a posto, ma per lo più la città
è già tutta realizzata, quindi si tratta di
trasformazioni più minute o molto legate al
comparto, è un tema che riporta al rico-
noscimento di un ruolo attivo in una stra-
tegia complessiva del Paese, ossia quella di
bonificare - in che modo bonifichiamo in-
teressa, ma è come quando si beve un
bicchiere d’acqua: so come devo bere, ma ci
vuole qualcuno che riempia il bicchiere -
rispetto al complesso degli oneri che pre-
vedono la trasformazione, questo per ren-
dere molto più fluido il processo di rige-
nerazione. Oggi ci sono aree industriali
dismesse talmente complesse sul piano della
bonifica che rendono negativo il valore
fondiario, quindi impossibile la trasforma-
zione.

Vi faccio un esempio storico che ri-
guarda una tra le medie città italiane no-
tissime. Il comune di Reggio Emilia ha il
centro della città da cinquant’anni bloccato
da un maxi insediamento industriale, che è
fallito da una vita, per il quale ormai non
ci sono più gli eredi, non c’è più nessuno,
non si può prendere più nessuno per l’o-
recchio e fargli pagare qualcosa. È un’area
immensa, intrasformabile senza incentiva-
zione, che si trova nel centro della città. Se
mai a Reggio Emilia ci fosse la necessità di
esplosione demografica (poi, magari, vi for-
nisco qualche dato per darvi un’idea), dato
che il greenfield non lo posso più usare, in
teoria dovrei farlo lì, ma non posso perché
il mio piano economico non mi consente di
farlo. O quella cosa lì si attua con inter-
venti di incentivazione, che tra l’altro hanno
un beneficio indiretto sociale sulla salute
pubblica, sul benessere complessivo, op-
pure quella roba lì rimarrà per i prossimi
duecento anni.

Una dinamica interessante che abbiamo
presentato l’altro giorno, quando non ci
siamo potuti incontrare, è che da qui al
2050 in Italia noi passiamo da 60 a 53
milioni, ma nel mondo passiamo da 7 a 9,5
miliardi di persone. Questo saldo attivo,
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cioè +2,5, è fatto da gente che per 1,5
miliardi sta dove sta, ma per un miliardo
comincia a girare e va a riempire i vuoti. È
chiaro che il vecchio continente è un luogo
che ha un grande appeal. È chiaro anche
che tutti quanti bisognerebbe pensare che
tipo di accoglienza riservare e a chi. Con-
siderando che la nostra popolazione ri-
mane vecchia, diventa vecchia, se viene
qualcuno che ha voglia di studiare, di la-
vorare e di dare servizi ai vecchietti sono
più tranquillo piuttosto che pensare a qual-
cuno intenzionato a rubarci tutto.

Un miliardo è proprio tanto. Noi ci
troviamo davanti al delicato tema dell’im-
migrazione, che oggi viene contenuto. Par-
liamo, però, di numeri nell’ordine di qual-
che decina di migliaia. Un miliardo di per-
sone che gira e che riempie i vuoti significa
che abbiamo un problema, magari, di 5
milioni di persone per l’Italia, o di 10. Vuol
dire che cambia molto. Se uno non se ne
occupa, qui diventa multietnico, multireli-
gioso, multiculturale, multilingue, multi-
tutto. Diventa un problema.

Si concentra tutto nelle città. Si passa
dal 55 per cento delle persone che oggi
vivono nelle città al 75 per cento delle
persone che vivono nelle città. Questo vuol
dire che se noi non consentiamo - corret-
tamente, sennò devastiamo il territorio - di
andare fuori, sul greenfield, dobbiamo an-
dare sul brownfield, quindi dobbiamo tra-
sformare tutto quello che è trasformabile
nell’ambito urbano, quindi andare in alto
ed eliminare un sacco di tabù. Si tratta di
altre questioni, ma la dinamica è questa.

Noi abbiamo temi ambientali, bonifiche,
esplosione demografica fuori da noi con
migrazione globale e necessità di trasfor-
mazione. La migrazione riempie i vuoti.
Tutto sommato quello dei vuoti potrebbe
essere anche un riempimento utile. Se noi
non abbiamo più medici, i medici servono.
Anche chi paga i contributi. Qui o si fa
l’incentivazione per cui tutti si mettono a
fare figli da domani o qualcun altro li deve
fare.

Sono temi sociali che sembrano indiret-
tamente legati alle trasformazioni, ma sono
fondamentali. Il tema dell’incentivazione
della bonifica è direttamente proporzionale

alla trasformabilità del territorio urbaniz-
zato, che deve essere pronto a cogliere
questo tipo di dinamiche. È tutto estrema-
mente legato. Questi sono megatrend, sono
le cose più importanti, dal nostro punto di
vista.

Per quanto riguarda, invece, gli inter-
venti più puntuali, vi segnalo alcune cose.

Quando è stata approvata la direttiva
ATAD (Anti tax avoidance directive) a no-
vembre, è stato fatto un provvedimento che
aveva escluso la deducibilità degli interessi
passivi nelle operazioni di sviluppo e nelle
operazioni di gestione di debito sottostante
a immobili locati. Questa cosa ha fatto fare
la levata di scudi a tutte le associazioni, alla
nostra associazione, a Assoimmobiliare, a
Confindustria, a tutti quanti, perché im-
provvisamente eliminare la deducibilità de-
gli interessi passivi su un investimento di
natura immobiliare legato alla successiva
locazione, di fatto, rendeva impossibile la
sostenibilità di piani economici di lungo
periodo che si erano consolidati, prodotti e
realizzati per l’esistenza di quelle norme.
Sono usciti alcuni articoli sul Sole 24 Ore e
c’è stata un’opera di sensibilizzazione.

Il Governo ha messo a posto - un pez-
zettino, non tutto - la deducibilità degli
interessi passivi sul debito sottostante a
immobili locati, non a operazioni di svi-
luppo, e non si capisce perché ci sia una
distinzione. Oggi chi fa operazioni di svi-
luppo si vede negata la deducibilità di una
quota parte di interessi passivi, che sono
costi capitalizzabili che non solo sono tutti
inseriti nella pianificazione economica (ri-
cordo che gli investimenti di sviluppo sono
pluriennali, quindi non è che lo faccio e tra
un mese l’ho finito; sono cose che vanno
dai due ai cinque anni), ma sembra vi sia
stata proprio una svista, per la quale ri-
chiediamo un’attenzione possibilmente
molto urgente. Diversamente, i piani eco-
nomici degli investimenti in corso vengono
automaticamente penalizzati da una norma
che apparentemente non ha ragione di esi-
stere.

Passiamo alle questioni relative agli im-
mobili merce. Bisogna che ci capiamo. Noi
siamo un settore industriale che produce
immobili destinati alla vendita, come la
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FIAT produce auto. Non mi risulta che la
FIAT paghi il bollo sull’invenduto. Noi ab-
biamo avuto un provvedimento nel quale
non paghiamo l’IMU sul magazzino, cioè su
quanto è stato prodotto, a condizione che
non sia stato messo a reddito. Quindi, deve
essere semplicemente rimanenza all’in-
terno del bilancio, non deve essere produt-
tivo di alcun tipo di reddito, però paghiamo
i servizi, paghiamo la TASI, e poi incredi-
bilmente ci troviamo con l’Agenzia delle
entrate che, con un provvedimento non
maldestro, ma malizioso, pone a carico del
contribuente la dichiarazione IMU entro
un certo termine.

Mi chiedo: se un bene non è - perché
così dice la legge - suscettibile di applica-
zione di un’imposta, perché lo diventa se io
non lo inserisco nella dichiarazione IMU ?
L’Agenzia delle entrate ha fatto una circo-
lare nella quale dice: « Bisogna fare la
dichiarazione IMU. Se ti dimentichi di in-
serire gli immobili merce, io te li tasso ».
Allora, è tassato o non è tassato ? La norma
dice che non è tassato. Lo diventa perché io
non faccio una dichiarazione ? Mi sembra
un po’ il gioco delle tre tavolette.

L’ordinamento è complesso ed è vero
che l’ignoranza della legge e delle proce-
dure non è ammessa. Un imprenditore oggi
mediamente fa diciannove ore alla setti-
mana con la sua struttura sull’impianto
amministrativo delle norme con il proprio
personale. Delle quaranta ore lavorative
della settimana, diciannove - per chi sta nel
comparto edile - sono legate a una proce-
dura amministrativa.

A me sembra che, nella revisione com-
plessiva del rapporto contribuente-erario,
inserire delle norme che in qualche modo
ti fanno il trabocchetto sulla dichiarabilità
o meno in ambito di esenzione sia una
presa per i fondelli. Non ho altro modo di
qualificarla. Io ho una legge dello Stato che
mi dice che quelli sono immobili esenti. E
sono esenti. Sono sempre stati esenti, ma
siccome il lenzuolo è sempre corto ogni
tanto viene in mente di dire: « Proviamo a
dire che se uno non li dichiara non sono
più esenti ». Il contenzioso non lo vinci. Si
genera il contenzioso, ma intanto devi pa-
gare.

IMU magazzino, esenti. Benissimo. Non
mi preoccupo di niente. Perché devo met-
terli in dichiarazione IMU ? Metto quelli
che sono produttivi di IMU. Gli altri sono
esenti. Invece no, li devo mettere tutti. Va
benissimo, li metto tutti, ma nel momento
in cui mi dimentico di qualcosa diventano
produttivi di un reddito patrimoniale ? Ho
fatto male la dichiarazione, pago una san-
zione una tantum, ma non è che improv-
visamente sono debitore nei confronti dei
comuni. È come se l’Agenzia delle entrate
fosse stato il braccio armato - permette-
temi - dei Governi per riportare qualche
tributo locale ai comuni, dato che c’è stato
il taglio orizzontale dei trasferimenti dallo
Stato ai comuni. Sulla pelle delle aziende
questo non va mica tanto bene, special-
mente con questo tipo di magheggio. È una
situazione di equità sulla quale vi chiede-
rei, possibilmente, una segnalazione. Poi
hanno messo la TASI sui beni merce.

Un’ultima cosa, più di prospettiva. Tra
l’altro, è riportata nel libro bianco sulla
fiscalità: revisione del catasto. È una vita
che se ne parla. Sicuramente c’è una certa
inadeguatezza, anche se molto si è fatto.
Dal punto di vista telematico, oggi la cer-
tezza dei dati è notevole.

Due aspetti di riflessione. Primo: vor-
remmo fare, possibilmente insieme all’era-
rio, una stima complessiva del gettito de-
rivante dall’imponibile catastale. Quando
fu fatta la manovra di introduzione del-
l’IMU dal Governo Monti, quadrò il salva-
taggio del bilancio pubblico rispetto a una
quantificazione di circa 27 miliardi di get-
tito derivante da una stima abbastanza
approssimativa del gettito relativo all’im-
ponibile catastale complessivo del sistema
Paese. Noi abbiamo la sensazione che in
quella situazione di emergenza fu fatta una
stima - legittima, perché eravamo in emer-
genza - legata molto di più all’abitudine dei
contribuenti a versare l’IMU, del tipo: fac-
ciamo una stima e vediamo dove si versa,
quindi 27 miliardi dove si versano.

Siccome l’Italia è molto lunga e molto
diversa, ho idea che non sia proprio così
dappertutto. Mentre a Milano, a Torino o a
Roma l’IMU è un’imposta municipale unica,
potrei pensare che ad Afragola è un razzo
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interstellare che va su Marte. Nessuno sa
esattamente che cos’è. Un tema è capire
esattamente qual è la base imponibile com-
plessiva dell’imponibile catastale, perché
questo riporta equità sul gettito agli enti
locali, ma soprattutto porta gli enti locali a
fare esazione, cosa che non fanno (su que-
sto, francamente, bisognerebbe essere un
po’ più rigorosi); altro tema è coordinare il
più possibile le normative di incentivazione
fiscale oggi esistenti con obiettivi di politica
industriale, attraverso la revisione del ca-
tasto.

Mi spiego. Noi abbiamo incentivazioni
su ristrutturazione, eco bonus, sisma bo-
nus. Sono e stanno diventando strutturali,
nel senso che hanno delle scadenze, ma ci
sono segnali che ci fanno pensare che di-
ventino strutturali. La discesa in campo
delle multiutility sul mercato dell’eco e
sisma bonus è un elemento importante.
Finché sono le imprese microbiche che
fanno interventi di ristrutturazione è un
conto, ma quando l’ENI mette lì un mi-
liardo ogni tre anni di investimenti sull’eco
bonus per garantirsi la fornitura, ma anche
per fare investimenti (perché l’ENI, come
tutte le multiutility, ha l’indetraibilità del-
l’IVA sui servizi, quindi si genera cassa
facendo questo tipo di attività), ci fa pen-
sare che molto probabilmente, anziché avere
le scadenze al 2021, ci sarà un movimento
complessivo di grandi operatori che di-
ranno: « rendiamolo strutturale perché ci
mettiamo un sacco di soldi all’anno », e
sono soldi veri che danno gettito, danno
lavoro. È molto interessante.

Contemporaneamente stiamo lasciando,
oggi, con l’incentivazione, esclusivamente ai
privati la discrezionalità della trasforma-
zione, ma non abbiamo coerenza tra ap-
plicazione dell’imposta patrimoniale e in-
vestimenti sulle case. Mi spiego. Oggi noi
abbiamo un catasto che è un convitato di
pietra sugli obiettivi energetici nazionali e
sugli obiettivi di rilancio del settore edili-
zio. Chiunque faccia una residenza nuova
in classe energetica elevata fa investimenti,
crea volano, produce lavoro, produce get-
tito e paga le tasse. Chi la compra spende
mediamente qualcosa di più, è soggetto a
un’imposta IVA, anziché a un registro age-

volato, quindi paga parecchio di più. Qual
è il suo beneficio ? Diretto sui risparmi,
perché paga meno imposte; indiretto sulla
salute pubblica, perché inquina di meno e
migliora l’ambiente. Una città in classe A è
una città dove teoricamente si respira me-
glio rispetto a una città in classe G. Poi
arriva il catasto e classa, ed ecco che chi si
è comprato una casa in classe A si becca il
convitato di pietra che mette classamento
top, categoria top, reddito top, imposta
patrimoniale top. Vanifica l’obiettivo per il
quale è stato fatto quel tipo di investi-
mento. Chi, invece, vive in una stamberga
iper-energivora, che inquina tutto, che è
inadeguata sotto tutti i profili, non paga
niente a livello di tasse. Paga imposte pa-
trimoniali risibili.

Bisognerebbe capirsi. È delicato capire
come fare. Se noi lasciamo ai privati la
scelta discrezionale, inevitabilmente avremo
solo qualcuno un po’ evoluto e che se lo
può permettere che affronta questo tipo di
trasformazione perché ci crede, perché ne
ha bisogno, perché pensa di partecipare a
un benessere collettivo, e poi si può per-
mettere pure l’imposta maggiorata rispetto
a chi, invece, è totalmente indifferente e
preferisce garantirsi il privilegio.

Come facciamo a intercettare ? Intanto
rendendo coerente il classamento dei fab-
bricati, né più e né meno, sul sistema di
incentivazione, quindi individuando la classe
energetica nelle schede catastali e la zona
sismica, che sono legate direttamente a
questioni incentivanti con leggi nazionali
(tema energetico, eco bonus e sisma bonus),
e stabilendo un algoritmo - se dico « carbon
tax » sento anche io un po’ di bruciore di
stomaco - che in qualche modo riporti a un
tema sociale la considerazione che la pro-
duzione di inquinamento o la non produ-
zione di inquinamento abbiano una corre-
lazione nel premio fiscale che si vuole dare.
Se noi accompagniamo questo al sistema
degli incentivi e a una politica energetica
nazionale, una politica ambientale interna-
zionale, inevitabilmente creiamo le condi-
zioni per favorire maggiormente l’investi-
mento.

Aggiungo che sul tema del comma 1, il
sisma bonus, il sistema bancario si è mosso,
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fortunatamente (penso a Primula rossa re-
centemente), garantendo per gli interventi
di conversione ambientale una serie di mez-
zanini e di finanziamenti chirografari che,
per fortuna, rendono molto più agevole
oggi la trasformazione. Della coerenza del-
l’invarianza di gettito rispetto al tipo di
classamento e alla performance energetica
fino a un po’ di anni fa si chiacchierava e
basta. Oggi diventa, secondo me, una cor-
relazione ineludibile, tale da innescare una
politica industriale di lungo periodo.

Penso di avervi detto più o meno tutto.
Restiamo a disposizione per eventuali do-
mande. Carne al fuoco ce n’è. Se ne avete
voglia, vi divertite.

CARLO GIACOMETTO. Ringrazio i no-
stri ospiti. Il dottor Dettori nella sua rela-
zione ci ha dato notevoli spunti, come ha
già detto lui stesso. Credo che per il nostro
lavoro sia assolutamente un documento -
quello che ci avete lasciato - decisamente
interessante, che evidentemente ciascuno
di noi, secondo la propria sensibilità, svi-
lupperà.

Non ripercorro i numerosi spunti che
lei ci ha dato. Ho solo una domanda molto
puntuale rispetto a una cosa che ci avete
detto. Fino a un certo anno - l’ha detto lei
nel suo intervento - c’è stato questo tema
della tassazione IMU rispetto agli immobili
invenduti. Mi piacerebbe sapere la stima
del gettito di allora, fino a quando c’è stata
l’IMU, e la stima del gettito della TASI che,
invece, ci avete detto che in qualche modo
sostituisce, evidentemente non rispetto a
quel gettito là, ma con un gettito decisa-
mente minore, immagino, l’IMU fino al
2013, se non ho letto male il documento.
Vorrei sapere se nel corso di quest’anno,
visto che la legge di bilancio ha aperto ai
comuni la possibilità di aumentare le ali-
quote, vi sia stato un impatto anche in
questo senso sul gettito complessivo.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. L’IMU sul magazzino è stata un’impo-
sta durata abbastanza poco, mi pare quat-
tro anni. Dopodiché, è stata eliminata. Non

vi dico in questi quattro anni le barricate
che abbiamo fatto. Non ci sono state, so-
stanzialmente, delle grandissime perdite di
gettito da parte dei comuni sull’IMU. Di-
ciamo che c’è stato il guadagno netto sulla
TASI, perché la TASI non esisteva e oggi
esiste. Quello è un saldo netto positivo.

Direi che vale non particolarmente. La
TASI non è un elemento critico sul bilan-
cio. È un adempimento e non è una tassa
che ha ragione di essere. Se l’immobile è
invenduto non ha bisogno di servizi. Quindi,
si pagano servizi comunali dei quali, in
realtà, non si beneficia. Dato che lì è stata
lasca la norma, perché non ha previsto
l’esenzione (forse siamo stati disattenti an-
che noi ai tempi), i comuni, come hanno
potuto, hanno esteso a tutto quanto.

Piuttosto, oggi si paga - ma lì è molto
difficile intervenire, perché ci sono sen-
tenze di Cassazione - l’IMU sulle aree edi-
ficabili che non sono produttive di alcun
reddito. Tra l’altro, oggi le aree edificabili
rappresentano in alcune situazioni delle
grandi criticità di natura patrimoniale, per-
ché hanno perso completamente il loro
valore. Però l’IMU si paga sul valore. Quella
è un’altra imposizione estremamente cri-
tica.

CARLO GIACOMETTO. Il 63 per cento
dei comuni in Toscana ha chiesto la retro-
cessione delle aree.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. I privati mediamente preferiscono il
declassamento, in modo da non pagare
l’IMU. La riportano all’agricola e non pa-
gano l’IMU. Se io ho un comune che non ha
possibilità di sviluppo urbanistico-edilizio,
che mi tengo a fare un’area edificabile che
mi costa ?

CARLO GIACOMETTO. D’altronde, come
ha detto lei, il 75 per cento delle persone
vivranno in città nel 2050.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
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delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Esatto.

SALVATORE SCIASCIA. Ringrazio il vice
presidente e i suoi collaboratori per la
chiara esposizione.

Lei prima ha parlato dell’IMU che resta
a carico delle imprese...

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Che si dimenticano.

SALVATORE SCIASCIA. Che si dimen-
ticano. Resta a carico in quanto manca un
adempimento. Mi permetto, però, di segna-
larle - non so se per voi costruttori può
essere di interesse importante - la que-
stione TARI. Io faccio il tributarista. Ho tre
capannoni che non posso locare, non posso
sistemare, non danno fastidio a nessuno,
eppure devo pagare una TARI che, come lei
mi insegna, ha tanti zeri. Questo, tanto per
fare un chiarimento anche sulla sua per-
plessità, avviene perché la Corte di cassa-
zione ha sempre assunto un principio: non
è l’effettività dell’operazione, ma la possi-
bilità in astratto che possa produrre un
rifiuto, e lo stesso discorso si applica nella
sua imposta.

Altro discorso. Abbiamo affrontato la
questione del prezzo-valore. Lei mi insegna
che per le abitazioni trasferite per prezzo-
valore ci sono agevolazioni non indiffe-
renti. Io, privato, compro da un privato e
pago dieci. Io, privato, compro da una ditta
e pago quindici. Punto. Cosa ne pensa di un
sistema di perequazione ? Ovviamente, sog-
getto a specifica applicazione IVA da parte
di Bruxelles. Però potremmo bypassarla -
come diceva ieri il consigliere dei notai -
mettendo un bonus fiscale non soggetto
all’imposizione.

Pongo un’ultima questione. Lei ha par-
lato del catasto. Di quello che si era scritto
qualche anno fa nella delega fiscale (arti-
colo 16, ultimo comma), ad invarianza di
gettito, che dovevano cambiare tutti i pa-
rametri, non più il catasto fatto con... Que-
sto con cento metri di superficie è un vano;

questo con tre metri di superficie è un altro
vano.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Non mi deve convincere.

SALVATORE SCIASCIA. Di portarlo sui
metri quadri o su un altro sistema. Oppure
bisogna formare un catasto salva errori...

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Sono d’accordo con lei. L’invarianza di
gettito rispetto ai metri quadrati ho serie
riserve che si mantenga tale. Attualmente,
l’impostazione del catasto per vani non
garantisce che, rispetto alle consistenze, si
vada effettivamente a garantire un’inva-
rianza di gettito complessivo. Questo, però,
potrebbe essere un elemento, dal mio punto
di vista, non particolarmente critico. Se
uno vive in una casa di mille metri quadri
e dichiara un vano è giusto che paghi. Non
ha nessuna importanza, da questo punto di
vista.

Il tema vero riguarda un sistema di
equità tra le transazioni tra privati e le
transazioni tra chi fa attività industriale.
Le transazioni tra privati oggi, per effetto
di una norma che nel passato aveva l’o-
biettivo di eliminare il sommerso, sono
gravate da imposta di registro proporzio-
nale al 2 per cento sul valore catastale.
L’IVA è sul prezzo di vendita ed è del 4. È
iper-agevolata anche in ambito europeo,
perché siamo fuori da ogni logica rispetto
agli altri Paesi. Il tema dell’IVA, però, per le
imprese di costruzioni è fondamentale. Nel-
l’ambito delle compensazioni sugli investi-
menti l’IVA ci deve essere.

Se invarianza di gettito ci deve essere, il
tema dell’equità fiscale diventa critico. Se
lasci l’imposta di registro sul valore cata-
stale va bene, ma se il valore catastale
diventa simile al valore di mercato l’impo-
sta di registro aumenta, eccome. È un tema
politico, è un tema vostro.

Certamente noi viviamo in una situa-
zione di disparità. Chi programma e rea-
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lizza investimenti, chi dà lavoro, chi genera
volano è stra-penalizzato sul piano fiscale
nella competizione immobiliare. Tra privati
succede tutto quello che deve succedere. Ci
fu una norma nel passato, che ebbe anche
notevole interesse e utilizzo da parte no-
stra, che era la deduzione del 50 per cento
a quote costanti dell’IVA pagata, che è
durata solo due anni e che, però, in quei
due anni ha prodotto molti effetti, che
avevano anche una logica di politica indu-
striale, perché si è prodotto molto di più da
un punto di vista edilizio, si è venduto
molto di più. I cittadini hanno beneficiato
di quel tipo di agevolazione, così come
quello per l’acquisto degli immobili dati in
locazione a soggetti non in parentela di-
retta, che prevedeva il 20 per cento del
prezzo in deduzione e che ha consentito a
dei privati di fare investimenti, anche ab-
bastanza importanti.

Sono tutte norme che abbiamo sempre
riproposto nell’ambito della legge di bilan-
cio, che ci sono sempre state negate per
problemi in termini di copertura, quindi
provvedimenti che la Ragioneria generale
dello Stato ha sempre individuato come
provvedimenti di natura straordinaria per i
quali fosse impossibile, di fatto, oggi pre-
vedere una riproposizione.

Certamente il tema dell’equità fiscale
tra settore industriale che produce e che ha
un moltiplicatore 3,14 per ogni investi-
mento e transazioni tra privati, che nella
migliore delle ipotesi produce soltanto la
ristrutturazione del piccolo appartamento
transato, è un tema vostro.

Certo, l’invarianza di gettito lì è com-
plicata. Se si interviene su questo, cam-
biano un po’ di cose. Magari il gettito
patrimoniale no, ma nelle transazioni, ef-
fettivamente, si tratta di dire che i privati
oggi sono iper-agevolati e domani non lo
saranno più.

Si tratta, però, anche di fare una scelta
se è giusto incentivare la fiscalità di patri-
monio rispetto alla fiscalità di reddito. L’im-
presa è fiscalità di reddito, i privati sono
fiscalità di patrimonio.

SALVATORE SCIASCIA. Sarebbe un
grande impulso.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Assolutamente sì.

SALVATORE SCIASCIA. Io ritengo che
l’edilizia sia la base della...

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Non mi deve convincere.

Se io devo scegliere tra pagare la stessa
imposta a un privato o a un’impresa, com-
pro da una impresa perché ho una casa
nuova garantita e performante a livello
energetico. Questo è abbastanza ovvio.

EMILIANO FENU. Grazie, dottor Det-
tori.

Ci siamo sentiti il mese scorso. Forse ha
ispirato questa proposta di legge, anche se
non è proprio come avevate detto voi. Si
cerca di ricondurre il reddito di locazione
delle abitazioni delle imprese ad un’attività
tipica, con quello che ne consegue, dedu-
cibilità di tutti i costi eccetera.

Ho risposto a chi me l’ha chiesto che
l’ha ispirata proprio il dottor Dettori per-
ché ci ha affascinato, in Commissione fi-
nanze, quando c’è stata l’audizione, il di-
scorso sul cambiamento del mercato delle
case, delle locazioni, il co-housing eccetera.

Tra l’altro, proprio adesso leggevo sul-
l’Unione Sarda che in Sardegna tre over 65
su dieci non sono autonomi, non hanno
una rete parentale. Il senior living diventa
attualissimo.

Dopo questa breve premessa, in realtà,
volevo chiedervi un parere su un altro
discorso che non avete trattato adesso, però
l’ho letto qui: « Estendere la possibilità di
cessione del credito d’imposta per tutti gli
incentivi e ampliare la platea dei soggetti
cedenti e cessionari ». C’è, quindi, un’esi-
genza che condivido, anche un po’ più
generale, che è quella della circolazione del
credito fiscale. Nel nostro ordinamento, in
realtà, esiste già una sorta di antesignano
del credito fiscale della circolazione, nello
Statuto del contribuente. Mi riferisco al-
l’accollo del debito tributario. Fino al 2017
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l’accollante aveva la possibilità, perché nes-
suna norma lo vietava e l’Agenzia delle
entrate lo faceva fare, di compensare il
debito accollato con un suo credito di im-
posta. Questa è già una sorta di circola-
zione. Costituisce un elemento di circola-
zione del credito fiscale. Questo fino al
2017 quando l’Agenzia delle entrate ha
emesso una risoluzione, mi pare, con cui
ha detto che non si poteva più compensare,
non applicavano più le sanzioni per il pas-
sato, ma non si poteva più fare nel futuro
perché comunque l’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241, mi pare, l’articolo che
prevede la compensazione, parla di stessi
soggetti: la compensazione di crediti e de-
biti deve avvenire riguardo agli stessi sog-
getti nei confronti dell’Agenzia delle en-
trate.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Limitando, di fatto, la circolabilità del
credito.

EMILIANO FENU. Esatto. Io, in realtà,
sto provando a presentare un emenda-
mento al decreto crescita, se riesco. Pro-
babilmente incontrerò l’ostacolo dell’Agen-
zia delle entrate, perché capisco anche quello
che è stato il ragionamento dell’Agenzia
delle entrate.

Ho chiesto un parere e loro dicono che
c’è stato un abuso. Loro parlano di una
vendita di crediti, nel senso che a chi ven-
deva il suo credito si applicava uno sconto.
Secondo me, di quello all’Agenzia delle
entrate non credo interessi tanto. Più che
altro il loro problema è il fatto che molti
crediti si sono rivelati inesistenti.

Sto trasformando un po’ la proposta,
cercando di inserire qualche paletto che
garantisca anche l’Agenzia delle entrate.
Ad esempio, nel caso in cui io ho un credito
da compensare inserisco gli stessi adempi-
menti previsti per il rimborso (articolo 30
del DPR n. 633).

Chiedo il vostro parere su questo aspetto,
sull’incentivazione della circolazione del cre-
dito fiscale e sulla possibilità per le imprese
di compensare il proprio credito con un

debito accollato, perché il caso che mi
hanno sottoposto dal territorio, anche se da
commercialista ho visto altri casi simili, è
un’impresa che non incassa il suo credito
dal cliente, però il cliente ha un credito
fiscale. L’impresa ha un debito, quindi cede
il suo debito che viene compensato dal suo
cliente con quel credito fiscale. Anche così
si conclude la transazione.

Volevo sentire il vostro parere su questo.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Io non so se si possa fare la compen-
sazione diretta tra i due crediti. Non ne ho
la più pallida idea.

MARCO ZANDONÀ, direttore dell’area
fiscalità edilizia dell’Associazione nazionale
costruttori edili. Là non parliamo di am-
pliamento della possibilità di cedere il cre-
dito con riferimento al sisma bonus e al-
l’eco bonus. Lì l’Agenzia delle entrate ha
creato una piattaforma con cui vengono
certificati e controllati prima di rendere
disponibile la compensazione e questa ces-
sione del credito, nel senso che l’Agenzia
delle entrate è in grado di verificarne l’ef-
fettività e certifica l’esistenza di questo
credito e la validità della cessione.

Con questa procedura, che ha intro-
dotto per la prima volta sulla cessione di
crediti da eco bonus e da sisma bonus,
quindi una cosa completamente nuova, que-
sta possibilità di abusare del meccanismo
della cessione del credito verrebbe evitata,
anche perché poi ci sono dei controlli an-
che ex post. Ci sono dei farraginosi controlli
ex ante, nel senso che io cedo il credito oggi.
Siamo, ad esempio, nel 2019 per un lavoro
condominiale, io condomino lo cedo all’im-
presa che realizza. L’impresa che realizza,
non potendo compensare, perché magari
non ha una capienza o imposte eccessive
da pagare, lo può ricedere. Ovviamente,
tramite questa piattaforma che si trova sul
sito dell’Agenzia delle entrate, nel cassetto
fiscale, dal 20 marzo dell’anno successivo a
quello della cessione, l’Agenzia delle en-
trate, dopo aver effettuato i controlli, rende
disponibile, per chi lo ha acquistato, la
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possibilità di utilizzare questo credito, cioè
certifica l’importo e la possibilità poi o di
compensarlo o addirittura, per questo tipo
di credito, di riceverlo solo una seconda
volta.

Questa è una modalità completamente
nuova. Poi vengono fatti i controlli ex post
per vedere se il soggetto che originaria-
mente aveva diritto alla detrazione e al
credito, effettivamente, ha questo diritto.
Se, invece, di fare lavori per 100, che mi-
gliorano, ad esempio, di una o due classi
sismiche l’edificio, il miglioramento è di
una classe o magari nemmeno di una classe
e quindi, magari, invece dell’85 per cento,
che è l’importo massimo della spesa, che è
pagabile con cessione del credito d’imposta,
gli spettava il 75 per cento.

In questi casi il soggetto che si è com-
prato il credito deve essere tutelato, nel
senso che sono stati fatti tutti i controlli e
si può utilizzare. Si fanno le riprese fiscali
e quindi le verifiche e gli accertamenti sul
soggetto originario. Questo per quanto ri-
guarda la cessione del credito di cui par-
liamo noi nel documento. Ampliare quella
cessione del credito vuol dire, visto che
esistono tanti bonus fiscali – oltre al sisma
bonus e all’eco bonus, c’è anche, ad esem-
pio, il bonus per le ristrutturazioni edilizie,
la detrazione del 50 per cento – rendere
possibile, visto che questo meccanismo or-
mai è consolidato, la possibilità, invece di
recuperare in dichiarazione dei redditi, di
attualizzare il meccanismo, cioè il bonus
immediatamente e di poterlo cedere. Que-
sto vale, ad esempio, anche per la detra-
zione delle ristrutturazioni. Quindi, si po-
trebbe utilizzare per tutti i bonus questo
meccanismo che è alternativo alla detra-
zione in dichiarazione dei redditi con la
monetizzazione immediata e pagamento con
questa cessione del credito.

Invece, il discorso della compensazione
con debiti e crediti fiscali – ci sono anche
dei disegni di legge sotto il profilo generale
– oggi non è possibile. Quando c’è, effetti-
vamente, la cessione con accollo lì l’Agen-
zia delle entrate ha ristretto, perché c’è la
possibilità di compensare dei crediti inesi-
stenti o spettanti in misura inferiore.

Con il sisma bonus e con l’eco bonus
abbiamo queste garanzie, perché la piatta-
forma con cui avviene la cessione è una
cosa completamente nuova. Proprio l’altro
giorno ha reso disponibili i crediti ceduti
nel 2018, che sono apparsi proprio nei
cassetti fiscali delle imprese. Si tratta di
importi acquistati e utilizzabili. Magari si
potrebbe usare un meccanismo analogo
anche in questi casi.

Bisognerebbe generalizzare. Il sogno di
tutti è arrivare...

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Però il senatore chiedeva se, secondo
noi, si riesce, nell’ambito del decreto cre-
scita, a porre un emendamento che vada in
quella direzione.

EMILIANO FENU. Io lo sto già inse-
rendo, in realtà.

MARCO ZANDONÀ, direttore dell’area
fiscalità edilizia dell’Associazione nazionale
costruttori edili. Sicuramente il tentativo si
può fare, ma sarà molto difficile.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Credo che sia difficile perché l’ordina-
mento non lo consente. Quindi, in verifica
tecnica salta.

MARCO ZANDONÀ, direttore dell’area
fiscalità edilizia dell’Associazione nazionale
costruttori edili. Il sogno di tutti è questo:
se io ho un debito fiscale e ho un credito
nei confronti della pubblica amministra-
zione, pago la differenza. Questo, però,
ovviamente provoca dei problemi di gettito
e problemi sulle entrate.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Non è mai stato ammesso. È sempre
stato evocato, ma non...
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MARCO ZANDONÀ, direttore dell’area
fiscalità edilizia dell’Associazione nazionale
costruttori edili. Mentre è possibile com-
pensare i debiti e i crediti fiscali – ovvia-
mente mi riferisco a debiti da cartelle de-
finitivamente accertate, che sono state in
contenzioso – con un credito, anche qui
certificato, nei confronti della pubblica am-
ministrazione. Però, è solo in relazione a
debiti derivanti da cartelle e quindi non se
io devo pagare le imposte.

Invece, questo meccanismo della ces-
sione del credito funziona così: se devo
pagare delle imposte, dei contributi previ-
denziali o anche le ritenute da sostituto
d’imposta, le posso compensare se ho ac-
quistato un credito dal sisma bonus o eco
bonus. Quindi, in senso generale, anche con
riferimento alla cessione dei crediti con
accollo, si potrebbe utilizzare un meccani-
smo di certificazione ex ante e un controllo
ex post da parte dell’Agenzia.

EMILIANO FENU. Non mi accollo il
debito, ma ti cedo direttamente il mio cre-
dito.

MARCO ZANDONÀ, direttore dell’area
fiscalità edilizia dell’Associazione nazionale
costruttori edili. Esatto, però con certifica-
zione dell’Agenzia, con un modello tipo
questa piattaforma.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Det-
tori e, anche se ormai gli impegni degli
altri commissari ci costringono a stare in
numero ristretto, direi in conclusione al-
cune cose che vorrei restassero a verbale.
Mi sto sempre più convincendo, a seguito
delle audizioni che stiamo facendo, tutte
molto interessanti, che questa indagine
conoscitiva ci sta portando da un lato a
conoscere una serie di misure specifiche
e puntuali che noi ovviamente andremo
tutte a censire e a documentare nella
relazione che produrremo al Parlamento
e che potranno diventare poi utili ai com-
ponenti della Commissione e a tutti i
parlamentari per iniziative di carattere
legislativo specifico, quindi a seconda dei
vari veicoli legislativi che si potranno al-
l’occasione presentare per risolvere, di volta

in volta, le tante problematiche che ci
sono state segnalate e che a volte vera-
mente, anche con poco impegno dal punto
di vista finanziario, potrebbero essere ri-
solte.

Dall’altro lato mi convinco sempre di
più, ci convinciamo sempre di più – credo
di poter parlare a nome della Commis-
sione – che c’è un tema di fondo, che è
quello del catasto, che è molto più com-
plesso, strutturale e che spesso genera
queste criticità e questi artifici che creano
poi difformità di trattamento.

Anche dall’importantissimo contributo
del dottor Dettori oggi emerge che uno
degli elementi di criticità del nostro ca-
tasto, oltre alla non corrispondenza del
valore di mercato rispetto al valore ca-
tastale degli immobili e alle modalità con
cui si calcola la rendita, attraverso i vani
eccetera, è la sua staticità. Anche dalle
dinamiche sociologiche che ci avete de-
scritto, credo che il nostro Paese non
possa non dotarsi di un catasto dinamico.
Anche approfittando – lo avete detto voi
– dell’innovazione strategica legata all’in-
formatica che oggi consente e ha consen-
tito già di migliorare notevolmente le co-
noscenze e l’adeguamento delle informa-
zioni catastali, rilevo che sono limitate
perché si basano su una modalità cono-
scitiva (i vani, le piastrelle in un certo
modo).

Il lusso oggi, a volte, non è l’elemento
sufficiente per determinare la rendita ca-
tastale. Voi parlavate giustamente dell’a-
spetto sociale di chi investe in classi ener-
getiche elevate o in case sicure dal punto
di vista sismico che deve essere, attra-
verso un sistema di algoritmo, in qualche
maniera riconosciuto. Mentre lei lo diceva
io pensavo che deve essere un sistema
decrescente. È evidente che all’inizio deve
essere molto incentivante e, a scalare, fino
ad annullare, perché è come se fosse un
mutuo.

A maggior ragione, però, la rendita
deve essere dinamica, deve essere in qual-
che maniera una rendita che attraverso
dei sistemi codificati possa essere modi-
ficata. Ne parlavamo ieri anche con i
commercialisti e con i notai, c’è l’altro
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grande tema che è quello, per esempio,
urbanistico, perché il catasto non può non
tenere conto degli aspetti urbanistici, per-
ché, voi me lo insegnate, siete costruttori,
è evidente che se si investe in un’area
dove il piano urbanistico di fronte pre-
vede un parco pubblico il valore degli
immobili evidentemente va in una certa
direzione. Se di fronte c’è un’industria
inquinante – adesso è solo per fare un
esempio eclatante – evidentemente il va-
lore cambia.

In sintesi, la condivisione è questa: voi
pensate che, anche attraverso i lavori della
nostra Commissione, possa essere utile
proporre – non spetta a noi trovare lo
strumento legislativo, noi dobbiamo for-
nire i princìpi che nascono da questa
indagine – al Parlamento una rivisita-
zione del catasto non semplicemente ca-
lata dall’alto attraverso il sistema delle
commissioni censuarie, ma che nasca an-
che dal basso attraverso la conoscenza
degli operatori nella rete delle imprese e
dei cittadini ? Alla fine è questo quello
che conta.

MARCO DETTORI, vice presidente del-
l’Associazione nazionale costruttori edili con
delega al settore economico-fiscale-tributa-
rio. Per me la questione strategica sta in
questi termini. Questa parola allucinante
che molto spesso fa venire mal di stomaco
a tutti, che è « lobby », noi l’abbiamo
sempre esercitata nel passato facendo –
uso una parafrasi che rende – un lavoro
di emendamenti su norma esistente. Da
sempre la politica e i corpi intermedi si
sono relazionati su « ho questo, lavoro su
questo ». Mentre si faceva tutto questo, il
mondo è molto cambiato, così come sono
cambiate le dinamiche.

Secondo me, l’osservazione delle dina-
miche è il primo elemento per il quale
oggi riproporre una modalità nuova di
fare la lobby, nel senso che uno può
anche fare la chirurgia estetica sul cada-
vere – questa è la parafrasi – però è
sempre un cadavere. Magari è un po’
imbellettato, ma sempre morto è.

Quando tu hai questi megatrend che
avvengono vuol dire che hai un impianto
normativo inadeguato, non ci sono santi.

Per cui, puoi anche continuare nella legge
di bilancio a fare l’imbellettamento, a
mettere cipria sul morto, ma poi va nella
cassa.

I megatrend devono aprire una rifles-
sione sul fatto che nel quotidiano ti devi
arrangiare con quello che hai, ma devi
riproporre delle normative decisamente
adeguate a un mondo che cambia, che
non sono quelle che abbiamo. Quindi, se
lavoriamo sul quotidiano, ma contempo-
raneamente, sotto traccia, si costruisce
quello che serve sulla base dell’osserva-
zione delle dinamiche economiche, socio-
logiche, di mercato e compagnia bella,
probabilmente diventa molto più semplice
mettere poi a disposizione degli operatori
e dell’erario quello che effettivamente serve
nel futuro del Paese, sennò lavoriamo su
questioni puntuali che mettono a posto
un pezzettino così, ma tolgono la visione
strategica complessiva.

Questo è sempre stato il limite che
hanno avuto le rappresentanze, le orga-
nizzazioni datoriali in particolare, e la
politica. Il fatto che poi sia questa bica-
merale piuttosto che altre Commissioni,
l’importante, secondo me, è diffondere il
principio che i megatrend avvengono in-
dipendentemente, e se tu non li osservi ti
perdi i pezzi che contano e resti indietro.

Se adotti la solita metodologia di ri-
camo su una normativa inadeguata, avrai
una normativa inadeguata molto rica-
mata, che è sostanzialmente inutile. Que-
sto è l’obiettivo di fondo sul quale ripor-
tare la priorità di Commissioni come que-
sta, delle Commissioni ambiente, finanze,
bilancio eccetera, in modo tale da indi-
viduare degli obiettivi strategici di medio-
lungo termine, che sono cose che inte-
ressano relativamente i componenti di le-
gislatura che sono molto concentrati sul
quotidiano. Però, d’altra parte, l’interesse
del Paese, l’interesse dei cittadini, al di là
di quello che deve essere visto nel con-
tingente, deve in qualche modo riferirsi a
quello che succederà.

Io nel 2050 avrò più di ottant’anni. Io
vorrei avere i medici, non vorrei dover
emigrare per farmi curare. Li vorrei avere
qui. Vorrei avere chi paga i contributi,
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sennò la pensione chi me la paga ? Sono
temi non proprio leggeri che riguardano,
a vario titolo, in rete, tutte le questioni
che in qualche modo interfacciano la no-
stra attività.

PRESIDENTE. Grazie mille per questo
contributo veramente importante.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10.10.

Licenziato per la stampa
il 6 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione in
diretta streaming, con modalità sperimen-
tale, sulla web-tv della Camera dei depu-
tati.

Audizione del presidente dell’UNCEM –
Unione nazionale dei comuni, comunità
e enti montani, Marco Bussone, e di
rappresentanti dell’ANCI – Associa-
zione nazionale comuni italiani.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’UNCEM, nella persona del
suo presidente, Marco Bussone, e del-
l’ANCI, in rappresentanza della quale in-
tervengono il sindaco di Ascoli Piceno, av-
vocato Guido Castelli, in qualità di delegato
finanza locale, il dottor Andrea Ferri, in
qualità di responsabile area finanza locale
e catasto, e il dottor Emiliano Falconio, in
qualità di capo servizio area stampa del-
l’associazione. Do il benvenuto a tutti.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista dell’UNCEM e dell’ANCI
circa il possibile utilizzo della leva fiscale o
di altri strumenti per supportare la ripresa
del settore dell’edilizia e le questioni con-
nesse all’indagine conoscitiva in materia di
fiscalità immobiliare.

Ringrazio, quindi, i nostri ospiti e cedo
la parola al presidente Bussone.

MARCO BUSSONE, presidente dell’U-
nione nazionale dei comuni, comunità e enti
montani. Onorevole Parolo, grazie, è un
onore e un piacere essere auditi nella sua
Commissione. Ci lega un rapporto di ami-
cizia da anni e mi fa piacere ritrovarla
assieme ai suoi colleghi, che ringrazio per
l’ascolto.

L’Unione nazionale dei comuni, comu-
nità ed enti montani rappresenta i 3.800
comuni montani italiani, che in molte re-
gioni sono riuniti ancora in comunità mon-
tane, come la Lombardia, la Campania e il
Lazio, in altre regioni hanno costituito delle
unioni montane di comuni, situazione piut-
tosto variegata e complessa, che non inte-
ressa a questa audizione, che però tendo a
sottolineare per fare alcuni ragionamenti
sul tema in oggetto.

Per molti anni abbiamo auspicato che il
Parlamento mettesse mano a una comples-
siva riforma del catasto e avevamo salutato
positivamente, nel 2017, l’avvio di un dise-
gno di legge proposto (se non ricordo male)
da senatori di diverse aree e partiti, che
poi, ahinoi, non ha avuto seguito.

Sicuramente una revisione di tutto il
sistema catastale in Italia, che riguarda sia
immobili sia in particolare terreni (a breve
ne spiegherò le ragioni) è per noi molto
urgente, in funzione di un tema che rite-
niamo strategico e particolarmente efficace
oggi anche nei confronti dell’opinione pub-
blica, vale a dire la riduzione delle disu-
guaglianze e delle sperequazioni territo-
riali.

Nel Paese vi sono aree urbane che con-
centrano interessi e opportunità, ma non
solo esse, anche le aree interne, rurali e
montane. Del resto, nel 60 per cento si
concentrano grandi opportunità, che però
vanno sviluppate attraverso una serie di
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riforme, come quella catastale, che riequi-
librino delle opportunità.

Nella precedente proposta di riforma,
quella del 2017, ma anche in altri disegni di
legge che sono stati presentati, vi era la
sostanziale necessità di ridefinire le cate-
gorie catastali, con un’invarianza di gettito
per lo Stato, che era una delle condizioni
poste anche dalla Ragioneria generale dello
Stato. Ebbene, questo è un tema per noi
estremamente caldo, che riguarda l’inva-
rianza di gettito sia per lo Stato, sia per le
regioni, sia per gli enti locali.

Con riferimento agli enti locali, è del
tutto evidente che bisogna fare attenzione a
parlare di invarianza di gettito, perché molto
spesso una revisione può comportare an-
che un aumento di gettito in alcuni casi per
i comuni e per gli enti, se andiamo a
rivedere le categorie catastali e queste ven-
gono ridefinite in un concetto sussidiario di
maggiore attenzione per le specificità ter-
ritoriali.

Il secondo tema che pongo è relativo
alle gestioni associate. Non vi sfugge certa-
mente che, a seguito di una serie di riforme
istituzionali, in questo Paese molti comuni
hanno avviato gestioni associate anche per
la funzione del catasto, funzione che cer-
tamente è comunale, ma gestita in forma
associata attraverso le unioni montane di
comuni, unioni di comuni e, in alcuni casi,
attraverso le comunità montane.

Questo tema si lega alle modalità di
incameramento delle imposte, e faccio un
esempio. Se immaginiamo che su una valle,
su un territorio montano, che sia alpino o
appenninico, abbiamo comuni differenti,
dove più comuni lavorano insieme anche
sui temi catastali e sulla fiscalità, è possi-
bile avere un comune del fondo valle che
ha poche seconde case, ma una casa di
riposo, una scuola, eroga servizi, poi a metà
valle altri comuni più piccoli, dove ci sono
alcune seconde case, con un sostanziale
equilibrio fra le prime e le seconde, poi in
testa alle valli ci sono comuni che hanno
moltissime seconde case. Ebbene, il riequi-
librio, a mio giudizio, si fa su un intero
territorio. Sarebbe complesso gestire un
riequilibrio catastale e, di conseguenza, fi-
scale, se immaginassimo di prendere da

soli questi singoli comuni. Già oggi questi
comuni, all’interno di un ambito che pos-
siamo definire ottimale o, comunque, di
unione, possono lavorare insieme per im-
maginare un percorso che li veda congiunti
nel percorrere nuove strade sulla fiscalità.

Ancora qualche elemento. Nel secondo
semestre del 2017 abbiamo vissuto una
vicenda, che voglio evidenziare in questa
sede, relativa in particolare ai rapporti fra
enti locali e Agenzia delle entrate, che so
essere un tema importante per la vostra
Commissione: l’Agenzia delle entrate inviò
a 800 mila contribuenti una serie di lettere,
al fine di allineare le banche dati, con cui
si chiedeva ai contribuenti di aggiornare
l’accatastamento da catasto agricolo a ca-
tasto edilizio urbano dei loro immobili. Che
cosa successe ? Intanto una grande confu-
sione (perdonatemi il termine) non banale
fra i contribuenti che si vedevano arrivare
lettere di questo genere, tra cui ovviamente
anche fasce deboli (terza età della popola-
zione) ai quali si chiedeva di recarsi presso
un commercialista e un notaio, fare deter-
minati passaggi e pagare anche degli oneri.

Abbiamo seguito quella vicenda, cer-
cando di spiegare all’Agenzia delle entrate
tutta la complessità legata a questi rialli-
neamenti, dicendo che ci interessava cer-
tamente un riallineamento delle banche
dati, anzi era fondamentale in un Paese che
ha non poca difficoltà su questo tema, per
cui agevolavamo il percorso, però chiede-
vamo all’Agenzia maggiori informazioni, non
soltanto una lettera arrivata nella buca di
un cittadino, costretto poi a fare un per-
corso non certo semplice e non immediato.

Ebbene, grazie all’impegno che abbiamo
messo e grazie alla disponibilità dell’Agen-
zia e degli uffici territoriali in particolare
di Piemonte, Lombardia e Veneto, che ave-
vano maggiormente questo problema sulle
800 mila lettere, siamo riusciti a unire gli
interessi dell’Agenzia all’impegno nell’age-
volare il percorso dei contribuenti.

Era successa anche una cosa anomala.
Siccome gli immobili diruti e collabenti – i
ruderi oggi non pagano l’IMU – molti che
ricevevano queste lettere si trovavano ad-
dirittura a minacciare o quasi a distruggere
parte dei loro immobili per non doverli
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riallineare. Peraltro, questa situazione è
stata poi ripresa dai media come emblema
di un pezzo di territorio che fatica a met-
tere a dimora una serie di opportunità,
anzi preferisce ridurre le proprie opportu-
nità, piuttosto che pagare e avere più im-
poste. Questa è una vicenda che ho voluto
sottolineare proprio per mettere in evi-
denza i rapporti non certo semplici nel
riallineamento di banche dati, che però
sono urgenti da mettere a sistema.

Aggiungo un elemento. Vi è il tema
legato alla difficoltà per i comuni di parlare
con le banche dati del catasto. Parlavo
prima con alcuni suoi colleghi, presidente,
di una questione nota in questo Paese, non
soltanto quando bisogna vedere le partite
di calcio, che è il digital divide. Il divario
digitale è un elemento strutturale: se ho
una banca dati del catasto posta all’Eur di
Roma e devo accedervi da un piccolo co-
mune della Val Camonica o delle mie Valli
di Lanzo, ho bisogno di una buona connet-
tività. Mi rendo conto che dirlo nel centro
di Roma può essere complesso da com-
prendere, ma so che lei, presidente, e i suoi
colleghi sapranno capirmi: è un tema le-
gato all’accessibilità delle banche dati e a
come riesco a interfacciarmi.

Vado a chiudere. Una delle questioni
che avete analizzato e che è emersa dai
vostri lavori è legata al riuso edilizio e al
consumo di suolo, che certamente è un
tema che ci sta a cuore, ma su cui occorre
fare una distinzione all’interno di un’ana-
lisi culturale complessiva e generale legata
all’importanza della riduzione del consumo
di suolo e al riuso che vi è nelle aree
urbane, che comunque è molto diversa
dalla riduzione del consumo di suolo e
dalla ridefinizione di categorie catastali nelle
aree rurali e montane, dove non abbiamo
tanto un problema di consumo di suolo
quanto di abbandono. Questo elemento bi-
sogna tenerlo presente in una riforma com-
plessiva del catasto e nell’individuazione di
strumenti tesi a incentivare il riuso e la
riqualificazione edilizia.

Aggiungo che, insieme a molti enti lo-
cali, che lei conosce bene, presidente, stiamo
spingendo affinché puntino su una fiscalità
differenziata (se possiamo definirla così)

anche con sgravi che siano locali, ma io
insisterei anche su sgravi nazionali, per
immobili, per interi quartieri, per intere
aree, per interi borghi costruiti nell’ottica
della sostenibilità, green, smart e antisi-
smici, tra i pilastri attraverso cui bisogna
rinnovare il nostro patrimonio nelle aree
urbane, nondimeno nelle aree montane.
Quindi, bisogna favorire questo riuso e
anche sgravare, non lasciando però soli i
comuni.

Attenzione, su questo aspetto insisto
molto perché quando parliamo di fiscalità
differenziata per le aree montane - lei lo sa
bene - finiamo in una sorta di cul de sac nel
dire che sono gli enti locali che devono
occuparsene. Ecco, io non credo che sia
così. Serve un impegno di tutti i livelli
istituzionali, a partire dal livello statale,
che deve ridefinire imposte differenziate
sulla misura dei territori, e poi le regioni e
gli enti locali, ma non solo questi ultimi.

Un’ultima considerazione riguarda un
tema che nelle aree montane viviamo or-
mai da decenni e che interessa sia gli
immobili che i terreni, e cioè il tema della
frammentazione. Oggi, in tutte le regioni
alpine e appenniniche, nelle aree interne e
montane, abbiamo milioni e milioni di par-
ticelle catastali di dimensione assoluta-
mente minima, direi micro. Aggiungiamo
che su una gran percentuale di queste
minime particelle esiste il problema di rin-
tracciare i proprietari e gli eredi dei pro-
prietari. Sono le cosiddette « particelle si-
lenti », quelle che non sappiamo più di chi
siano. Anche i comuni, nell’avere un gettito
fiscale, faticano di conseguenza.

È un tema enorme, dal momento che
riguarda Piemonte, Lombardia e Veneto,
ma potrei allargarlo anche ad altre regioni
italiane, ad esempio Toscana ed Emilia-
Romagna, un tema che frena anche il mer-
cato. Del resto, non so di chi è quella roba,
non so di chi sono quelle particelle e chi
sono gli eredi. La Francia è intervenuta su
questo tema attraverso una ridefinizione
del sistema fondiario, che nel nostro Paese,
ahinoi, non è stato possibile.

Sono state avviate delle soluzioni, penso
alle associazioni fondiarie in alcune re-
gioni, ai condomini forestali per superare
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la frammentazione, tutt’altro che banali,
perché sono iniziative che nascono dal basso,
dai cittadini, dai proprietari stessi, però è
del tutto evidente che avere venti proprie-
tari su un immobile, su un rudere in un
borgo alpino, che conosciamo bene, frena
la possibilità di un recupero, di un riuso e
anche di un mercato. Lo stesso dicasi per i
terreni. Per noi, questo è un tema caldis-
simo, sul quale chiediamo un’attenzione
culturale, prima ancora che politico-istitu-
zionale. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Marco Bussone.

Visto che ci sta raggiungendo il sindaco
del comune di Ascoli, in rappresentanza di
ANCI, se ci sono richieste di interventi o di
chiarimenti da parte dei commissari, po-
tremmo cominciare a interloquire prima
con UNCEM, per poi eventualmente pro-
seguire con l’audizione.

Colgo l’occasione, allora, per porre io
alcuni quesiti al presidente Bussone. Sic-
come sono stati toccati alcuni punti che
anche altri soggetti auditi hanno già rimar-
cato, desidero far presente che un tema che
ruota al centro della nostra indagine cono-
scitiva è proprio quello della riforma del
catasto perché, come si può immaginare,
quello è l’elemento che tiene insieme tutto
il meccanismo fiscale. Del resto, la nostra
Commissione tratta soprattutto di dati fi-
scali, quindi sarà da questo punto di vista
che poi tireremo le nostre conclusioni. Certo,
non solo da questo punto di vista, ma
l’elemento centrale è questo.

Il tema del catasto nelle aree montane,
nelle cosiddette « aree interne », è sicura-
mente importante dal punto di vista di
tutte le azioni strategiche che si vorranno
fare, ma ci siamo resi conto, durante le
nostre audizioni, che non sarà semplice
riformare il catasto, cercando di dare al
catasto il più possibile una quantificazione
del valore che tenga conto quanto più pos-
sibile della realtà, perché gli elementi in
gioco sono tantissimi.

Oggi il catasto si basa sui vani e sulla
rendita calcolata sui vani, nonché su alcune
specificità dell’immobile esclusivamente le-
gate alla tipologia costruttiva, ma in realtà,
da tutti gli interventi che abbiamo audito,

ci siamo resi conto che gli elementi da
considerare sono tantissimi altri, dall’a-
spetto urbanistico alle dinamiche che ri-
guardano l’economia di una determinata
zona, alla possibilità di affaccio o meno su
aree pregiate. In particolare, nel caso degli
aspetti montani è stato toccato un tema,
emerso in particolare dall’audizione dei
costruttori edili, secondo cui si dovrebbe
tener conto anche degli investimenti che si
vanno a fare per qualificare un determi-
nato immobile, magari individuando un
algoritmo, un meccanismo che ammortizzi
gli investimenti nel tempo e poi riassegni il
valore per ciò che realmente è rispetto
all’immobile che è stato realizzato o ristrut-
turato.

Ebbene, l’UNCEM ritiene che questo
meccanismo possa essere davvero impor-
tante ? Eventualmente, quale potrebbe es-
sere lo strumento che potrebbe dare una
riforma il più possibile coerente al catasto
rispetto ai valori di mercato ? Alcuni sog-
getti auditi, soprattutto le reti professionali,
hanno spinto molto su una partecipazione
dal basso, ovverosia su un percorso che
parta dal coinvolgimento dei cittadini e
della rete dei professionisti. Cosa ne pensa
l’UNCEM a tal proposito ?

Prego, presidente Bussone.

MARCO BUSSONE, presidente dell’U-
nione nazionale dei comuni, comunità e enti
montani. Grazie, onorevole. Oggi il tema di
ridefinire alcune categorie non partendo
solo dai vani anche per noi è una necessità.
Ricordo che, nel 2017, ponemmo il tema,
che ripropongo nuovamente oggi, legato
all’accessibilità dei servizi, ossia misurare
taluni coefficienti rispetto alla collocazione
degli immobili e alla collocazione dei prin-
cipali servizi di cui i proprietari fruiscono.
Questo potrebbe essere un tema. È del
tutto evidente, però, che non fate una ri-
forma solo per far sì che alcuni paghino
meno e alcuni paghino di più per fare un
riequilibrio. Certo, è importante.

Se andiamo a considerare molti altri
parametri, come quelli da lei evidenziati,
che possono essere utili, facciamo atten-
zione a non indebolire e a ridurre il valore
degli immobili con fattori esterni o del
tutto nuovi. D’altronde, è vero che, se in-
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serisco nuovi fattori nell’algoritmo, riduco
in alcuni casi le imposte che i proprietari
pagano, che siano esse locali o statali, però
è altrettanto vero che riduco il valore degli
immobili. Se penso alla realtà dei nostri
paesi che non hanno grandi centri storici di
pregio, che non hanno particolari condi-
zioni turistiche o particolari servizi, devo
fare attenzione a inserire fattori che non
sono solo legati ai vani e alla qualità del-
l’immobile stesso, perché rischio di ridurre
il valore dell’immobile. Questo è un tema
che occorre tener presente, certamente unito
alla necessità di riequilibrio.

Ribadisco la questione legata alla qua-
lità del costruito o del restaurato o del
ricostruito. Un immobile restaurato se-
condo le tecniche della bioedilizia o certi-
ficato nZEB (nearly zero energy building) o
con altre certificazioni private di qualità
dell’immobile, ad esempio, sul piano ener-
getico o della domotica o dell’intelligenza
dell’immobile stesso, mi pare che possa
essere agevolato fiscalmente e possa avere
una riduzione delle imposte, in quanto quel-
l’immobile rappresenta una situazione di
minore impatto sull’ambiente e sulla col-
lettività. A nostro giudizio, questo è un
fattore moderno da inserire, per far sì che
non si recuperi secondo vecchi stili e vecchi
modelli, ma sia legato al futuro il percorso
che avviamo, in particolare nei territori
interni del Paese.

PRESIDENTE. A questo punto direi di
sentire, in rappresentanza di ANCI, il dot-
tor Andrea Ferri, responsabile area finanza
locale, e il dottor Emiliano Falconio, capo
servizio area stampa dell’associazione.

Prego, dottor Andrea Ferri.

ANDREA FERRI, responsabile area fi-
nanza locale e catasto dell’ANCI. Io comin-
cerei dalla questione della riforma del ca-
tasto, sottolineando innanzitutto che di essa,
come sistema Paese, sappiamo tutto. Esi-
stono sistemi, programmi e metodologie
che sono studiati da due generazioni di
tecnici catastali. Il catasto italiano sarebbe
stato uno dei migliori del mondo, se sol-
tanto fosse stato coltivato. Ha ottime basi
per poter adeguare alla mutevole realtà

urbanistico-edilizia classi e categorie, sosti-
tuire i vani con i metri quadri e così via.
Certo, mettere i metri quadri al posto dei
vani comporta un cambiamento negli im-
ponibili, ma si tratta di un problema risol-
vibile. Quindi, il punto è fortemente poli-
tico. D’altronde, è dal 1998 che esiste un
decreto attuativo, il DPR n. 138, che non si
limitava ad impostare la riforma, ma già la
codificava in una prima attuazione. Quindi,
pare evidente che l’ostacolo risiede nella
forte sensibilizzazione politica che caratte-
rizza il tema catasto.

Naturalmente, se il tempo passa – ed è
passato – e si realizza una scarsa coltiva-
zione, il risultato non può che essere quello
che abbiamo di fronte. Il catasto italiano,
come tutti i catasti del mondo, doveva
essere rinnovato radicalmente ogni cinque
anni. Chiaramente, se passano cinquant’anni
e non viene rinnovato, si presenta qualche
problema. A parte che non sono stati cin-
quant’anni qualsiasi, ma sono stati cin-
quant’anni di straordinario sviluppo ur-
bano.

Negli anni Settanta (non negli anni
Trenta) è stato fatto il centro di Roma dal
punto di vista dei valori urbanistico-edilizi.
Prima non c’era il centro di Roma come
oggi lo conosciamo. Prima c’erano palazzi
nobiliari e vicoli maleodoranti. È negli anni
Settanta che si fanno le ristrutturazioni,
che i palazzi cambiano di valore, che a via
della Stamperia si colloca una sede del
Governo, mentre prima c’erano apparta-
menti con i servizi sui ballatoi. Insomma,
queste trasformazioni – parlo delle aree
urbane in quanto sono romano e conosco
Roma, ma è esattamente quello che è suc-
cesso in tanti centri attrattivi, non solo
grandi città – hanno portato a uno scon-
volgimento di valori che è stato, almeno
inizialmente, quasi ignorato dalle rendite
catastali e poi solo debolmente recuperato.

A questo punto si creano problemi che
vanno distinti. Passare da un catasto di
valori locativi ipotetici, come sono le ren-
dite, a un catasto dei valori patrimoniali è
un fatto tecnico importante, produce al-
cune modifiche, ma non è un fatto straor-
dinario. Passare ai metri quadri è impor-
tante, ma non è un fatto straordinario. Se
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ci si pone perfino il problema delle diffe-
renze che vengono indotte nella fiscalità
dal passaggio ai metri quadri, allora effet-
tivamente gli ostacoli ad una riforma sono
davvero difficili da sormontare, perché
quello è il minimo delle differenze.

I vani degli immobili più antichi, posti
nel centro delle città, sono grandi, mentre
negli immobili più moderni sono piccoli,
quindi se si compie questo passaggio si
determinano alcuni cambiamenti. Analoga-
mente, se in ciascuna grande città esiste
ancora qualche migliaio di abitazioni clas-
sificate A5, le cosiddette abitazioni « ultra-
popolari », con caratteristiche ormai quasi
completamente superate (fortunatamente
ormai qualche migliaio, il dato nazionale
del 2015 parlava di meno di 900 mila su 34
milioni, erano molte di più dieci anni prima
e adesso il numero dovrebbe essere ulte-
riormente calato), alcune di queste abita-
zioni A5 decuplicheranno forse il proprio
valore. Ma è normale. Non è un grande
spostamento di cose, perché oggi pratica-
mente non pagano tributi, non essendo –
nella gran parte dei casi – classificate cor-
rettamente dal punto di vista urbanistico-
edilizio. Del resto, da zero a 0,1 è già un
infinito per cento di aumento.

Bisogna, quindi, dire che la riforma del
catasto è in massima parte un intervento
redistributivo, con innovazioni che possono
essere via via inserite, se si decide di farla,
con il tempo giusto, stemperando il pro-
blema degli aumenti eccessivi – che pos-
sono esserci – attraverso misure di gradua-
lità, avendo fiducia nel fatto che il sistema
dei valori, che è già codificato oggi nella
bozza di attuazione della riforma non pub-
blicata ma elaborata dall’Agenzia delle en-
trate, consideri in modo adeguato nel cal-
colo dei valori anche le dotazioni di servizi
interni ed esterni agli edifici, o gli affacci di
cui si parlava poco fa. Insomma, questi
nuovi elementi che giustamente si richie-
dono ad una riforma sono alla portata del
nostro sistema, anche attraverso percorsi
di attuazione graduali e necessariamente
decentrati.

È evidente che si parla di riforma del
catasto come riforma su tutto il territorio
nazionale, ma se noi avessimo una revi-

sione dei valori su 200-250 aree urbane di
espansione, che vuol dire le città capo-
luogo, le aree di espansione più forte degli
ultimi cinquant’anni sotto il profilo econo-
mico e di sviluppo turistico o dei servizi,
noi avremmo già i tre quarti, forse i quat-
tro quinti della revisione. Si tratta, per così
dire, di un’ampia minoranza del territorio
nazionale, su cui si sono concentrati i fe-
nomeni che hanno causato l’obsolescenza
dei valori catastali. Se concentrassimo il
nostro lavoro su queste aree, probabil-
mente ci sembrerebbe anche meno com-
plicato il lavoro sulla riforma catastale, che
si è fermato, appunto, più per motivi po-
litici che tecnici.

PRESIDENTE. Comunico che, nel frat-
tempo, ci ha raggiunto il sindaco del co-
mune di Ascoli Piceno. Buongiorno, sin-
daco, a questo punto le cederei subito la
parola, anche perché i senatori devono
abbandonarci quanto prima, considerato
che la seduta è in corso.

GUIDO CASTELLI, delegato finanza lo-
cale dell’ANCI. Grazie, presidente. Che l’a-
limentazione delle autonomie si fondi so-
prattutto su un gettito che abbia come
riferimento il patrimonio immobiliare è
sicuramente opportuno e giusto, anche se-
condo la letteratura. Tuttavia, gli accadi-
menti che si sono sviluppati, in particolare,
dal 2012 in poi hanno reso particolarmente
incerto e fragile l’impianto che consente il
sostegno materiale alle autonomie attra-
verso l’introduzione dell’IMU.

Il contesto è che l’IMU è stata introdotta
(mi riferisco soprattutto a questa nota tassa)
per riordinare, prima che il sistema di
finanziamento delle autonomie, anche e
soprattutto i conti e gli equilibri di finanza
pubblica. Tant’è vero che ne sono derivati
degli sconvolgimenti che hanno prodotto
un vero e proprio paradosso. Nel passaggio
dall’ICI all’IMU, il gettito complessivo è
andato da 9 miliardi 200 milioni a quasi 24
miliardi di euro. Ebbene, a fronte di questa
enorme crescita del gettito immobiliare,
una parte è stata direttamente incamerata
dallo Stato per compensare l’eliminazione
di trasferimenti, una parte è stata appena
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utile per poter far fronte ai tagli che si sono
prodotti soprattutto fra il 2011 e il 2015.
Questo per dire che i comuni hanno dovuto
confrontarsi con un sistema di imposizione
riguardante la fiscalità immobiliare che ha
prodotto un vero e proprio paradosso: l’im-
posizione è aumentata di circa 134 euro
pro capite, ma le risorse disponibili si sono
ridotte di circa 110 euro pro capite. Questo
per dire che vi è un’assoluta necessità di
ridare ordine e sistematicità a questo si-
stema.

Le problematiche connesse all’incre-
mento della pressione fiscale immobiliare,
come immagino sia stato anticipato dal
dottor Ferri, si scontrano con l’effetto di-
storsivo dell’inadeguatezza del nostro si-
stema catastale, che nel passaggio dall’ICI
all’IMU ha prodotto ulteriormente i propri
effetti distorsivi, proprio perché l’IMU si è
determinata attraverso l’aumento dei pa-
rametri di calcolo dei valori catastali e
dell’aliquota di riferimento, con il risultato
di moltiplicare per tre l’effetto distorsivo,
che si è anche scaricato sul meccanismo del
Fondo di solidarietà comunale, che ha ul-
teriormente aggravato gli effetti aberranti
che ne sono derivati.

La riforma del catasto, ipotizzata con la
legge delega del 2014, come è noto, si è
arenata. Rimane sicuramente uno degli ele-
menti decisivi per poter dare senso e ra-
zionalità alla fiscalità immobiliare. Una se-
conda necessaria rivisitazione dell’impianto
catastale potrebbe anche produrre effetti
proprio per quanto riguarda il sistema del
Fondo di solidarietà comunale, che in qual-
che modo, come dicevo prima, risente di-
rettamente di questo effetto aberrante.

Un’ultima considerazione, proprio per
essere estremamente sintetico, riguarda la
problematica della riscossione locale. Come
è noto, la nuova contabilità armonizzata,
che dal 2015 è stata giustamente e neces-
sariamente proposta agli enti locali, deter-
mina l’assoluta esigenza di arrivare a una

diversa e migliore possibilità e capacità di
riscossione. È una problematica annosa,
che investe evidentemente anche il riscos-
sore nazionale. Ciò che ANCI avverte come
necessario e ineludibile è l’esigenza di ri-
vedere le norme sull’ingiunzione fiscale –
ci sono tavoli di confronto avanzati – al
fine di sostenere il superamento di un tax
gap che, soprattutto in alcune zone del
Paese, diventa elemento particolarmente pe-
nalizzante e foriero di disequilibri finan-
ziari, che sono, fra l’altro, all’ordine del
giorno, come emerge dai dissesti e « pre-
dissesti » in atto, ancora limitati, ma che
senza adeguati interventi possono trasfor-
marsi in crisi di sistema.

Mi permetto di chiudere sinteticamente
proprio per consentire eventuali ulteriori
valutazioni da parte dei commissari.

PRESIDENTE. Ringrazio il sindaco Ca-
stelli.

Se non ci sono richieste di chiarimento
rispetto anche all’intervento del sindaco del
comune di Ascoli, lo ringraziamo per il
contributo importante che ci ha dato. Ci
riaggiorneremo in seguito.

Il nostro obiettivo è di concludere que-
sto lavoro in tempi abbastanza brevi, quindi
nei prossimi mesi, per poter produrre una
relazione alle Camere, affinché possa es-
sere utile per ogni singolo parlamentare, in
particolare per i componenti della Com-
missione, anche per produrre puntuali in-
terventi sulla legislazione, di volta in volta,
in relazione anche agli importanti contri-
buti che ci avete fornito.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.20.

Licenziato per la stampa
il 6 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
FELICIA GAUDIANO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicu-
rata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione in diretta streaming con mo-
dalità sperimentale sulla web tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione di Trifone Altieri, presidente del-
l’INVIMIT – Investimenti Immobiliari
Italiani SGR SpA.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi della Commissione ha delibe-
rato, nella riunione del 30 maggio 2019,
l’estensione del programma dell’indagine
conoscitiva « Per una riforma della fiscalità
immobiliare: equità, semplificazione e ri-
lancio del settore », con le seguenti audi-
zioni: presidente dell’INVIMIT – Investi-
menti Immobiliari Italiani SGR Spa (che
siede alla mia destra), e presidente dell’I-
STAT o persona da lui delegata. Su detta
integrazione del programma è stata acqui-
sita l’intesa dei presidenti delle Camere. Se
non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito)
L’ordine del giorno reca quindi l’audi-

zione di Trifone Altieri, presidente dell’IN-
VIMIT, a cui va il nostro benvenuto, ac-
compagnato dall’avvocato Elena Nostro, che
in tale società riveste l’incarico di respon-
sabile legale immobiliare.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista dell’INVIMIT che, come
società partecipata del MEF, si occupa degli
investimenti pubblici anche di carattere
immobiliare, toccando così da vicino le
questioni connesse all’indagine conoscitiva
avviata dalla Commissione.

Ringrazio, quindi, il presidente Altieri a
cui cedo volentieri la parola.

TRIFONE ALTIERI, presidente dell’IN-
VIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani
SGR SpA. Grazie, presidente, anche per
l’invito. Saluto tutti i parlamentari della
Commissione.

Partirei con una breve relazione che
abbiamo preparato per offrire il punto di
vista di una società pubblica che si occupa
del patrimonio immobiliare dello Stato e
che, anzi, proprio nell’ultima manovra fi-
nanziaria sulla redditività del patrimonio
pubblico dello Stato, quindi sull’azione di
INVIMIT, si è data un obiettivo importante
che è il raggiungimento dei 950 milioni di
euro che serviranno al pareggio di bilancio.

Stiamo lavorando su questo molto ala-
cremente perché riteniamo che da un pa-
trimonio pubblico di immobili dello Stato
di circa 284 miliardi di euro – questo è il
dato del patrimonio immobiliare pubblico
dello Stato – si possa trovare una leva
economica e finanziaria importante non
solo in un’operazione di un anno, ma que-
sto può essere un valore straordinario per
il nostro Paese, per mettere in piedi un
meccanismo che garantisca ogni anno una
redditività e non un costo.

Oggi molta parte del patrimonio pub-
blico immobiliare è un costo. Spesso è
abbandonato e invece questo, chiaramente,
può diventare un reddito certo, importante
e, se permettete, un Paese che ha 284
miliardi di patrimonio immobiliare proprio
non è un Paese in difficoltà.

8.
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Abbiamo sicuramente una riserva im-
portante, che INVIMIT – ci tengo a dirlo –
non svenderà. La nostra intenzione non è
quella di vendere i gioielli di famiglia, ma è
quella di vendere la redditività dei gioielli
di famiglia.

Proprio perché abbiamo degli asset stra-
ordinariamente importanti, che tutto il
mondo guarda e che tutto il mondo vor-
rebbe utilizzare come investimento nel no-
stro Paese, sarebbe folle vendere questi
immobili. Invece è importante e intelligente
utilizzarli, avere una redditività.

Dopodiché INVIMIT, come SGR (società
di gestione del risparmio), gestisce fondi di
risparmio, e allocare determinati beni a
reddito in fondi di risparmio ci consente
anche di venderne la redditività e quindi di
avere ulteriori entrate da immobili valoriz-
zati.

Ho voluto sintetizzare, veramente in ma-
niera molto breve, approfittando dell’occa-
sione di parlare a parlamentari della Re-
pubblica, la sfida che stiamo mettendo in
campo proprio in queste ore e dalla quale
– sono certo ci sia l’attenzione piena del
Governo, ma non ho dubbi che ci sia anche
l’attenzione piena del Parlamento – si possa
vincere una sfida che da vent’anni si per-
segue in Italia, che è quella del migliore
utilizzo del patrimonio immobiliare pub-
blico con una differenza, non svendendolo,
ma utilizzandone la redditività.

Questa è la scommessa che stiamo por-
tando avanti e saremo felici di poter rela-
zionare al Parlamento nel prossimo futuro
raggiungendo un obiettivo che oggi presen-
tiamo come ambizioso, ma che sicura-
mente è alla portata del nostro Paese.

INVIMIT, come è noto, è una società il
cui capitale è interamente detenuto dal
Ministero dell’economia e delle finanze.
L’obiettivo della SGR, operando in ottiche e
con logiche di mercato, è quello di cogliere
le opportunità derivanti dal generale pro-
cesso di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico attra-
verso l’istituzione e la gestione di fondi
comuni di investimento chiusi immobiliari
come previsto dagli articoli 33 e 33-bis del
decreto-legge n. 98/2011.

L’operatività di INVIMIT si inserisce al-
l’interno di un più ampio progetto di ra-
zionalizzazione e valorizzazione del patri-
monio dello Stato, degli enti pubblici ter-
ritoriali e degli altri enti pubblici perse-
guendo anche l’obiettivo, per quanto
concerne in particolare lo Stato e gli enti
pubblici territoriali, di contribuire alla ri-
duzione dello stock del debito pubblico.

A tal fine INVIMIT ha avviato di recente
una collaborazione con l’Associazione na-
zionale comuni italiani (ANCI) con l’obiet-
tivo di attivare, anche attraverso il sup-
porto dell’Istituto per la finanza e l’econo-
mia locale e la Fondazione ANCI patrimo-
nio comune, un centro di competenza
specifico nel settore della valorizzazione
dei patrimoni immobiliari degli enti locali.

Come dicevo prima, il grosso del patri-
monio immobiliare pubblico è nelle mani
di comuni, province e regioni. La parte
dello Stato è molto, molto inferiore a quella
degli enti locali. La vera sfida è utilizzare al
meglio il patrimonio che oggi è negli enti
locali e che spesso per gli enti locali è
difficile da gestire e rappresenta un costo,
tant’è che, per esempio, noi abbiamo un
fondo, il Fondo Patrimonio Italia, nel quale
ci sono caserme, prefetture, questure che
INVIMIT ha avuto in apporto dagli enti
locali e dai comuni perché in precedenza
ne erano proprietari comuni e province e
oggi noi ne abbiamo la gestione, quindi
assicuriamo una corretta manutenzione.

Una SGR fa questo di mestiere e, chia-
ramente, la redditività di quegli immobili
che hanno un canone di locazione pagato
dallo Stato e quindi dal Ministero dell’in-
terno, se è per le prefetture e questure,
rappresenta una redditività.

Negli enti locali chiaramente ognuno
deve fare il proprio mestiere e per l’ente
locale era difficile fare la gestione di un
asset così importante, perché parliamo di
palazzi storici. Soprattutto le prefetture
sono dei monumenti nazionali che richie-
dono interventi importanti, ma rappresen-
tano per il nostro Paese, oltre che monu-
menti di bellezza straordinaria, anche sede
di uffici pubblici di altissimo livello quali le
prefetture, le questure, le caserme dei ca-
rabinieri, dove anche la sicurezza del buil-
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ding, del manufatto, la corretta manuten-
zione diventa essenziale per garantire i
compiti che lo Stato affida alle forze del-
l’ordine e alle forze di polizia.

Nell’ambito della sua mission INVIMIT
ha provveduto a istituire otto fondi immo-
biliari diretti, di cui uno multicomparto e
un fondo dei fondi, tutti partecipati dai
cosiddetti « investitori istituzionali »: Stato,
INAIL, INPS, regione Lazio, comune di
Firenze e regione Toscana.

Tra l’altro, noi gestiamo i risparmi di
INAIL, tutti gli interventi. Anche lì la va-
lorizzazione degli immobili viene fatta at-
traverso la gestione dei risparmi di INAIL
a cui va garantita la redditività attraverso
la redditività dell’immobile.

Si può dire che in questo quadro di
attività la SGR ha dovuto costantemente
tenere il passo, sia in fase di conferimento
o trasferimento di beni immobili, ai fondi
gestiti da parte degli investitori istituzio-
nali, sia in fase di dismissione dei medesimi
con il complesso intreccio normativo rela-
tivo alla fiscalità applicabile.

I fondi immobiliari gestiti da INVIMIT
sono soggetti sia al pagamento di imposte
dirette sia di imposte indirette. Vale la
pena, quindi, fare un breve excursus su tali
imposte dal momento che dalla loro analisi
derivano le proposte generali di riforma
per un fisco più equo e semplice volte al
rilancio delle operazioni immobiliari che
mi permetto, con grande umiltà e sotto-
voce, di riportare alla Commissione e ai
lavori come contributo dell’importante la-
voro di ricognizione che state svolgendo
con queste audizioni.

Mi sento di augurare buon lavoro a tutti
voi perché è rilevante ed importante inter-
venire su un settore così trainante della
nostra economia, che è il settore immobi-
liare, attraverso una impostazione più agile,
più moderna e sicuramente più sostenibile
che consenta di intervenire piuttosto che
non intervenire su quel patrimonio.

A nome di una società che lavora in
questo settore, quindi, mi sento di ringra-
ziare tutti i componenti della Commissione
per questo lavoro a cui ci permettiamo di
dare le nostre sensibilità e, in maniera
molto sommessa, una indicazione su quello

che sarebbe necessario almeno dal nostro
punto di vista.

Come dicevo, vale la pena fare un breve
excursus su tali imposte dal momento che
dalla loro analisi derivano le proposte ge-
nerali. Relativamente alle imposte dirette
la SGR è tenuta ad applicare sui proventi
distribuiti ai partecipanti dei fondi gestiti,
che si rammenta sono tutti enti pubblici,
l’ordinario regime fiscale relativo ai redditi
di capitale disciplinato dall’articolo 7 del
decreto-legge n. 351/2001.

Tale regime fiscale prevede l’applica-
zione di una ritenuta nella misura del 26
per cento sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione al fondo immobiliare
e percepiti in costanza di partecipazione
realizzati in sede di riscatto e liquidazione
delle quote del fondo pari alla differenza
tra il valore di riscatto, liquidazione delle
quote e il costo medio ponderato di sotto-
scrizione e acquisto.

Quanto alle imposte indirette, i fondi
gestiti da INVIMIT sono soggetti al paga-
mento delle imposte di bollo, delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali, dell’IMU,
della TASI e dell’IVA.

In ordine all’imposta di bollo essa va
applicata sulle comunicazioni alla clientela
relative ai prodotti e agli strumenti finan-
ziari ed è dovuta annualmente con un’ali-
quota del 2 per mille con un limite mas-
simo di euro 14.000 calcolata sul valore di
mercato dei prodotti finanziari al termine
del periodo di rendicontazione. In man-
canza del valore di mercato è calcolata sul
valore nominale o di rimborso.

Riguardo all’imposta di registro, ipote-
caria e catastale, gli atti comportanti l’a-
lienazione di immobili dello Stato, di enti
pubblici, di regioni e di enti locali o loro
consorzi a beneficio dei fondi istituiti da
INVIMIT sono soggetti a tale imposta in
misura fissa.

Siamo, quindi, sul mercato senza alcuna
agevolazione.

Con riferimento all’IMU e alla TASI, i
fondi gestiti da INVIMIT liquidano annual-
mente un importo pari a circa 8 milioni di
euro di tali imposte che, come è noto, sono
destinate ai comuni in cui gli immobili
sono ubicati e in parte allo Stato. Gran
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parte di queste risorse sono pagate per
prefetture, questure e caserme dei carabi-
nieri oltre che dagli immobili che chiara-
mente sono ad uso residenziale e altri che
abbiamo in portafoglio.

Da ultimo i fondi gestiti dalla SGR e la
SGR stessa sono soggetti a IVA a tutti gli
effetti e sono quindi soggetti al meccanismo
dello split payment e della fatturazione
elettronica. A tal proposito si rileva che
l’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633/72
prevede che ai contribuenti che esercitano
sia attività che danno luogo ad operazioni
che conferiscono il diritto alla detrazione
sia attività che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla
detrazione dell’IVA spetta in misura pro-
porzionale alla prima categoria di opera-
zioni e il relativo ammontare è determinato
applicando la percentuale di detrazione di
cui all’articolo 19-bis del medesimo DPR.

Tale meccanismo, qualora i fondi gestiti
presentino un pro-rata di indetraibilità per
la sola parte di IVA indetraibile, genera una
vera e propria voce di costo nel bilancio del
fondo.

Mi permetto, quindi, dopo questa bre-
vissima analisi, di formulare delle propo-
ste, delle sensibilità da parte di un’azienda
che lavora in questo settore. Sulla base
della breve disamina fatta e fermi i vincoli
derivanti dal rispetto dei princìpi comuni-
tari e delle esigenze di finanza pubblica,
sono state elaborate le seguenti proposte
volte a sostenere il percorso di revisione
della normativa finalizzata alla semplifica-
zione della disciplina in linea generale.

Prima proposta. Nell’ambito delle im-
poste dirette si potrebbero – ci permet-
tiamo di dare un suggerimento – rivedere
le modalità di tassazione dei trasferimenti
immobiliari ispirandosi al principio di al-
ternatività tra IVA e imposta di registro.

In tale ottica, superando beninteso ai
soli fini delle imposte indirette l’attuale
distinzione tra immobili ad uso abitativo e
immobili strumentali, si potrebbe stabilire
che se una cessione immobiliare è soggetta
a IVA essa deve scontare le imposte di
registro ipotecarie e catastali in misura
fissa analogamente all’impostazione agevo-
lata accordata ai fondi gestiti da INVIMIT,

perché noi questa impostazione ce l’ab-
biamo e quindi è una risorsa importante
che sicuramente potrebbe favorire tutto.

Se l’operazione, invece, è esclusa dal
campo di applicazione dell’IVA essa è as-
soggettata ad imposta di registro in misura
proporzionale.

Seconda proposta. Nell’ottica di sempli-
ficazione si potrebbe estendere il meccani-
smo del cosiddetto « prezzo valore » al tra-
sferimento degli immobili non abitativi. In
tal modo si potrebbe evitare il diffuso con-
tenzioso che ha ad oggetto il valore degli
immobili strumentali nei casi in cui la
vendita, esclusa o esente da IVA, è sotto-
posta ad imposta di registro proporzionale
ovvero alle imposte proporzionali ipoteca-
rie e catastali.

Tale semplificazione potrebbe ovvia-
mente essere conseguenza diretta della ri-
forma del catasto, o meglio dovrebbe essere
conseguenza diretta nel momento in cui si
rivede il catasto. Ci permettiamo di portare
queste considerazioni solo perché poi que-
sto è l’oggetto del nostro lavoro quotidiano
e ogni giorno si impatta su questi temi e
anche su queste criticità, perché poi non
sono agevoli nello svolgimento.

La facoltà di esercitare l’opzione per
l’imponibilità ai fini IVA della cessione ef-
fettuata da un soggetto IVA, oggi consentita
al cedente quando la cessione abbia ad
oggetto un immobile ad uso abitativo, ed
invece preclusa nei primi cinque anni
quando la cessione abbia ad oggetto un
immobile strumentale, potrebbe essere ac-
cordata anche al cedente (soggetto IVA)
dell’immobile strumentale che non sia il
costruttore dello stesso, e ciò sia nell’ipotesi
che la cessione venga effettuata entro cin-
que anni dalla fine dei lavori sia che venga
effettuata successivamente.

Vengo ora a un ulteriore intervento che
potrebbe riguardare i fondi immobiliari.
Occorre estendere il trattamento previsto
dall’articolo 8 del decreto n. 351/2001 an-
che agli apporti ai fondi immobiliari chiusi
aventi ad oggetto una pluralità di immobili
anche non prevalentemente locati.

I nostri fondi in buona parte sono anche
composti da immobili che ci vengono ap-
portati da enti locali, enti di Stato come
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l’INPS che non sono prevalentemente lo-
cati, quindi sono vuoti. Dobbiamo avviare
dei processi di valorizzazione per farli tor-
nare sul mercato con un appeal diverso. In
tale modo si agevolerebbero le operazioni
di apporto aventi ad oggetto portafogli im-
mobiliari di immobili non locati, il che
appare di grande utilità alla luce delle
attuali condizioni di mercato anche perché
è essenzialmente su questa parte che dob-
biamo lavorare di più, perché questi sono
immobili che oggi rappresentano un costo
per il Paese, necessitano di interventi e
quindi va da sé che andrebbe considerata
una particolare modalità di apporto anche
meno onerosa in questo.

Quanto al pagamento di IMU e TASI
sarebbe auspicabile attribuire ai fondi isti-
tuiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto-
legge n. 98/2011 un credito d’imposta –
utilizzabile nell’anno successivo e solo in
occasione dei tributi statali – pari al 50 per
cento delle somme pagate.

Tale proposta nasce dall’esigenza di esten-
dere, sebbene con diverse modalità, le age-
volazioni previste per gli immobili di pro-
prietà dello Stato sin quando sussiste l’uso
governativo.

Mi permetto anche qui di tratteggiare la
casistica. Chiaramente parliamo sempre di
immobili di Stato utilizzati dallo Stato per
finalità statali (caserme dei carabinieri, pre-
fetture e questure). In parte questi immo-
bili prima del passaggio a INVIMIT ave-
vano chiaramente una fiscalità diversa a
seconda che fossero di proprietà del co-
mune. Va da sé che la proprietà del co-
mune, se utilizzata per fini pubblici e di
Stato, non ha una tassazione simile a quella
degli immobili privati.

Nel passaggio a INVIMIT restano pub-
blici, restano con finalità pubblica, con lo
stesso servizio per lo Stato però cambia in
alcuni casi, a seconda della provenienza, il
regime fiscale. Questo chiaramente oggi è
assolutamente legittimo, è previsto dalle
norme. Noi siamo intervenuti nell’avere in
apporto buona parte delle prefetture ita-
liane che appartenevano alle province in
un momento in cui le province erano state
messe in difficoltà dalla riforma che le
aveva riguardate.

INVIMIT è intervenuta, le prefetture sono
passate al patrimonio di INVIMIT per una
gestione più corretta, perché è giusto che
vengano gestite da una SGR che fa come
lavoro le manutenzioni, le due diligence, la
progettazione e quant’altro. Questo, però,
ha comportato in alcuni casi un cambio,
perché prima alcuni immobili non paga-
vano o pagavano in maniera agevolata per-
ché erano di proprietà dei comuni e altre,
invece, adesso hanno una fiscalità che noi
contribuiamo nella misura intera.

Nel momento in cui questa operazione,
piuttosto che essere stata uno spot momen-
taneo – noi oggi abbiamo 23 prefetture nel
nostro fondo – fosse stata per la totalità...
perché è giusto che se questo è un modello
organizzativo che le prefetture, le caserme
dei carabinieri per essere meglio gestite
piuttosto che essere gestite dagli enti locali
vengano gestite da una società specializzata
nella gestione degli immobili pubblici, ri-
tengo che forse ci sarebbe anche non dico
la necessità, ma la possibilità di valutare
una imposizione fiscale ad hoc, perché par-
liamo di immobili pubblici che svolgono un
servizio pubblico per enti di Stato gestiti da
una SGR pubblica, perché INVIMIT è 100
per cento MEF. In totale gli immobili ac-
quistati dal fondo i3-Patrimonio Italia che
allocano al loro interno i cosiddetti usi
governativi (Carabinieri, Guardia di fi-
nanza, tribunali e procure) sono pari a 85
cespiti.

Io la pongo tra le vostre riflessioni, le
tante riflessioni che farete nel corso del
lavoro importante che state svolgendo. Mi
rendo conto che si tratta di una riflessione
di nicchia rispetto a temi assai più impor-
tanti che riguardano la fiscalità immobi-
liare, che coinvolgono tutti i cittadini, però
parlando di Stato su Stato, di immobili
pubblici che restano pubblici e che vengono
valorizzati anche per dare la maggiore red-
ditività possibile allo Stato italiano nell’ab-
battimento del debito pubblico, in questo
efficientamento generale forse una rifles-
sione quantomeno è congrua rispetto alla
tematica che state affrontando.

Quanto all’imposta sul valore aggiunto
che, come detto, rappresenta un costo in
bilancio per la sua quota di indetraibilità,
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si potrebbe immaginare di abolire la pre-
visione di cui all’articolo 19-bis del DPR
n. 633/72 al fine di rendere totalmente e in
ogni caso detraibile l’IVA applicata dai fondi
istituiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto-
legge n. 98/2011.

Infine, quanto all’imposta di bollo si
potrebbe prevedere una esenzione per i
fondi istituiti ai sensi dell’articolo 33 del
decreto-legge n. 98/2011.

Chiaramente, i fondi istituiti ai sensi
dell’articolo 33 sono i fondi gestiti da IN-
VIMIT.

Con questa considerazione io termino la
breve relazione che ho fatto. In allegato c’è
anche la scomposizione di IMU e TASI che
viene pagata per i fondi gestiti nel 2018 che
serve a dare un’idea. Chiaramente la tro-
vate in misura maggiore nel fondo INPS,
perché è il fondo dove sono apportati gli
immobili dell’INPS a INVIMIT per un to-
tale, come dicevo prima, di quasi 8 milioni
di euro che vengono versati ogni anno.

Mi auguro di aver dato un minimo con-
tributo al lavoro importante che state svol-
gendo. Nel ringraziare ancora per l’invito e
per l’opportunità di parlare a questa Com-
missione, confermo la piena disponibilità
mia e della società a intervenire in ogni
altra occasione si dovesse rendere utile per
ulteriori approfondimenti o chiarimenti.
Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, presidente.
La relazione è stata molto precisa e

sicuramente la Commissione farà tesoro di
quanto detto. Le vorrei chiedere per quanto
riguarda la dismissione del patrimonio pub-
blico che introito ha determinato nel 2018.

TRIFONE ALTIERI, presidente dell’IN-
VIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani
SGR SpA. Mi riferisco ai dati di INVIMIT,
non delle dismissioni relative ad altri enti
come il Demanio e la Difesa. Detto questo,
c’è un’aggiudicazione provvisoria perché su
un palazzo che è stato venduto è interve-
nuto un vincolo del Ministero dei beni
culturali. Anche là forse lo Stato dovrebbe
intervenire. Ci viene apportato un immo-
bile pubblico che INVIMIT mette in ven-
dita. Una volta messo in vendita è stato

posto un vincolo dal Ministero che ne im-
pediva la vendita. Siamo soggetti, quindi, a
un contenzioso forte, ma interstatale. Quindi,
al netto di quella vendita che ancora non è
conclusa, dovremmo essere per il 2018 in-
torno ai 50 milioni di euro (al lordo della
citata aggiudicazione) una cifra che però è
estremamente bassa.

Sono presidente di INVIMIT dal 21 di-
cembre del 2018, quindi non è sotto la
nostra responsabilità, ma non c’è un er-
rore. INVIMIT è una società giovane, è una
società che è stata creata solo quattro anni,
quattro anni e mezzo fa. Fino all’anno
scorso ha scontato una fase di start-up. Da
quest’anno siamo, invece, nella fase di ma-
turità, tant’è che il Ministero dell’economia
e delle finanze ha impostato il nuovo piano
di dismissione degli immobili pubblici fa-
cendo leva, essenzialmente, su INVIMIT,
sul Demanio e sulla Difesa, perché gli im-
mobili della Difesa sono un po’ più com-
plicati.

Se pure l’anno scorso il dato è stato
quello, quest’anno INVIMIT parteciperà ai
950 milioni che dovrebbero essere le risul-
tanze della valorizzazione e alienazione
degli immobili pubblici con una parte molto,
molto più importante.

In questo mi permetto di evidenziare
che il nostro progetto non prevederà esclu-
sivamente le alienazioni, come dicevo in
precedenza. Ci sarà, quindi, una parte de-
rivante dalle alienazioni degli immobili, ma
non venderemo i gioielli di famiglia, quindi
quella sarà una parte importante, ma che
arriverà su centinaia di milioni di euro.

La parte più rilevante su cui stiamo
lavorando con il MEF è quella di costitu-
zione di un fondo nel quale saranno inse-
riti gli immobili a reddito, quindi immobili
pubblici messi a reddito che noi valoriz-
ziamo e mettiamo a reddito, per venderne
la redditività, quindi vendere quote di quel
fondo in modo tale da poter vendere quote
di un fondo in cui c’è la redditività di
immobili dello Stato che chiaramente ha
un grande appeal a livello internazionale,
perché gli immobili italiani sono di estremo
valore e la redditività è assolutamente certa.

Su questo noi faremo un’operazione di
valorizzazione di immobili oggi inutilizzati,
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locazione al meglio possibile e anche lì c’è
la possibilità di grandi introiti da parte
dello Stato e poi un immobile di pregio
locato bene per un’attività importante e
che, quindi, già sul territorio dispiega ef-
fetti di interesse economico perché si va a
portare lavoro, si vanno a portare insedia-
menti economici, produttivi, ricettivi o re-
sidenziali e di questo venderemo la reddi-
tività e non le mura.

Questo è il cambio di passo. Riteniamo
che dalla vendita delle quote di redditività
degli immobili pubblici italiani si possa
arrivare a un dato molto importante e a
raggiungere quell’obiettivo dei 950 milioni
insieme alle vendite che il Demanio ha già
cominciato a fare. Il Demanio in buona
parte le farà da solo, in buona parte cederà
immobili in rapporto a noi. Il link con il
Demanio è molto, molto stretto tant’è che il
direttore dell’Agenzia del demanio è un
consigliere d’amministrazione di INVIMIT.

Mi perdoni se mi sono dilungato, ma è
un elemento centrale. Prima che venga
letto dai giornali è giusto che parlamentari
della Repubblica possano averne cono-
scenza diretta e non solo attraverso i gior-
nali.

PRESIDENTE. Grazie, presidente.
Do la parola ai colleghi che intendano

intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

CARLO GIACOMETTO. Grazie. Ringra-
zio il presidente di INVIMIT e i suoi col-
laboratori perché comunque sono riuscito,
attraverso la sua chiarezza, a comprendere
bene l’esposizione. Avevo qualche domanda
rispetto alle cose che ho sentito.

Forse l’ha detto all’inizio quando io ero
assente, ma il valore complessivo del pa-
trimonio gestito da INVIMIT quanto vale
oggi ? Prima domanda.

Seconda domanda, relativa alle prefet-
ture che avete credo acquisito negli ultimi
anni, a partire dalla creazione di INVIMIT
e credo a seguito di quel processo che lei ha
chiamato di riforma, ma che io definirei
non tanto una riforma, cioè la legge n. 53
del 2014 che sostanzialmente ha svuotato
di risorse le Amministrazioni provinciali.

Io allora ero un amministratore della
provincia di Torino e ricordo che la pre-
fettura di Torino allora di proprietà della
ex provincia di Torino, poi passata a città
metropolitana, venne acquisita da INVIMIT
certamente per valorizzare il building come
ha detto lei, ma anche per chiudere il
bilancio della ex provincia di Torino perché
quelle entrate servirono a quello.

Mi premeva capire quelle acquisizioni
quanto sono costate a INVIMIT e quindi ad
un organismo del MEF. Poi, la seguo sul
ragionamento della tassazione perché, evi-
dentemente, quell’operazione venne fatta
per aiutare un ente pubblico, le allora
province, e oggi vengono caricate di una
tassazione ordinaria quando, invece, do-
vrebbero essere, probabilmente, secondo il
suo ragionamento, tassate come un ente
pubblico.

Mi premeva capire quelle acquisizioni
quanto hanno gravato sulle casse di INVI-
MIT e quante sono sul totale, perché pro-
babilmente qualcuna è rimasta ancora di
proprietà dell’Amministrazione provinciale.

Ultima domanda. Per quanto riguarda
l’obiettivo dei 950 milioni di vendita o va-
lorizzazione o introiti per le casse dello
Stato indicati nel 2019 della legge di bilan-
cio, qual è la quota – di questi 950 milioni
– complessivamente a carico di INVIMIT e
se esista già un monitoraggio o una proie-
zione di quello che sta avvenendo nei primi
mesi.

Lei ha detto che è arrivato il 21 dicem-
bre del 2018, ma ci sono i primi cinque
mesi del 2019 che magari le danno già
un’indicazione rispetto all’obiettivo che sul
totale dei 950 milioni è stato indicato o vi
siete dati come INVIMIT insieme al Dema-
nio e agli altri soggetti. Grazie.

EMILIANO FENU. Ho soltanto una do-
manda. Vorrei sapere se per caso avevate
un quadro del numero di immobili sfitti e
di quelli che potrebbero essere ceduti in
affitto ad altre pubbliche amministrazioni.

Concordo sulla linea di mettere a reddito
piuttosto che vendere il patrimonio immobi-
liare. Vorrei sapere se c’è una linea di questo
tipo anche per poter incidere sulla spesa cor-
rente dello Stato. Ho visto, ad esempio, il
caso nel mio territorio di un immobile INPS
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che è vuoto, è a disposizione e sarebbe inte-
ressato anche l’Ispettorato del lavoro, però a
quanto pare non c’è stata risposta in questo
senso.

Avete un quadro degli immobili utilizza-
bili dalle altre pubbliche amministrazioni ?
Solo questo. Grazie.

ANDREA DE BERTOLDI. Molto breve-
mente volevo chiederle, per quanto riguarda
la parte di patrimonio dello Stato che ab-
biamo quantificato prima in 284 miliardi, a
quanto ammonta la parte che oggi voi avete
in gestione.

PRESIDENTE. Do la parola al nostro
ospite per la replica.

TRIFONE ALTIERI, presidente dell’INVI-
MIT – Investimenti Immobiliari Italiani SGR
SpA. Innanzitutto mi permetterò di far giun-
gere ai componenti della Commissione una
relazione dettagliata con i costi e i numeri
relativamente al patrimonio gestito. Tra l’al-
tro, è stata appena presentata al Parlamento
la relazione annuale della Corte dei conti
dove ci sono tutti i numeri.

Piuttosto che avventurarmi nello sport e
poi sbagliare qualche cifra in una seduta pub-
blica preferisco rimettere alla Commissione
una relazione dettagliata. In ogni caso, per
grandi famiglie di numeri, mi permetto di
dare qualche risposta alle domande.

Ad oggi la SGR INVIMIT gestisce un pa-
trimonio di circa 1,7 miliardi di immobili. Su
questo però c’è, chiaramente, come le dicevo
prima, una velocità nella crescita, tant’è che
nel corso di questi primi cinque mesi ab-
biamo già operato un apporto di 108 milioni
di euro da parte di INPS, ne abbiamo già
concordato un altro con INPS che svolge-
remo nel giro di un mese. Va da sé, anche da
questi semplici numeri, come la società in
cinque mesi sia già cresciuta del 10 per cento
rispetto al valore che ha.

Chiaramente si correrà sempre di più non
solo perché c’è un’esigenza oggi inserita ad-
dirittura nella legge di bilancio, ma anche
perché oggi la macchina è pronta e fino a
ieri, invece, era una start-up. Il periodo di
start-up è stato comunque svolto al meglio e
oggi ci troviamo una struttura che è molto

operativa. Riteniamo che nel giro di poco
tempo il patrimonio di INVIMIT possa arri-
vare alla soglia dei 5 miliardi di euro di patri-
monio immobiliare gestito dalla SGR.

I 284 miliardi di cui parlavo rappresen-
tano, chiaramente, una cifra dove c’è stata
una ricognizione fatta dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze attraverso Ernst &
Young. È stata una ricognizione non facile,
fatta nel corso di vari anni dall’ufficio prepo-
sto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e che oggi ci dà un quadro importante.

Chiaramente, di quei 284 miliardi quanti
possono essere utilizzati per valorizzazione,
alienazione e tutto quanto il meccanismo che
vi ho descritto ? Circa 64 di 284. La migliore
stima è una sessantina di miliardi. Dico que-
sto perché o sono immobili vuoti, come chie-
deva il senatore Fenu, che vanno quindi lo-
cati, utilizzati, valorizzati, alienati, o sono
immobili già utilizzati a reddito e che quindi
potrebbero essere ottimi per essere inseriti
in un fondo e vendere le quote di quel fondo,
quindi venderne la redditività, non matu-
rare solo il reddito dalla locazione, ma anche
la redditività dell’immobile stesso.

Su quei 64 miliardi si sta lavorando in-
sieme a Cassa depositi e prestiti, Demanio e
Difesa per trovare la migliore capacità di uti-
lizzo.

Rispetto all’anno e quindi all’obiettivo dei
950 milioni di euro non c’è stata una vera e
propria suddivisione, perché magari riu-
sciamo a farne di più. Spero che non riu-
sciamo a fare di meno perché altrimenti poi
sarebbe un problema di copertura.

Abbiamo approvato nello scorso Cda la
nuova procedura di vendita proprio per es-
sere più agili, più veloci e andare sul mercato
e penso che potremo andare sul mercato già
dal mese di luglio. In più stiamo lavorando
con il MEF alla costituzione di questo nuovo
fondo del quale sarà possibile vendere le
quote in cui andranno gli immobili a reddito
e che dovrebbe – ce lo auguriamo – rappre-
sentare un introito importante. Ci stiamo la-
vorando, lo stiamo costituendo. È una sfida
visionaria anche, perché rispetto al passato
dove si immaginavano solo aste pubbliche
per beni frazionati oggi stiamo dando una
nuova impostazione. Non mi sento di lan-
ciare oggi un numero, seppure è chiaro che

Atti Parlamentari — 9 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2019RESOCONTI 105



noi abbiamo delle stime, delle previsioni che,
però, vorremmo dare una volta costituito il
fondo, perché lo stiamo costituendo e c’è tutta
la parte dei decreti per la costituzione del
fondo. Da luglio, quindi, avremo un advisor
per il collocamento anche delle quote. Que-
sto significa che se abbiamo agosto, settem-
bre, ottobre, novembre e dicembre si riesce a
fare un risultato. Se, invece, slitta il tempo
perché dobbiamo aspettare i decreti quel
tempo riduce anche la capacità. Il tempo è
denaro da sempre, mai come in questo caso.

Per finire, perché so che siete chiamati
all’Aula per votare sullo sblocca-cantieri,
vengo all’ultima sulle province. Anch’io mi
iscrivo al club, perché sono stato vicepresi-
dente di provincia e quindi conosco benis-
simo l’alto valore di quell’ente. Poi c’è stato
un momento di depressione.

I numeri di cui parlavo, le 85 acquisi-
zioni, sono tra prefetture, questure e ca-
serme dei carabinieri che abbiamo rilevato,
non solo questure o prefetture, ma tutto in-
sieme. Il costo è di circa 400 milioni che in
buona parte, anzi, quasi essenzialmente è
stato pagato alle province, tranne al comune
di Milano per l’acquisizione dei circa 63,275
milioni per le caserme (mi riferisco a quelle
di proprietà del comune di Milano, che sono
14). Buona parte è stata data alle province e,
come diceva giustamente lei, in una forma di
sussidiarietà in quel momento.

Oggi ritengo vada aperto un ragionamento
su una impostazione di sistema. È giusto che
la SGR di Stato gestisca tutte le prefetture,
tutte le questure, tutte le caserme. Ragio-
niamo, quindi, sulla fiscalità di una determi-
nata operazione e ragioniamo anche sulla
possibilità di intervento, perché anche qui ci
sono una serie di norme incredibili che addi-
rittura su immobili pubblici con finalità per
la sicurezza uno deve scontare in materia
urbanistica e quindi procedurale rispetto agli
enti locali.

Tutto questo va affrontato per una mi-
gliore gestione e soprattutto una gestione
più economica perché se la gestione è più
economica risparmia lo Stato e rispar-
miano i cittadini. Se noi risparmiamo sulla
gestione perché sono immobili pubblici che

servono al pubblico e che vanno ad abbat-
tere il debito pubblico attraverso il mecca-
nismo della redditività, se ci costa di meno
si alza la redditività e in quel meccanismo
di vendita delle quote della redditività degli
immobili pubblici anche là ne avrebbe un
guadagno il cittadino italiano.

Ritengo che sia utile affrontare la ma-
teria in modo armonico e di sistema. Pren-
diamo tutte le prefetture in Italia in modo
tale che abbiamo un’impostazione che non
è stata solo quella spot per salvare la pro-
vincia di qui o di lì, perché a quel punto era
una valvola di ossigeno importante ai bi-
lanci provinciali. Oggi, chiaramente, siamo
entrati nella operatività tant’è che mi fa
piacere rilevare che il deputato di Torino,
ex amministratore della provincia di To-
rino, anche allora in minoranza...

La provincia di Torino ha ceduto la
prefettura, che è un immobile di una stra-
ordinaria bellezza. Le posso anticipare che
stiamo partendo con un intervento di ma-
nutenzione molto importante e necessario
per quel palazzo che, visto l’intervento, io
ritengo sarebbe bene anche utilizzare, come
avviene per palazzi pubblici come la Ca-
mera dei deputati, come il Quirinale, per le
visite, perché quella prefettura è un mo-
numento italiano.

Visto che stiamo facendo un intervento
molto importante di svariati milioni di euro,
perché sono necessari, forse andrebbe im-
maginata anche una valorizzazione non
solo economica, ma anche di tipo sociale
aprendo quelle stanze bellissime al pub-
blico in determinate giornate, come merita
sicuramente un monumento di quella fat-
tezza. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Chiudiamo qui il
nostro incontro. Ringrazio il presidente Tri-
fone, l’avvocato Elena Nostro e tutti i pre-
senti e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.30.

Licenziato per la stampa
il 12 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Invimit Sgr Spa, scomposizione IMU / Tasi per fondi gestiti nel 2018

IMU/TASI 2018 €/000 %
i3-Inail 717 9,3%
i3-Regione Lazio 889 11,5%
i3-Patrimonio Italia 1.982 25,7%
i3-Inps 2.346 30,4%
i3-Università 616 8,0%
i3-Sviluppo Italia - C8ter 457 5,9%
i3-Sviluppo Italia - C8Quater 668 8,7%
i3-Valore Italia 8 0,1%
i3-Silver 34 0,4%
Totale 7.717 100%
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicu-
rata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione in diretta streaming con mo-
dalità sperimentale sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del presidente di CONFAPPI –
Confederazione piccola proprietà immo-
biliare, Silvio Rezzonico, del presidente
dell’UPPI – Unione piccoli proprietari
immobiliari – Gabriele Bruyere, e del
presidente di FEDERPROPRIETÀ – Fe-
derazione nazionale della proprietà edi-
lizia – Massimo Anderson.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Coordinamento unitario dei
proprietari immobiliari.

Nello specifico, intervengono, per CON-
FAPPI – Confederazione piccola proprietà
immobiliare, il consigliere nazionale Mi-
chele Contartese; per l’UPPI – Unione pic-
coli proprietari immobiliari, il presidente
Gabriele Bruyere, accompagnato da Fabio
Pucci, segretario generale, Jean-Claude Mo-
chet, presidente della commissione fiscale,
e Angelo De Nicola, vicepresidente nazio-
nale; per FEDERPROPRIETÀ – Federa-
zione nazionale della proprietà edilizia, il
presidente Massimo Anderson, accompa-
gnato dai vicepresidenti Giovanni Bardan-
zellu, Giuseppe Bonura e Riccardo Pe-
drizzi.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista di UPPI, CONFAPPI e
FEDERPROPRIETÀ circa il possibile uti-
lizzo della leva fiscale o di altri strumenti
per supportare la ripresa del settore del-
l’edilizia e le questioni connesse all’inda-
gine conoscitiva in materia di fiscalità im-
mobiliare.

Vi ringrazio per la presenza e do la
parola al presidente Bruyere per lo svolgi-
mento della sua relazione.

GABRIELE BRUYERE, presidente del-
l’UPPI. Grazie, presidente. Farò un inter-
vento brevissimo, proprio perché siamo in
tanti a dover parlare.

Questo rilancio del settore immobiliare
non può passare, secondo l’UPPI, da un’ul-
teriore tassazione di quella che potrebbe
essere la proprietà immobiliare. Secondo
noi, ci sono degli altri strumenti in questo
momento che, tra l’altro, sono stati utili per
quanto riguarda un incremento delle loca-
zioni. Sto parlando, ovviamente, dei con-
tratti concordati per l’uso abitazione.

Siamo molto propensi a un disegno di
legge che stiamo cercando di preparare in
materia di uso diverso dall’abitazione, per-
ché l’uso diverso dall’abitazione è, ovvia-
mente, un settore in questo momento un
po’ scomodo, nel senso che, purtroppo,
abbiamo delle defezioni.

Sotto questo profilo crediamo e rite-
niamo che un contratto concordato, quindi
un accordo territoriale, così come è stato
fatto per l’uso abitazione, sia non dico la
panacea, però sia ovviamente interessante
da un punto di vista anche fiscale, senza
dover aggravare nuovamente la proprietà,
di quello che potrebbero essere tassazioni o
patrimoniali che riguardano un passato
molto grave, un passato che viene da Monti,
ovviamente, da quello che è successo pre-
cedentemente con ulteriori patrimoniali.
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Non siamo assolutamente d’accordo sotto
questo profilo.

Vorremmo introdurre questo nuovo tipo
di accordi territoriali per quanto riguarda
l’uso diverso perché ha dato delle soluzioni
e ha dato soprattutto dei ricavi anche da
parte dello Stato per quelli che potrebbero
essere i contratti di locazione ad uso abi-
tazione, risvoltati con gli accordi territo-
riali e con le associazioni di categoria in
quello che potrebbe essere un nuovo modo
di locazione per uso diverso dall’abita-
zione.

Sotto questo profilo intendiamo sicura-
mente proporre questo disegno di legge che
stiamo definendo. Speriamo che venga ac-
colto, speriamo venga presentato soprat-
tutto, ma riteniamo che sia una delle vie
che impediranno di utilizzare una nuova
patrimoniale, che sarebbe veramente dan-
nosa per quanto riguarda i proprietari im-
mobiliari.

Noi rappresentiamo i proprietari immo-
biliari, ma rappresentiamo i piccoli pro-
prietari, cioè i lavoratori dipendenti e i
pensionati che hanno, purtroppo, creduto
fino a un certo tempo in quello che poteva
essere un investimento immobiliare e oggi
ne hanno delle conseguenze negative.

La conseguenza positiva sono stati gli
accordi territoriali, la conseguenza positiva
per l’uso diverso sono gli accordi territo-
riali. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, presidente.
Do la parola al presidente Anderson per

lo svolgimento della sua relazione.

MASSIMO ANDERSON, presidente di FE-
DERPROPRIETÀ. Ringrazio la presidenza
per l’invito che ci è stato rivolto. Credo che
il discorso debba un po’ ampliarsi, non
soltanto dal punto di vista delle valutazioni
economiche che gravano e graveranno in
maniera maggiore, in prospettiva, sulla casa,
per vedere quali siano i casi e le proble-
matiche socioeconomiche che dovremmo
affrontare. Non è uno spicchio di contabi-
lità, di numeri che passano da una colonna
all’altra, è una visione globale di quello che
deve essere lo sviluppo, che potremmo de-
finire abitativo o tecnico-urbanistico, delle

esigenze che, mentre in Europa hanno già
delle risposte, in Italia siamo in ritardo.

Dal punto di vista del problema tagli,
non tagli, patrimoniale sì, patrimoniale no,
credo che in questo Paese di patrimoniale
nei confronti dei proprietari immobiliari
ne sia stata messa più di una. Basterebbe
vedere i dati dello studio della CGIA (As-
sociazione artigiani e piccole imprese) di
Mestre che ci dicono che, sostanzialmente,
con l’abolizione dell’IMU e della TASI sulla
prima casa si è passati da 32 miliardi di
tasse per il 2010 a 46 miliardi di tasse per
il 2017, con quasi 2 miliardi l’anno di
incremento.

Sulle seconde case occorre, fino al 17
giugno, versare il 50 per cento del dovuto.
L’altro 50 per cento va versato entro di-
cembre. È successo che, nel frattempo, molti
comuni hanno già previsto un aumento e
coloro che non l’hanno previsto lo adegue-
ranno successivamente.

Nella sostanza è un ritorno di nuovi
balzelli sulla casa.

Nel mese di dicembre del 2018 abbiamo
fatto una valutazione statistica: il 40 per
cento degli italiani ha messo mano alla
tredicesima, ai risparmi per pagare le tasse,
ma il Governo dice di voler ridurre le tasse.
Vorremmo capire in che senso il Governo
vuole ridurre le tasse: togliendo interventi a
favore dei comuni, dei servizi che i comuni
offrono nelle realtà territoriali, o con altro
sistema ?

Se questo è il disegno del Governo, è il
disegno di un cane che si morde la coda.
Nella sostanza io non do soldi ai comuni e
i comuni, ovviamente, per portare avanti i
servizi essenziali saranno costretti ad au-
mentare, sia a livello comunale sia a livello
regionale, le tasse.

Vorremmo capire che cosa intende il
Governo in questo senso. Vorremmo vedere
delle idee più chiare e più precise, che non
vediamo se non in affermazioni alquanto
generiche che dimostrano, sostanzialmente,
che forse le idee non sono del tutto chiare.

Tra l’altro, dobbiamo tener presente che
c’è una situazione di insostenibilità dal
punto di vista economico. C’è uno studio
dell’Unimpresa dal quale si evince che il
cittadino più tartassato da balzelli, tasse e
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quant’altro è il cittadino di Roma, di To-
rino, di Napoli, di Genova, di Bologna, di
Ancona. Mezza Italia, settentrionale, cen-
trale e meridionale ha delle realtà non più
sopportabili e quindi anche questa è una
patrimoniale indiretta con tutti i balzelli
che i comuni e le stesse regioni attribui-
scono.

C’è il problema anche dell’esigenza di
una chiarificazione di un tipo di Babele
fiscale delle aliquote e delle detrazioni per
cui comperare, vendere, affittare e conce-
dere in comodato l’abitazione diventa una
specie di corsa ad ostacoli.

In Italia assistiamo a un mosaico di
adempimenti complessi e spesso differenti
tra gli 8 mila comuni italiani. Ogni comune
ha delle valutazioni differenziate in riferi-
mento alle proprie esigenze e quindi non
c’è neanche una unitarietà di indirizzo in
tal senso.

Credo sia evidente a tutti la situazione
occupazionale, la situazione della produ-
zione industriale, le attività commerciali
che sono in completo ristagno. Siamo con-
trari ad un tipo di bancomat attraverso la
casa.

Vengo alle proposte di FEDERPRO-
PRIETÀ. Noi chiediamo soprattutto il ri-
torno all’applicazione di una legge che, in
tempi passati, era stata utilizzata, che è
quella di una cabina di regia con la parte-
cipazione dei rappresentanti delle categorie
del settore e nello stesso tempo delle orga-
nizzazioni sindacali interessate, ovviamente
con le rappresentanze di competenze dei
ministri sui problemi relativi alla casa.

Facciamo la richiesta ufficiale per il
varo di un programma dell’edilizia sociale
agevolata a respiro nazionale puntando sul
cosiddetto « social housing », programma
che sta andando avanti non speditamente
al nord, ma è inesistente nel sud.

Proponiamo, tra l’altro, che le ATER
(Aziende territoriali per l’edilizia residen-
ziale) sostanzialmente mettano a disposi-
zione a riscatto l’immobile occupato da
coloro che sono stati selezionati, al fine di
una maggiore responsabilizzazione della ge-
stione. Se vivo in quelle ATER, pago le
tasse, il fitto e compagnia bella. Quell’A-
TER ha bisogno di interventi da parte del

comune o della regione, interventi che non
vengono fatti, edifici che vanno in disfaci-
mento senza nessun intervento e con lar-
ghissima morosità. Se si adottasse il crite-
rio del riscatto, cioè del fitto a riscatto,
forse ci sarebbero meno evasioni e anche
molto probabilmente ci sarebbe maggior
interesse a mantenere con dignità le case
dell’istituto.

Il discorso, tra l’altro, mira a ritornare
a vecchie esperienze. C’è il problema abi-
tativo, sappiamo che le città hanno addi-
rittura centinaia di migliaia di persone che
occupano illegalmente edifici pubblici e non,
creando un malessere, un disagio sociale,
determinato dalla cattiva gestione e dalle
attribuzioni degli alloggi. Quello che conta
è dare una risposta a centinaia di migliaia
di persone in Italia, che sono le cosiddette
« fasce deboli », che vengono citate spesso e
volentieri dal punto di vista sociologico, ma
che non trovano mai corrispondenza dal
punto di vista effettivo da parte degli Enti
competenti.

Perché non ripetere quella che fu un’o-
perazione, secondo me, che dette dei risul-
tati rimettendo in movimento tutto il set-
tore dell’edilizia ? Mi riferisco alla vecchia
167. La 167 agiva attraverso i comuni che
offrivano il territorio. Credo che i comuni
attuali non siano nelle condizioni di cedere
territorio, perché il territorio è stato occu-
pato o abusivamente o attraverso il rilascio
di licenze.

Vengo, quindi, al significato delle aree
metropolitane. Che significato ha in riferi-
mento al problema della crisi abitativa ? In
quelle realtà che a tutt’oggi sono state so-
stanzialmente portate a quattordici non c’è
una presenza effettiva né da parte dello
Stato, che si è limitato a deliberarle, né da
parte delle regioni che abbiano preso pos-
sesso di questa realtà. Queste sono situa-
zioni che potrebbero consentire un alleg-
gerimento dal punto di vista urbanistico dei
pesi che gravano sui grandi centri urbani,
creando delle piccole città satellite le quali
non dovrebbero essere città dormitorio, ma
dovrebbero avere al loro interno l’autono-
mia produttiva, lavorativa. Sono realtà che
dispensano sostanzialmente sinergie a li-
vello di territorio. Sennò non si capisce che
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funzione abbia avuto il problema delle aree
metropolitane.

Bisognerebbe avere una visione d’in-
sieme del problema, che non riguarda sol-
tanto le tasse, come e quanto si pagano, se
dobbiamo essere presi in giro nel discorso
di togliere le tasse, ma poi le tasse vengono
raddoppiate. Il problema va affrontato in
riferimento alla realtà socioeconomica del
Paese.

Se andiamo avanti con una visione, con-
sentitemi, un po’ improvvisata, cioè ten-
tando di mettere delle toppe dove è possi-
bile metterle, alla fine ci rendiamo conto
che quella soluzione che abbiamo ritenuto
risolta non ha dato risposte congrue sul
vasto problema della crisi abitativa a livello
nazionale.

Questi sono i nostri appunti, che ab-
biamo, in forma precisa e sintetica, pre-
sentato nel documento che ho consegnato
questa mattina al presidente perché ne
tenga conto.

Grazie per l’ascolto.

PRESIDENTE. Grazie, presidente An-
derson.

Do la parola al consigliere Contartese
per lo svolgimento della sua relazione.

MICHELE CONTARTESE, consigliere na-
zionale di CONFAPPI. Vorrei ringraziarvi
per l’audizione concessa e porto i saluti
della Presidenza nazionale.

Come associazione, condividiamo le pre-
occupazioni espresse da chi ci ha prece-
duto, ma sostanzialmente e in maniera
molto succinta vogliamo dare alcuni spunti.

Ci piace ricordare il buon esito che
stanno avendo le locazioni a canone con-
cordato. Riteniamo opportuno che questo
tipo di locazione, l’agevolazione fiscale della
cedolare secca al 10 per cento, possa essere
estesa anche ai comuni non ad alta ten-
sione abitativa. Questa potrebbe essere una
soluzione che evita il nero e soprattutto
porta introiti sicuri nelle casse dello Stato
con vantaggi anche e soprattutto per i cit-
tadini.

La cedolare secca, secondo noi, va estesa
senza limitazioni di dimensione o di cate-
goria catastale anche all’uso diverso dall’a-

bitativo. Abbiamo condiviso quanto intro-
dotto nell’ultima finanziaria, ma vorremmo
che fosse esteso, perché questo sicura-
mente potrebbe essere un ulteriore aiuto
per l’economia nazionale.

Pure noi condividiamo l’opportunità di
istituire una cabina di regia, perché po-
trebbe aiutare sia le associazioni sia so-
prattutto le autorità competenti, a interve-
nire con misure puntuali e precise che
possono, appunto, essere non dei palliativi,
ma degli aiuti a lungo raggio.

Quanto alle agevolazioni fiscali per il
recupero edilizio, vogliamo precisare che
con queste agevolazioni relative alle ristrut-
turazioni, oltre a evitare i pagamenti in
nero, si è posto un argine all’evasione fi-
scale. Questa ripartizione decennale forse
sarebbe opportuno ridurla in cinque anni.
Poter fruire dell’agevolazione in cinque anni
piuttosto che in dieci potrebbe essere molto
utile.

Vogliamo segnalare – questa è un po’
una deformazione professionale come av-
vocato – che succede spesso che quando
intervengono delle morosità dei conduttori
c’è tutta una problematica per quanto ri-
guarda il pagamento delle tasse sul canone,
anche se è pendente uno sfratto o a sfratto
intervenuto. Sarebbe opportuno interve-
nire parallelamente anche con le altre Com-
missioni per chiarire, quindi per velociz-
zare sia la procedura di sfratto a livello
normativo, ma anche a livello soprattutto
burocratico, perché ci sono una serie di
passaggi che riducono le tempistiche e que-
sto è un aggravio di costi importante per il
cittadino.

Il piccolo proprietario si trova a dover
attendere prima un provvedimento del giu-
dice, poi l’intervento dell’ufficiale giudizia-
rio, poi l’intervento della forza pubblica.
Queste sono dinamiche estremamente gra-
vose per il piccolo proprietario immobi-
liare.

Questi sono i nostri spunti. Grazie e
buon lavoro.

PRESIDENTE. Grazie, anche per la sin-
tesi e l’estrema chiarezza.

Do la parola agli altri rappresentanti.
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RICCARDO PEDRIZZI, vicepresidente di
FEDERPROPRIETÀ. Di solito, quando ci si
incontra la prima volta, si fanno le presen-
tazioni. Quindi io ora approfitterò per dirvi
chi siamo e chi rappresentiamo.

Io vorrei, oltre che come FEDERPRO-
PRIETÀ, ringraziarla a titolo personale per
la sensibilità di aver voluto audire la nostra
Federazione. In particolare voglio anche
ringraziare per il loro interessamento i
senatori Mauro Marino e Claudio Barbaro.
Di solito si trascura il coordinamento di
FEDERPROPRIETÀ non conoscendo bene
la realtà e privilegiando altre sigle che sono
sigle prevalentemente prive di contenuto.

FEDERPROPRIETÀ ha 400 mila iscritti.
È riconosciuta tra l’altro come associazione
ambientalista, dispone di associazioni stru-
mentali come PORTIERCASSA, CASACON-
SUMPROPRIETÀ ed EBILCOBA (Ente bi-
laterale colf e badanti), che raccolgono e
tutelano le colf, le badanti, i portieri, gli
amministratori di condominio. È una Fe-
derazione rappresentata su tutto il territo-
rio nazionale e il Ministero dell’ambiente la
riconosce come associazione ambientalista.
È, quindi, una realtà molto importante a
cui sono associati prevalentemente i piccoli
proprietari di immobili.

La pregherei pertanto, presidente, per le
prossime occasioni, indipendentemente da-
gli interventi di amici senatori che rappre-
sentano tutti gli schieramenti politici, da
Claudio Barbaro, ad Andrea De Bertoldi, a
Mauro Marino, di convocarci in maniera
sistematica e non in maniera estempora-
nea.

La ringrazio comunque della sua sensi-
bilità, perché ha accolto immediatamente
la richiesta di questi amici senatori. Grazie.

FABIO PUCCI, segretario generale del-
l’UPPI. Al di là della condivisione di tutti gli
interventi che sono stati fatti finora, mi
volevo soffermare su un unico concetto,
che poi finisce anche nel rivalutare quella
che si chiama « cedolare secca ». Perché
nasce la cedolare secca ?

La cedolare secca non nasce per favo-
rire l’inquilino o per favorire il proprieta-
rio, nasce con il concetto dell’evasione, cioè
per fare emergere quelle migliaia di con-
tratti di locazione che viaggiano in un limbo.

La dimostrazione è proprio questa.
Quando si va ad operare su una manovra
che riguarda l’evasione, se ad un certo
punto si agevola la possibilità di non essere
tartassati, il sistema funziona. Tanto è vero
che funziona che se voi andate a vedere i
numeri della sottoscrizione di contratti di
locazione, la cedolare secca, sono aumen-
tati di circa il 25-30 per cento rispetto ad
un numero che possiamo definire in circa
800 mila contratti in un anno.

Il concetto è questo. Se ci danno la
possibilità di avere un’attenzione su quelle
che possono essere le imposizioni fiscali
sulla casa, lo Stato si può interessare del
vero evasore fiscale, perché il vero evasore
fiscale non è il piccolo proprietario.

Tra i piccoli proprietari può pure esserci
la cosiddetta mela marcia che, ad un certo
punto, stupidamente, invece di sottoscri-
vere un contratto a cedolare secca, chiede
il nero. Rischia tanto, lo diceva prima il
collega, ma noi non possiamo acculturare
quel personaggio dicendogli che rischia stu-
pidamente e inutilmente. Tuttavia, la leva
fiscale funziona.

Lo Stato potrebbe andare dall’evasore
fiscale che evade 10, 20, 30 miliardi. Quello
è l’evasore fiscale, quello che sta in questo
momento distruggendo il commercio, avendo
degli introiti pazzeschi. Quello deve essere
fatto, così come deve essere fatta una cer-
nita da parte del Governo della cosiddetta
« spesa pubblica improduttiva ». Questi sono
i due canali che devono essere fatti.

Quando noi chiediamo, attenzione, ce-
dolare secca sì... Queste sono cose talmente
semplici che a volte uno si vergogna pure a
dirle, perché le sapete. Non si può adottare
la cedolare secca dicendo anno per anno
« sì ».

C’è nella cosiddetta impresa quello che
viene chiamato il business plan: voglio sa-
pere, da qui a tre anni, a quattro anni, a
cinque anni, che fine farò. Ma se un con-
tratto di locazione a cedolare secca dura
cinque anni, perché il proprietario o l’in-
quilino devono sperare che entro il 31
dicembre ci sia il miracolo per l’anno suc-
cessivo ? Qual è il concetto ? Perché si fanno
queste scelte ? Diamo delle certezze. Ha
funzionato fino ad adesso ? Sono anni che
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c’è la cedolare secca. Certo che ha funzio-
nato. È emerso il nero ? Certo che è emerso.

Avete dato un’altra opportunità, un’al-
tra possibilità, quella addirittura di inse-
rirlo nel cosiddetto canone ad uso diverso
dall’abitazione. Ma pure a quello non si
possono mettere dei paletti, perché i paletti
non funzionano in un’economia sana. Poi,
magari, uno farà in tempo tra cinque anni
o sei anni... Mentre la cedolare secca per
uso abitativo dura tre anni più due, quindi
cinque, per l’uso diverso dall’abitazione sono
sei gli anni.

Non è pensabile, non è possibile che io
vada ad affittare un immobile credendo e
sperando che quella sarà la tassazione e
l’anno dopo ne trovo una diversa. Non ha
senso, non si aiuta in questo modo il pic-
colo proprietario. Se questi interventi ven-
gono fatti per moralizzare l’aspetto fiscale,
che siano fatti definitivamente, che diano la
possibilità non di scegliere anno per anno.

Penso di aver detto pure troppo.

JEAN-CLAUDE MOCHET, presidente
commissione fiscale dell’UPPI. Come UPPI
abbiamo predisposto un documento di sin-
tesi, che avete nella cartellina, per darvi
alcuni spunti e alcune proposte che rite-
niamo importanti.

Cercherò di non ripetere quanto chi mi
ha preceduto ha già illustrato, ma una cosa
che ci preme è che sia chiaro da parte
nostra, del nostro osservatorio, che nono-
stante sempre di più sia evidente che le
politiche di austerità non abbiano prodotto
alcun risultato apprezzabile per i conti
pubblici, assistiamo tutti i giorni, sia in
Italia, ma anche e soprattutto da chi arriva
dalle istituzioni europee, ancora a un at-
tacco e a una richiesta di aumentare la
tassazione sulla casa, soprattutto di tipo
patrimoniale.

Come UPPI – il coordinamento è della
stessa idea – siamo contrari all’introdu-
zione di una nuova tassazione patrimoniale
in quanto si è già dimostrato scientifica-
mente che non solo non è in grado di
finanziare lo sviluppo, ma è totalmente
inefficiente anche nel ridurre il debito pub-
blico, come lo sarebbe qualunque aumento
della tassazione in un contesto di reces-
sione economica.

Crediamo, invece, che il futuro della
tassazione locale debba andare nella dire-
zione di una service tax. Bisogna, quindi,
cercare di spostare dalla tassazione patri-
moniale ad una tassazione più verso il
consumo del servizio da parte dell’ente
locale, e poi soprattutto perché è più col-
legato il fruitore all’ente che eroga il ser-
vizio e che incassa anche le imposte. Que-
sto per fare una sintesi.

Su temi come la cedolare secca sugli
affitti – questo è fuori discussione – asso-
ciazione dei proprietari, associazione di
inquilini, siamo tutti propensi a dire che la
cedolare secca è stata un successo, bisogna
continuare, piace a tutti, è andata nella
direzione di semplificare e di dare certezza
della tassazione, ed è anche più facile per
gli uffici nei controlli.

Per il nostro osservatorio è indispensa-
bile, come diceva il segretario nazionale, il
prima possibile, prorogare la cedolare secca
al 10 per cento per i canoni concordati,
perché è in scadenza il 31 dicembre di
quest’anno. Noi chiediamo di portarla a
regime, perché crediamo che sia una giusta
tassazione, una corretta tassazione del 10
per cento.

Ci sono anche tante problematiche che
portiamo all’attenzione del legislatore, per-
ché oggi dobbiamo intervenire anche per
quelle locazioni che vengono stipulate e
dove l’inquilino è una società, le famose
foresterie, dove, in realtà, l’immobile è ad
uso abitativo, ma non si può fare la cedo-
lare secca perché il conduttore è una so-
cietà.

Abbiamo visto dalla giurisprudenza che
molte Commissioni tributarie stanno an-
dando verso la strada di considerarle ad
uso abitativo e quindi di poterla fare co-
munque.

Tuttavia, se la guardiamo, la normativa
non è così chiara. Chiediamo al legislatore
– basta una riga – se c’è la volontà, di
chiarire che tutto il mondo abitativo, da
chiunque venga utilizzato, l’importante è
che sia un privato che cede in locazione, un
appartamento che lo affitti a un privato o
che lo affitti a una società che, però, lo
utilizzi per uso abitativo, per esempio, ad
uso del proprio personale, a quel punto è
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giusto che benefici anche della cedolare
secca.

Pensiamo anche gli usi promiscui. A
volte c’è l’abitazione, ma c’è anche la par-
tita IVA. Ne sono nate molte. Magari hai la
sede della tua società nel tuo apparta-
mento. Ecco, questo farebbe venir meno
oggi la cedolare secca. Su questo bisogna
intervenire. Serve poco.

Pensiamo anche a far beneficiare della
cedolare secca in caso di successione. Oggi
abbiamo 30 giorni di tempo per optare
altrimenti si perde.

Credo che nei 30 giorni successivi al
decesso di un familiare uno abbia altre
cose più importanti a cui pensare. Però, è
imminente che uno opti per la cedolare
secca. Se non confermi, fino all’anno suc-
cessivo non puoi rientrare. Ci sono, se-
condo noi, dei piccoli accorgimenti che
potrebbero migliorare ed essere molto ap-
prezzati da parte del cittadino contri-
buente.

Sul fronte degli immobili commerciali
noi, come UPPI, fin dal 2013 in un’audi-
zione avevamo proposto la cedolare secca
anche per l’uso diverso, quindi abbiamo
appreso con soddisfazione e con un grosso
interesse l’estensione all’uso diverso, però è
un’estensione intanto limitata solo ai C1 e
quindi è un po’ troppo limitata. Noi chie-
diamo assolutamente l’estensione a tutto, al
mondo artigianale, al mondo industriale, al
mondo alberghiero e non solo ai piccoli
negozi.

Il discorso dei 600 metri non l’abbiamo
molto capito. Anche questo è solo per il
2019. Tra l’altro, è ancora molto compli-
cata l’applicazione. Anche l’Agenzia delle
entrate praticamente non ha dato nessuna
applicazione perché è difficile interpretare
il testo normativo. Poi, comunque, finisce
al 2019. Cosa succederà ? È corretto o non
è corretto ? Chiediamo anche qui di dare
un respiro proprio nell’ambito anche degli
investimenti e dare certezza e chiarire l’ef-
fettiva applicazione.

Oggi abbiamo nel territorio nazionale
un’applicazione diversa. Ci sono interpre-
tazioni diverse sul territorio sull’applica-
zione della cedolare secca per gli usi di-

versi. Chiediamo al legislatore di fare chia-
rezza.

Come UPPI avevamo previsto, invece, di
avvantaggiare le piccole realtà dei negozi,
dei centri storici, perché così doveva essere,
secondo noi, per incentivare, soprattutto
prendendo il parametro del canone di lo-
cazione, magari, ma estenderlo a tutte le
tipologie di locazione, sempre messe in atto
dalle persone fisiche.

Deducibilità forfettaria IRPEF dei ca-
noni di locazione, deducibilità IMU estesa a
tutti i contribuenti. Sulla deducibilità IMU
abbiamo visto che il decreto crescita ha
elevato moltissimo la percentuale di dedu-
cibilità dell’IMU dai redditi dell’impresa,
ma non capiamo perché ai proprietari no.
Crediamo che anche per i proprietari, visto
che comunque è una quota del tuo reddito
che è destinata al pagamento delle tasse,
debba essere assolutamente estesa in parte
o in totale anche al reddito delle persone
fisiche. Crediamo che anche questo dato
possa essere interessato.

Dal 2012 è stata ridotta la percentuale
di deducibilità, dal 15 al 5 per cento, per
quelle famose manutenzioni forfettarie che
il proprietario deve fare, soprattutto per i
canoni di locazione che non vengono as-
soggettati a cedolare secca. Noi crediamo
che debba essere ripristinato il 15 per cento
perché è inevitabile che gli immobili ab-
biano necessità di manutenzione, che non
per forza queste manutenzioni rientrino
nelle manutenzioni che hanno la detra-
zione IRPEF del 50 per cento e quella del
risparmio energetico. Crediamo che, in-
vece, vada incentivata.

Oggi c’è una disparità di tassazione tra
chi va in IRPEF e chi, invece, va in cedolare
secca. Sono proprio a volte quelli che hanno
redditi più bassi, che stanno in IRPEF, che
una volta avevano questa deducibilità del
15 per cento e oggi ce l’hanno ridotta al 5
per cento. Crediamo che oggi, nell’ottica di
una organizzazione proprio della tassa-
zione, vada ripreso anche questo problema.

Sulla tassazione IRPEF dei canoni di
locazione non mi ripeto. Chi mi ha prece-
duto ha già detto. Oggi effettivamente so
che state già facendo i passaggi, ma se non
prendi il canone e l’uso diverso, ahimè,
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l’Agenzia delle entrate recupera tassazione.
È già brutto essere sempre tassati, ma se
non hai percepito il canone non è assolu-
tamente corretto che tu debba essere tas-
sato. Ahimè, oggi è ancora così. Chiediamo
al legislatore di intervenire.

Locazioni brevi. Le locazioni brevi cre-
diamo che debbano essere assolutamente
tutelate e non demonizzate. Oggi, come
UPPI, dal nostro osservatorio vediamo che
sono molto attaccate le locazioni brevi,
soprattutto a livello regionale, da norma-
tive spesso discutibili e a volte anche non
troppo corrette.

Crediamo che nell’ambito della disci-
plina delle competenze regionali che vanno
rispettate, però, il legislatore nazionale debba
dare di più, perché non possiamo assistere
ad alcune regioni che hanno legiferato e
alcune regioni che non hanno legiferato.
Credo che ci debba essere comunque una
regia nazionale.

Il turismo è una risorsa molto impor-
tante per il PIL di molti territori. Bisogna
intervenire a dare un quadro dove le re-
gioni poi si devono muovere.

Abbiamo assistito alla proposta di ac-
corpamento IMU-TASI in un’unica impo-
sta. Succede che la TASI era stata intro-
dotta dal legislatore per colpire proprio
l’utilizzo dell’immobile, prevedendo che una
quota del 20 o del 30 per cento fosse da far
pagare al conduttore perché doveva andare
in qualche modo a coprire i costi che i
comuni hanno per l’utilizzatore.

Ahimè, con l’abolizione dell’IMU e della
TASI sull’abitazione principale oggi, di fatto,
è una pura e semplice duplicazione del-
l’IMU. Abbiamo due imposte che sono uguali,
con due aliquote diverse, ma che sono
tassate sulla stessa base imponibile.

Crediamo a questo punto che non abbia
più senso. Secondo noi, la TASI andrebbe
assolutamente abolita.

Se « accorpare » vuol dire cambiare nome
e poi prevedere un’imposta con cui magari
i comuni possono aumentare la tassazione
locale, la risposta è evidentemente negativa.

Detrazioni sul risparmio energetico e
sulle ristrutturazioni edilizie. Dopo la ce-
dolare credo queste siano iniziative legisla-
tive che sono piaciute al cittadino contri-

buente. Chiediamo che anche qui ci siano
delle proroghe non di anno in anno. Per i
condomìni anche il sisma bonus era stato
previsto per un periodo più lungo. Chie-
diamo anche qui, però, di pensare non alla
ripartizione in dieci anni, perché è troppo.
Ripartire la detrazione del 50 per cento in
dieci anni oggi, a volte, disincentiva ed è
molto complessa. Chiediamo, per esempio,
com’è già stato fatto per il sisma bonus
sulle parti condominiali, di prevedere una
possibilità di detrarre l’imposta in cinque
anni.

Altre due cose velocissime.
Riforma del catasto. Avevamo detto che

come UPPI eravamo a disposizione, ne ab-
biamo parlato molto nella Commissione
finanze del Senato allora con il presidente
Marino. Noi non eravamo assolutamente
contrari a una vera riforma del catasto, ma
in sintesi solo se si riusciva in modo asso-
luto a rispettare l’invarianza di gettito. Se
veniva meno il presupposto iniziale, che
era quello della legge delega, non eravamo
favorevoli.

Vengo a un’altra cosa che riteniamo
importante che si possa fare. Oggi parliamo
di cassetto fiscale. Crediamo che sia neces-
sario che il proprietario, il locatore sia in
grado di accedere alle banche dati dell’A-
genzia delle entrate. Noi chiediamo che
venga istituita la possibilità, in una sorta di
cassetto fiscale come c’è per i redditi, di
poter capire la propria situazione dei con-
tratti: il contratto c’è, è stato prorogato, a
che punto è, stata pagata l’imposta di re-
gistro.

Questo permetterebbe, anche al citta-
dino che vuol mettersi in regola, di capire,
perché a volte ci sono delle problematiche
su alcuni pagamenti. Adesso è vero che è
molto più semplice perché è quasi tutto
telematico, ma chiediamo di poter accedere
per capire se, in realtà, il contratto è an-
cora regolare, se mancano degli adempi-
menti, capire il codice identificativo. Que-
sto permetterebbe di fare tutti gli adempi-
menti. Credo che questo sia interessante
non solo per le associazioni di categoria,
ma per i CAF, gli studi professionali, per
tutti gli intermediari in generale.
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Chiediamo che si possa accedere effet-
tivamente ai contratti registrati.

In conclusione affermiamo che solo un
calo delle imposte sul mattone, con estrema
semplificazione della tassazione e delle pro-
cedure burocratiche del settore, potranno
rilanciare il comparto immobiliare e far
ripartire l’intera economia italiana. Grazie.

PRESIDENTE. Vi chiederei di essere
sintetici, anche per dare modo ai colleghi di
formulare alcune domande.

GIOVANNI BARDANZELLU, vicepresi-
dente di FEDERPROPRIETÀ. In totale con-
divisione con quello che si è detto prima,
rendendomi conto che chi parla alla fine
ha sempre meno tempo e anche per con-
dividere la raccomandazione che lei ci ha
fatto, vorrei fare due brevissime conside-
razioni tecniche. Una è stata già accennata
dal collega Mochet, e riguarda la cedolare
secca per gli immobili non abitativi. Sa-
rebbe opportuno che la norma venisse an-
che allargata ai contratti stipulati anche
prima del 2019, perché oggi l’applicazione
è solo per i contratti stipulati dal 2019.

Dovremmo cercare di applicarla anche
per i contratti precedenti, senza aspettare
la scadenza sessennale, perché stiamo par-
lando di contratti che hanno una durata di
sei più sei e che quindi abbracciano un
periodo molto lungo. Andare ad impedire
che magari, dopo la scadenza di un anno...
Bisognerebbe dare una scadenza precisa,
che non può essere quella della scadenza
completa del contratto alla fine del sessen-
nio.

La seconda riguarda un problema che
sta molto a cuore al locatore, un problema
gravissimo, quello della morosità. La mo-
rosità è diventata un problema non solo
economico per il locatore, ma anche psi-
cologico, tant’è vero che nella storia della
nostra attività quotidiana tanti proprietari
rinunciano addirittura a percepire la mo-
rosità pur di riottenere, nel minor tempo
possibile, la casa, il negozio, l’immobile.

Si fanno spesso delle transazioni, dopo
le convalide di sfratto, di modo che l’in-
quilino restituisce subito la casa senza farti
fare tutta la parte esecutiva dello sfratto,

che è un’altra piaga del nostro ordina-
mento giudiziario sul quale noi ci siamo
battuti anche presentando un disegno di
legge sull’abbreviamento del termine di ese-
cuzione materiale dello sfratto, lasciato an-
che a enti e a soggetti che stanno fuori dal
mondo giudiziario (il Ministero dell’in-
terno, le prefetture, i commissariati, ecce-
tera). È diventata una questione economica
e psicologica.

Come ha già accennato il collega Mo-
chet, mentre per quanto riguarda le loca-
zioni abitative la possibilità da parte del
locatore di non dichiarare il canone per-
cepito è di tutto il canone che non è stato
percepito, cioè quello che ti ha dato motivo
di andare in causa, la morosità che ti ha
dato motivo di andare in causa, e poi c’è il
provvedimento di convalida dello sfratto,
poi c’è la fase successiva, ma il proprieta-
rio, il locatore abitativo ha facoltà di non
dichiarare tutta la morosità pregressa. Per
le locazioni non abitative, invece, il pro-
blema è che tu puoi non dichiarare solo
quelle successive al provvedimento di sfratto.

Tutte quelle che hanno dato corso alla
causa di sfratto non possono essere dichia-
rate. Questa è una disparità che oltretutto
va a punire il locatore « buono », il quale,
prima di adire il giudice, aspetta tre, quat-
tro, cinque mesi perché dà la possibilità al
conduttore che magari versa in un mo-
mento di precarietà economica, di diffi-
coltà, di poter far fronte e, invece, viene
punito nelle locazioni non abitative perché
se il provvedimento del giudice arriva sei o
sette mesi dopo, è solo da quel momento
che il locatore ha facoltà di non denun-
ciare.

Tutto il pregresso, invece, è perso, nel
senso che paga anche l’IRPEF. Non solo,
spesso, come ho detto prima, non lo recu-
pera, ma ci va a pagare anche l’IRPEF e
questo, evidentemente, è un altro elemento
che bisogna cercare di eliminare.

Nel rispetto dei tempi mi fermo qui e
ringrazio il presidente della Commissione.

ANGELO DE NICOLA, vicepresidente del-
l’UPPI. Ringrazio il presidente per la con-
vocazione.

Volevo dire una cosa che non è stata
detta, forse perché non si vive tutti i giorni

Atti Parlamentari — 11 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2019SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2019116



questo problema. Voi sapete che si devono
pagare le tasse sui locali sfitti, sulle abita-
zioni sfitte ? La Costituzione prevede il pa-
gamento delle tasse in base al proprio red-
dito, ma se quell’immobile non mi dà red-
dito, non ho capito perché devo pagare
IMU, TASI, IRPEF. Tant’è vero che una
nostra associata, una piccola proprietaria,
professoressa di latino e greco in Sicilia, ci
ha telefonato e ci ha detto: « Io ho tre locali
che non riesco né a vendere né ad affittare.
Prendo 18.000 euro l’anno puliti, quindi
1.500 euro al mese (una professoressa), e
ne devo pagare 9.000 di IMU e TASI ».
Questo è assurdo. È una cosa che non si
dovrebbe verificare. È contro la Costitu-
zione. Non mi danno reddito e io debbo
pagare le tasse su una cosa che non mi dà
alcun riscontro economico. Questa è una
delle cose più plateali che possono esistere
sulla fiscalità sugli immobili. È normale.
Dal 2008 ad oggi gli immobili sono scesi del
40 per cento, gli affitti lo stesso. Si fanno
tantissimi canoni concordati. Al proprieta-
rio diciamo che viene 1.000 euro l’affitto
concordato. Il proprietario dice: « Chi me li
dà 1.000 euro ? Io sto affittando a 700 ».
Perché accade questo ? Perché purtroppo
la situazione economica è quella che è. La
gente non ce la fa più neanche a pagare gli
affitti.

Che cosa è successo in questi anni ?
Anche noi facciamo parte dell’Ebilcoba,
dell’ente bilaterale colf e badanti. Oggi il
figlio che era andato via ritorna dal padre
perché ha perso il lavoro, perché deve
pagare un affitto. Fino a qualche anno fa ce
la faceva. A quel punto, si mette a fare il
badante del padre e licenzia la badante.
Queste sono le situazioni che si stanno
riscontrando oggi.

Noi chiediamo la proroga della cedolare
secca, perché la cedolare secca si è pagata
da sola. Non lo dico io, che sono respon-
sabile dell’UPPI di Roma, lo dice l’ISTAT, lo
dice il Sole 24 Ore, lo dicono i maggiori
quotidiani economici.

Non prorogare questa cedolare secca è
da pazzi, tant’è vero che ci hanno convo-
cato al Ministero delle finanze e ci hanno
detto che dobbiamo registrare i contratti,
dobbiamo fare i contratti concordati. Noi

dobbiamo andare a prendere gli evasori
fiscali da altre parti, come diceva il mio
segretario generale.

Vi dovete far carico di queste situazioni
e levarci di dosso queste onerosità, in pra-
tica, questi impegni che a noi oggi fanno
solo perdere tempo.

Pensate che a Roma, solo di contratti
concordati, se ne sono fatti 25 mila in un
anno e qualcosa. Questo dato ha superato
i contratti liberi, che sono stati 20 mila,
perché ormai la gente non ha più motivo di
evadere. Se faccio pagare il 10 per cento,
chi evade è pazzo. A che pro si deve ri-
schiare ?

Se il Governo pensa di maggiorare l’im-
posizione fiscale sulla casa, in pratica va a
penalizzare un settore che fino ad oggi è
stato il volano dell’economia. Adesso si è
bloccato tutto, ma perché c’è una paralisi
totale, generale.

La gente –come diceva sempre il segre-
tario – se sa che può investire e pagare una
tassazione agevolata per dieci anni, ad esem-
pio, fa un tipo di investimento. Altrimenti,
le aziende e i piccoli proprietari non inve-
stono più in appartamenti e quindi si crea
il problema della casa. La casa è un diritto,
la casa è come il lavoro, è prevista dalla
Costituzione, però se ce l’hai te la tassano,
se non ce l’hai, se ne fregano tutti. Questo
non è possibile.

Bisogna cambiare atteggiamento.

GIUSEPPE BONURA, vicepresidente di
FEDERPROPRIETÀ. Vi ringrazio per l’in-
vito e per il tempo che ci dedicate. Il mio
sarà un intervento veramente telegrafico
che riguarderà le convocazioni territoriali
per concordare i canoni dei contratti a
canone concordato.

Tutte le associazioni oggi presenti sono
firmatarie della convenzione dell’ottobre
del 2016, stipulata ai sensi della legge n. 431
del 1998, i cui contenuti poi sono stati
trasfusi nel decreto interministeriale 16 gen-
naio 2017.

Questo decreto è molto importante per-
ché per la prima volta viene riconosciuta
alle associazioni di categoria, proprietari e
inquilini, la facoltà di poter attestare questi
contratti e quindi di poter far sì che i
contratti attestati abbiano una via prefe-
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renziale all’ufficio del registro e, quindi,
l’Agenzia delle entrate.

Le associazioni pertanto si fanno ga-
ranti che i soggetti che utilizzano questo
strumento possano godere del beneficio
fiscale della cedolare secca.

Dobbiamo, però, denunciare una circo-
stanza, l’abbiamo già fatto e in questa sede
vogliamo ribadirlo: in molti territori questa
norma viene disattesa, non vengono con-
vocate tutte le associazioni che ne hanno
diritto, vengono sottoscritti accordi territo-
riali solo da parte di alcune associazioni di
proprietari e inquilini.

La cosa peggiore è che non viene poi
concesso a quelle associazioni che non hanno
sottoscritto inizialmente gli accordi di sot-
toscriverli successivamente, impedendo di
fatto a queste ultime di poter svolgere il
proprio compito istituzionale che è quello
di attestare la regolarità formale dei con-
tratti.Alla luce di tutto questo e in quanto
testimoni di questi episodi, proponiamo
che siano i comuni a convocare le associa-
zioni maggiormente rappresentative nei ta-
voli territoriali, perché riteniamo che debba
esistere, se non una regia, almeno 26.una
funzione di raccolta dati da parte delle
amministrazioni territoriali. Qualora si pro-
ceda ad auto convocazione in assenza delle
convocazioni comunali, le riunioni saranno
valide solo se si potrà verificare che tutte le
associazioni maggiormente rappresentative
siano effettivamente state convocate.

I comuni dovrebbero, inoltre, control-
lare che gli accordi territoriali possano
essere sottoscritti anche da associazioni
che non sono rappresentative a livello na-
zionale, ma solamente a livello territoriale.
Sarebbe necessario, anche in questo caso,
una forma di controllo.

Proponiamo quindi che queste ultime
associazioni abbiano una sede, una propria
linea telefonica, un minimo di rappresen-
tatività percentuale sulla popolazione che
dovrebbero rappresentare e che possano
dimostrare di svolgere questa attività in
maniera continuativa da qualche tempo,
almeno un triennio.

Chiediamo che i comuni possano con-
trollare in questo senso ma che non ab-
biano ingerenze sulla concertazione di que-

sti tavoli, salvo che, chiaramente, non con-
cedano benefici dal punto di vista fiscale
sia per i proprietari che per gli inquilini.

Vi faremo pervenire ulteriore documen-
tazione nonché corrispondenza avuta con il
Ministero delle Infrastrutture e dei tra-
sporti.

Grazie ancora.

PRESIDENTE. Grazie per gli interventi
che sono stati tutti sicuramente importanti
per noi e che lasciano trasparire – siete i
rappresentanti diretti del settore – un grido
di dolore e di allarme non indifferente.

Prima di cedere la parola ai colleghi,
volevo solo aggiungere una considerazione
che credo sia utile per i lavori di tutti. A più
riprese, praticamente in tutti gli interventi,
ci avete chiesto di stabilizzare le previsioni
che sono nelle varie leggi annuali, che per-
mettono, per esempio, negli ultimi casi, di
estendere la cedolare secca ai contratti non
residenziali. Si è parlato anche dell’assur-
dità delle detrazioni per le ristrutturazioni
che di anno in anno vengono prorogate.

Credo sia utile sapere – i colleghi sena-
tori e parlamentari lo sanno bene – che il
nostro mondo è un po’ complicato e queste
scelte spesso non dipendono dai vari Go-
verni, che siano di destra o di sinistra, ma
dipendono da un modo di ragionare del-
l’apparato statale che considera queste mi-
sure una spesa, anche se spesa non è.
Quindi, per qualunque Governo – i Go-
verni precedenti, non certamente afferenti
al Governo che in questo momento è in
carica – che ha avuto il pregio di intro-
durre le agevolazioni sulle ristrutturazioni
edilizie ha dovuto farlo di anno in anno e
ogni Governo che si sussegue, di fatto, lo fa
di anno in anno, ben sapendo che in realtà
queste sono misure stabilizzate, perché fer-
marle a un certo punto costerebbe per lo
Stato molto più che proseguire. Si sa con
certezza che queste misure non solo non
producono spesa, ma addirittura hanno
prodotto reddito. Sarà così anche per la
cedolare secca, che viene estesa ai contratti
non residenziali. Di fatto, poi, c’è l’aspetto
tecnico che ogni Governo deve misurare
con l’apparato statale che è fermo a questo
modo di contabilizzare il bilancio dello
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Stato e che non permette di introdurre
stabilmente misure pluriennali.

Questo per dire che non è che il legi-
slatore non ci pensi a questa cosa, ma
bisogna trovare i sistemi anche per com-
penetrare il sistema della finanza pubblica.
È semplicemente questo.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

MAURO MARIA MARINO. Vorrei rin-
graziarvi per il contributo che ci avete dato
e penso – è una proposta che faccio a tutti
i colleghi – che noi dobbiamo coglierlo e
gestirlo in una maniera unitaria, nel senso
che noi siamo una Commissione bicame-
rale dove quindi c’è anche quella possibilità
di vedere compenetrati gli aspetti su cui si
sofferma di più una Camera piuttosto che
un’altra, prescindendo anche dalle logiche
di maggioranza e opposizione. Voi ci avete
dato una serie di spunti importanti, quindi
cogliamo gli elementi della coralità.

Penso, ad adiuvandum rispetto a quello
che diceva il presidente, che noi potremmo
fare una cosa. Trovandomi in un osserva-
torio un po’ privilegiato vedo un elemento
di preoccupazione. Lo dico sinceramente,
da vicepresidente della Commissione bilan-
cio al Senato, che è stata l’interlocuzione
che noi abbiamo avuto nell’ultimo incontro
con l’Ufficio parlamentare di bilancio, pro-
prio per il tema della cedolare secca.

La cedolare secca è una misura che tutti
quanti valutiamo positivamente e abbiamo
cercato di lavorare perché questa in ma-
niera trasversale si potesse affermare. Ca-
pisco quello che ha detto più di uno di voi
che il tema di avere la certezza di poter
fare un investimento in maniera tale da
giocare senza che cambino le regole del
gioco, mentre il gioco è in corso, sia un
elemento assolutamente fondamentale.

Come sapete, uno dei temi su cui ci si
sta interrogando – per questo dico che
questo dibattito è nato all’interno della V
Commissione, oltretutto in una congiunta,
c’erano sia Camera che Senato – riguarda
gli interventi che si devono fare sulle tax
expenditures, le cosiddette « spese fiscali ».

Sapete benissimo che la cedolare secca
rientra tra le tax expenditures, tant’è vero

che inizialmente ci sono alcune voci che
hanno ipotizzato di cancellarla. Io – potete
andare a vedere l’audizione che era stata
fatta – ero intervenuto in un momento di
confronto dialettico con il presidente del-
l’Ufficio parlamentare di bilancio, perché
la teoria che avanzavo è che, in realtà, la
cedolare secca, che veniva vissuta come
una delle maggiori spese fiscali, era vissuta
come e quanto si perde dall’applicazione
della cedolare secca. Era, invece, in realtà,
un guadagno per lo Stato perché compor-
tava un meccanismo di riemersione dal
nero che permetteva di intercettare un get-
tito che non c’era.

Loro, purtroppo, ragionando con criteri
ragionieristici, nell’accezione più elevata del
termine, cioè da Ragioneria generale dello
Stato, vedono la parte negativa e non la
parte positiva, ed è una delle maggiori
spese.

Ricordando la precedente esperienza da
presidente della Commissione finanze, avevo
detto che un tempo la cedolare secca era
poco utilizzata e faceva capire quale fosse
il livello di evasione. Infatti, se ho la tas-
sazione più bassa dell’IRPEF al 23 per
cento, la cedolare secca ce l’ho al 21 e non
denuncio lo stesso significa che evado. Men-
tre piano piano, con gli interventi al 21 per
cento, al 10 per cento, i canoni concordati
– li sapete meglio di me – c’è stata una
riemersione che ha fatto aumentare l’in-
sieme della cedolare stessa diventando non
un minus, come viene contabilizzato pur-
troppo dall’Ufficio parlamentare di bilan-
cio, ma un plus che dovremmo vedere
come gettito in più.

Da questo punto di vista, secondo me,
un’azione coordinata e congiunta da parte
di questa Commissione bicamerale in ma-
niera trasversale, maggioranza e opposi-
zione, penso che possa essere utile nell’in-
terlocuzione per evitare che passino delle
logiche distorte che, alla fine, finirebbero
per danneggiare lo Stato stesso.

Un’altra cosa velocissimamente. Mi sem-
bra ottima l’idea di un disegno di legge che
potrebbe nascere in questa stessa identica
maniera condivisa. Qui arriveremo a una
relazione finale e dovremmo ricominciare
ad avere un momento di confronto su delle
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proposte che diventino proposte bipartisan
– qui stiamo cercando di ragionare per
migliorare – e sull’impatto che hanno temi
così delicati rispetto ai nostri cittadini e
soprattutto rispetto a coloro che sono pro-
prietari di case. Sappiamo che già ci dob-
biamo confrontare in maniera rigida nei
confronti dell’Unione europea, che ha una
visione distorta perché riflette una realtà
che non è come quella italiana, che è una
realtà che vede una volta il 72, adesso il 68
per cento dei proprietari di prima casa,
perché da noi c’era una forma mentis che
portava a fare quello, mentre in altre parti
dell’Europa è diversa.

Dobbiamo preservare le nostre peculia-
rità e se lo facciamo in maniera trasversale
penso che abbiano da guadagnarci assolu-
tamente tutti.

Ultima battuta. È evidente che il catasto
per noi ha un senso, così ci siamo sempre
mossi, partendo dalla legge delega che pre-
vedeva, come parole sacre, incise nel marmo
con lettere di bronzo, l’invarianza di get-
tito. È un problema di riequilibrio, di ag-
giornamento dei dati, ma non è un pro-
blema di aumento di tassazione. Quella
penso sia una cosa condivisa in maniera
trasversale.

ANGELO DE NICOLA, vicepresidente del-
l’UPPI. Ci sono state rivalutazioni catastali.
A Roma sono arrivate fino al 190 per cento.

MAURO MARIA MARINO. Stiamo par-
lando – lo sa meglio di me – di una cosa
completamente diversa rispetto al catasto.

PRESIDENTE. Sono due percorsi di-
versi.

ANGELO DE NICOLA, vicepresidente del-
l’UPPI. Non si è verificata l’invarianza di
gettito.

MAURO MARIA MARINO. Ma non si è
verificata l’invarianza di gettito, mi per-
metta, perché non si è dato corso alla
delega. L’invarianza di gettito era in fun-
zione al tema contenuto per la delega che
voleva vedere per il futuro.

Quello di cui sta parlando lei è la riva-
lutazione delle microzone catastali, che è
una cosa completamente diversa. Confon-
dere le due cose significa fare quel terro-
rismo giornalistico che, alla fine, ha portato
a danneggiare soprattutto i piccoli proprie-
tari.

Quello a cui fa riferimento lei è un
intervento di adeguamento che è stato sfrut-
tato in alcuni comuni, sulla base di due
articoli, in pochissimi casi uno e in molti
casi l’altro, sulla base dell’adeguamento al
catasto del 1939.

Noi facciamo riferimento alla legge de-
lega del 2014 dove si prevedeva un inter-
vento sul catasto e venivano dati alcuni
parametri per il futuro per evitare che ci
fosse un aumento di tassazione che sarebbe
stato assolutamente sbagliato.

È per quello che il principio dell’inva-
rianza di gettito è pro futuro in funzione di
un canone interpretativo nell’applicazione
di quella norma, che il Governo avrebbe
dovuto scrivere.

PRESIDENTE. Collega Marino, condi-
vido in toto il suo intervento, e questo ci
deve far riflettere.

CARLO GIACOMETTO. Anche io rin-
grazio le associazioni che sono state audite
oggi perché ci hanno fornito, come già
avvenuto nelle precedenti audizioni, nume-
rosi spunti.

Sono emerse sostanzialmente due esi-
genze fondamentali, che poi saranno, credo,
oggetto del lavoro che la nostra Commis-
sione dovrà preparare e presentare. In-
tanto, vi è l’esigenza di una rimodulazione
della tassazione patrimoniale, perché è di-
ventata, dal 2012 in avanti, insostenibile,
eccessiva e ha caratterizzato il nostro Paese
come il Paese che vede la casa come il
bancomat dei vari Governi che si sono
succeduti da quella data in avanti.

In secondo luogo vi è l’esigenza di sem-
plificazione complessiva del sistema, anche
per dare certezza agli investitori, come è
stato detto, ma anche ai piccoli proprietari.

Penso alla proposta del cassetto fiscale.
Mi metto nei panni del piccolo proprietario
immobiliare che deve vedere la sua situa-
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zione e magari ha difficoltà a reperire i
dati. Un’esigenza di semplificazione com-
plessiva deve essere sottolineata all’interno
del documento.

Per quanto riguarda la modalità opera-
tiva, il senatore Marino lo ha già detto e il
presidente lo ha condiviso, si tratta di pro-
porre anche magari un disegno di legge che
sia poi condiviso, che sia patrimonio di
tutte le forze politiche, perché credo che
questa sia la strada migliore per ottenere
un risultato.

L’intendimento che ci siamo dati in que-
sta Commissione è di dare degli spunti
proprio in quella direzione, perché noi
crediamo che la specificità italiana, quella
che ha sottolineato adesso il senatore Ma-
rino, in fatto di investimenti del mercato
immobiliare, debba essere valorizzata, an-
che nei confronti dei nostri interlocutori
che ci guardano da altre parti dell’Europa.

Da questo punto di vista credo che il
lavoro di questa Commissione debba an-
dare in quella direzione. Noi evidente-
mente daremo il nostro contributo affinché
questo avvenga.

Grazie.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per il con-
tributo veramente importante. Terremo
conto sicuramente delle indicazioni, dei
suggerimenti, delle critiche e delle preoc-
cupazioni che ci avete espresso. Avrete modo
sicuramente di vedere il lavoro che an-
dremo a produrre.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10.05.

Licenziato per la stampa
il 17 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
FELICIA GAUDIANO

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione in diretta
streaming con modalità sperimentale sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell’Associazione
master in diritto tributario, Stefano Betti,
e del presidente dell’Associazione geo-
metri fiscalisti – AGEFIS, Mirco Mion.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva « Per
una riforma della fiscalità immobiliare,
equità, semplificazione e rilancio del set-
tore », l’audizione del presidente dell’Asso-
ciazione master in diritto tributario Ste-
fano Betti, e del presidente dell’Associa-
zione geometri fiscalisti (AGEFIS), Mirco
Mion.

Comunico che in rappresentanza del-
l’Associazione master in diritto tributario
interviene l’avvocato Stefano Betti in qua-
lità di presidente, accompagnato dai soci
dottor Mirco Gazzera, notaio Marco Jommi,
dottoressa Luisella Delle Piane, ingegner
Maurizio Michelini, ingegner Angelo Val-
secchi.

In rappresentanza dell’Associazione ge-
ometri fiscalisti interviene il dottor Mirco
Mion in qualità di presidente, accompa-
gnato dal geometra Alberto Bonino, consi-
gliere dell’associazione.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista delle associazioni qui rap-
presentate circa il possibile utilizzo della
leva fiscale o di altri strumenti per suppor-
tare la ripresa del settore dell’edilizia e
delle questioni connesse all’indagine cono-
scitiva in materia di fiscalità immobiliare.

Ringrazio quindi i nostri ospiti, a cui
cedo volentieri la parola.

STEFANO BETTI, presidente dell’Asso-
ciazione master in diritto tributario. Rin-
grazio il presidente e gli onorevoli senatori
e deputati per questo invito, per noi molto
importante e significativo per poter vedere
se riusciamo a dare un contributo opinio-
nistico al dibattito in corso e all’interessan-
tissima indagine conoscitiva che state por-
tando avanti.

Due velocissime parole sulla nostra as-
sociazione, così poi entriamo in medias res.
La nostra associazione è stata costituita nel
2005 tra coloro che conseguirono il master
in diritto tributario all’università di Genova
ed è composta da soci ordinari, che sono
coloro che hanno un master di livello uni-
versitario e quindi si possono iscrivere, ma
abbiamo anche dei soci sostenitori che, pur
non avendo il master, con la loro qualità ed
esperienza professionale possono contri-
buire agli scopi associativi e a sviluppare il
dibattito scientifico intorno alle tematiche
di diritto tributario, che è la mission della
nostra associazione, che ovviamente in
quanto tale è un’associazione culturale senza
scopo di lucro.

Per poter partecipare a questo incontro
abbiamo costituito un gruppo interdiscipli-
nare, di cui qui abbiamo una rappresen-
tanza. Ringrazio tutti quelli che hanno con-
tribuito a questa piccola relazione, che
però per noi è stata impegnativa. Speriamo
di dare qualche significativo spunto al di-
battito in corso.

10.
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Vorrei ringraziare quantomeno i pre-
senti, che sono il notaio Marco Jommi, che
è un socio sostenitore, il dottor Mirco Gaz-
zera, che è uno dei nostri soci ordinari che
si occupa di scrivere riviste specializzate in
materia tributaria, la dottoressa Luisella
Delle Piane, consulente del lavoro e presi-
dente dell’Ordine dei consulenti del lavoro
di Genova, l’ingegner Maurizio Michelini,
che è anche il presidente dell’Ordine degli
ingegneri di Genova – che ringrazio in
modo particolare perché in questo periodo,
essendo il RUP del ponte Morandi, è molto
impegnato, ma è riuscito ad essere qua con
noi fra tutte le vicende che in continua-
zione apprendiamo dalla stampa nazionale
– e l’ingegner Angelo Valsecchi.

Qualcuno potrebbe stupirsi (di certo non
l’amico presidente dell’associazione che ci
seguirà) della presenza di ingegneri all’in-
terno di un’associazione di master tributa-
rio, ma ricordo che le professioni tecniche
iscritte agli ordini professionali sono abili-
tate al patrocinio davanti alle Commissioni
tributarie per il contenzioso in materia
catastale, e di qui quindi la loro presenza.

Fra l’altro, proprio per il tema – entro
subito in medias res – che volevamo sot-
toporre alla vostra attenzione è stata par-
ticolarmente preziosa la collaborazione di
queste estrazioni professionali tecniche, per-
ché volevamo parlare di quello che ab-
biamo chiamato il cassetto fiscale dell’im-
mobile. Già nel 2014 in un’altra audizione
(vedo qui il presidente dell’epoca della Com-
missione finanze del Senato) avevamo ti-
rato fuori questa iniziativa in occasione
della riforma fiscale, quindi riteniamo op-
portuno, nell’ottica della semplificazione e
della trasparenza che fa parte ovviamente
di questa indagine conoscitiva che state
portando avanti, riportare all’attenzione que-
sta idea, che aveva avuto anche un certo
successo di opinione sulla stampa specia-
lizzata.

In sostanza, il concetto del cassetto fi-
scale dell’immobile quale sarebbe ? Par-
tendo dall’Anagrafe immobiliare integrata,
che era la banca dati che già accorpava una
serie di notizie che riguardano l’immobile,
gestita essenzialmente dall’Agenzia delle en-
trate, in cui è confluito poi il settore del

territorio, l’idea sarebbe quella di imple-
mentare questa banca dati con una serie di
elementi, documenti, dati utili che abbiano,
seppure indirettamente, una rilevanza di
natura fiscale.

Al di là dei dati che già troviamo in
quanto già inseriti nella Docfa, inserire in
questa scatola tecnica i titoli edilizi che
magari sono presenti presso le amministra-
zioni comunali o in altri enti, oppure in-
serirvi una serie di documentazione, cioè
l’attestato di prestazione energetica che a
volte è presso la regione (dipende dalle
singole normative regionali), di inserirvi le
attestazioni di conformità degli impianti, le
SCIA, le DIA, tutti i certificati che riguar-
dano l’immobile, il regime vincolistico che
possiamo avere per quanto concerne gli
immobili sia per i vincoli a tutela ai sensi
del decreto legislativo 42 del 2004, i vincoli
storico-artistici paesaggistici, con una do-
cumentazione però completa, non sempli-
cemente una segnalazione.

Abbiamo poi inserito tutta una serie di
spunti e di elementi, come ad esempio le
esecuzioni immobiliari, che per quanto con-
cerne il creditore procedente ovviamente
sono segnalate, però per gli interventi non
c’è un’effettiva pubblicità, se non nel fasci-
colo del tribunale che le sta seguendo, e
questo potrebbe creare problemi anche in
sede di perizia dell’immobile, perché non si
ha l’immediata visibilità di quella che è la
situazione, i contratti di leasing immobi-
liare, rent to buy, la polizza assicurativa
indennitaria decennale.

Abbiamo anche ragionato sulle fatture e
sulle ricevute fiscali che comprovano le
spese relative alla detrazione fiscale, che
spetta in caso di ristrutturazione, cioè uti-
lizzare questa banca dati che noi abbiamo
chiamato il cassetto fiscale dell’immobile
per rendere in modo unitario presenti tutti
quei documenti che altrimenti esistono in
ordine sparso o non sono facilmente repe-
ribili, per avere subito presenti questi ele-
menti, questi dati conoscitivi.

Questi dati di natura conoscitiva hanno
anche una rilevanza dal punto di vista
fiscale, sappiamo che il catasto nasce per
l’esigenza di dare una rendita fiscale al-
l’immobile, perché vanno a incidere indi-
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rettamente anche sul valore dell’immobile
stesso.

Proprio per questo motivo, ricordandoci
anche di quello che era stata la delega del
2014, che poi in materia catastale non ha
avuto attuazione, quindi poi è decaduta, si
era anche pensato di utilizzare tutti questi
elementi per migliorare l’immobile dal punto
di vista delle sue caratteristiche prestazio-
nali, per dare un incentivo fiscale a questi
miglioramenti prestazionali, con conse-
guente ricaduta.

Ci rendiamo conto che non è facile
organizzare questa banca dati, quindi ab-
biamo ipotizzato, sebbene bisognerebbe fare
uno studio/dibattito su questo argomento,
di iniziare intanto ad accorpare d’ufficio
quei dati che sono già presenti nelle banche
dati del comune, della regione e dei vari
enti, quindi in questo modo potesse essere
d’ufficio l’implementazione di questo cas-
setto fiscale. Ci saranno anche altri dati che
non sono presenti in banche dati digitaliz-
zate, in questo modo si potrebbe pensare
ad una collaborazione dei professionisti
dell’area tecnica che possano implemen-
tare, o in determinate situazioni lo stesso
proprietario interessato che possa con una
procedura di upload incrementare queste
banche dati.

Pensavamo, visto il grande interesse del
Paese per avere una visione più ampia della
cognizione dell’immobile, di poterlo fare
con un’incentivazione a implementare que-
ste banche dati, ad esempio pensavamo a
un’ipotesi di una relazione tecnica asseve-
rata che potesse anche fungere da prova
legale per quanto concerne i valori e il
classamento catastale, in sostanza poter
dare una prova legale al contribuente che
vuole rideterminare la rendita, chiara-
mente una prova legale iuris tantum, cioè
suscettibile di prova contraria, però dare
già una premialità dicendo « fai questa pe-
rizia, determini in questo modo tu la ren-
dita con un valore legale, però ovviamente
mi alleghi anche tutta questa documenta-
zione che altrimenti non sarebbe reperi-
bile ».

Riteniamo che i benefici di questa sem-
plificazione sarebbero importanti a livello
di sistema per gli operatori, per i proprie-

tari degli immobili, e che questo possa
aiutare anche a rilanciare il sistema immo-
biliare, perché renderebbe più facili le ope-
razioni di riqualificazione degli immobili.
Da ultimo, se fosse possibile, sugli aspetti
tecnici lascerei la parola all’ingegner Mi-
chelini, che ha in modo particolare contri-
buito, mentre i nostri associati sono ovvia-
mente a vostra disposizione per eventuali
domande, perché ciascuno di loro ha fatto
un pezzo di relazione, quindi se ci fosse
qualche domanda di approfondimento,
siamo volentieri a disposizione.

L’ultimo input che volevamo dare verte
su una riflessione che avevamo fatto per
quanto riguarda il rilancio del mercato
della seconda casa e degli A1, perché fra
l’altro noi veniamo da Genova dove ha sede
la nostra associazione, città in cui sono
presenti tanti immobili storicamente clas-
sificati A1 che oggi non sono più effettiva-
mente tali, ma sono frutto di diversi con-
tenziosi per poter ottenere declassamento e
questa situazione crea anche problemati-
che notevoli sulla commerciabilità di questi
beni.

La nostra idea era quella di iniziare a
toccare l’imposta di registro nell’aliquota
che oggi prevede il 9 per cento per l’acqui-
sto della seconda casa e per l’immobile A1
con un’aliquota ovviamente al ribasso, che
possa incentivare il rilancio del mercato
della seconda casa e dell’A1. Ciò andrebbe
visto non solo nell’ottica del mercato in-
terno, ma anche nell’ottica di incentivare
gli acquirenti esteri che possono essere
interessati al patrimonio immobiliare ita-
liano.

Per il momento vi ringrazio e sono a
vostra disposizione per eventuali, ulteriori
domande.

PRESIDENTE. Grazie. Prima di passare
la parola all’ingegner Michelini, faccio pre-
sente che abbiamo qui con noi il presidente
Parolo, a cui cedo la presidenza. Grazie.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

PRESIDENTE. Buongiorno, scusate ma
questa mattina la nebbia su Roma ha im-
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pedito agli aerei di atterrare. Ringrazio la
vicepresidente per avermi sostituito e lascio
la parola a Maurizio Michelini.

MAURIZIO MICHELINI, socio dell’Asso-
ciazione master in diritto tributario. Rin-
grazio e brevemente vorrei solo portare
l’attenzione su un dato, che per noi inge-
gneri e per i tecnici è molto importante,
quello della sicurezza degli immobili, quello
legato alla conoscenza delle caratteristiche
dell’immobile per far sì che ognuno sappia
cosa possa farne e come usarlo. Abbiamo il
manuale di istruzioni di un frullatore e
dell’automobile, li sottoponiamo a verifica,
sottoponiamo a verifica da un medico an-
che il nostro corpo, mentre dell’immobile
poco e nulla, ci si fida quando si entra in
un luogo di qualcuno, qualcosa o un si-
stema che ci garantisca l’agibilità e ci ga-
rantisca che questo immobile non ci crolli
in testa, per usare parole dure.

Se entro in questo ambiente, qualcuno
potrebbe iniziare a chiedersi se abbiamo
delle attrezzature appese, quanto reggerà
questo solaio, quanto durerà questo immo-
bile. Io vengo da Genova, quindi anche la
mia funzione di responsabile del procedi-
mento del nuovo viadotto Polcevera mi
porta ad essere particolarmente attento a
queste cose proprio in questo momento,
cioè noi diciamo la diagnosi, la conoscenza,
e questo è il momento per poter dire la
nostra sulle costruzioni, non dico adeguare
o spendere una marea di soldi, ma quan-
tomeno conoscerle.

Quella della conoscenza è la prima fase,
sapere se esista o no un problema, poi
viene tutto il resto, ma se io non conosco
l’immobile (ignoriamo tante cose degli im-
mobili), ad esempio non so se dal punto di
vista sismico sia a norma perché è stato
realizzato prima della norma o perché ga-
rantisce la salute dei cittadini in caso di
terremoto, magari è a norma perché è stato
realizzato prima del 1974, ma a me inte-
ressa l’aspetto prestazionale come inge-
gnere, cioè se io entro in questo immobile
e se lo compro, conoscere le caratteristiche
vere, non se è agibile perché ha superato
una serie di burocrazie, ma se è agibile
perché quando entro dentro sono al sicuro,
se mi compro una vasca idromassaggio so

se la posso mettere in mezzo alla sala, se il
solaio regge o meno. Sono piccole domande
che sono anche banali, ma sono le do-
mande che nessuno di noi si fa quando
gestisce la propria casa.

Tutte queste cose che dico sono già
codificate, ma in ordine sparso, una su
tutte i luoghi di lavoro. Il datore di lavoro
è responsabile di tutto, prima di mandare
un dipendente in un posto che sia una
costruzione, che sia un ponte, che sia una
casa, deve preoccuparsi che in questo posto
sia salvaguardata la salute del dipendente.
In che modo ? Lo fa con una burocrazia,
verificando se è a norma in base alla nor-
mativa vigente, ai sensi delle norme di
settore, parole sempre molto generiche e
molto vaghe perché è necessaria una vera
conoscenza di queste norme, che noi pro-
fessionisti siamo chiamati ad asseverare, e
non è tanto facile tra direttive comunitarie,
regolamenti comunitari, norme self-execu-
ting, regolamenti comunali, nazionali e re-
gionali che si sovrappongono in una stra-
tificazione mostruosa (di questo ci sarebbe
da parlare sotto il profilo della semplifica-
zione normativa).

Chiedo pochissimo, chiedo a me stesso e
mi permetto di proporre in questa sede la
conoscenza dell’immobile, perché non se
ne può più fare a meno. Qualcuno potrebbe
obiettare che potrebbe esserci una spesa,
ma ben venga una spesa per curare sé
stessi e una casa. Se vogliamo davvero
investire su questo settore, è semplice con
il sistema delle defiscalizzazioni e con vari
sistemi. Pensiamo sempre alle opere e ai
lavori, ma non sempre è necessario un
lavoro, perché se ho un solaio che mi regge
fino a un certo limite, il primo, fondamen-
tale requisito è conoscere questo limite, poi
so se adeguarlo perché lo voglio superare
oppure rispettarlo.

In un’analoga audizione avevamo pro-
posto la stessa cosa e c’era stata una forte
apertura, se ne discute all’interno del si-
stema ordinistico, la collaborazione è im-
portante con tutte le professioni in modo
sinergico e trasversale (ingegneri, geometri,
periti, agronomi, architetti ma anche le
professioni giuridiche, le professioni di set-
tore) perché l’occasione vuole che all’in-
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terno della riforma del catasto si possa
migliorare, perché questi dati sono già al-
l’interno della scheda tecnica del Docfa
(Documenti Catasto Fabbricati), ma sono
un po’ antichi, risalgono a tanti anni fa.
Un’attualizzazione di tutto questo ci por-
terà a conoscere gli immobili in cui viviamo
e vogliamo avere cura della salute nostra,
dei nostri figli e dei lavoratori.

LUISELLA DELLE PIANE, socio dell’As-
sociazione master in diritto tributario. Buon-
giorno, faccio un piccolissimo chiarimento.
Abbiamo previsto di inserire nel cassetto
anche le fatture ricevute che comprovino le
spese che danno luogo alla detrazione fi-
scale prevista dall’articolo 16-bis del Testo
unico sulle imposte sui redditi.

Poiché quando si espone in dichiara-
zione questo tipo di spese molto spesso
arriva un avviso per cui l’Agenzia richiama
tutti i documenti, il contribuente deve te-
nere i documenti per dieci anni, se li aves-
simo nel cassetto sarebbe una semplifica-
zione per il controllo da parte dell’Agenzia
e una tranquillità per il contribuente nel
non dover tenere quintali di carta per di-
mostrare un proprio diritto. Grazie.

MARCO JOMMI, socio dell’Associazione
master in diritto tributario. La rilevanza di
questo cassetto fiscale sarebbe anche in
funzione di tutti i vincoli storici e artistici
previsti dal codice « Urbani », il decreto
legislativo n. 42 del 2004, la cui pubblicità
non è sempre sicura, in quanto abbiamo
degli elenchi alla Sovrintendenza, qualche
volta i vincoli sono trascritti, ma non sem-
pre sono conosciuti.

Poiché i vincoli stessi possono incidere
sull’efficacia dell’atto e quindi sulla prela-
zione a favore dello Stato, l’inserimento di
tali vincoli in questo cassetto fiscale sa-
rebbe molto rilevante, anche ai fini di de-
terminare eventuali esenzioni o riduzioni
fiscali legate a questa legge. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Passiamo alla se-
conda parte dell’audizione. In rappresen-
tanza dell’Associazione geometri fiscalisti
interviene il dottor Mirco Mion.

MIRCO MION, presidente Associazione
geometri fiscalisti – AGEFIS. La ringrazio,
presidente, e ringrazio tutti i senatori e gli
onorevoli per l’invito che ci è stato fornito
per contribuire a questa indagine su un
tema così importante, che definirei ocea-
nico, quale la fiscalità immobiliare.

Nella fattispecie ci concentreremo sulla
mancata attuazione della riforma del si-
stema estimativo dei fabbricati, ma in que-
sta sede ci permetteremmo altresì di avan-
zare alcune proposte concrete che rite-
niamo anche attuabili sin da subito per una
fiscalità immobiliare, in un’ottica che pro-
muova lo sviluppo di questo settore.

Come associazione oggi intendiamo porci
non come portatori di interesse, come sta-
keholders, ma come tecnici che sperano di
poter dare delle indicazioni di tipo pratico
e attuabile a questo dibattito. Non vogliamo
(tengo molto a precisarlo) sostituirci alla
rappresentanza di categoria del sistema
ordinistico dei geometri, che è stata fatta
peraltro dal presidente del Consiglio nazio-
nale dei geometri Maurizio Savoncelli in
una precedente audizione della rete delle
professioni tecniche.

La fiscalità immobiliare rappresenta
senza ombra di dubbio uno dei punti do-
lenti del sistema fiscale italiano. Il quadro
impositivo, che si caratterizza per una pres-
sione fiscale elevata, è spesso applicato su
una base imponibile in modo non aderente
alla realtà oggettiva della situazione econo-
mica. Inoltre, non può essere sottaciuto in
questa sede il fatto che proprio la fiscalità
immobiliare rappresenta un tema delica-
tissimo sia sotto il profilo politico, sia per
il numero dei contribuenti incisi dai tributi
immobiliari e per l’importanza che l’inve-
stimento nel mattone ha sempre rivestito e
riveste tuttora per gli italiani.

Come ci indica Banca d’Italia insieme a
Istat, la casa rappresenta ancora la prin-
cipale fonte di ricchezza delle famiglie ita-
liane. Alla fine del 2017 la ricchezza netta
delle famiglie è stata pari a 9.743 miliardi,
ben 8 volte il loro reddito disponibile. Le
abitazioni hanno costituito la principale
forma di investimento delle famiglie ita-
liane, che con un valore di ben 5.246 mi-
liardi di euro ha rappresentato oltre la
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metà della ricchezza lorda. Per questa ra-
gione è indispensabile arrivare a un si-
stema catastale dinamico e coerente ri-
spetto alla situazione attuale. Pensiamo che
solo una volta completato il processo di
riforma del catasto si potrà pensare a un
riequilibrio della fiscalità immobiliare in
una logica di rilancio del settore.

Ritengo quindi che, gettando il cuore
oltre l’ostacolo con un atto di coraggio,
qualcuno debba passare dentro la cruna
dell’ago della riforma del catasto. Quando
si parla di fiscalità immobiliare, nel lin-
guaggio comune si fa riferimento sempre a
IMU e TASI, quando pensiamo alle tasse
sugli immobili tutti ci concentriamo su
queste due tematiche, ma in realtà occorre
considerare anche gli aspetti relativi alla
tassazione dei redditi derivanti dagli im-
mobili, alla tassazione dei trasferimenti im-
mobiliari e all’utilizzo della leva fiscale
quale fattore di promozione e crescita.

Se mi è permesso, vorrei analizzare bre-
vemente lo scenario dell’arco evolutivo de-
gli ultimi anni per introdurre i nostri ar-
gomenti. Ritengo che sia bene sottolineare
che se ci troviamo qui oggi a discutere di
fiscalità immobiliare (mi sia permesso di
dirlo senza tanti giri di parole) è perché
negli ultimi anni si è deciso di non deci-
dere, lasciando di fatto inalterato l’assetto
normativo delineatosi dopo il varo della
manovra « salva Italia », il decreto-legge 201
del 2011, che introdusse l’IMU anche sul-
l’abitazione principale, e della legge di bi-
lancio 2014, che applicò la TASI.

L’unica differenza che abbiamo avuto è
stata nel 2016 l’eliminazione dell’imposi-
zione sulle cosiddette « abitazioni princi-
pali », differenza senza ombra di dubbio
rilevante in termini di gettito e numero di
contribuenti incisi dal prelievo, ma che
comunque non influisce sulla filosofia di
fondo del prelievo.

Allo stesso modo, nonostante un lavoro
preparatorio molto dettagliato che è stato
svolto dall’Agenzia delle entrate, con uno
schema di decreto legislativo già pronto, si
è scelto nel 2015 di non avviare la revisione
generale degli estimi, lasciando ancora inat-
tuata la riforma del catasto.

Ricordo distintamente, senatore Ma-
rino, il 23 giugno 2015, quando venne stral-
ciato all’ultimo momento dall’ordine del
giorno del Consiglio dei ministri il decreto
che avrebbe avviato la riforma del catasto.
Osservando in retrospettiva storica l’acca-
duto, un trade off emerge con lampante
chiarezza. Da una parte, si è eliminata
l’imposizione di IMU e TASI sulle abita-
zioni principali, raffreddando il tema sotto
il profilo dell’agenda politica; dall’altra parte,
proprio l’esenzione dell’abitazione princi-
pale, unita forse al timore che la riforma
del catasto potesse preludere ad una sta-
gione di ulteriore rincaro dei tributi immo-
biliari, ha verosimilmente suggerito ai de-
cisori politici del tempo di accantonare la
riforma.

Parallelamente a tali decisioni che de-
finirei strategiche, negli ultimi anni si è
assistito a diversi interventi collaterali, che
non hanno tuttavia alterato l’impianto com-
plessivo del prelievo. Porto ad esempio la
deduzione per le case acquistate per essere
locate, la detrazione IVA da Irpef sulle case
dei costruttori, che definirei dei pannicelli
caldi o una chirurgia estetica.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati
da una continua e perdurante crisi del
mercato immobiliare, tornato a crescere in
termini di volumi compravenduti, ma an-
cora molto distanti in termini di prezzi di
compravendita dai livelli top di mercato,
raggiunti circa 11 anni fa, nel 2008.

Spero di aver ricostruito la situazione
dal punto di vista dello scenario, che ha
creato questo bisogno di affrontare la te-
matica della fiscalità immobiliare, ma nel
titolo appare chiaro che sia molto concen-
trata sulla riforma del catasto.

Inizierò un piccolo ping pong con il
collega Alberto Bonino, perché qui en-
triamo in tematiche tecniche, quindi lascio
la parola ad un tecnico per esprimere quali
sono gli spazi e conseguentemente le vo-
lontà di intervento rispetto alla riforma del
catasto.

ALBERTO BONINO, consigliere dell’As-
sociazione geometri fiscalisti – AGEFIS. Gra-
zie, presidente, buongiorno a tutti, mi uni-
sco al collega Mion nel ringraziare lei e
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tutta la Commissione per averci invitato ad
esporre le nostre proposte.

Come già affermato, crediamo che una
riforma della fiscalità immobiliare non possa
prescindere dalla riforma del catasto. Que-
sto è il primo punto sul quale intendiamo
basare il nostro intervento, ma permette-
temi alcuni cenni introduttivi.

Quest’anno l’11 agosto ricorre un com-
pleanno particolare, la legge di istituzione
del catasto compie 80 anni: 11 agosto 1939
– 11 agosto 2019. Quindi, se parliamo di
riforma di fiscalità immobiliare, sappiamo
che parliamo di una riforma basata su una
legge che ha 80 anni. Quest’anno c’è anche
un altro compleanno, il trentennale degli
estimi catastali, perché l’ultima revisione
degli estimi catastali risale al 1988-1989,
quindi sono passati 30 anni da questa re-
visione.

In questa fase storica in cui i cambia-
menti sono così veloci e così dinamici non
possiamo basare un’ipotesi di riforma su
questi presupposti, tanto che i vari tentativi
operati negli anni sono stati puntualmente
disattesi. Mi chiedo se alla parola catasto
non debba essere associato il segnale di
pericolo triangolare con la scritta « chi tocca
muore », e anche l’ultimo tentativo operato
nel 2004 con l’attribuzione ai comuni della
possibilità di richiedere le variazioni delle
rendite catastali laddove queste si disco-
stassero significativamente dal valore me-
dio ordinario, mi pare che sia naufragato.
Mi riferisco al comma 335 che tutti cono-
sciamo bene, comma che è stato applicato
da 17 comuni su tutto il territorio nazio-
nale, quindi è una norma che non ha
funzionato molto.

Non vi è alcun dubbio che il mancato
aggiornamento di questi estimi su scala
nazionale abbia prodotto da un lato la
staticità della base imponibile rispetto ad
un mercato così volubile, da un altro una
forte sperequazione tra i comuni che hanno
applicato il comma 335 e tutti gli altri
comuni che, non possedendo risorse e com-
petenze, non hanno potuto attivare la nor-
mativa predetta.

Per inciso, il comma 335 prevedeva un
meccanismo di rideterminazione della ren-
dita, basato sul valore di mercato, le ren-

dite calcolate nel biennio 1988-1989 parti-
vano dal presupposto del reddito, quindi
due formule completamente diverse. Oggi
ci troviamo con i comuni che hanno appli-
cato il comma 335 ad avere rendite deter-
minate partendo dal valore di mercato, e
con i comuni che non li hanno applicati ad
avere rendite determinate partendo dal red-
dito locativo dell’epoca, quindi capite che
anche questa è una sperequazione.

Questa staticità peraltro non è supera-
bile con il semplice utilizzo di moltiplica-
tori lineari, che, matematicamente par-
lando, partendo da un dato viziato non
fanno altro che elevare alla potenza il dato
precedentemente viziato, quindi la discor-
danza viene decuplicata. Per questo rite-
niamo importante sottolineare due aspetti
fondamentali. Il primo si basa sul fatto che,
se consideriamo astrattamente la sola ri-
definizione delle basi imponibili catastali,
questo non potrà garantire sicuramente un
fisco immobiliare più equo e orientato alla
crescita.

Il secondo aspetto riguarda l’eventuale
riforma del catasto, riforma che richiede-
rebbe comunque un congruo periodo tem-
porale per essere completata, che rite-
niamo possa essere stimato in 3 anni, te-
nuto conto che già nel 2015 l’Agenzia delle
entrate aveva stimato un periodo di 5 anni,
ma ad oggi le banche dati a disposizione
del MEF sono state notevolmente imple-
mentate, per cui molti di quei dati che nel
2015 erano in percentuale maggiore carenti
quest’anno li troviamo a disposizione.

Nel frattempo sarebbe possibile adot-
tare alcuni accorgimenti e migliorie a ca-
rattere normativo, in modo da calmierare
alcune delle più evidenti sperequazioni, ac-
corgimenti questi che potrebbero essere
adottati anche se non si decidesse di av-
viare la riforma. Di questo parleremo in
seguito, perché ora ci concentriamo sulla
riforma soprattutto dal punto di vista tec-
nico.

Già molto si è fatto nella direzione im-
partita dalla legge delega del 2014 e a tale
proposito dobbiamo veramente riconoscere
l’efficacia dell’impianto normativo già de-
lineato nella bozza del decreto legislativo
datato 2015, quello che poi è stato stral-
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ciato da quel Consiglio dei ministri di cui
ha parlato il presidente, al quale aggiunge-
remo alcune osservazioni e implementa-
zioni che in sintesi abbiamo riassunto in
quattro punti.

Il primo punto riguarda il passaggio dal
sistema di stima basato sul vano catastale
al metro quadrato catastale, sistema che
riteniamo essere la fondazione su cui po-
sare la prima pietra, cioè non si può far
nulla se non avviene prima questo passag-
gio. Ad oggi, più del 95 per cento delle
unità immobiliari è già dotato del dato
metrico di superficie, questo dato peraltro
viene già assunto come riferimento per
l’applicazione della tassa rifiuti nel caso in
cui il cittadino non abbia dichiarato l’esatta
superficie utilizzata.

Resta pertanto una piccola quantità di
unità immobiliari (circa il 5 per cento)
ancora sprovvista di superficie o con pla-
nimetrie non aggiornate, ma questo nu-
mero in ogni caso è destinato a diminuire
soprattutto in occasione di compravendite
e lavori di ristrutturazione in base ai quali
vige l’obbligo di aggiornare la planimetria
catastale. Le problematiche legate alla con-
versione di vani in metri quadrati sareb-
bero dunque limitate a questo piccolo nu-
mero di immobili, e qui secondo noi la
soluzione proposta dall’Agenzia delle en-
trate, cioè quella di attribuire a queste
unità immobiliare una superficie conven-
zionale, moltiplicando il numero dei vani
per un coefficiente relativo alla superficie
media dei vani, potrebbe già portare a
buoni risultati in tempi brevissimi.

In questo caso occorrerebbe attivare
un’azione di compliance con i cittadini, per
garantire loro la possibilità di azioni cor-
rettive. Riteniamo che si possa introdurre a
favore dei titolari di queste unità immobi-
liari un’agevolazione fiscale per le attività
di rilievo asseverato da parte di professio-
nisti abilitati, con conseguente presenta-
zione dell’atto di aggiornamento in esen-
zione da tributi, quindi un primo passo per
coinvolgere il cittadino. Questa agevola-
zione peraltro potrebbe anche essere estesa
a tutti i titolari ai quali è già stata attribuita
la superficie catastale, nel caso in cui in-

tendano correggere il dato eventualmente
viziato da errori.

Tale detrazione potrebbe essere struttu-
rata come quella prevista per i canoni di
locazione, prevedendo un importo mas-
simo detraibile parametrato al reddito di
ogni contribuente. Noi ci siamo permessi di
allegare al documento un’analisi e una pro-
posta dettagliata di come potrebbe essere
strutturata questa detrazione.

Il secondo punto riguarda invece un
altro fattore rilevante ai fini dell’attuazione
della riforma ed è quello della qualifica-
zione delle unità immobiliari, qualifica-
zione che dovrà per forza essere adeguata
al nuovo sistema di stima. In pratica, si
dovrà superare l’attuale sistema di catego-
rie e classi, orientandosi sull’effettiva de-
stinazione d’uso e basandosi sui caratteri
posizionali, tipologici e costruttivi delle sin-
gole unità immobiliari.

Attenzione, perché la nuova qualifica-
zione dovrebbe essere relazionata con la
situazione urbanistica, relazione che oggi
non risulta considerata, provocando di fatto
disallineamenti tra le destinazioni d’uso
tali da ipotizzare a volte illegittimità negli
atti di trasferimento. A cosa mi riferisco ?
Vi cito un esempio realistico: un mio cliente
ha trasformato un negozio in un garage,
perché il mercato degli affitti dei negozi era
crollato e nessuno lo affittava, mentre il
garage aveva una redditività. Quindi pra-
tica edilizia, destinazione ad uso autori-
messa, variazione catastale giustamente stop-
pata dalla normativa catastale, in quanto
tipologicamente unità destinata ad uso com-
merciale, cioè il principio è che la destina-
zione urbanistica non ci azzecca con la
destinazione catastale. Come farebbe quel
soggetto a vendere quel garage censito in
categoria C1 ? Questo è un esempio chiaro,
che ci fa rimarcare questa attenzione.

Questa operazione di riqualificazione
delle unità immobiliari potrebbe essere at-
tuata d’ufficio, mantenendo in parallelo la
vecchia qualificazione per un periodo di
tempo sufficiente al cittadino per le even-
tuali osservazioni e segnalazioni di errori o
incongruenze, quindi è un’operazione che
si può fare d’ufficio in tempi brevi.
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Il terzo punto riguarda il processo esti-
mativo, che rappresenta la spina nel fianco
di tutta la riforma. Qualunque sia il si-
stema adottato, è necessario prevedere il
coinvolgimento attivo di tutte le parti, ma
questo è già stato detto e ripetuto nel corso
di altre audizioni.

Va rilevato che, siccome il risultato fi-
nale sarà viziato dalla qualità dei dati as-
sunti in partenza (mi riferisco alle consi-
stenze, alle caratteristiche tipologiche e co-
struttive), particolare attenzione dovrà es-
sere data a questi fattori. Se per le unità
immobiliari ordinarie sarà possibile appli-
care i princìpi estimativi basati su funzioni
statistiche di massa, per le unità immobi-
liari speciali questo non sarà possibile, per-
tanto occorrerà procedere con la stima
diretta.

Su questo punto condividiamo il prin-
cipio ipotizzato dalla stessa Agenzia delle
entrate, anche se lo riteniamo suscettibile
di implementazioni, come ad esempio l’in-
troduzione (qui concordo con quanto detto
da chi mi ha preceduto) di variabili corre-
late alla prestazione energetica e alla clas-
sificazione sismica e acustica degli edifici.
Anche in questa fase, però, riteniamo che
possa essere data facoltà ai cittadini e ai
titolari delle unità speciali di avvalersi di
professionisti abilitati per l’eventuale ri-
lievo e stima, con possibilità di portare in
detrazione i relativi costi.

Una volta completato il processo esti-
mativo, è indispensabile stabilire un mec-
canismo di aggiornamento automatico de-
gli estimi, parametrato all’andamento del
mercato, che dovrebbe attivarsi sulla base
di periodi infracensuari biennali o al mas-
simo triennali, cioè una volta messo a punto
il sistema. Abbiamo l’OMI che nel frat-
tempo è diventato uno strumento molto
affidabile, quindi in periodi infracensuari
ridotti potrebbero essere fatte le opportune
tarature.

Il quarto punto riguarda le Commissioni
censuarie, che sono l’organo di tutela e
garanzia per il corretto funzionamento del-
l’impianto di riforma. Qui faccio un passo
indietro, perché il 28 gennaio 2015 è già
entrato in vigore il decreto legislativo 198,
il quale ha stabilito la composizione, le

attribuzioni e il funzionamento delle Com-
missioni censuarie locali e centrale. Il pro-
blema è che ad oggi non conosciamo il
numero delle Commissioni effettivamente
costituito e il livello di completamento del-
l’impianto generale, quindi riteniamo op-
portuno avviare quanto prima un processo
di verifica e completare la costituzione delle
Commissioni censuarie.

Vorremmo fissare l’attenzione su un al-
tro aspetto, e qui mi ha fatto molto piacere
che nell’audizione precedente sia stato espo-
sto l’argomento dell’Anagrafe immobiliare
integrata, punto sul quale riteniamo che il
legislatore debba concentrarsi seriamente.
Vorrei ricordare che, sin dal primo mo-
mento in cui si è parlato di questa possibile
riforma del catasto, AGEFIS ha ritenuto
che questo strumento potesse rappresen-
tare l’evoluzione dell’attuale sistema cata-
stale.

Unificando definitivamente tutte le ban-
che dati, come ho sentito prima, si po-
trebbe fornire quella che definiamo carta
d’identità immobiliare, ma nel concetto con-
fermiamo l’ipotesi fatta in precedenza, carta
d’identità che deve contenere tutte le indi-
cazioni che abbiamo sentito prima, in pri-
mis i dati oggettivi degli immobili, quelli
catastali, dove troveremo consistenza, ren-
dita, valore, poi i dati soggettivi, quelli dei
registri immobiliari, quindi ipoteche, tra-
scrizioni, vincoli, servitù, gravami di ogni
sorta, e quelli urbanistici, tutti i titoli abi-
litativi, cioè la « carta d’identità » del fab-
bricato, i dati di qualificazione, di classifi-
cazione energetica, sismica e acustica, e
(concordo in pieno) la presenza dei vincoli
che oggi sono in parte resi pubblici da un
portale, Vincoli in rete, che uno deve an-
dare a cercare e quindi non è immediata-
mente correlato all’immobile.

La fusione di tutte queste banche dati
fornirebbe sicuramente uno strumento fun-
zionale a tarare tutti i prelievi di natura
fiscale. Aggiungo che il costante aggiorna-
mento di questo sistema potrebbe essere
garantito con la collaborazione di cittadini,
professionisti ed enti locali, ma basterebbe
applicare lo stesso principio della conser-
vazione del catasto, affidando ai vari sog-
getti l’onere di provvedere all’aggiorna-
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mento dei dati ogni qualvolta questi subi-
scano variazioni, quindi ognuno fa la sua
parte e questa Anagrafe non diventa il
mantenimento dell’Anagrafe, un costo in
più a carico dello Stato, ma un’autoconser-
vazione da parte di tutti gli enti.

Peccato che, a differenza di quanto pre-
visto dal decreto-legge 78 del 2010, l’atti-
vazione dell’Anagrafe immobiliare inte-
grata non sia avvenuta completamente: ad
oggi risulta accessibile in via sperimentale
da un numero limitato di comuni che ne ha
fatto apposita richiesta, sono esattamente
119 comuni che hanno l’accesso a questa
Anagrafe.

È pertanto fondamentale attivare quanto
prima il servizio di consultazione ai pro-
fessionisti competenti e a tutti gli enti locali
ai quali sarà affidata la gestione territo-
riale. Attivare questo servizio potrebbe es-
sere il primo passo verso la costituzione di
uno strumento fondamentale per pianifi-
care tutta la fiscalità immobiliare.

Aggiungo ancora un elemento che ci
pare doveroso evidenziare, quello che ri-
guarda l’introduzione del concetto di pre-
mialità dal punto di vista tributario e fi-
scale, correlata alle classi energetica, si-
smica e acustica degli immobili.

Il problema sta nel fatto che una ri-
forma del catasto, che basa le sue fonda-
zioni sulle caratteristiche tipologiche e co-
struttive, rischia che la presenza di questi
elementi premianti aumenti la base impo-
nibile, come di fatto deve essere perché è
chiaro che una casa con prestazioni elevate
di una certa tipologia vale di più di una
casa senza quelle prestazioni e, quindi, ad
Anagrafe immobiliare integrata, attivata e
funzionante, basterebbe immaginare la cre-
azione di un coefficiente parametrato a
queste classificazioni, che agisca come cor-
rettivo inversamente proporzionale. È chiaro
che la base imponibile catastale mi va su,
ma, se io nell’anagrafe ho tutti questi dati,
applico un coefficiente riduttivo che me
l’abbassa e, quindi, faccio la politica pre-
miale che ritengo più opportuna. Natural-
mente questa diventerebbe un’operazione
semplice e possibile se si attivasse l’ana-
grafe a prescindere dalla riforma del cata-
sto. La riforma del catasto è la base, ma

questo è un elemento che si potrebbe già
attivare.

Concludo, perché fin qui vi ho illustrato
sinteticamente i punti di sostegno, ma c’è
l’argomento per cui la riforma del catasto
si fondava su un principio molto impor-
tante, che è l’invarianza di gettito, sul quale
lascerei di nuovo la parola al presidente
Mion.

MIRCO MION, presidente Associazione
geometri fiscalisti – AGEFIS. Occupiamo
ancora un po’ di spazio perché è una
tematica che ci accalora fortemente, in
qualità di professionisti tecnici dell’area
tecnica edile, ma soprattutto con una de-
clinazione di tipo fiscale.

Abbiamo cercato di andare un po’ nel-
l’intimità di questo oggetto misterioso che
all’epoca di fatto si bloccò, proprio perché
il decisore politico non ritenne di poter
dare una risposta soprattutto a una stampa
che fece una campagna decisamente scel-
lerata, non riuscendo a manifestare corret-
tamente quali potevano essere i benefici,
ma indicando soltanto i malefici della ri-
forma del catasto, con tabelle nelle quali
schizzavano prezzi, senza però mettere di
pari passo il contraltare, ovvero che qual-
cuno ne avrebbe tratto dei benefici, con un
principio di perequazione.

L’oggetto misterioso dell’epoca fu la co-
siddetta « invarianza di gettito ». Abbiamo
cercato di concentrarci per dare al decisore
politico di oggi degli strumenti di appro-
fondimento per comprendere come si possa
passare di nuovo questa cruna dell’ago.

Una volta ultimata la revisione generale
degli estimi, avremo certamente valori pro-
fondamente differenti rispetto a quelli at-
tuali. Ci sarà qualcuno che si vedrà effet-
tivamente attribuire un valore catastale de-
cisamente superiore, qualcuno che se lo
vedrà di fatto confermare e qualcuno che
se lo vedrà di fatto diminuire. L’invarianza
di gettito prevedeva appunto che non ci
fosse la stessa raccolta dal punto di vista
dell’imposizione.

Noi abbiamo immaginato l’invarianza di
gettito e abbiamo cercato di analizzarla
con queste due variabili: una variabile con
invarianza di gettito a livello comunale e
una con invarianza di gettito a livello na-
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zionale. A livello comunale si potrebbe im-
maginare che con la nuova base imponibile
post riforma del catasto, con delle nuove
aliquote, il comune non incassi né un euro
in più né un euro in meno. Questo con-
sentirebbe al comune di mantenere lo stesso
gettito e, quindi, riteniamo che sia una
soluzione realizzabile; avrebbe il vantaggio
di evitare i rincari indiscriminati, però a
nostro avviso non riequilibrerebbe l’impo-
sizione a livello nazionale, perché la rie-
quilibrerebbe esclusivamente all’interno
dello stesso comune e non già tra comuni
diversi, quindi ci sarebbero di nuovo citta-
dini di serie A e di serie B a seconda di
dove risiedono.

Caldeggiamo di più una soluzione di
invarianza di gettito a livello nazionale che
garantisca allo Stato lo stesso gettito. Dob-
biamo anche, però, metterci di fronte a
quello che noi riteniamo un doppio osta-
colo. Il primo è che operando sulla base di
questa seconda ipotesi alcuni contribuenti,
come abbiamo detto, subiranno rincari
molto maggiori di quanto non accadrebbe
confinando l’invarianza a livello di singolo
comune. Il perché è intuitivo: i prezzi delle
case differiscono di più tra una città e
l’altra piuttosto che all’interno di una zona
stessa. Il secondo ostacolo è che alcuni
comuni si troveranno a incassare molto
meno di ciò che incassano con gli attuali
valori catastali, mentre altri risulterebbero
incassare molto di più, ancora una volta a
favore dei grandi centri urbani, dove si è
subita meno la crisi immobiliare e i valori
sono aumentati maggiormente, per dinami-
che diverse, rispetto a comuni « di perife-
ria ».

Chiaramente abbiamo anche immagi-
nato delle possibili soluzioni, cercando di
mantenere un’autonomia impositiva da un
punto di vista comunale, nella logica del
federalismo fiscale. Istituendo un fondo
nazionale si potrebbe redistribuire equa-
mente a ogni comune l’importo che prece-
dentemente incassava a livello comunale,
mantenendo, quindi, un principio di impo-
sizione locale. Abbiamo immaginato una
service tax, non come un principio patri-
moniale, andando a tassare il valore del-
l’immobile, ma agganciandola al principio

dell’addizionale IRPEF, ovvero una service
tax che funzioni in maniera direttamente
proporzionale, anche in base all’articolo 53
della Costituzione (la progressività dell’im-
posta), agganciandola alla capacità di pro-
durre reddito di ogni cittadino, contri-
buendo di fatto al mantenimento dell’at-
tuale principio della TASI, ovvero dei ser-
vizi a disposizione di tutti.

Non riteniamo che questa sia la solu-
zione che potrebbe risolvere tutti i pro-
blemi, però riteniamo che sia un’indica-
zione sulla quale lavorare: da una parte
manteniamo l’invarianza di gettito e, quindi,
è possibile portare avanti questo progetto;
dall’altra parte manteniamo anche un’im-
posizione a carattere locale da parte dei
comuni.

Abbiamo ancora – spero ce lo conce-
derete – un paio di interventi di tipo tec-
nico. Uno lo fa Alberto – magari lo asciu-
ghiamo – e uno vorrei chiuderlo io con due
osservazioni, che spero che all’interno del
vostro documento finale possano trovare
spazio quale indicazione – ci auguriamo –
per una nuova normativa, immaginando un
fisco immobiliare anche come potenziatore
di crescita sociale e ambientale.

ALBERTO BONINO, consigliere dell’As-
sociazione geometri fiscalisti – AGEFIS. In
ogni caso, al di là delle premesse che ab-
biamo fatto, alcuni correttivi temporanei si
potrebbero valutare. Al di là dell’attivare le
riforme e quello che abbiamo detto prima,
abbiamo individuato un paio di osserva-
zioni.

Un primo problema di sperequazione è
dato oggi dall’elevata pressione fiscale che
grava sugli immobili inutilizzati. Mi riferi-
sco effettivamente a quegli immobili qua-
lificati nel sistema tributario come « immo-
bili a disposizione », per i quali addirittura
è previsto l’incremento della rendita cata-
stale ai fini del prelievo delle imposte sul
reddito. Tuttavia, questi immobili oggi non
risultano produttivi di reddito. Il problema
grande è che soprattutto nelle periferie
questi immobili non trovano neppure col-
locazione sul mercato e, quindi, conflui-
scono a gonfiare il volume degli immobili
in vendita, creando una regressione del
mercato. Questa situazione chiaramente pro-
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duce impoverimento dei titolari, a causa di
una pressione molto elevata a fronte di
redditi inesistenti.

Che cosa si potrebbe fare ? Noi crediamo
che la prima opzione sia quella di ridurre la
pressione fiscale su questi immobili, ma que-
sto dipende dalla volontà politica e natural-
mente dagli spazi di bilancio con il quale il
politico si trova a doversi confrontare.

Se tale volontà e tale spazio non ci fos-
sero, l’indicazione tecnica che ci sentiamo di
fornire è quella di spostare parte della tassa-
zione dal possesso di questi immobili al red-
dito, cioè togliamoli o riduciamo la base im-
ponibile ai fini IMU e TASI e spostiamoli sul
reddito. È chiaro che poi sul reddito cala
complessivamente la pressione fiscale.

In alternativa o in abbinamento a questa
riduzione delle aliquote IMU e TASI sui fab-
bricati a disposizione, si potrebbe anche in-
trodurre un meccanismo di riduzione del
prelievo per gli immobili che risultino effet-
tivamente inutilizzati da parte del posses-
sore, riduzione che noi riteniamo in linea
con quella già applicata alla base imponibile
dei fabbricati inagibili, ma basata su un pre-
supposto meno stringente, cioè quello che
potrebbe essere collegato alla mera man-
canza di utilizzo e di allacciamento alle
utenze e non già riferito allo stato di fati-
scenza risultante da perizia, quindi allargo
la base degli utenti che possono beneficiare
di questa riduzione.

È chiaro che l’introduzione di questo mec-
canismo avrebbe anche un’altra conseguenza
positiva, cioè quella di disincentivare la corsa
a rendere inagibili o fatiscenti gli immobili
per ottenere la classificazione nella catego-
ria F2. Pensate che nel biennio 2016-2017 le
categorie F2, cioè i fabbricati collabenti,
quelli che sono stati dichiarati privi di red-
dito, sono aumentati del 9,8 per cento e, se si
analizza il periodo di cinque anni indietro,
questo incremento è addirittura del 65 per
cento. C’è, quindi, una corsa a rendere inagi-
bili gli immobili ai fini di limitare il prelievo,
anche mettendo in atto operazioni come
quelle che si sentono dire: « tolgo il tetto e poi
lo classifico in F2 e quantomeno non pago le
imposte ».

MIRCO MION, presidente Associazione ge-
ometri fiscalisti – AGEFIS. Soprattutto nelle
aree del nord e del nord-est in particolare.

ALBERTO BONINO, consigliere dell’Asso-
ciazione geometri fiscalisti – AGEFIS. Un se-
condo problema – e ci avviamo alla conclu-
sione – è quello relativo alla morosità dei
canoni di locazione. Questo problema è for-
temente sentito soprattutto negli ultimi anni
di crisi immobiliare e deriva dalla previsione
dell’articolo 26 del TUIR, nel quale è previ-
sto l’assoggettamento a imposta dei redditi
fondiari anche se non percepiti.

È chiaro che la possibilità di vedersi rico-
nosciuto il credito d’imposta oggi c’è, ma è
collegata alla sentenza di un giudice, quindi
io devo esperire tutto il procedimento di mo-
rosità e arrivare alla convalida dello sfratto
per vedermi riconosciuto il diritto di non pa-
gare le tasse. Nel frattempo, io sono andato
avanti a pagare un anno o forse anche più,
con le varie proroghe e gli sconti che di solito
si usa fare sulle locazioni. Pertanto, rite-
niamo questa misura insufficiente.

Peraltro, esiste una norma contenuta nel
disegno di legge semplificazione che prevede
che questa maturazione del credito d’impo-
sta possa essere anticipata, non alla conva-
lida definitiva, ma al momento dell’accerta-
mento della morosità, quindi con un leggero
anticipo. Tuttavia, questo varrà solo per i con-
tratti stipulati dal 2020 in poi, quindi l’effica-
cia è molto limitata, salvo anche il problema
applicativo che dividerà in periodi diversi
l’applicazione di questa norma.

Noi riteniamo che possa essere valutato il
principio dell’autocertificazione, cioè conce-
dere al cittadino di autocertificare, sotto re-
sponsabilità penale, la mancata percezione
dei redditi.

È chiaro che questo comportamento po-
trebbe essere in qualche modo stimolante al
rilascio di autocertificazioni facili, ma, se è
accompagnato da un adeguato apparato san-
zionatorio, secondo noi, potrebbe fungere da
bilancia.

Inoltre, l’idea potrebbe anche essere
quella di consentire l’autocertificazione sui
canoni non percepiti a coloro che scelgono di
incassare il canone di locazione con moda-
lità tracciabili. Se tu fai il contratto e ti pa-
gano solo con bonifico o con assegno, allora
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a questo punto ti do la possibilità di autocer-
tificare qualora l’inquilino non ti paghi l’af-
fitto e, quindi, ti faccio un prelievo sull’effet-
tivo reddito dato da quell’immobile.

Ci rendiamo conto che questo tema è de-
licato e che rischia di incidere sugli equilibri
di bilancio, ma è chiaro che, se siamo qui per
parlare di equità, l’equità si ha quando viene
applicata su una capacità contributiva reale
e non figurativa.

Io avrei terminato, quindi lascio la parola
al presidente per le conclusioni.

MIRCO MION, presidente Associazione ge-
ometri fiscalisti – AGEFIS. Aggiungo ancora
un paio di indicazioni, sono le ultime, ma
l’occasione fa l’uomo ladro, come si dice, per
usare una battuta. Ce l’abbiamo nel cuore
davvero, sono tematiche che tocchiamo con
mano tutti i giorni e ci rendiamo conto che
sono dei grandi freni allo sviluppo del set-
tore immobiliare e non solo.

Stiamo parlando di un gettito da 40 mi-
liardi nel settore immobiliare, in cui a fare la
parte del leone è la parte patrimoniale, quindi
io credo che sia un tema su cui è necessario
spendere del tempo, però deve essere del
tempo speso con dei valori e con delle indica-
zioni, altrimenti – permettetemi anche qui
una battuta – ci troviamo a fare lo spritz al
bar, a girare dei bicchieri. Quello che vo-
gliamo fare è lasciare dei temi di riflessione a
questa Commissione.

Come dicevo, abbiamo ancora due tema-
tiche per un fisco immobiliare orientato alla
crescita sia sociale che ambientale. Sull’a-
spetto sociale riteniamo che sia importante
affrontare anche il discorso dei contratti a
canone concordato. Su questi contratti at-
tualmente, ma soltanto fino al 31 dicembre,
a meno di proroghe o – quello che noi auspi-
chiamo – stabilizzazioni, c’è una cedolare
secca del 10 per cento, che ha dato ottimi
risultati soprattutto in termini di emersione
del nero, quindi di contratti farlocchi. Se non
dovesse essere mantenuta o prorogata, ritor-
nerà al 15 per cento, che fa il paio col 21 per
cento di quella ordinaria e, quindi, di fatto
svilirebbe un po’ il suo potere.

Dall’altra parte c’è stata una riduzione
della base imponibile IMU e TASI del 25 per
cento dal 2016, anche se debbo dire che ab-
biamo condotto un’analisi sui vari comuni

che hanno operato con aumenti, visto che è
stata data loro l’opportunità di venir meno al
blocco degli aumenti sui tributi, e proprio su
queste tipologie di immobili si è un po’ con-
centrato il fuoco dei comuni per riuscire a
recuperare del gettito.

Dunque, le proposte sono: in primo luogo
stabilizziamo questo 10 per cento definitiva-
mente, anche per poter dare un respiro a
lungo termine a chi intraprende questa
strada, e magari, se è possibile, potenziamo
le agevolazioni IMU e TASI, portandole an-
ch’esse idealmente in modo strutturale al 50
per cento.

Perché parlavo del sociale ? Perché da un
punto di vista della policy la prima è un’evi-
denza di carattere economico-sociale, che ri-
collega le condizioni di maggior disagio e dif-
ficoltà alle famiglie che vivono in locazione e
questo non mi pare poco. La seconda consi-
derazione è di carattere economico ed è le-
gata a quello che sta accadendo, ovvero a
una sempre maggior diffusione delle loca-
zioni a breve, quelle sotto i 30 giorni (Airbnb,
Booking.com), che di fatto sottraggono gli
immobili, soprattutto quelli del centro città,
a contratti di locazione di tipo tradizionale,
per portarli a queste gestioni di tipo breve, di
due o tre giorni o di una settimana.

Io parlavo con dei ragazzi che vivono a
Barcellona. Ormai a Barcellona non c’è un
immobile, non del centro-centro, ma dell’a-
rea più ampia, che sia a disposizione per lo-
cazioni a medio-lungo termine, per cui deb-
bono tutti andare a vivere al di fuori della
città. Per chi lavora è una difficoltà, quindi,
se vogliamo – permettetemi la battuta – met-
tere prima gli italiani, dobbiamo pensare di
dare anche una casa agli italiani e non sol-
tanto al turismo, che, pur essendo un’indu-
stria molto importante per il Paese, è un
pezzo della vicenda della fiscalità immobi-
liare.

La seconda misura, di carattere ambien-
tale, è legata ai cosiddetti « ecobonus » e
« sisma bonus » e alle ristrutturazioni. Sono
sicuramente un successo. Quello che an-
drebbe fatto è evitare di moltiplicare il
ginepraio che già abbiamo: un ginepraio di
normative, un ginepraio di aliquote (50, 55,
65, fino all’85 per cento). Ogni giorno c’è
una circolare dell’Agenzia delle entrate che

Atti Parlamentari — 14 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2019SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2019134



dice « è cedibile il credito, ma non alla
banca ». Il cittadino è disorientato.

Pertanto, ritengo che anche in questo
caso si dovrebbe ripartire da un set di
certezze, dire dove vogliamo andare, defi-
nire delle aliquote certe e soprattutto fare
questa operazione « a bocce ferme », non
contro scadenza quando arrivammo alla
fine dell’anno all’interno del documento,
nel quale ormai è definito tutto con spazi
sempre più ridotti e, quindi, si cerca di
giocare un po’ con le aliquote.

Concludo. Anche questo tema mi è caro.
Rispetto al sistema delle detrazioni merita
di essere fatta, a nostro avviso, un’ulteriore
considerazione di carattere sistematico.

Si parla molto in questi giorni di questa
flat tax estesa alle famiglie per il 2020, un
po’ come è accaduto con l’ampliamento per
le partite IVA del regime forfetario nel 2019
fino ai 65.000 euro. Il principio dell’impo-
sizione proporzionale con un’aliquota co-
stante è tendenzialmente incompatibile col
sistema delle detrazioni.

Sottolineiamo altresì che un’aliquota co-
stante con il sistema delle detrazioni non si
accompagna bene con un prelievo struttu-
rato così come con le aliquote progressive.
Quindi si apre un tema di riflessione: te-
nuto conto che con la flat tax degli auto-
nomi non è possibile portare in detrazione
nulla, di fatto andremo a disincentivare
tutto ciò che è stato incentivato quest’anno,
perdendo tutto il sistema delle detrazioni.

Noi ci siamo presi uno spazio che rite-
nevamo opportuno. Se ci siamo dilungati,
ce ne scusiamo, ma speriamo di essere stati
interessanti e di aver contribuito a un di-
battito fattivo, magari un po’ contadino,
però concreto, con alcuni passi che rite-
niamo attuabili. Ringraziamo tutti voi per
l’attenzione e per la pazienza. Buona gior-
nata e buon lavoro, che ne avete.

PRESIDENTE. Grazie, il vostro contri-
buto è stato molto prezioso. I suggerimenti
che ci avete dato questa mattina, in parte –
ve lo dico perché questo vi può servire
anche dal vostro punto di vista come con-

fronto – sono stati portati anche da altri
rappresentanti e, quindi, hanno sicura-
mente un fondamento molto forte. Il tema
del catasto è sicuramente uno dei temi
centrali sui quali ovviamente tutta l’inda-
gine conoscitiva si è concentrata. È evi-
dente che da lì non possiamo scappare,
come dicevate voi.

Intorno al tema del catasto, come avete
fatto capire anche voi questa mattina in
maniera molto chiara in entrambe le au-
dizioni, c’è il tema dell’armonizzazione dei
prelievi fiscali. È il cane che si morde la
coda alla fine, perché ovviamente interve-
nendo sulla valutazione fiscale degli immo-
bili occorre armonizzare conseguentemente
il prelievo fiscale che grava sugli immobili
stessi, quindi il percorso non è sicuramente
semplice.

Il nostro compito è quello di consegnare
al Parlamento una relazione la più com-
pleta possibile, che tenga conto soprattutto
di chi vive sul campo queste esperienze, e
possibilmente condivisa. Questa è una Com-
missione bicamerale, con un numero ri-
stretto di componenti. Contiamo, quindi, di
avere una relazione che sia votata da tutti
e che diventi patrimonio sia della Camera
che del Senato e di tutti i Gruppi politici.
Questo dovrebbe favorire noi parlamentari
nel cercare poi di proporre anche singole
misure, quando sarà necessario, dentro,
però, una visione coordinata di interventi e
potrebbe favorire anche l’azione che voi e
altri soggetti svolgete presso il Governo e il
Parlamento stesso per cercare di stimolare
un riordino di tutto il sistema tributario
sugli immobili, che è assolutamente neces-
sario.

Grazie davvero per il vostro contributo.
Avremo modo di risentirci in seguito.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10.05.

Licenziato per la stampa
il 12 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Informo che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione in diretta streaming con mo-
dalità sperimentale sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del professor Maurizio Leo,
docente di diritto tributario.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del professor Maurizio Leo, do-
cente di diritto tributario, accompagnato
dal dottor Giovanni Formica, commercia-
lista.

Il professor Leo è stato anche parlamen-
tare e presidente di questa Commissione,
quindi a maggior ragione è un piacere
averlo con noi.

L’audizione odierna è volta a conoscere
il punto di vista del professor Maurizio
Leo, nella sua veste di esperto del settore,
circa il possibile utilizzo della leva fiscale o
di altri strumenti per supportare la ripresa
del settore dell’edilizia e le questioni con-
nesse all’indagine conoscitiva in materia di
fiscalità immobiliare.

Ringrazio il professor Leo, a cui cedo
volentieri la parola.

MAURIZIO LEO, docente di diritto tri-
butario. Buongiorno a tutti. Ringrazio per
l’invito, anche perché, come ricordava il
presidente, mi sento un po’ a casa, visto che

in passato sono stato presidente di questa
Commissione, quindi ad essa sono partico-
larmente legato.

Il tema che mi è stato affidato è quello
di esaminare un po’ i riflessi che sul ver-
sante fiscale possono generarsi per quanto
attiene al comparto immobiliare. Nel fare
questo, mi soffermerò in particolare sulle
tematiche che riguardano le imprese, quindi
sul modo in cui il mondo imprenditoriale
può seguire la fiscalità immobiliare anche
per avere un meccanismo di sviluppo per
l’economia e per la ripresa del Paese.

Detto questo, non possiamo dimenticare
che il tema della fiscalità immobiliare è
sempre stato al centro dell’attenzione da
parte del legislatore. Ricordiamo che già
con la finanziaria del 2008 si era pensato di
istituire una Commissione che rivedesse a
360 gradi sia la fiscalità diretta sia la fi-
scalità indiretta per il comparto immobi-
liare. Purtroppo, in dodici anni non sono
stati prodotti provvedimenti significativi, se
non nell’ambito di interventi necessitati alla
luce delle pronunce comunitarie, di orien-
tamenti comunitari. Siamo, quindi, in una
fase in cui è necessario, e quindi ben venga
la vostra indagine conoscitiva, fare un po’ il
punto sulla fiscalità immobiliare.

Ho avuto modo di leggere gli interventi
di chi mi ha preceduto e ho visto che si
sono concentrati in particolare sul catasto,
sulla fiscalità delle persone fisiche e via
dicendo. Per questo, ho ritenuto di concen-
trarmi su come le imprese possono approc-
ciarsi alla materia della fiscalità immobi-
liare.

Devo mettere in evidenza che dobbiamo
guardare questa materia da due angoli vi-
suali: gli immobili commerciali e gli immo-
bili residenziali, separando le due aree dal
punto di vista della fiscalità immobiliare.

11.
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Due elementi sono a mio modo di ve-
dere fondamentali. Uno è quello di assicu-
rare a chi investe, a chi intende gestire
patrimoni immobiliari, la cosiddetta cer-
tezza delle regole. Purtroppo, nel corso del
tempo sono intervenuti tanti provvedimenti
che hanno un po’ disorientato anche gli
investitori. Poi occorre porre in essere una
serie di misure di adeguamento della nor-
mativa nazionale alle mutate esigenze. Ri-
spetto a quando furono introdotte norme
di legge in materia di immobili, sono cam-
biate tante cose, e quindi è necessario prov-
vedere anche a degli aggiornamenti.

Parlo prima della tematica della cer-
tezza. Che cosa è opportuno fare sul ver-
sante degli immobili commerciali ?

Innanzitutto, come sapete, proprio con
la legge di bilancio del 2019 si è corretta
un’anomalia che stava emergendo per
quanto riguarda gli interessi passivi delle
imprese immobiliari. Voi sapete che molte
imprese immobiliari, soprattutto quelle di
gestione « passiva », ossia quelle che hanno
unità immobiliari che danno in locazione,
contraggono finanziamenti, contraggono mu-
tui e via dicendo. Una norma della finan-
ziaria del 2008 prevedeva che gli interessi
passivi, quindi gli oneri finanziari, fossero
integralmente deducibili. Perché ? Nel mo-
mento in cui un imprenditore, una società
acquisisce un compendio immobiliare che
dà in locazione, i canoni che si ritraggono
dalla locazione sono quasi controbilanciati
dagli oneri finanziari che si sostengono per
acquisire gli immobili. Opportunamente,
quindi, nel 2008 si disse: consentiamo l’in-
tegrale deduzione di questi oneri finan-
ziari, di questi interessi passivi.

A ridosso della fine dello scorso anno,
poi, sono stati introdotti dei provvedimenti,
i cosiddetti « decreti ATAD », in attuazione
di direttive comunitarie. C’è stato un mi-
sunderstanding tra chi ha fatto la proposta
e quello che è stato poi il testo normativo
venuto fuori, e si disse: questi interessi li
dobbiamo rendere deducibili al pari di quello
che avviene per le altre imprese. Si fece,
quindi, nel decreto ATAD una deduzione
parziale di questi interessi, solo con un
tetto, il famoso tetto del Rol, del 30 per
cento.

Questo stava creando dei problemi non
di poco conto, quindi il presidente della
Commissione finanze Bagnai si fece carico
di questa problematica e fu fatta una cor-
rezione nella legge di bilancio. Oggi la legge
di bilancio assicura che questi interessi
passivi siano integralmente deducibili.

La certezza che deve essere data agli
investitori dove sta ? Non bisogna farsi pren-
dere da modifiche sul versante dell’attua-
zione della normativa comunitaria dicendo:
questa normativa va in contrasto con re-
gole dell’Unione europea. Questo non è un
aiuto selettivo a un’impresa. La certezza
che si deve assicurare a questi imprenditori
è che non si cambino le regole di qui a
poco. Che cosa accadrebbe ?

Qualcuno va sostenendo che questa mi-
sura possa configurare per le imprese im-
mobiliari una sorta d’aiuto di Stato. Non è
così, non è un aiuto selettivo. Questa è una
misura che deve necessariamente essere
lasciata a quelle imprese che intendono
investire negli immobili. Senza questa mi-
sura si rischia di creare problemi seri a
questo comparto imprenditoriale.

L’altro tema importante, che riguarda
sempre le imprese commerciali, è quello
degli ammortamenti, in particolare nel
mondo dei centri commerciali.

Oggi, se un centro commerciale che dà
in affitto rami d’azienda per locali e via
dicendo, di solito deroga a un principio
posto nel nostro codice civile all’articolo
2561. Il testo unico consente la deduzione
degli ammortamenti di questi beni di re-
gola a chi prende in affitto il ramo d’a-
zienda. Immaginiamo un centro commer-
ciale: il centro dà in affitto un ramo d’a-
zienda e l’affittuario ha diritto ad ammor-
tizzare il costo di questi beni che prende in
affitto. In base alle regole del codice civile,
infatti, deve restituire questi beni nella con-
sistenza economica che avevano prima che
fossero dati in affitto.

C’è la possibilità di derogare a questa
disciplina, c’è la possibilità di dire: no, chi
ammortizza è il titolare dell’immobile, il
soggetto affittuario non ammortizza. Che
cosa sta succedendo ? Questo si sta verifi-
cando con accertamenti che l’amministra-
zione finanziaria sta portando avanti.
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Quando c’è questa deroga, ossia il pro-
prietario del compendio immobiliare che
dà in affitto il ramo d’azienda deroga alla
norma del codice civile e ammortizza il
compendio, l’Agenzia delle entrate dice:
vediamo un po’ se tu sostieni delle spese di
manutenzione, che sono cosa ben diversa
rispetto al tenere in efficienza il compendio
immobiliare; in questo caso, siccome hai
sostenuto delle spese di manutenzione, tu
soggetto che dà in affitto il ramo d’azienda,
non puoi dedurti degli ammortamenti. Si
fanno, quindi, dei recuperi abnormi, quando
la manutenzione è cosa ben diversa dall’ef-
ficientamento, quindi non è una deroga da
2561.

In quel caso, in che cosa consiste la
certezza ? Nell’evitare di porre in essere
degli accertamenti veramente pesanti nei
confronti di questi soggetti, che generereb-
bero conseguenze rilevantissime anche ai
fini della tenuta economica della società.

C’è, poi, un’altra questione che riguarda
la PEX – participation exemption. Che co-
s’è ?

Oggi, sappiamo che per l’IRES ai fini
dell’imposta sul reddito delle società la
tassazione avviene nel momento in cui si
produce il reddito, quindi si tassa l’utile in
quel momento, non si tassa di regola, anche
se poi ci sono delle eccezioni laddove siamo
in presenza di persone fisiche, quindi sog-
getti a imposta progressiva. Laddove, in-
vece, quello che riceve il dividendo è un
soggetto IRES, quindi sempre una società,
non c’è di regola tassazione. Sì, c’è un 5 per
cento, che risponde a delle regole partico-
lari, alla deducibilità integrale dei compo-
nenti negativi e così via.

Nel caso in cui un’impresa abbia degli
immobili e il soggetto che ha la partecipa-
zione in quell’impresa ceda la partecipa-
zione, si applica il cosiddetto meccanismo
della participation exemption, non c’è tas-
sazione. C’è una tassazione solo sul 5 per
cento del plusvalore.

Questa regola riguarda le imprese del
comparto immobiliare, ma la norma dice
che si deve trattare non di imprese che
fanno mera gestione immobiliare, non im-
prese che fanno mera locazione. Se io ho
una partecipazione in una società e la

società fa una gestione attiva del compen-
dio immobiliare, se cedo la partecipazione,
mi merito la PEX, la participation exem-
ption con tassazione sul solo 5 per cento.

Se la società fa, invece, mera locazione,
quindi non è una società che fa gestione
attiva del patrimonio immobiliare, non posso
fruire di quest’agevolazione, devo pagare
sul 100 per cento della plusvalenza.

Qual è la linea di demarcazione tra un
comparto e un altro ? È sempre molto
difficile. L’Agenzia delle entrate, con una
circolare, in particolare del 2013, ha detto
che, per capire se la società partecipata fa
gestione di patrimonio immobiliare o una
gestione attiva, quindi fa un’attività com-
merciale, dobbiamo riguardare questa si-
tuazione da due aspetti: un aspetto quali-
tativo e uno quantitativo.

Sull’aspetto qualitativo si può essere d’ac-
cordo, vedere un po’ la gestione delle au-
torizzazioni amministrative, tutta la parte
pubblicitaria. Questo va benissimo. È sul-
l’aspetto quantitativo che sorgono dei pro-
blemi.

Se io debbo distinguere la parte di at-
tività che è mera locazione da quella pro-
priamente commerciale e vedere che la
parte commerciale deve prevalere sulla parte
locativa, diventa un lavoro complesso, te-
nuto conto anche del fatto che, se appli-
chiamo i valori OMI, la parte commerciale
attiva deve essere di gran lunga superiore
ai valori OMI. Si viene a creare una situa-
zione complessa, che sta generando accer-
tamenti anche pesanti nei confronti di que-
sti imprenditori.

Come si può risolvere ? Si può risolvere
dicendo che basta che si faccia una ge-
stione attiva commerciale senza andare a
vedere la prevalenza quantitativa e si può
meritare la PEX.

Questi sono i tre interventi, a mio modo
di vedere, che dovrebbero essere fatti per
dare certezza a questo comparto: gli inte-
ressi passivi, il discorso degli ammorta-
menti e la PEX.

Dove, invece, bisogna fare un adegua-
mento, una manutenzione del sistema ? Il
primo tema che mi permetto di sottoporre
alla vostra attenzione è la revisione della
disciplina delle società di comodo.
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Oggi, nel momento in cui una società ha
degli asset, come immobili o partecipazioni
e via dicendo, e ha dei ricavi che non
corrispondono a dei meccanismi che risul-
tano dall’applicazione di certi coefficienti
su questi immobili, su queste partecipa-
zioni, scatta una presunzione di ricavi di-
versa rispetto ai ricavi effettivi. Se, per
esempio, io ho degli immobili e realizzo
ricavi reali per 100, debbo applicare una
percentuale su questi immobili; se, suppo-
niamo, applicando questo coefficiente sugli
immobili, arrivo a 1.100, allora i miei ricavi
non sono quelli reali che ho contabilizzato,
ma sono i famosi 1.100.

Per le società immobiliari questo è un
pregiudizio notevole, perché il coefficiente
da applicare agli immobili è del 6 per
cento. Oggi, una redditività del 6 per cento
mi pare sia difficile da immaginare. Penso
che si debba rivedere l’adeguamento ri-
spetto alla normativa del tempo che intro-
dusse questa percentuale: sicuramente, ab-
bassare la misura del 6 per cento, assolu-
tamente inadeguata. Oggi, non è pensabile
che si riesca a ottenere una redditività così
elevata, così pronunciata sul comparto im-
mobiliare.

Un altro aspetto che deve essere chiarito
è che le società che gestiscono patrimoni
immobiliari dovrebbero essere esonerate
dall’applicazione di questa normativa. Può
avere un senso per le cosiddette società
schermo, vale a dire che io sono titolare di
immobili, mi scudo con una società e quindi
ricevo dei proventi e, per evitare la tassa-
zione progressiva, attraverso la società, pago
meno imposte. Quando, però, è una società
che istituzionalmente investe in immobili,
la disciplina delle società di comodo non ha
senso.

Sempre per rimanere all’ammortamento,
c’è lo stesso coefficiente d’ammortamento.
Ricordiamoci che i coefficienti di ammor-
tamento dei beni risalgono al 1988 e che il
coefficiente d’ammortamento per gli immo-
bili è del 3 per cento. Significa che, se ho
un costo di 100, lo dovrò ammortizzare in
33 anni. Anche qui, mi sembra che questa
misura dovrebbe essere aggiornata, perché
non ha ragion d’essere.

Questo è per quanto riguarda gli immo-
bili di tipo commerciale.

Per passare agli immobili residenziali,
oggi il testo unico delle imposte sui redditi
non dà nessun tipo di beneficio. Oggi, se
un’impresa ha degli immobili residenziali,
che cosa deve fare ? Nel caso in cui vengano
dati in locazione, non si tassa il ricavo
effettivo, ma bisognerà comparare il ca-
none di locazione con un abbattimento del
15 per cento e la rendita catastale aumen-
tata del 5 per cento: il più alto di questi due
valori viene assunto come base di tassa-
zione.

Che cosa succede, invece, per gli immo-
bili che non vengono dati in locazione ? La
tassazione è sulla rendita catastale, quindi
non su altri meccanismi di determinazione
del reddito.

Il vero problema riguarda i costi. Se
l’immobile è commerciale, è ammortizza-
bile; se l’immobile è residenziale, non è
ammortizzabile, quindi non può dedurre
nulla, tranne quell’abbattimento forfettario
del canone di locazione del 15 per cento,
che riguarda più che altro la manutenzione
ordinaria, ma non il deperimento e il con-
sumo dell’immobile.

Anche qui, forse la strada che bisogne-
rebbe perseguire è quella di cercare di
allineare il trattamento tributario degli im-
mobili residenziali con quello degli immo-
bili commerciali, perché questa situazione
crea non pochi problemi.

L’altro tema legato agli immobili resi-
denziali è quello dell’IVA. Oggi c’è un re-
gime inderogabile di esenzione sicura-
mente molto penalizzante. Anche qui, pro-
babilmente dovrebbe essere rivisto il trat-
tamento IVA.

Altre tre questioni riguardano la riva-
lutazione dei beni d’impresa.

Noi sappiamo che l’ultima legge di bi-
lancio ha consentito di rivalutare i beni
immobili delle imprese, ma il coefficiente è
abbastanza elevato. Prevedendo un’aliquota
del 16 per cento, se voglio rivalutare un
cespite e da 100 portarlo a mille, su quel
differenziale devo pagare il 16 per cento.
Che cosa succede ? Avrò il beneficio in
termini di ammortamento per il 24 per
cento, che è l’aliquota applicabile ai fini
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IRES, su 33 anni, quindi non sono invo-
gliato a fare la rivalutazione, tenuto conto
dell’imposta sostitutiva, che è elevata. Se si
abbassasse l’imposta sostitutiva, sicura-
mente ci sarebbe un maggior appeal.

Positiva è la misura che è stata nel corso
del tempo adeguata per quanto riguarda la
deduzione IMU dalla base imponibile IRES,
che andrà al 70 per cento nel 2022. Biso-
gnerebbe tendere a renderla integralmente
deducibile.

Altro tema è quello del trattamento dif-
ferenziato tra gli immobili delle imprese e
quelli dei professionisti.

Per le imprese, l’immobile strumentale è
ammortizzabile. Non è così per i profes-
sionisti. Se il professionista prende un im-
mobile strumentale, quindi non un residen-
ziale, ma un A8, un A10 – gli uffici sono
A10 – e gli uffici si possono ammortizzare
per gli imprenditori, non lo può fare il
professionista. Allora, il professionista ri-
corre spesso a degli éscamotage, come la
locazione finanziaria, cioè prende in loca-
zione finanziaria anziché ammortizzarlo e
poi, nel momento in cui dismette questo
cespite, non si generano plusvalenze. An-
che qui, forse sarebbe opportuno allineare
il trattamento di deducibilità del costo degli
immobili attraverso l’ammortamento per i
professionisti e per le imprese.

Un tema di cui si sta facendo carico il
Governo – il Parlamento l’ha approfondito
anche nell’ultima legge di bilancio – è
quello della penalizzazione che hanno le
imprese immobiliari rispetto alle imprese
digitali.

Oggi l’impresa immobiliare, che ha una
sua fisicità, subisce un danno enorme, nel
senso che deve sostenere dei costi fissi:
l’utente che vuole acquistare un bene va
presso un negozio, magari si misura le
scarpe, si misura il vestito, e poi acquista
via Internet, quindi il soggetto che ha la
struttura fisica fissa sostiene dei costi, costi
che gli rimangono sulle spalle. Chi, invece,
ne ha un vantaggio enorme è il soggetto del
Web, che vende la merce che l’utente ha
visionato presso la struttura fisica e non
paga imposte, tranne questo 3 per cento, la
famosa imposta sui servizi digitali, che pe-

raltro non è ancora attuale, perché richiede
appunto un provvedimento.

Questo disfavore che c’è per le imprese
che hanno le strutture fisiche, in partico-
lare le imprese immobiliari, è di tutta evi-
denza. Forse, anche lì bisognerebbe ripen-
sare un po’ il meccanismo di tassazione per
le imprese del Web. Mi rendo conto che il
problema è globale. Oltre all’Italia, mi pare
la Spagna, l’Austria e la Francia si stiano
muovendo nella direzione dell’imposta sui
servizi digitali. Il problema dovrebbe essere
generalizzato, però attualmente le imprese
del comparto immobiliare ne hanno uno
svantaggio.

L’ultima questione che vorrei ricordare
riguarda la possibilità di attrarre investi-
menti esteri sul comparto immobiliare.

Oggi esiste una normativa che riguarda
le SIIQ, vale a dire le società di investi-
mento immobiliare quotate, che investono
nel comparto immobiliare. Ce ne sono po-
chissime. In Italia, si contano proprio sulle
dita di una mano. Come funziona, oggi, per
questi soggetti ?

Se c’è una SIIQ italiana, quindi una
società quotata, che gestisce patrimonio
immobiliare, non c’è tassazione sul reddito
della società. Queste società sono soggetti
trasparenti, quindi l’utile distribuito viene
assoggettato a tassazione in capo ai soci di
questa società, e l’utile deve essere distri-
buito.

Molte imprese estere – questo potrebbe
essere un volano per attrarne – che vor-
rebbero investire in Italia – e pensiamo
adesso al fatto di esserci aggiudicati le
Olimpiadi invernali – potrebbero venire in
Italia e metterci delle stabili organizza-
zioni. C’è parecchio interesse a fare questo,
solo che queste stabili organizzazioni sono
assolutamente sfavorite.

La SIIQ italiana oggi non paga nulla, la
società in quanto tale paga il socio attra-
verso il dividendo che deve essere distri-
buito; se c’è, invece, una società estera, un
investitore estero, che vuole mettere in Ita-
lia una stabile organizzazione, questa paga
il 20 per cento sul reddito prodotto, più i
soldi che rientrano.

Se si eliminasse questa tassazione, si
favorirebbe l’investimento in Italia di sog-
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getti esteri, e magari si potrebbe pensare a
una percentuale, ma non il 20 per cento. In
Francia c’è esenzione totale. Se arriva un
soggetto italiano, supponiamo, e mette una
stabile organizzazione in Francia, non paga
nulla, come non paga la SIIQ francese. Se,
invece, la società francese mette una stabile
organizzazione in Italia, paga il 20 per
cento, cosa che non paga la SIIQ italiana,
quindi dalla Francia o da altre parti del
mondo non viene nessuno in Italia. Se si
abbassasse la tassazione e la si portasse al
5 per cento, ci sarebbe sicuramente inte-
resse a investire in Italia, e quindi a creare
occupazione e ad avere una serie di con-
seguenze favorevoli.

Ultimissima questione, sempre su SIIQ
italiane e SIIQ estere, c’è una sorta di entry
tax: nel momento in cui si entra in questa
disciplina agevolativa, bisognerà pagare un
20 per cento sulla differenza tra il costo
fiscale, il costo di bilancio degli immobili, e
il valore di mercato degli immobili. Questo
20 per cento aveva un senso quando le
aliquote IRES erano al 33 per cento e c’era
l’IRAP al 4,25. Ora, a mano a mano che sta
scendendo la tassazione ai fini IRES e
IRAP, troviamo proprio uno squilibrio di
tassazione del 20 per cento come imposta
sostitutiva sulla cosiddetta entry tax, quindi
su tutti gli immobili che fanno parte del
compendio delle SIIQ o delle stabili orga-
nizzazioni estere. Anche lì, forse, se si
rivede un po’ la disciplina impositiva, pro-
babilmente ne avremmo dei vantaggi in
termini di maggior appeal di questo com-
parto.

Mi sono permesso di fare un quadro
della fiscalità immobiliare, che riguarda
nello specifico il mondo imprenditoriale.
Sono a disposizione per chiarimenti e ap-
profondimenti.

PRESIDENTE. Grazie, professor Leo.
Con la sua competenza ci ha delineato un
quadro molto particolare rispetto a una
tematica che sinceramente in parte ave-
vamo trattato in qualche audizione prece-
dente, ma non in maniera così approfon-
dita e dettagliata.

MAURIZIO LEO, docente di diritto tri-
butario. Ho predisposto, presidente, un do-
cumento.

PRESIDENTE. Se ce lo lascia, sicura-
mente sarà molto utile per il lavoro della
Commissione.

Do ora la parola agli onorevoli colleghi
che intendano intervenire per porre quesiti
o formulare osservazioni.

CLAUDIO BARBARO. In maniera bre-
vissima, intervengo solo per ringraziare l’a-
mico Maurizio Leo, con il quale ho condi-
viso diverse esperienze amministrative. È
stato, oserei dire, perfetto – non me ne
vogliano anche gli altri amici che sono
venuti in audizione – comprensibilissimo.
Ci tengo a esprimere il mio più sentito
ringraziamento per la relazione che hai
appena svolto. Non ho alcuna delucida-
zione da chiederti. Più chiaro di così mi
sembra non si possa avere come risultato.
Grazie veramente di cuore e un saluto
affettuoso.

MAURIZIO LEO, docente di diritto tri-
butario. Altrettanto. Ricambio di cuore.

PRESIDENTE. Mi associo alle conside-
razioni del senatore Barbaro. Sono temi
molto complicati, ma sono stati espressi in
maniera assolutamente comprensibile per
tutti. Complimenti.

SALVATORE SCIASCIA. Professore, an-
ch’io la ringrazio per l’esauriente esposi-
zione. Purtroppo, trattiamo di un settore in
cui lavoro non dico tutti i giorni, ma quat-
tro giorni alla settimana, e faccio due con-
siderazioni.

Primo, sotto il profilo immobiliare le
imprese sono sempre state maleficiate, tan-
t’è vero che ancora oggi si discute della
tassazione del magazzino immobiliare, lei
mi insegna, di quella per le costruzioni e
così via, con una diversità di trattamento.

Altro punto, nel decreto crescita c’è una
sola norma a favore delle imprese – salvo
errori – ed è quella che prevede l’aboli-
zione della TASI dal lontano 2022 per il
magazzino immobiliare. Delle altre, salvo
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errori o salvo che io non abbia ben inter-
pretato i 50 articoli e oltre della norma,
non c’è traccia.

Il punto che io vedo, però, è sempre
quello, è sempre il principio dell’ammini-
strazione finanziaria: prima del diritto, viene
la cassa. Siccome la cassa è importante per
le società immobiliari, secondo me ve-
dremo una riforma nel 2100.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Scia-
scia.

Mi permetterei di aggiungere che forse
c’è anche qualche altro provvedimento nel
decreto crescita, per esempio l’abbatti-
mento dell’imposta di registro, imposta ipo-
tecaria, in caso di imprese che acquistano
beni da ristrutturare o demolire e commer-
cializzare nell’arco di dieci anni. È un’a-
zione abbastanza significativa, perché dal
10 per cento sostanzialmente si passa a
un’imposta fissa di 200 euro, e su valori
rilevanti questa è un’incidenza importante.

Se non erro, c’è anche la possibilità di
cedere le detrazioni fiscali per l’« ecobo-
nus » e le ristrutturazioni alle imprese con
deducibilità in cinque invece che in dieci
anni. Diventa un arco temporale assoluta-
mente competitivo per un’impresa. È dif-
ficile fare un bilancio sui dieci anni, ma in

cinque anni evidentemente diventa più ra-
gionevole.

Certo, le cose da fare sono sicuramente
tantissime. L’audizione del professor Leo ce
lo dimostra. L’impressione che credo ab-
biamo tutti è che si agisca un po’ senza un
coordinamento, senza una visione strate-
gica, che invece occorrerebbe in un settore
importante come questo.

Forse, il nostro compito è anche proprio
quello di cercare di mettere insieme tutte
queste cose e mettere a disposizione dei
parlamentari, di tutto il Parlamento e del
Governo, una relazione speriamo la più
completa possibile che possa offrire una
panoramica a 360 gradi, non certo la so-
luzione, ma almeno una visione dei pro-
blemi. Il contributo del professor Leo oggi
è stato assolutamente significativo anche
da questo punto di vista.

Non essendoci ulteriori interventi, rin-
grazio il professor Leo e dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle 9.15.

Licenziato per la stampa
il 17 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicu-
rata anche attraverso la trasmissione sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell’economia e
delle finanze, Roberto Gualtieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Ministro dell’economia e
delle finanze, Roberto Gualtieri, che è ac-
compagnato dal dottor Fortunato Lam-
biase, consigliere del Ministro, e da altri
collaboratori che vedete seduti in sala.

Ricordo che l’audizione odierna rientra
nell’ambito dell’indagine conoscitiva per una
riforma della fiscalità immobiliare, equità,
semplificazione e rilancio del settore. Rin-
grazio il signor Ministro per la sua dispo-
nibilità, per essere qui oggi.

Ricordo che l’indagine conoscitiva, av-
viata dalla Commissione il 6 marzo 2019, è
stata prorogata sino alla fine di gennaio
2020 proprio per acquisire gli orientamenti
e gli intendimenti del nuovo Governo in
materia di fiscalità immobiliare, con par-
ticolare riferimento alle principali temati-
che emerse nel corso dell’indagine.

L’indagine conoscitiva, come è noto, è
partita per assicurare equità e semplifica-
zione della politica fiscale, con particolare
riferimento al patrimonio immobiliare, in-
teso sia come fabbricati, sia come terreni,
nonché per il rilancio del settore nei suoi
molteplici aspetti economici e sociali. Si è

poi incentrata sulla mancata riforma del
sistema estimativo del catasto dei fabbri-
cati, delineato dalla legge delega dell’11
marzo 2014, n. 23, al fine di individuarne
eventuali punti deboli, e sul tema del con-
sumo del suolo e sul riuso del suolo edifi-
cato al fine di identificare eventuali dispo-
sizioni, anche di natura fiscale, in grado di
incentivare la rigenerazione urbana, la ri-
qualificazione e l’efficienza energetica del
costruito attraverso demolizioni e ricostru-
zioni.

In conclusione, l’indagine ha inteso ac-
cogliere, nel corso delle numerose audi-
zioni svolte, le proposte e le esigenze pro-
spettate dalla società civile che riguardano
la fiscalità immobiliare nel suo complesso,
nell’auspicio che esso possa essere ispirato
a valori di equità, semplificazione e rilan-
cio del settore. Sarà quindi di grande in-
teresse acquisire gli intendimenti del Mini-
stro, anche alla luce della legge finanziaria
appena approvata e i decreti attuativi che
ne seguiranno.

Do quindi la parola al Ministro Gual-
tieri, prego.

ROBERTO GUALTIERI, Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Grazie, Presidente.
Sono molto lieto del vostro invito a parte-
cipare a questa audizione, che chiude un
ciclo di interventi molto utili a fare il punto
della situazione, a discutere lo stato di
avanzamento della fiscalità immobiliare.

Come è emerso nel corso delle audizioni
delle associazioni e delle istituzioni che
avete svolto – come recita lo stesso titolo
dell’indagine conoscitiva – gli obiettivi da
perseguire, quando si parla di fiscalità im-
mobiliare, sono l’equità, la semplificazione
e il rilancio del settore. Lo diceva il Presi-
dente. Quindi, partendo da questi temi e
anche congratulandomi per l’ottimo lavoro
svolto, illustrerò il quadro della fiscalità
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immobiliare in Italia, le principali misure
introdotte con la manovra di bilancio e poi
riprenderò i temi contenuti nella legge de-
lega del 2014, rileggendoli alla luce dei tre
profili che personalmente ritengo centrali:
l’adozione di un orizzonte di medio pe-
riodo, la previsione di una fase più o meno
lunga di sperimentazione e la necessità di
un adeguato confronto pubblico.

Veniamo alle misure in manovra di bi-
lancio che sono cospicue e significative,
perché noi siamo pienamente consapevoli
del fatto che il settore immobiliare riveste
una posizione centrale nell’economia del
Paese, una centralità ancora più evidente
quando si considera la composizione degli
immobili di proprietà e la ricchezza degli
italiani. I dati sono noti, voglio richiamarli:
64 milioni di unità immobiliari, di cui un
milione e mezzo fabbricati produttivi; due
milioni di negozi; 600 mila uffici, il 50 per
cento di unità di abitazione; 19,5 milioni di
abitazioni principali, quindi il 75,2 per cento
delle famiglie che risiede in una casa di
proprietà, con un valore complessivo delle
abitazioni possedute da persone fisiche di
5.526 miliardi di euro e un valore comples-
sivo del patrimonio abitativo che supera i
seimila miliardi, sei milioni di immobili in
dotazione, 6,2 a disposizione, 1,2 ad uso
gratuito. Quindi un quadro molto cospicuo
che si riflette anche sul gettito tributario.
Le imposte sugli immobili, a carico sia dei
soggetti privati che dei professionisti e delle
imprese, ammontano oggi a circa 41 mi-
liardi di euro su base annua (dati 2018),
metà (oltre 20 miliardi) viene dalle imposte
locali di natura patrimoniale (IMU e TASI);
dal 2016, a seguito della completa esen-
zione della prima casa non di lusso, il
gettito si è ridotto del 20 per cento rispetto
al 2015, e sulla base di questi ultimi dati le
imposte di natura patrimoniale rappresen-
tano l’1,4 per cento del PIL e risultano in
linea con la media europea. Poi c’è la
seconda parte, le imposte di natura reddi-
tuale: circa 8,6 miliardi, 5,4 derivano dal-
l’IRPEF, 0,6 dall’IRES, 2,6 dalla cedolare
secca. Infine, sui trasferimenti immobiliari
(compravendite, successioni e donazioni)
sono dovute imposte indirette: IVA per circa
6 miliardi, imposta di registro per 3, im-

posta ipotecaria e catastale per 1,7 mi-
liardi.

In considerazione di questo significativo
ruolo centrale del settore immobiliare, il
Governo nell’ultima manovra di bilancio ha
introdotto diverse misure volte a sostenere
il settore, rilanciare l’edilizia, migliorare la
qualità del patrimonio immobiliare esi-
stente in termini di sicurezza antisismica,
efficienza energetica, qualità e ammoder-
namento sia degli spazi interni alle unità
abitative sia degli spazi e superfici esterne
degli edifici. Quindi la fiscalità immobiliare
è stata interessata da alcune importanti
misure di semplificazione e revisione con la
legge di bilancio, che recepiscono anche
alcune indicazioni emerse nel corso dei
lavori della Commissione.

In particolare, penso rappresentino un
passo significativo per la realizzazione de-
gli obiettivi di semplificazione per i contri-
buenti e riduzione dei costi di compliance,
rilancio del settore immobiliare, riqualifi-
cazione del patrimonio immobiliare, al-
cune misure tra le quali ricordo: l’unifica-
zione di IMU e TASI, la stabilizzazione
della cedolare secca al 10 per cento per le
locazioni a canone concordato, la proroga
delle maggiori detrazioni per interventi di
ristrutturazione edilizia e di riqualifica-
zione energetica, il nuovo bonus facciate e
l’integrale deducibilità dell’IMU sui fabbri-
cati strumentali alle attività di impresa.

Sinteticamente, venendo a queste mi-
sure, per quanto riguarda l’unificazione di
IMU e TASI, non c’è dubbio che gli inter-
venti di revisione del prelievo sugli immo-
bili degli scorsi anni non hanno perseguito
un disegno coordinato e compiuto, e hanno
un po’ amplificato i problemi di coordina-
mento tra finanza locale e finanza statale
indebolendo la correlazione tra il prelievo
e i servizi resi dalle amministrazioni locali
ai cittadini residenti. Quindi, per assicurare
una maggiore coerenza del sistema tribu-
tario e un riordino del prelievo, con la
manovra e con la legge di bilancio abbiamo
previsto una revisione della tassazione im-
mobiliare attraverso l’abolizione della TASI
e una nuova disciplina dell’IMU. A seguito
dell’esenzione dell’abitazione principale dalla
TASI i due tributi mobiliari gravano di
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fatto su base imponibile in larga parte
sovrapponibili. L’unificazione IMU e TASI
in un unico tributo prevede – è importante
ribadirlo – l’invarianza di gettito ed esclude,
quindi, un aumento della pressione fiscale;
l’aliquota di base per ciascuna categoria di
immobili è data dalla somma delle previ-
genti aliquote di base IMU e TASI e, ad
esempio per gli immobili diversi dall’abita-
zione principale, l’aliquota di base (pari
allo 0,86) è costituita dalla somma delle
aliquote di base IMU (0,76) e TASI (0,1). In
questo modo non è stata modificata la
capacità fiscale dei comuni e non sono
state variate le risorse assegnate attraverso
il fondo di solidarietà comunale. Per valu-
tare l’effettivo carico fiscale sugli immobili
segnalo che non rileva l’aliquota di base ma
lo spazio di manovrabilità concesso ai co-
muni, ovvero l’aliquota massima applica-
bile. In tal senso è bene sottolineare che la
legge di bilancio ha ampliato la possibilità
di manovrare le aliquote a ribasso consen-
tendo ai comuni anche di azzerarle, mentre
è lasciata inalterata la manovrabilità al
rialzo come accadeva in passato. Il gettito
dei tributi locali immobiliari – è stato
ricordato prima – è pari a 20,4 miliardi nel
2018.

Per perseguire obiettivi di semplifica-
zione delle procedure, è stato inoltre pre-
visto una sorta di cassetto fiscale dei tributi
locali che garantisce al contribuente la di-
sponibilità delle informazioni necessarie per
determinare l’imposta e versarla. Ad esem-
pio, quelle relative alle aliquote deliberate
dai comuni alle banche dati catastali.

Per quanto riguarda la cedolare secca
abbiamo previsto, come è noto, la stabiliz-
zazione del regime dell’aliquota agevolata
del 10, invece del 15, sulle locazioni a
canone concordato di immobili ad uso abi-
tativo nei comuni ad alta tensione abitativa,
con l’obiettivo di favorire l’emersione delle
basi imponibili del gettito, di stimolare il
mercato delle locazioni e di incentivare la
mobilità del lavoro. Devo dire che sin dalla
sua introduzione il regime agevolativo della
cedolare secca è stato ampiamente utiliz-
zato. Nel 2017 hanno aderito circa 2,3
milioni di contribuenti, di cui 1,6 hanno
beneficiato dell’aliquota del 21 per cento e

circa 700 mila di quella del 10 per cento a
canone concordato, con un gettito nel 2017
di 2,6 miliardi. Oltre alla cedolare secca si
è intervenuti anche con misure di sostegno
diretto a tutti coloro che non hanno un
immobile di proprietà, rifinanziando il
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione con 50 milioni
annui nel triennio 2020/22.

Riqualificazione. Con la manovra ab-
biamo prorogato al 2020 la maggiorazione
al 50 per cento della detrazione IRPEF
delle spese sostenute per gli interventi di
ristrutturazione edilizia. È stata inoltre pre-
vista la maggiore detrazione IRPEF nella
misura del 65 per cento per le spese soste-
nute per interventi di riqualificazione ener-
getica, con un bonus che aumenta al 70 e
al 75 per cento per gli interventi in con-
dominio. Se gli interventi sono in zona
sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione
del rischio sismico, determinando il pas-
saggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione è dell’80 per cento, fino all’85
per cento in caso di riduzione di due o più
classi di rischio sismico. In assenza di que-
sti interventi i contribuenti avrebbero be-
neficiato invece di una detrazione del solo
36 per cento.

Vi tralascio i dati per brevità sugli ultimi
anni e vengo, invece, alla misura nuova, il
bonus facciate, che è importante per la
riqualificazione del patrimonio immobi-
liare e prevede, come è noto, una detra-
zione del 90 per cento in dieci anni delle
spese sostenute nel 2020 per gli interventi
di recupero e restauro delle facciate esterne
degli edifici. Sulla base dei dati indicati
nella relazione tecnica l’ammontare delle
spese agevolate è stimato in circa 4 miliardi
di euro.

Per quanto riguarda gli immobili stru-
mentali, in linea con quanto già previsto
dal DL Crescita, la legge di bilancio ha
stabilito un percorso che assicura la piena
deducibilità dell’IMU dal reddito d’im-
presa, e in particolare abbiamo previsto di
anticipare al 2022 la deducibilità integrale
dell’IMU sui fabbricati strumentali all’atti-
vità di impresa. Quindi abbiamo 60 per
cento di deducibilità nel 2020 e 2021, il 100
per cento già dal 2022. È una misura che

Atti Parlamentari — 5 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020 145



era stata fortemente auspicata dalle asso-
ciazioni di categoria e dal mondo impren-
ditoriale, che contribuirà a ridurre il carico
fiscale sulle imprese e sulle attività produt-
tive.

È bene ricordare anche che il settore
dell’edilizia verrà rilanciato attraverso mol-
teplici e ulteriori misure e fondi inseriti
nell’ultima legge di bilancio. In particolare
vorrei soffermarmi su quelle messe a di-
sposizione, che avranno un chiaro orienta-
mento alla sostenibilità ambientale e al
sociale, contribuendo a migliorare la qua-
lità della spesa degli interventi, ad esempio
attraverso i 4 miliardi stanziati per la messa
in sicurezza del territorio e degli edifici, 4
miliardi per i comuni, poi gli 8,5 miliardi
per il piano di rigenerazione urbana e gli
800 milioni di euro per sviluppare modelli
di città intelligenti, inclusive e sostenibili,
cosiddette « smart city ».

Ci sono poi interventi per sostenere pro-
getti a carattere innovativo ed elevata so-
stenibilità che tengano conto degli impatti
sociali. In particolare si realizzerà un grande
piano dell’edilizia sanitaria, scolastica, del-
l’infanzia e di asili nido che coinvolgerà gli
enti territoriali in relazione alle loro com-
petenze specifiche; le regioni avranno 2
miliardi in più in favore della ristruttura-
zione e dell’ammodernamento tecnologico
dell’edilizia sanitaria (si passa da 28 a 30
miliardi delle risorse stanziate fino al 2032);
nel periodo 2021-2034 i comuni dispor-
ranno di 2,5 miliardi aggiuntivi del Fondo
asili nido e scuole dell’infanzia per la messa
in sicurezza, la ristrutturazione e la costru-
zione di edifici di proprietà destinati ad
asili nido e scuole dell’infanzia; le province
e le città metropolitane avranno a disposi-
zione 3,5 miliardi per la manutenzione
straordinaria e l’efficientamento energetico
delle scuole e le opere pubbliche di messa
in sicurezza delle strade. Si tratta quindi di
un’azione di stimolo, che mira ad accom-
pagnare i segnali di crescita di un settore
come quello delle costruzioni, che è tra
quelli che ha subìto la crisi più acuta negli
ultimi decenni e che negli ultimi anni è
tornato sì in positivo, ma su livelli ancora
decisamente inferiori a quelli precedenti la
crisi secondo il CRESME. Quindi con i

nostri interventi intendiamo sostenere la
domanda nell’ambito della manutenzione e
ristrutturazione degli edifici, e con i pro-
grammi di investimento puntiamo a rilan-
ciare i livelli di attività nel settore.

Tralascio i dati sull’andamento del mer-
cato immobiliare, che dal punto di vista
delle transazioni è in crescita, mentre ab-
biamo assistito a una sostanziale staziona-
rietà dei prezzi fino al 2012 e poi una
riduzione fino al secondo trimestre 2019,
che perdura anche in presenza di una
domanda vivace e in aumento, mentre in
altri Paesi europei la riduzione è interve-
nuta subito e significativamente a ridosso
della crisi per poi rimuovere verso l’alto a
tassi che in alcuni casi sono anche preoc-
cupanti dal punto di vista opposto.

Infine vorrei soffermarmi, per conclu-
dere, sull’analisi di alcuni temi oggetto delle
audizioni e degli approfondimenti che avete
svolto con le associazioni di categoria e gli
operatori del settore nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva per una riforma della fi-
scalità immobiliare. Anche grazie al vostro
lavoro credo si possa affermare che le
criticità dell’attuale sistema estimativo ca-
tastale siano note. A riguardo, come è noto,
in passato fu tentata una revisione degli
estimi catastali volta a disegnare un si-
stema fiscale orientato alla semplificazione
e alla maggiore equità. Il riferimento è
all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014,
n. 23, che delegava il Governo ad attuare
una revisione del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati su tutto il territorio
nazionale.

Una riflessione su questa tematica deve
necessariamente partire dalle criticità ri-
scontrate nella mancata attuazione di quel
processo che, secondo la vostra Commis-
sione, la vostra analisi, riguardano: 1. il
problema di una riforma calata dall’alto
senza un diretto coinvolgimento dei citta-
dini e dei professionisti ma attraverso l’ap-
plicazione di algoritmi per la determina-
zione del valore patrimoniale connesso a
una rendita catastale; 2. l’incompletezza
della banca dati; 3. la mancata definizione
del principio di invarianza di gettito e gli
aspetti legati alla perequazione. Proverò
quindi a rispondere alle sollecitazioni che
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ho avuto modo di leggere proprio dai re-
soconti della vostra ampia attività conosci-
tiva.

Per quanto riguarda il primo punto, in
cui voi effettivamente in diversi passaggi
parlate di una riforma calata dall’alto, credo
che sia opportuno distinguere tra la fase
preparatoria della riforma e la bozza di
progetto attuativo, perché, in caso di attua-
zione, una riforma del catasto che istituisca
un nuovo sistema di determinazione delle
rendite e dei valori dovrebbe avere quale
perno per le direttive e il coordinamento
tecnico le strutture competenti dell’Agenzia
delle entrate, ma dovrebbe vedere inelut-
tabilmente la più ampia collaborazione con
i comuni, i contribuenti e gli ordini pro-
fessionali. Questa impostazione peraltro era
già prevista nei documenti del progetto di
riforma del 2014/15 delineato dall’Agenzia
delle entrate. Sulla base della documenta-
zione pervenuta alla Commissione, si può
osservare che la determinazione del nuovo
sistema estimativo del progetto di riforma
della scorsa legislatura non si fondava su
un algoritmo predefinito, ma sulla costru-
zione di un insieme di relazioni statistiche
basate sui dati di mercato relative ad un
periodo di tre/cinque anni e sulle caratte-
ristiche più rilevanti degli immobili che
determinano i valori elaborati per ambiti
territoriali e segmenti tipologici. Ciò sia per
la determinazione dei valori che dei red-
diti. Questo approccio è quello suggerito a
livello internazionale proprio ai fini della
definizione di valori fiscali. Tuttavia sa-
rebbe auspicabile che, oltre agli aspetti
tecnico-operativi, il coinvolgimento degli au-
tori citati avvenisse a monte, nella fase
preparatoria con una discussione pubblica
ampia, in particolare con i comuni, in quanto
in una riforma del genere – questo è il
punto – le scelte tecnico-operative hanno
comunque un riverbero politico. Quindi
accolgo questo punto della vostra solleci-
tazione per quanto riguarda la questione
dell’algoritmo precisato sulla dimensione
puramente tecnica, non è tecnicamente pro-
prio un algoritmo, io credo che la questione
vada distinta in queste due fasi, ma con-
divido che c’è un tema di coinvolgimento
degli attori nella fase preparatoria e di una

discussione pubblica ampia con i comuni.
Non c’è dubbio che questa riforma debba
essere fattibile operativamente, ma deve
essere anche condivisa dagli operatori del
settore.

Un secondo profilo su cui questa Com-
missione ha posto l’attenzione è l’incom-
pletezza dei dati. È certo che problemi
esistevano e ancora non sono stati tutti
risolti, anche se in questi anni sono stati
fatti dei passi avanti. Dal 2014 l’Agenzia
delle entrate ha continuato a operare me-
diante azioni di recupero della qualità dei
dati, riducendo in maniera apprezzabile la
numerosità delle entità mancanti e quindi
i rischi di insuccesso legati a questo fattore.
L’indicatore di completezza e coerenza dei
dati è passato dall’81 per cento nel 2014 al
93 per cento attuale. Peraltro nello stesso
periodo l’Agenzia ha quasi concluso le due
campagne di censimento al catasto urbano
dei fabbricati non dichiarati in catasto e
dei fabbricati rurali che hanno elevato il
grado di allineamento dei database catastali
con le realtà del territorio recuperando
fino a oltre 1,5 milioni di unità immobiliari
urbane non dichiarate. Inoltre, al fine di
gestire con criteri moderni le informazioni
sugli immobili, l’Agenzia delle entrate si sta
dotando di un nuovo sistema integrato di
dati catastali (SIT, Sistema integrato del
territorio), la cui completa implementa-
zione è prevista per l’inizio del 2021. Que-
sto sistema dovrebbe essere capace di ge-
stire il catalogo nazionale degli immobili,
geolocalizzando ciascun immobile e inte-
grando le informazioni identificative con
quelle tecniche, censuarie e reddituali ai
fini catastali. Il sistema integrato del terri-
torio, insieme con l’anagrafe dei titolari dei
diritti reali sugli immobili permetterà di
rendere disponibile l’anagrafe immobiliare
integrata, cioè l’inventario centralizzato della
proprietà immobiliare. In altre parole, pos-
siamo dire che, se ad oggi è stato raggiunto
un sufficiente grado, ma non completo, di
completezza e accuratezza dei dati, grazie
all’utilizzo del SIT nei prossimi anni si
potrà raggiungere obiettivamente una con-
dizione pressoché ottimale.

Vi è tuttavia un punto che effettiva-
mente va affrontato, perché per determi-
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nare quelle relazioni statistiche a cui ho
accennato occorrono informazioni su ta-
lune caratteristiche degli immobili che sem-
plicemente non erano e non sono presenti
all’interno dei database catastali, quindi ai
fini di un’eventuale riforma è necessario
comunque provvedere ad una raccolta di
informazioni aggiuntive e di conferma ri-
spetto allo stato reale di alcune di quelle
esistenti. Questa è una problematica che
impone tempi non brevi e che richiede
risorse adeguate per essere affrontata.

Infine, la terza criticità che la vostra
Commissione ha evidenziato è relativa alla
definizione dell’invarianza di gettito e ai
correlati aspetti di finanziamento dei co-
muni. Questa è una sfida da affrontare e
risolvere ed è una sfida complessa, ovvero
come sterilizzare gli effetti sulla pressione
tributaria e un’eventuale riforma che mo-
difichi le basi imponibili eliminando le at-
tuali distorsioni. Personalmente ritengo in-
dispensabile mantenere l’invarianza di get-
tito per i tributi, la cui base imponibile è
collegata alle rendite catastali, e abbiamo
visto che siamo sulla media europea. Qui ci
sono una serie di questioni effettivamente
complesse (la differenza tra la dimensione
comunale o nazionale dell’invarianza di
gettito) che pongono anche questioni sen-
sibili politicamente, che sono emerse come
tali nel dibattito sulla riforma del catasto,
perché ciascuno dei due modelli, quella su
base comunale e quella su base nazionale,
produce una serie di conseguenze dal punto
di vista dell’impatto equitativo e il tipo di
percezione all’interno dei vari comuni o del
Paese. Quindi è un tema che va approfon-
dito e studiato con la massima attenzione,
come va approfondita la questione delle
modalità con cui occorre stemperare gli
effetti sulla dotazione delle risorse per ogni
singolo comune.

Quindi quali conclusioni possiamo pre-
liminarmente tirare, anche reagendo al vo-
stro lavoro che – come avete visto – ab-
biamo studiato e analizzato attentamente ?
Credo che il lavoro che avete svolto fa
emergere due elementi di rilievo. Il primo
riguarda le criticità del sistema delle ren-
dite catastali che, essendo rimasto immu-
tato rispetto all’impianto originario risa-

lente al 1939, non riesce a seguire adegua-
tamente né l’evolversi nel tempo delle con-
figurazioni urbanistiche degli abitati e delle
costruzioni né l’evoluzione della trama dei
valori patrimoniali dei beni. Il secondo
elemento concerne gli impatti di una pos-
sibile riforma sui titolari degli immobili
che, ancorché mitigati per effetto dell’esen-
zione IMU sulla prima casa non di lusso,
possono comunque essere rilevati e quindi
richiedono una grandissima cautela ri-
spetto a questo tema, perché dobbiamo
ricordare che – come ho già detto – le
imposte sulla proprietà immobiliare rap-
presentano l’1,4 per cento del PIL e risul-
tano sostanzialmente in linea con la media
europea (1,6 per cento) e con la media dei
Paesi dell’eurozona (1,3 per cento).

Il complesso di considerazioni, quindi,
ci induce a continuare a riflettere sul tema
della fiscalità immobiliare, come questa
Commissione ha fatto finora, procedendo
con grande cautela per la delicatezza dei
profili coinvolti sia di natura produttiva sia
legati alla centralità del settore per l’eco-
nomia nazionale sia ai profili di natura
sociale, ed è quindi auspicabile, ed è inten-
zione del Governo, nella definizione delle
sue azioni di policy, proseguire il confronto
con gli operatori, con i comuni e natural-
mente anche con il Parlamento.

Quindi vi ringrazio ancora per gli spunti
di riflessione, di approfondimento che il
lavoro di questa Commissione ci ha con-
sentito di avere.

PRESIDENTE. Signor Ministro, mi per-
metta di ringraziarla, a nome di tutta la
Commissione – credo di interpretare il
pensiero di tutti – perché oggettivamente,
oltre a ribadire, ad aggiungere dati che la
Commissione aveva già avuto modo di ana-
lizzare, lei ci ha dimostrato in maniera
molto pratica e molto pragmatica che il
lavoro svolto è stato analizzato in maniera
molto precisa dal Ministero. Soprattutto mi
permetta di ringraziarla perché ci ha for-
nito anche un contributo che, soprattutto
in relazione al tema del catasto, non man-
cheremo di valutare all’interno del docu-
mento conclusivo che approveremo a breve.

L’obiettivo della Commissione – lei lo ha
delineato in maniera molto chiara – è

Atti Parlamentari — 8 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — ANAGRAFE TRIBUTARIA — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020RESOCONTI148



cercare di mettere insieme i vari aspetti ed
elaborare un documento che tenga conto di
tante sensibilità partendo da quello che c’è,
quindi da un lavoro fatto importante anche
in tema di riforma catastale, per tentare di
elaborare strumenti in grado di concludere
il lavoro che è stato iniziato.

Ci saranno adesso sicuramente inter-
venti da parte dei commissari, mi permetta
solo di aggiungere subito una piccola con-
siderazione personale in modo da non sot-
trarre ulteriore tempo ai colleghi. Noi cre-
diamo che uno dei temi – lasciando per-
dere un attimo il catasto ma concentran-
doci sull’aspetto fiscale che più volte è stato
toccato nelle nostre audizioni e rispetto al
quale troviamo a fatica delle risposte –
riguardi le detrazioni fiscali, così impor-
tanti nel nostro Paese, e il fatto che ven-
gano, qualunque sia il Governo, prorogate
di anno in anno. Conosciamo già la risposta
tecnica che si basa sulle interpretazioni che
la Ragioneria dello Stato dà a questo tipo
di interventi, ma lei conosce benissimo i
dati reali, sono noti, il CRESME ha più
volte elaborato i dati, il Servizio studi della
Camera anche, queste detrazioni in realtà
hanno generato un utile per il bilancio
dello Stato. Negli ultimi vent’anni sono in
attivo solo considerando semplicemente l’a-
spetto entrate/uscite, se poi dovessimo con-
siderare l’indotto si parla di 10/15 miliardi
di utile. Conoscendo anche i suoi rapporti
con l’Unione europea mi sentirei, a nome
della Commissione, di valutare la possibi-
lità di aprire una vertenza su questo tema,
perché se riuscissimo a programmare que-
sti tipi di interventi sul tema della fiscalità,
su un arco temporale più lungo, credo che
potremmo avere strumenti importantissimi
per agire sia in tema di equità, sia in tema
di rilancio del settore.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dono intervenire per porre questioni o for-
mulare osservazioni.

ANDREA DE BERTOLDI. Grazie, Pre-
sidente. Grazie naturalmente al Ministro,
che è riuscito a trovare il tempo per venire
anche nella nostra Commissione.

Signor Ministro, apprezzo che lei nella
parte iniziale del suo intervento abbia ri-
preso le parole che sono un po’ il mantra

di questo documento (equità, semplifica-
zione, rilancio del settore), e virgolettato
dice che il settore immobiliare riveste una
posizione centrale nel Paese, quindi mi
sembra che da queste sue considerazioni ci
sia una certa condivisione sul fatto che
questo settore, quello dell’edilizia e, più in
generale, il settore immobiliare, rappre-
senti un elemento centrale nel nostro si-
stema. Alla luce di tutto questo le chiedo
come mai nella recente manovra finanzia-
ria il tema della cedolare sugli immobili
commerciali sia stato affrontato in questo
modo, che noi ovviamente non condivi-
diamo, quindi avremmo piacere di capire
quali sono le ragioni che hanno portato a
questo: se sono semplici ragioni numeriche,
di trovare le coperture, o se invece c’è
dell’altro. Noi riteniamo che, in un caso
come nell’altro, non si possa convenire,
perché questo è un settore che soffre da
anni e avrebbe bisogno di supporti e aiuti,
sia per rilanciarsi ma anche per evitare che
il sommerso diventi sempre maggiore, che
sono esigenze diverse ma che vanno in una
stessa direzione.

Per quanto riguarda la sua considera-
zione sulla sostanziale eguaglianza tra il
prelievo sugli immobili in Italia e in Eu-
ropa, mi permetto di ricordare che la si-
tuazione italiana, non solo nel settore del
risparmio ma anche nel settore degli inve-
stimenti, è sostanzialmente diversa dalla
gran parte dei Paesi europei: per noi spesso
l’immobile è il risparmio di una vita di una
famiglia, quindi la tassazione in questa
direzione dovrebbe avere una dimensione
certamente diversa, anche in un’ottica so-
ciale, proprio perché rappresenta una fonte
di garanzia per le nostre famiglie.

Concludendo le vorrei chiedere questo.
Questa mattina leggevo Il Corriere della
Sera, leggevo Il Sole 24 Ore, leggevo le
conclusioni del Fondo monetario interna-
zionale che mi hanno davvero rammaricato
prima di tutto, più che fatto arrabbiare,
perché tra le indicazioni che il Fondo mo-
netario internazionale dà ne ricordo tre:
maggiore apertura verso nuovi servizi come
le professioni liberali; revisione delle ali-
quote IVA; torniamo a tassare le prime
case. Questi sono i messaggi che ci vengono
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dal Fondo monetario internazionale. Ma
poi, e non ero già abbastanza sconvolto da
questo, ho dovuto rileggere quattro volte le
ultime tre righe, perché non credevo ai
miei occhi, quando dicono « Rimuovere gli
ostacoli legali alla tassazione degli acqui-
renti del debito ». Tradotto vorrebbe dire
che i grandi speculatori della finanza in-
ternazionale, che lucrano sui debiti, sugli
NPL, sui debiti dei poveri italiani che sono
andati in crisi, devono essere esentati dalla
tassazione. Questa non è la traduzione che
do io ma Il Corriere della Sera. Se questa è
l’indicazione del Fondo monetario interna-
zionale, io più che chiedere al nostro Mi-
nistro cosa ne pensa, perché io – le ripeto
– ho letto quattro volte questo articolo,
perché non volevo crederci, andrò a rive-
dere meglio anche le fonti originali per
capire se hanno preso un abbaglio i gior-
nalisti de Il Corriere della Sera, che peraltro
spesso sono abbastanza scrupolosi, ma sono
sinceramente preoccupato che si vada in
questa direzione.

Concludo nel chiedere a lei, signor Mi-
nistro, e alla sua struttura di recuperare –
e non è una sua colpa, sono anni che siamo
in questa situazione, e lo dico da dottore
commercialista – un ruolo di maggior con-
trollo anche sull’Agenzia delle entrate, per-
ché non è accettabile che le circolari del-
l’Agenzia delle entrate siano ormai diven-
tate quasi delle leggi o la suprema inter-
pretazione delle stesse. Per me la circolare
dell’Agenzia delle entrate dovrebbe formal-
mente restare una documentazione con va-
lenza interna e chiederei che gli organi
competenti del suo Ministero possano as-
sumere un ruolo di guida più rilevante di
quello che, almeno in questi ultimi dieci/
quindici anni, è stato fatto in questo set-
tore. Scusi la sintesi, ma spero di aver
centrato i temi.

EMILIANO FENU. Grazie, Presidente.
Ringrazio anch’io il Ministro per l’esposi-
zione molto esaustiva. Ringrazio anche per
il riconoscimento del lavoro che abbiamo
fatto in questi mesi.

Vorrei prendere spunto da una parte
dell’imposizione fiscale immobiliare per
chiederle un’altra cosa. Una domanda più
da parlamentare che da commercialista.

Uno dei metodi di tassazione introdotti
qualche anno fa è la famosa norma AIRBNB,
che prevede la ritenuta d’acconto per gli
intermediari nelle locazioni brevi stagio-
nali; l’estensione e la previsione di un nu-
mero maggiore di soggetti che si compor-
tano come sostituti d’imposta, personal-
mente, credo che sia uno dei sistemi e dei
metodi per prevenire l’evasione fiscale.
Quindi credo in questo metodo, che si può
accompagnare anche al contrasto degli in-
teressi. Prima i colleghi e il Presidente
facevano l’esempio delle detrazioni per ri-
strutturazioni e riqualificazioni energeti-
che, che di fatto è un contrasto di interessi,
abbiamo visto che ha funzionato. Credo
che funzioni anche l’estensione del numero
dei sostituti di imposta, perché lo vediamo
nella pratica: quando uno subisce la rite-
nuta alla fonte, è quasi impossibile evadere.
Lo vediamo per i lavoratori dipendenti e
per i pensionati. Quindi le vorrei chiedere
questo, considerato che abbiamo gli stru-
menti tecnologici secondo me per farlo, il
Ministero sta pensando a studiare un si-
stema per estendere il sistema di ritenute
alla fonte in qualche modo anche agli au-
tonomi, quindi anche ad imprese e auto-
nomi ? Quindi l’estensione dei soggetti so-
stituti d’imposta che potrebbero essere ad
esempio le banche, come già succede di
fatto nelle ritenute sui bonifici che si fanno
per le ristrutturazioni, quindi la banca fa la
ritenuta in quel caso a titolo di acconto e
versa direttamente all’Agenzia delle en-
trate. Il Ministero sta pensando ad un si-
stema, anche sperimentale, da estendere a
tutti i contribuenti, quindi a imprese e
professionisti, di ritenute anche all’atto della
transizione finanziaria ? Per parlare terra
terra: io faccio il bonifico al mio fornitore
di mille euro, nel passaggio (che deve essere
con sistema elettronico o bancario) un sog-
getto, che può essere banca o Agenzia delle
entrate, trattiene 300 euro a titolo di ac-
conto o definitivo, con un sistema che sem-
plifichi, perché poi l’Agenzia delle entrate a
fine anno può anche predisporre una di-
chiarazione precompilata che già prevede
in parte il pagamento delle imposte calco-
late, e allo stesso tempo dia la misura
effettiva dell’imposizione fiscale, che invece
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può essere sfuggente con il sistema attuale
che è troppo complesso, e consenta comun-
que all’Agenzia delle entrate di prevenire
l’evasione fiscale. Questa è la mia do-
manda.

MAURO MARIA MARINO. Grazie, Pre-
sidente. Soprattutto grazie, signor Ministro,
perché devo dire che ci ha fornito un
quadro chiaro ed esaustivo, ma soprattutto
ci permette un’interlocuzione dialettica po-
sitiva, che penso sia il vero senso del tipo di
lavoro che si sviluppa all’interno di una
Commissione bicamerale, dove la diffe-
renza di ruoli tra maggioranza e mino-
ranza sono diversi rispetto a quelli che ci
sono nelle Commissioni di merito, ma dove
il confronto può essere più costruttivo,
quindi più intenso e penso alla fine per-
metta un giudizio di valore anche più utile.

Devo dire che da questo punto di vista
sono felice, come ho anticipato nell’Ufficio
di Presidenza prima al Presidente, di aspet-
tare l’audizione con lei prima di presentare
delle osservazioni al documento, perché io
penso che dobbiamo finalizzare la nostra
azione a qualcosa di concreto. Lo dico
forse anche sulla scorta della mia espe-
rienza precedente, un po’ frustrante, quando,
svolgendo un ruolo attivo da Presidente
della Commissione finanze nella scorsa le-
gislatura, non eravamo riusciti a creare le
condizioni per dare attuazione all’articolo
2 della legge n. 23 del 2014, a cui lei ha
fatto giustamente riferimento.

Fatta questa premessa, per essere sin-
tetico seguo il suo percorso, perché io penso
che noi dobbiamo proprio lavorare per
cercare di creare le condizioni per lavorare
bene assieme, Parlamento e Governo, quindi
capendo quali sono le potenzialità delle
azioni del Governo per recepirle e traspor-
tarle nelle Commissioni di merito in ma-
niera costruttiva.

C’è un tema molto delicato, quello della
revisione delle « tax expenditures », che at-
traversa l’iter delle varie leggi di bilancio,
su cui c’è stato anche un intervento sul 19
per cento nell’ultima legge di bilancio che
abbiamo fatto; lei ci ha ricordato giusta-
mente come sono state rinnovate tutte le
percentuali 50-65, 70-75, 80-85; il Presi-
dente faceva riferimento al fatto di dare

una continuità potenziale nel tempo, mi
rendo conto che ci sono dei limiti fortissimi
dal punto di vista della Ragioneria; sarebbe
bello che la prima cosa su cui potessimo
mettere un picchetto è che, se si agisce
nella revisione delle tax expenditures, si
agisca sempre per il futuro e non per il
passato. Siccome noi sappiamo che c’è un
meccanismo di detrazione che si articola
nell’arco di dieci anni, è giusto che non
cambino le regole del gioco mentre il gioco
è in corso, quindi che colui che ha fatto un
investimento, prevedendo di avere un certo
tipo di sgravio fiscale, abbia la certezza –
lo dico perché c’era stato un dibattito su
questo tema prima della legge di bilancio
2020, quindi lo dico in termini costruttivi –
che il patto tra cittadini e Governo venga
rispettato. Questo è un primo elemento che
penso sia molto utile. Per questo mi per-
metto di dare una piccola suggestione, per-
ché vedendo qual è la presenza della di-
sponibilità economica – ma questa la lan-
cio come una suggestione al Ministro –
tante volte capita che le vecchie genera-
zioni abbiano più disponibilità economica
rispetto alle nuove, e quindi potrebbero
essere più incentivate a fare investimenti di
ristrutturazione. Naturalmente per per-
sone che hanno più di settantacinque anni,
rispettando lo standard dell’aspettativa me-
dia di vita, non è così allettante la possi-
bilità di spalmare la detrazione nell’arco di
dieci anni, e io avevo presentato un disegno
di legge che poteva ipotizzare una ridu-
zione per coloro che avevano un’età supe-
riore a settantacinque anni. Lo lascio come
un elemento a latere, però una suggestione
che mi va, sfruttando l’occasione, di dare al
Ministro per interloquire.

Seconda cosa. Il Ministro ha detto giu-
stamente che noi abbiamo imposte dell’1,4
per cento che sono assolutamente in linea,
1,6 è la media europea, 1,3 quella dell’eu-
rozona, quindi questo ci permette di dare
un elemento di certezza come risposta,
quando dall’Unione europea ci arriva l’in-
dicazione che noi dovremmo cercare di
aumentare la tassazione sulla casa e sul-
l’IVA a discapito del lavoro (IRPEF), perché
noi siamo già in linea. Oltretutto con una
situazione – come ricordava giustamente
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lei nella sua introduzione – di una pre-
senza di case di proprietà a livello italiano
che è assolutamente superiore rispetto alla
media europea. Quindi il dato che ci dà lei
può essere un elemento di conforto da
questo punto di vista, e vale la pena di
evidenziarlo.

Concordo totalmente sulla questione cas-
setto fiscale, tributi locali. Quando prima
facevo riferimento alla questione delle tax
expenditures, volevo aprire una piccola pa-
rentesi. Lei ha fatto un riferimento alla
questione della cedolare secca, anch’io ri-
tengo che, se si fosse potuto attuare – forse
lo diceva il collega De Bertoldi – anche nei
confronti dei locali commerciali, sarebbe
stata una cosa molto importante e signifi-
cativa; sono un po’ preoccupato invece per-
ché in una recente audizione con l’Ufficio
parlamentare di bilancio, quando si ragio-
nava di revisione di tax expenditures, il
tema della cedolare secca veniva visto come
un’agevolazione fiscale, senza considerare
l’altra faccia della medaglia, che era quella
dell’emersione del nero che invece io ri-
tengo, nella somma complessiva, essere un
elemento importante e significativo. Tengo
a evidenziarlo perché ho avuto interlocu-
zioni con l’Ufficio parlamentare di bilancio
e penso che noi lo affrontiamo in maniera
più tecnica e meno contabile, e quindi
capisco che l’ottica diversa rispetto alla
quale ci si pone porti a conclusioni diverse,
e questo elemento potrebbe emergere al-
l’interno della relazione conclusiva, anche
in un’interlocuzione positiva con coloro che
si occupano di queste cose.

Bonus facciate sono d’accordo e ap-
prezzo molto. Chiudo con la questione dei
limiti del sistema catastale. Dicevo all’inizio
che ho vissuto un po’ come un vulnus il
fatto che non si fosse riusciti a dare attua-
zione all’articolo 2, tanto è vero che il
senatore Sciascia e io, di forze politiche
diverse, ci eravamo permessi di riproporre
il lavoro fatto allora dall’Agenzia del terri-
torio, poi recepito dall’Agenzia delle en-
trate, che io non vedevo come un qualche
cosa calato dall’alto ma come un tentativo
per cominciare a dare seguito ad alcune
felici intuizioni, che ritengo assolutamente
fondamentali. Come diceva giustamente il

Ministro, noi abbiamo quello che deve es-
sere l’assunto principale da cui dobbiamo
partire: l’invarianza di gettito, perché è
stata fatta una guerra psicologica, soprat-
tutto sui mass media, sventolando dei fan-
tasmi che non esistevano dicendo « aumen-
teranno le tasse »: no, è un problema di tipo
equitativo; ci sono interessantissimi studi,
uno del professor Curto del Politecnico di
Torino dove, nella ridefinizione delle qua-
rantaquattro zone di Torino, si vede che –
a parte la questione vano/metro quadro
che dobbiamo superare – negli anni Qua-
ranta avevano rendite inferiori vani acca-
tastati al centro città, quindi in zone di
pregio, in edifici nobili, rispetto a quelle di
alloggi accatastati in semiperiferia negli anni
Settanta. Penso, quindi che un intervento
equitativo sia assolutamente necessario. Il
tema vero, lo citava il Ministro e dovremmo
cercare, secondo me, di avere un’interlocu-
zione positiva, è quello della dimensione
nazionale o comunale. Questo si ribalta
anche nella percezione di coloro che, ve-
dendosi variati, alcuni percependolo come
un’ingiustizia altri invece come un inter-
vento equitativo e giusto, possano interlo-
quire con la pubblica amministrazione
avendo un’immagine di questa come un
qualcosa di positivo e non come qualcosa
di negativo. Se noi riuscissimo a risolvere
questa questione in un colloquio costrut-
tivo con il Governo, penso che potremmo
dare un senso importante alle conclusioni a
cui possiamo arrivare anche con questa
indagine conclusiva, a cui speriamo venga
dato un seguito adeguato.

Ci sarebbero tante altre cose, ma ho
cercato di essere estremamente sintetico
sfruttando l’occasione del confronto.

CARLO GIACOMETTO. Grazie, Presi-
dente. Mi associo ai ringraziamenti al Mi-
nistro e al suo staff per l’opportunità che ci
dà oggi di ascoltare direttamente quale sia
la sua posizione in merito al lavoro che,
come Commissione anagrafe tributaria, ab-
biamo svolto in questo anno ormai, perché
abbiamo iniziato a marzo, come ricordava
il Presidente, e concluderemo a febbraio.

La prima buona notizia che ascolto è
che le raccomandazioni del Fondo mone-
tario internazionale, cui faceva riferimento
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anche il senatore De Bertoldi, di un au-
mento ulteriore della tassazione immobi-
liare, specie sulla prima casa, almeno da
quello che abbiamo sentito, non dovreb-
bero verificarsi, perché lei ci ha parlato di
invarianza di gettito rispetto anche a tutto
il tema della revisione degli estimi catastali,
quindi questo in qualche modo ci conforta.
Anche perché – come lei stesso nella sua
relazione ha evidenziato con i dati molto
precisi che ci ha illustrato – la tassazione
immobiliare in Italia per IMU e TASI è
arrivata a 20,4 miliardi di euro, e tra l’altro
questa dinamica di crescita è iniziata nel-
l’anno 2012 con l’introduzione dell’IMU, e
– combinazione – dall’introduzione del-
l’IMU in avanti i valori del patrimonio
immobiliare degli italiani sono crollati dal
2012 – ce lo ha detto lei stesso – fino al
primo semestre, se non ho ascoltato male,
del 2019. Quindi c’è un effetto evidente-
mente diretto rispetto all’aumento della
tassazione con il crollo dei valori immobi-
liari. Quindi se ci dice che l’invarianza di
gettito rimane, è certamente una buona
notizia. La seconda buona notizia è che
almeno un elemento del lavoro fin qui
svolto, la deducibilità dell’IMU dal reddito
di impresa, è stato recepito attraverso la
manovra di bilancio, quindi questo certa-
mente è un fatto positivo.

Il nostro lavoro però ha toccato molti
aspetti, abbiamo fatto numerose audizioni
ed è emerso più volte – anche questo è già
stato sottolineato, ma credo sia importante
anche ai fini della semplificazione, che è
uno dei tre macro obiettivi che c’eravamo
dati – il tema della cedolare secca, perché
secondo noi sarebbe importante estendere
la cedolare secca certamente come era stato
fatto, poi quest’anno non è stato prorogato,
alle locazioni commerciali, perché questo
aiuta a fermare il fenomeno delle deserti-
ficazioni commerciali all’interno delle città.
Si può anche prevedere, ad esempio, un
istituto di cedolare secca sempre in termini
di semplificazione anche delle modalità di
pagamento e di emersione di gettito, che
magari non potrebbe essere incassato. Oggi
siamo a 2,6 miliardi mi sembra che ci sia
stato detto. Dicevo, di estendere la cedolare
secca anche alle città e ai comuni non ad

alta densità abitativa, perché questo po-
trebbe consentire di fermare quel feno-
meno di spopolamento che sta avvenendo
presso tante parti, che io definisco spesso
geograficamente periferiche, del nostro Pa-
ese. Un Paese che è fatto di più di ottomila
comuni, che quindi ha una tradizione da
questo punto di vista.

Quindi voglio sperare che queste sugge-
stioni, che saranno contenute nel docu-
mento che consegneremo al termine dei
nostri lavori alla metà di febbraio, possano
essere poi tradotte da parte del Governo,
con uno spirito assolutamente positivo da
parte di ciascuno di noi, in atti concreti che
siano poi atti di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per
le sollecitazioni e le domande poste, e do la
parola al Ministro per la replica.

ROBERTO GUALTIERI, Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Grazie davvero per
gli interventi, per l’approccio molto costrut-
tivo di questo dialogo, di questa interlocu-
zione che io spero prosegua e ci consenta di
definire un terreno condiviso di azioni di
policy in questo ambito.

Per quanto riguarda alcune osserva-
zioni, innanzitutto quella del Presidente,
effettivamente, se da un lato non c’è dubbio
– voglio rassicurare il senatore Marino –
che nessuno avrà mai intenzione di intro-
durre misure con un impatto retroattivo,
perché pacta sunt servanda e quindi, se si fa
un investimento sulla base di una deduci-
bilità in tot anni, è chiaro che sarebbe
molto scorretto modificare questo impegno
che io naturalmente ribadisco e confermo,
tuttavia non è sufficiente ad affrontare la
questione di una pratica legislativa, che si è
ormai sedimentata, di interventi sempre di
portata annuale per ragioni di copertura
che poi producono effetti l’anno dopo, quindi
per il Governo che arriva dopo e sono
finanziati e quindi richiedono risorse nuove.
Se non li si fa, si dice che si sta togliendo
una misura, ma in realtà non è che il
Governo la sta togliendo, era già stata tolta
prima, però psicologicamente normalmente
i cittadini non lo sanno e quindi è negativo
per la certezza degli operatori del settore,
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per i cittadini che non riescono a program-
mare ed è anche negativo per il Governo, ve
lo dico dal mio punto di vista, perché ti
mette nella situazione difficile ogni volta o
di reperire risorse che non ci sono oppure
di dare l’impressione di eliminare delle
misure, che in realtà non ci sono e non
sono finanziate. Quindi è anche uno sforzo
complesso.

Noi naturalmente abbiamo cercato, nella
misura del possibile, anche con un impegno
molto significativo, di cercare di rifinan-
ziarle tutte e addirittura di farne una nuova.
Non siamo riusciti per quella dei negozi,
degli edifici commerciali. Non c’era asso-
lutamente una preclusione di merito verso
questa misura, come sapete abbiamo do-
vuto fare una manovra impegnativa (le
clausole di salvaguardia), ma non voglio
aprire un dibattito su questo, perché mi
piace questo clima costruttivo dialettico
maggioranza e opposizione, però io ho detto
che è stato un piccolo miracolo. I vincoli di
bilancio sono stati molto significativi, quindi
essere riusciti a rinnovare tutte queste mi-
sure anche sul settore dell’edilizia è stato
un grande impegno, un grande sforzo ba-
sato proprio sulla consapevolezza dell’im-
portanza di questo settore. Siamo riusciti a
fare quasi tutto, abbiamo fatto anche una
cosa in più molto importante come le fac-
ciate, non siamo riusciti a fare i negozi,
speriamo di avere le risorse dentro un
quadro di una programmazione anche più
strategica e strutturale per affrontare que-
sto tema. Non c’è dubbio che nell’ottica di
una riforma fiscale sarebbe anche oppor-
tuno avere un quadro magari selettivo, però
di maggiore certezza e di permanenza di
misure. Questo è sicuramente un indirizzo
assolutamente condivisibile, complesso per-
ché è molto più semplice reperire risorse
per un anno, però sarebbe bene, quindi
accolgo questo invito e questo suggeri-
mento, sicuramente sarà uno degli ele-
menti che cercheremo di tenere presenti
nel lavoro sulla riforma fiscale.

Il senatore De Bertoldi ha posto una
serie di temi importanti. Ho già risposto
sulla cedolare immobili commerciali con
trasparenza e sincerità. La mia sottolinea-
tura della media europea veniva proprio

alla luce delle ricorrenti tesi che invece
sarebbe troppo bassa e quindi occorre-
rebbe aumentarla, quindi io dicevo che
siamo in media europea. Poi esiste anche
una scuola di pensiero che dice « se la
dividi per il numero di patrimoni immobi-
liari, essendo maggiore, è più bassa », però
complessivamente sul sistema Paese la per-
centuale di PIL è in linea, quindi il prin-
cipio di invarianza di gettito noi inten-
diamo perseguirlo, come detto, e da questo
punto di vista effettivamente c’è una diffe-
renza di analisi con alcune delle valuta-
zioni del Fondo monetario internazionale,
ma è normale, fisiologico. È un organismo
internazionale, gli studiosi fanno le loro
valutazioni, noi le leggiamo, ne teniamo
conto naturalmente, ma non siamo tenuti a
condividerle tutte. In questo caso anche
abbiamo sottolineato che questa previ-
sione, anche il 2,4 (deficit del 2020) è tec-
nicamente, a nostro giudizio, non basata su
dati reali, anzi i nostri dati sono casomai
sulla possibilità di avere un deficit minore
(2,2), ma vedremo. È fisiologico in un do-
cumento, che peraltro è un documento
intermedio di criticità e di diversa impo-
stazione, quindi la posizione del Governo è
quella che il Governo ha espresso. Anche se
ci sono naturalmente alcuni punti impor-
tanti in quel documento, ma effettivamente
sui punti che lei ha citato la nostra valu-
tazione è diversa da quella del Fondo mo-
netario internazionale.

Io penso che le agenzie stiano facendo
un ottimo lavoro, anche di chiarificazione.
Sono d’accordo con il principio che c’è una
differenza proprio di status giuridico tra un
provvedimento normativo e una circolare
di un’agenzia. Naturalmente la nostra idea,
adesso abbiamo anche il rinnovo dei vertici
che abbiamo completato, è di rafforzare il
dialogo, la cooperazione con le agenzie.
Stiamo introducendo, tra quello che ab-
biamo fatto in manovra e adesso anche
degli emendamenti al Milleproroghe, un
rafforzamento delle capacità operative delle
agenzie.

Per quanto riguarda il senatore Fenu, la
sua idea è suggestiva naturalmente, è com-
plessa, ha dei profili ovviamente anche di
funzionalità dal punto di vista del reperi-
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mento di gettito da parte dell’amministra-
zione, ha dei profili di criticità dal punto di
vista dell’impatto sulla semplificazione dei
procedimenti o anche, per certi aspetti,
sulla liquidità. Quindi è sicuramente un
elemento su cui noi rifletteremo. Lo rin-
grazio per questo suggerimento, noi valu-
teremo attentamente questo elemento, però
non posso che invitare alla prudenza per-
ché i profili sono sempre multidimensio-
nali.

Per quanto riguarda il senatore Marino
ho già risposto sulla non retroattività della
revisione delle tax expenditures. Ovvia-
mente tecnicamente non possono che es-
sere considerate, dal punto di vista di una
regola contabile, delle agevolazioni, perché
tali sono. Non tutte, perché alcune hanno
un costo...

MAURO MARIA MARINO. Io facevo
proprio riferimento alla cedolare...

ROBERTO GUALTIERI, Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Esatto, la cedolare,
bonus ristrutturazioni è molto positivo, è
una misura che condividiamo, avendola
confermata. Ma, se non ricordo male – ora
parlo sotto il controllo dei tecnici – è
leggermente in perdita da questo punto di
vista dell’erario, ma è una misura di sti-
molo. Poi c’è l’impatto sull’occupazione, sul
PIL, eccetera. Ma dal punto di vista proprio
tecnico. Non c’è dubbio che alcune di que-
ste hanno persino un vantaggio dal punto
di vista di gettito, che spesso non è misu-
rabile con i criteri formali di valutazione.
Quindi è un tema che esiste, e colgo anche
l’invito ad approfondire la discussione con
l’Unione europea. Come sapete, il Governo
tende nel suo dialogo con la Commissione
europea a sostenere una riflessione che
punta anche ad una riforma o ad un’ap-
plicazione delle regole fiscali europee il più
possibile amiche della crescita e dello svi-
luppo. Naturalmente in un quadro, in una
logica di sostenibilità della finanza pub-
blica, di equilibrio nelle politiche di bilan-
cio. Quindi non c’è dubbio che misure di
stimolo fiscale, che hanno un impatto an-
che dal punto di vista del recupero di
gettito, potrebbero in principio essere va-

lutate anche come riforme strutturali che
poi hanno un impatto di medio periodo e
che quindi possono ricadere in profili di
flessibilità. Quindi è una suggestione sulla
quale, per prudenza e per serietà, io non
voglio sbilanciarmi, ma che terremo pre-
sente e su cui rifletteremo.

Riguardo al tema dell’estensione della
cedolare secca, so che ci sono degli emen-
damenti per i comuni colpiti dal sisma che
prevedono un’estensione generalizzata. Colgo
naturalmente l’occasione anche per intro-
durre delle misure, vorrei dire impropria-
mente, anticicliche, nel senso che noi ab-
biamo una tendenza all’allargamento delle
fratture sociali e territoriali tra le aree
interne e i centri. È vero che poi in quei
centri ci sono i temi di tensione abitativa,
ma è anche vero che, allo stesso tempo,
delle misure di incentivo fiscale possono
avere l’effetto involontario di non sanare
anche questo. Quindi ci sono due dimen-
sioni anche qui che andrebbero contempe-
rate: c’è un tema di sostenibilità finanzia-
ria, di una estensione più generalizzata
della cedolare secca; c’è un tema invece di
incentivo anche al sostegno alle aree in-
terne, ai piccoli comuni, alle zone che hanno
una crescita economica e quindi ci sono
profili che approfondiremo e che valute-
remo anche sulla base delle indicazioni del
Parlamento, che abbiamo in parte seguito.
È stato giustamente ricordato l’intervento
che abbiamo fatto sull’IMU capannoni, che
anche voi avevate sollecitato.

Da questo punto di vista lo spirito del
Governo è quello, nell’evidente necessità di
tenere un quadro complessivo di sosteni-
bilità della finanza pubblica, di grande at-
tenzione, di grande ascolto nei confronti
del Parlamento e quindi anche dei lavori di
questa Commissione, anche perché, condi-
videndo l’assunto di fondo sull’importanza,
strategicità di questo settore, dei diversi
profili che attengono alla necessità di avere
un settore dell’edilizia in buona salute, sia
dal punto di vista economico, occupazio-
nale che sociale, naturalmente noi saremo
particolarmente attenti ai suggerimenti e
alle indicazioni che verranno dal Parla-
mento. La nostra intenzione è quella di
proseguire un dialogo.
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Naturalmente arriviamo anche a dei pas-
saggi importanti come la riflessione sulla
riforma fiscale, la preparazione, poi deci-
derà il DEF della prossima manovra. Quindi
anche in questo quadro noi faremo tesoro
del lavoro di questa Commissione. La mia
ambizione, venendo da un’esperienza par-
lamentare europea dove le differenze, an-
che marcate, di opinione non impediscono,
anche a livello parlamentare, un lavoro di
ricerca nel merito di soluzioni ragionevoli,
di buonsenso, condivise, è quella di man-
tenere sempre un dialogo molto libero e
aperto con il Parlamento. Quindi spero che
la nostra interlocuzione possa continuare,
e naturalmente seguiremo con grande at-
tenzione il vostro rapporto finale.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro.
Raccogliamo con grande piacere soprat-

tutto la sua ultima affermazione, e ci ri-
tenga a disposizione come un laboratorio
politico, se così possiamo definirci, dove
concretamente affrontare le tematiche che
sono trasversali e interessano tutti.

Abbiamo fatto bene, credo, non solo per
una questione di rispetto istituzionale, a
prolungare i termini di chiusura della no-
stra Commissione, ma anche dal punto di
vista sostanziale, alla luce del contributo
che il signor Ministro oggi ci ha portato.
Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.30.

Licenziato per la stampa
il 10 febbraio 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicu-
rata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione streaming sulla web-tv della
Camera dei deputati.

Esame ed approvazione finale
del documento conclusivo.

PRESIDENTE. Buongiorno a tutti, direi
che possiamo iniziare i lavori, anche per-
ché in seguito abbiamo tutti impegni molto
importanti.

Comunico che oggi la Commissione è
convocata per procedere all’esame e all’ap-
provazione finale del documento conclu-
sivo dell’indagine conoscitiva per una ri-
forma della fiscalità immobiliare, equità,
semplificazione e rilancio del settore.

Ricordo che l’indagine è stata avviata il
6 marzo 2019 e poi prorogata fino alla fine
di gennaio proprio per acquisire gli orien-
tamenti e gli intendimenti del nuovo Go-
verno in materia di fiscalità immobiliare,
con particolare riferimento alle principali
tematiche emerse.

L’audizione del Ministro Gualtieri del 30
gennaio scorso ha rappresentato quindi l’atto
conclusivo del percorso di approfondi-
mento svolto dalla Commissione.

Si è trattato di un lavoro lungo, e a mio
avviso ben strutturato, nel corso del quale
sono state svolte molteplici audizioni che
hanno visto come protagonisti soggetti isti-

tuzionali, operatori e tecnici del settore ed
esponenti della società civile. È stata inol-
tre effettuata una missione presso Sogei
Spa ove è stato possibile prendere visione
dello stato di avanzamento dell’anagrafe
immobiliare integrata preliminare, ad av-
viso della Commissione, ad ogni eventuale
riforma degli estimi catastali.

Il documento reca la sintesi del lavoro
svolto nella scorsa legislatura sul tema della
predetta riforma e prova ad individuare
alcuni punti su cui è ancora necessario
lavorare, raccoglie inoltre le principali pro-
poste in materia di contenimento di con-
sumo del suolo, di rigenerazione urbana,
nonché fa il punto su alcune proposte in
materia di fiscalità immobiliare.

Ho voluto concludere il documento, che
vi è stato inviato con una email del 14
febbraio scorso, recependo le integrazioni
da voi inviate con alcune brevi note con-
clusive, allegate al documento, di cui vorrei
darvi lettura.

In conclusione, il documento intende
essere uno stimolo e una riflessione su un
settore che è vitale per il Paese. Come è
stato più volte ricordato, il patrimonio im-
mobiliare rappresenta la ricchezza e la
specificità degli italiani: tre famiglie su quat-
tro risiedono in una casa di proprietà e si
può dire che l’acquisto di una casa rappre-
senti ancora oggi un obiettivo largamente
sentito. Quindi la casa è un valore, non solo
in senso economico.

La riforma degli estimi catastali, atto
portante del lavoro svolto dalla Commis-
sione, se da un lato porterebbe una mag-
giore equità, dall’altro scontenterebbe molti
che vedrebbero modificata la propria tas-
sazione senza comprenderne la visione d’in-
sieme. È stata condivisa quindi l’impor-
tanza del coinvolgimento dei cittadini, nelle
forme che si riterranno opportune, sotto-
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lineando anche la necessità di un’adeguata
comunicazione istituzionale. È infatti im-
portante che la Pubblica Amministrazione
abbia un’interlocuzione positiva con i cit-
tadini.

La Commissione ha quindi ritenuto im-
portante sollevare la questione e analizzare
i punti deboli della riforma del 2015, per
avviare un confronto interno ed evitare che
siano i frequenti richiami di istituzioni
internazionali a determinare la riforma.

La Commissione sottolinea l’importanza
di completare l’allineamento dei dati cata-
stali, mettendo a disposizione adeguate ri-
sorse all’Agenzia delle Entrate che, enco-
miabilmente, anche attraverso Sogei SpA,
sta portando a compimento il progetto del-
l’anagrafe immobiliare integrata. L’obiet-
tivo finale è quello di arrivare ad un « cas-
setto fiscale dell’immobile » che metta in
rete le banche dati esistenti presso le varie
istituzioni, al momento scarsamente dialo-
ganti tra loro.

Quanto alle altre misure sulla fiscalità
immobiliare, la Commissione plaude ad
alcune iniziative volte alla riqualificazione
del patrimonio immobiliare tra cui, ad esem-
pio, la norma che, anche grazie al lavoro
della Commissione stessa, disciplina le age-
volazioni fiscali per l’acquisto dei fabbri-
cati esistenti da parte delle imprese, il
bonus facciate, la deducibilità integrale del-
l’IMU sui fabbricati strumentali all’attività
di impresa, che può sicuramente aiutare a
contenere il fenomeno della desertifica-
zione commerciale.

La Commissione auspica tuttavia che
tali misure abbiano carattere di stabilità e
non siano limitate a singoli esercizi finan-
ziari, assecondando l’esigenza, sottolineata
da molti soggetti della società civile auditi
nel corso dell’indagine, di poter program-
mare nel tempo i propri investimenti e la
propria attività. La stabilizzazione di tali
misure può spingere al rilancio del settore
immobiliare.

Da questo punto di vista qualche cosa in
più poteva essere fatta sotto il profilo della
cedolare secca, che non è stata confermata
per gli immobili commerciali e che, invece,
è risultata un valido strumento anche per
far emergere il sommerso.

Per quanto attiene al tema della sem-
plificazione, la Commissione ritiene che
molto ancora debba essere fatto: bene l’ac-
corpamento di IMU e TASI ma sono ancora
eccessivi gli adempimenti e le aliquote con
cui il contribuente è costretto a confron-
tarsi. La Commissione auspica, ad esempio,
che, completate le riforme strutturali rela-
tive alla piena conoscenza dei dati degli
immobili, si possa arrivare ad un IMU
precompilato che, come già avvenuto per il
reddito delle persone fisiche, possa raggiun-
gere lo scopo, per l’Agenzia delle Entrate e
per i comuni, di poter contare su entrate
certe ed esigibili e per i cittadini rappre-
sentare una minore fonte di burocrazia.
Sarebbe inoltre possibile, in un’ottica di
completa operatività ed interfaccia delle
banche dati, integrate da un contributo
diretto da parte dei cittadini proprietari di
immobili, ottenere, da un lato, la piena
disponibilità operativa del cosiddetto « cas-
setto del fabbricato » consultabile facil-
mente per ogni esigenza, e dall’altro elimi-
nare gran parte delle storture del sistema
che oggi rendono assolutamente non com-
parabile il valore catastale con il prezzo
effettivo degli immobili.

La Commissione ha anche censito e re-
stituito alla lettura, secondo una logica per
macrotemi, tutti i contributi che sono per-
venuti durante le numerose audizioni e che
per la loro natura e complessità, ma a volte
anche per la loro disarmante semplicità
applicativa ed interpretativa, lasciano ben
intendere quanto sia assolutamente neces-
sario procedere a un riordino normativo
del settore proprio per perseguire gli obiet-
tivi di rilancio e semplificazione.

La Commissione ha più volte potuto
considerare che molte misure ipotizzate
potrebbero essere facilmente applicabili se
si uscisse dalla mera logica ragionieristica
con cui vengono determinate le coperture
finanziarie e si applicasse un principio di
carattere più economico che tenesse conto
degli indotti positivi sull’economia e sui
flussi di cassa determinati negli anni da tali
misure; un esempio su tutti è dato dai
positivi effetti sulla finanza e sull’economia
del Paese negli ultimi venti anni dalle de-
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trazioni fiscali per le ristrutturazioni e per
l’efficientamento energetico.

Il periodo considerato, abbastanza lungo
per non essere condizionato da anomali
scostamenti annuali, dimostra che misure
in tal senso, se applicate in scala più larga
per il totale recupero del patrimonio edi-
lizio esistente, potrebbero davvero dare vita
ad un sostanziale piano di recupero nazio-
nale del patrimonio edilizio, contenere ef-
ficacemente il consumo del suolo, rilan-
ciare l’economia, efficientare e mettere in
sicurezza le strutture.

Un ultimo cenno va al clima positivo e
di collaborazione tra tutte le forze politiche
che ha caratterizzato i lavori della Com-
missione, non scontato, soprattutto in un
settore così delicato.

Permettetemi poi di sottolineare il con-
tenimento di questo corposo lavoro in un
numero di pagine ragionevole. Natural-
mente ci sono anche gli allegati che fanno
riferimento alle audizioni effettuate, ma il
documento si conclude essenzialmente in
una settantina di pagine, e questo credo
rappresenti una nota di merito in un mo-
mento in cui si parla sempre più spesso di
semplificazione e di adeguata capacità in-
terpretativa delle norme.

Vi ho presentato il documento – tra-
smesso per tempo a tutti i commissari –,
naturalmente limitandomi a leggere la nota
conclusiva. Abbiamo recepito tutte le os-
servazioni che ci sono pervenute, nonché le
sollecitazioni manifestate nel corso delle
precedenti sedute relativamente a frasi che
potevano prestarsi ad essere malamente
interpretate in materia di catasto e di estimi.
Abbiamo altresì fatto nostro l’importante
contributo apportato dal Ministro Gual-
tieri, il tutto attraverso un lavoro di sintesi
per il quale desidero ringraziare espressa-
mente gli uffici della Commissione e i miei
collaboratori.

FELICIA GAUDIANO. Mi associo a que-
sto clima di partecipazione che vi è stato
tra tutte le forze politiche, ringraziando
anch’io tutti i collaboratori e lei presidente
per l’impegno e il modo in cui ha condotto
i lavori della Commissione.

MAURO MARIA MARINO. Il mio inter-
vento parte dall’ultima frase con la quale si
è concluso il suo intervento, signor presi-
dente. Faccio riferimento al clima positivo
di collaborazione tra tutte le forze politiche
che ha caratterizzato i lavori della Com-
missione, per nulla scontato soprattutto in
un settore così delicato. Parto da questa
considerazione per fare i complimenti al
presidente, considerato il clima che ha con-
tribuito a creare all’interno della Commis-
sione. Penso sia stato ben interpretato lo
spirito che deve guidare i lavori di una
Commissione bicamerale e il ruolo che
quest’ultima è chiamata a svolgere; tutto
ciò, considerato anche il passaggio attra-
verso una complessa vicenda politica che
ha fatto registrare un cambio di governo.
Ad ogni modo, penso vi sia stato un ottimo
spirito collaborativo, sia da parte del pre-
cedente Governo sia da parte di quello
attualmente in carica. Si è così giunti a
comprendere il potenziale punto di ap-
prodo di un lavoro che è stato svolto in
maniera precisa, puntigliosa e che è stato
caratterizzato da un livello di attenzione,
tenendo conto anche del precedente elabo-
rato.

In conclusione, complimenti a lei e com-
plimenti agli uffici che sono stati in grado
di sviluppare una forma di collaborazione
molto positiva, che meglio ci ha fatto com-
prendere il buon esercizio del ruolo che
sono chiamati a ricoprire i funzionari dello
Stato.

CLAUDIO BARBARO. Intervengo bre-
vemente per esprimere la mia soddisfa-
zione personale e quella della Lega, il par-
tito che rappresento. Mi riferisco al merito
e al metodo che è stato seguito nonché,
ricollegandomi a quello che alcuni colleghi
hanno già sottolineato, allo spirito che ha
contraddistinto i lavori di questa Commis-
sione bicamerale. Per tali motivi intendo
complimentarmi con lei e, soprattutto, con
gli uffici che hanno fornito un enorme
contributo al raggiungimento dell’obiettivo.

CARLO GIACOMETTO. Grazie presi-
dente, anch’io mi associo alle parole di
ringraziamento per il lavoro svolto con
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competenza e attenzione da parte del pre-
sidente, degli uffici e, se vogliamo, da parte
di tutti noi che abbiamo contribuito a in-
staurare un clima molto positivo, così come
è stato sottolineato anche nella relazione
finale.

Credo sia giusto associarci alle parole di
chi mi ha preceduto, anche con la volontà
di portare a conoscenza di tutti il lavoro
che è stato svolto in Commissione durante
quest’ultimo anno di lavoro e che potrebbe
risultare un buon punto di partenza per i
Governi che seguiranno in questa o nella
prossima legislatura.

PRESIDENTE. Grazie all’onorevole Gia-
cometto, al quale ricordo che a breve, nel
corso dell’ufficio di presidenza, possiamo
valutare tutti assieme come dare seguito a
questa sua ultima proposta.

ANDREA DE BERTOLDI. Signor presi-
dente, da parte mia, come da parte dei
colleghi, il plauso di Fratelli d’Italia per il
clima che si è creato tra tutti i componenti
di questa commissione. Parlo di un clima
costruttivo che dovrebbe essere preso ad
esempio almeno da coloro i quali intrave-
dono nella politica la possibilità di co-
struire qualcosa e non invece un mezzo per
arrivare alla distruzione di un sistema.
Grazie anche a lei, signor presidente, per
l’impegno, la serietà profusi e il clima che
ha saputo instaurare.

Per quanto riguarda il merito, esprimo
una brevissima considerazione. Il mio par-
tito condivide gran parte di quello che è
stato riportato in questa relazione finale,
comprensiva dei relativi allegati riguar-
danti le audizioni svolte, e le proposte in
essa contenute. Vorrei però sottolineare
come per noi il tema immobiliare ricopra
un ruolo particolarmente significativo poi-
ché prende in esame due componenti: i
cittadini e lo Stato. Sappiamo tutti che
l’Italia non è la Germania, non è il resto del
mondo, sappiamo quanto il problema casa
pesi sui patrimoni, sui risparmi delle nostre
famiglie. Quindi, nel momento in cui si
verifica una svalutazione degli immobili si
viene a creare un grave danno per i ri-
sparmi dei nostri concittadini: questo non

dobbiamo mai dimenticarlo. Anche lo Stato
ha un grande patrimonio – se la memoria
non mi inganna, qualche anno fa si stimava
attorno ai 6 mila miliardi di euro – che
nell’ambito del bilancio dovrebbe fare da
contrappeso al debito pubblico. Quindi, una
svalutazione degli immobili che pesa anche
sullo Stato sui cittadini va doppiamente ad
incidere sui nostri cittadini. Ecco che al-
lora, al di là della demagogia e del popu-
lismo così facile da rincorrere politica-
mente, le politiche fiscali dovrebbero tener
conto anche di questi fattori. Di conse-
guenza, risulterebbe sicuramente positiva
una riforma del catasto che porti ad un
maggior realismo dei valori, ma assoluta-
mente siamo contrari a qualsivoglia au-
mento della tassazione sugli immobili. Si
pensi che, riguardo alle patrimoniali esi-
stenti in Italia, siamo passati, se si guarda
al passaggio dal Governo Monti a quello di
Renzi, a un più 10 miliardi di tassazione.
Ecco perché a nostro giudizio, considerate
tutte queste patrimoniali, andrebbe rivisto
l’intero sistema relativo alla tassazione de-
gli immobili; ciò, potrebbe consentire una
ripresa del mercato immobiliare attraverso
una rivalutazione degli immobili e un mag-
gior prodotto interno lordo. Sappiamo in-
fatti che il settore immobiliare a volte ri-
sulta essere anticiclico rispetto al resto
dell’economia, risultando trainante nei mo-
menti in cui funziona.

Visto che ci siamo occupati di questi
aspetti, da una parte ci tenevo a manife-
stare la nostra condivisione per l’opera
svolta dalla commissione e dall’altra anche
la nostra preoccupazione relativamente agli
aumenti delle imposte che vogliamo tra-
durre in un sollecito di invertire la rotta.

EMILIANO FENU. Anch’io volevo rin-
graziare il presidente e gli uffici per il
lavoro attento e puntuale che potrà costi-
tuire uno strumento molto utile per l’at-
tuale maggioranza e per quelle che, even-
tualmente, si succederanno.

Il contenuto della relazione conclusiva
che ci apprestiamo ad approvare evidenzia
in maniera inequivocabile l’importanza della
tecnologia nell’ambito del settore che co-
stituisce l’oggetto del nostro agire come
commissione.
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Si parla spesso di lotta all’evasione, per-
sonalmente invece sono convinto che si
dovrebbe fare prevenzione e la tecnologia
anche in questo campo rappresenterà ine-
vitabilmente uno strumento da utilizzare.

Sono d’accordo sul rispetto dell’inva-
rianza del gettito per cercare di non appe-
santire un settore che è stato sempre molto
importante per il nostro Paese. Inoltre,
sappiamo ormai che è il settore digitale a
generare le maggiori ricchezze, sia in Italia
sia negli altri Paesi europei. I colossi del
web sono coloro che drenano ricchezze e
redditi da tutti i Paesi, quindi dovremmo
iniziare a redistribuire i redditi tra le classi
dei contribuenti comuni cercando di non
perdere di vista il fatto che i nuovi ricchi
sono coloro di cui sopra. Su questo do-
vremmo focalizzare la nostra attenzione

per arrivare gradualmente ad una parifi-
cazione del trattamento tributario.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri in-
terventi, nel ringraziare ancora una volta
tutti voi per il clima di forte collaborazione
che si è venuto a creare in questa commis-
sione e che ci ha permesso di arrivare fin
qui, metto in votazione il documento con-
clusivo.

(È approvato all’unanimità)

La seduta termina alle 9.

Licenziato per la stampa
il 3 marzo 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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1. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 
 

1.1. LE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE 

 La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria è stata istituita 

dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, che ha convertito - con modificazioni - il 

decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del 

Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. 

La Commissione è composta da undici membri designati dai Presidenti delle Camere e 

“ha il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria”. 

Nel procedere alla formazione della Commissione, i Presidenti delle Camere assicurano, 

nel rispetto del criterio di proporzionalità disposto dai rispettivi Regolamenti, la rappresentanza 

del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. 

Alla Commissione sono attribuiti dalla legge i seguenti compiti: 

• vigilare sull'anagrafe tributaria1; 

• vigilare sulle procedure di affidamento dell’esecuzione e della conduzione tecnica del 

sistema informativo dell’amministrazione finanziaria2; 

• effettuare indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e 

internazionali, dirette a valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari 

incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni3; 

• esprimere un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria sugli 

obiettivi raggiunti nel corso dell'anno4; 

                                                 
1 Articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60 (istitutiva della Commissione), che ha convertito - con modificazioni 
- il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle 
finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. 
2 Articolo 7, commi secondo e quinto, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. 
3 Articolo 2-bis della legge n. 60 del 1976, aggiunto dal comma 58 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. 
4 Ibidem. 
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• effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e 

riscossione dei tributi locali, vigilando sui sistemi informativi ad essi riferibili5. 

 

 

1.2 METODOLOGIA DI LAVORO E OBIETTIVI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA 

La Commissione, costituitasi il 24 gennaio 2019, ha convenuto sull’opportunità di 

effettuare indagini conoscitive di durata relativamente breve, al fine di svolgere i propri lavori 

sempre rimanendo legata all’attualità politica. 

Dall’esame delle possibili questioni di interesse della Commissione, l’Ufficio di 

presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha ritenuto di procedere, in conformità al 

disposto dell’articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, istitutiva della Commissione, che 

prevede che essa effettui “indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di 

accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi 

riferibili”, a un’indagine sulla mancata riforma del sistema estimativo del catasto dei 

fabbricati. 

Gli estimi catastali, fermi nella loro definizione al 1939 e, nella loro determinazione, al 

1991, avrebbero infatti dovuto essere riformati, a seguito della legge delega 11 marzo 2014, n. 

23, che è invece rimasta di fatto incompiuta, trovando solo parziale attuazione nel decreto 

legislativo 17 dicembre 2014, n. 198. Tale provvedimento, nel ridefinire le competenze e la 

composizione delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, ha a 

queste attribuito compiti specifici nel progetto di riforma. Tuttavia tali commissioni, per ragioni 

che si esporranno in seguito, non sono state ancora insediate. 

L’Ufficio di presidenza della Commissione ha poi individuato un  secondo filone 

dell’indagine conoscitiva, relativo al contenimento del consumo del suolo e al riuso del suolo 

edificato, materia oggetto di un disegno di legge governativo, approvato nella scorsa 

legislatura solo in prima lettura alla Camera, mirato a tutelare le aree agricole, incentivare la 

rigenerazione urbana attraverso regimi fiscali di vantaggio, semplificare la riqualificazione e 

favorire l'efficienza energetica del costruito attraverso demolizioni e ricostruzioni. La materia 

                                                 
5 Articolo 6, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Indagini conoscitive erano disposte dalla Commissione, 
prima dell’entrata in vigore di tale norma, in forza dei Regolamenti parlamentari. 
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è attualmente oggetto di vari progetti di legge all’esame delle due Camere, e ha trovato una 

prima disciplina, sia pur solo embrionale, attraverso alcuni incentivi per le valorizzazioni 

edilizie introdotti dal c.d. decreto crescita6, che prevedono rispettivamente: un regime di 

tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire 

classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche; l’estensione delle detrazioni 

del sisma bonus anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3; 

ulteriori incentivi per gli interventi di efficienza energetica e contro il rischio sismico. Il tema, 

che merita l’attenzione del legislatore, potrà essere adeguatamente disciplinato – sempre come 

emerso dal dibattito in Ufficio di presidenza della Commissione – solo se accompagnato da 

mirate disposizioni anche di natura fiscale. Inoltre, essendo la materia urbanistica di 

competenza regionale, è stata evidenziata la necessità di individuare elementi unitari e di 

coordinamento.  

In conclusione, l’indagine conoscitiva è stata pensata anche per approfondire il tema 

della fiscalità immobiliare nel suo complesso, un settore spesso oggetto di interventi 

legislativi frammentari, di riforme iniziate e non concluse, che meriterebbe una visione più 

organica, anche considerando il valore che la proprietà immobiliare ha nel comune sentire del 

Paese. Il tema della fiscalità immobiliare, sempre secondo l’analisi svolta in seno all’Ufficio 

di presidenza, dovrebbe essere affrontato in un’ottica che da un lato persegua un principio 

di equità in relazione alla effettiva capacità contributiva dei cittadini e all'effettivo valore 

degli immobili, dall’altro promuova anche lo sviluppo del settore immobiliare. A tal fine, si 

è ritenuto di dover concentrare l’attenzione sui possibili interventi di leva fiscale,  

valorizzando ad esempio politiche quali l’estensione degli incentivi previsti per le 

ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus e il bonus antisismico, dando loro una prospettiva di lunga 

durata in luogo dell’incertezza legata a provvedimenti da riconfermare di anno in anno. 

In parallelo si è evidenziata la necessità di dare impulso all'amministrazione 

finanziaria affinché persegua nella sua azione il principio della semplificazione, con 

particolare riferimento alle molteplici banche dati in essere, spesso gestite da soggetti diversi 

per la rispettiva parte di competenza, con un aggravio di adempimenti per il contribuente e 

farraginosità nelle informazioni da reperire. 

                                                 
6 V. articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58. 
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L’indagine conoscitiva, sul cui svolgimento è stata acquisita l’intesa dei Presidenti 

delle Camere, reca quindi il titolo “per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, 

semplificazione e rilancio del settore”, formula che intenderebbe ricomprendere l’auspicio 

di una riforma che consideri i vari aspetti sociali, economici e di rilancio del settore edilizio, 

legati sia al tema della riforma degli estimi, che del consumo del suolo, che della fiscalità 

immobiliare nel suo complesso. 

L’indagine conoscitiva è stata deliberata dalla Commissione il 6 marzo 2019 ed è stato 

stabilito un termine di durata di 6 mesi. 

Sono state svolte complessivamente 12 sedute, nel corso delle quali sono stati auditi  

rappresentanti di autorità pubbliche, ordini professionali, associazioni ed esperti del settore, per 

il cui elenco si veda l’allegato 1 alla presente Relazione. E’stata inoltre svolta una missione 

conoscitiva presso la SOGEI.  

Il programma dell’indagine conoscitiva è stato elaborato per acquisire, oltre al punto di 

vista delle autorità istituzionali preposte alla gestione delle entrate finanziarie, del catasto, delle 

banche dati e al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche il fondamentale contributo 

dei rappresentanti delle associazioni di categoria che, secondo la rispettiva esperienza e 

competenza, hanno fornito nell’ambito delle rispettive audizioni elementi per poter delineare 

un quadro di conoscenza ed indicazioni di carattere normativo della materia (vedi infra capitolo 

3), che vengono ora messi a disposizione del Parlamento attraverso il presente documento 

conclusivo. 

L’indagine conoscitiva, il cui termine di 6 mesi scadeva il 6 settembre, è stata prorogata 

dapprima fino al 15 ottobre 2019, per consentire l’approvazione del documento finale, che si 

voleva fosse preceduta da un’audizione del rappresentante del Ministero dell’economia. 

Essendo intervenuta la crisi di governo durante la pausa estiva, l’Ufficio di presidenza della 

Commissione ha ritenuto di rinviare ancora il termine di conclusione al 31 gennaio 2020. E’ 

sembrato infatti opportuno valorizzare il lavoro svolto dalla Commissione con ulteriori 

audizioni di esponenti della nuova compagine governativa, al fine di condividerne 

l’impostazione. L’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, si è 

svolta il 30 gennaio 2020. 
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2. I TEMI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA 

 
2.1 I BENI IMMOBILI IN ITALIA 

Tutela giuridica dell’abitazione privata 

La proprietà privata si configura nel nostro ordinamento come un diritto assoluto dotato 

di tutela costituzionale, segnatamente dagli articoli 42 e 47 della Costituzione: in base 

all’articolo 42 la proprietà privata è infatti riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina 

i modi d’acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di renderla accessibile a tutti. Si tratta di 

un bene-interesse fondamentale che va tutelato proprio in virtù della funzione che svolge per la 

collettività. Con specifico riferimento alla casa, l’articolo 47 della stessa Carta costituzionale 

sancisce che «La Repubblica […] favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà 

dell'abitazione». 

Famiglie, abitazioni e patrimonio immobiliare7 

Poco più del 70% delle famiglie residenti (quasi 19 milioni) vive in una casa di proprietà, 

mentre poco meno del 20% vive in abitazioni in affitto o sub-affitto. Il restante 10% circa vive 

in abitazioni per le quali risulta avere un titolo di usufrutto o altro titolo. 

Le abitazioni, con un valore nominale complessivo di 5.246 miliardi di euro nel 2017, 

costituiscono la metà della ricchezza delle famiglie italiane, che detengono il 92 per cento 

dell’intero patrimonio residenziale del Paese.  

Le spese destinate all’abitazione rappresentano, in raffronto alla spesa complessiva per 

consumi delle famiglie: il 32,3% per le famiglie in affitto; il 12,7% per le famiglie proprietarie; 

l’11,5% per quelle in usufrutto. 

Il mercato immobiliare italiano 

Il Rapporto immobiliare 2018 elaborato dall’OMI - Osservatorio del mercato 

immobiliare dell’Agenzia delle entrate, in collaborazione con l’Associazione bancaria italiana 

(ABI), illustra gli andamenti ciclici del mercato immobiliare nel periodo 1995-2018, attraverso 

la seguente tabella. 

                                                 
7 Dati forniti alla Commissione dall’Istat. 
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Abitazioni compravendute in Italia dal 19958

 
Come si può osservare, ponendo un indice con base a 100 nell’anno 1995, si registra un 

costante periodo di crescita che raggiunge il picco nel numero di compravendite nell’anno 2006, 

in cui l’indice tocca il valore di 169; ne segue un ciclo di crisi che tocca il punto più basso nel 

2013, in cui l’indice è pari a 78 (la metà dell’anno 2006). Dal 2014, infine, si registra una 

inversione di tendenza, con una ripresa che prosegue ancora oggi. 

 

I prezzi delle abitazioni 

Gli andamenti dei prezzi non hanno seguito quelli delle compravendite, almeno nel più 

recente periodo: dalla medesima fonte si rileva che la flessione dei prezzi è avvenuta a partire 

dal 2012 e prosegue ancora nel 2018, come illustrato nella sottostante tabella, che evidenzia 

come la ripresa del mercato, partita nel 2016, abbia solo rallentato la discesa dei prezzi, non 

riuscendo ancora a invertirne la tendenza. 

 

 

                                                 
8 NTN = numero di transazioni normalizzate (per “normalizzato” viene inteso, per esemplificare, che 
nel caso di tre transazioni aventi per oggetto rispettivamente 1/3, 1/3, e 1 del diritto di proprietà di un 
immobile, il numero di transazioni contate non è 3, bensì 1,667). 
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Indice dei prezzi e delle compravendite di abitazioni dal 20049 

 
 

  

                                                 
9 Ibidem. 
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Il catasto 

Il catasto italiano, inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, è 

costituito dal Catasto Terreni, comprendente l’elenco di tutti i terreni di natura agricola o 

comunque inedificati, e il Catasto Edilizio Urbano, costituito dalle costruzioni di natura civile, 

industriale e commerciale. 

Il sistema informativo catastale, curato dall'Agenzia delle entrate, è costituito da quattro 

archivi correlati tra loro: l’archivio cartografico; l’archivio censuario del Catasto Terreni; 

l’archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano; l’archivio delle planimetrie degli immobili 

urbani.  

Il modulo inventariale di base del Catasto Edilizio Urbano (che più interessa nel quadro 

dell’indagine conoscitiva) è rappresentato dall’unità immobiliare urbana, definita dalla norma 

come porzione di fabbricato (ad esempio un’abitazione, un negozio, un ufficio, ecc.), intero 

fabbricato (ad esempio un ospedale, un albergo, ecc.) o un insieme di fabbricati (ad esempio 

un’industria), ovvero area urbana, suscettibile di autonomia funzionale e reddituale. 

Le unità immobiliari urbane, ai fini del calcolo di redditività, sono classificate secondo: 

categorie (che, secondo la destinazione d’uso, vanno da A a F); classi di redditività (espressa 

solo per le unità immobiliari censite in una delle categorie A, B e C), che esprimono, 

giustappunto, differenti livelli di potenzialità reddituale; consistenza, che per le unità 

immobiliari urbane, censite nelle categorie del gruppo A, è espressa in numero di vani nonché, 

in sede di eventuale aggiornamento catastale, in metri quadrati di superficie lorda; rendita 

catastale, che è definita come la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle 

spese di riparazione, manutenzione di ogni altra spesa o perdita eventuale (RD 652/1939, art. 

9). 

Per un approfondimento sul sistema catastale si rinvia all’allegato 2 al presente 

documento. 

 

2.2 LE BANCHE DATI  

Le banche dati relative alla fiscalità immobiliare sono parte integrante del Sistema 

informativo della fiscalità - SIF. Esse sono costituite essenzialmente da: banca dati del catasto 

edilizio urbano, dichiarazioni dei redditi Unico e 730, dichiarazioni IVA, atti del registro 

(compravendite, successioni, donazioni e locazioni), versamenti IMU-TASI, quotazioni OMI 

(rilevate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate), dati Istat e 
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certificati consuntivi dei consumi, banca dati sugli immobili pubblici del Dipartimento del 

tesoro. 

Il SIF è un sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, 

finalizzato alla condivisione, al costante scambio e alla gestione coordinata delle 

informazioni in materia di fisco, catasto, processo tributario telematico, demanio, giochi, 

dogane, per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi 

finanziari. Le banche dati che il SIF detiene e gestisce costituiscono la base informativa per 

l’erogazione di numerosissimi servizi, i cui destinatari possono essere i dipendenti 

dell’amministrazione fiscale, ovvero utenti esterni all’amministrazione, quali cittadini, 

professionisti, imprese e altre amministrazioni. 

È stato evidenziato che uno dei campi di applicazione più importanti del SIF è quello 

relativo alla fiscalità immobiliare. Le unità immobiliari censite nella banca dati risultano 

essere oltre 67 milioni, di cui oltre 58 milioni di proprietà delle persone fisiche, 8 milioni di 

proprietà di persone non fisiche e circa 1,5 milioni con proprietà mista. 

Dal 2008 il Dipartimento delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno avviato un progetto 

volto a costituire e aggiornare la banca dati immobiliare integrata attraverso tre fasi principali: 

1. assegnazione di un utilizzo agli immobili censiti nel catasto edilizio urbano; 2. analisi 

socio-economiche e fiscali sui proprietari degli immobili sia persone fisiche che persone 

non fisiche (informazioni desumibili dalle dichiarazioni dei redditi); 3. analisi sul flusso delle 

locazioni e sui trasferimenti sia inter vivos sia mortis causa. 

Al fine di effettuare valutazioni sulle proprietà immobiliari di persone fisiche ed 

analizzarne la composizione, si è proceduto a confrontare l’universo dei contribuenti Irpef, 

oltre 40 milioni, con il totale di proprietari di immobili persone fisiche (circa 31,8 milioni 

di cui 25,8 milioni proprietari che presentano la dichiarazione dei redditi e 6 milioni di 

proprietari senza dichiarazione). Per ogni proprietario è stato ricostruito il numero di immobili 

posseduti in base alla categoria immobiliare e al possesso, integrando queste informazioni con 

i dati reddituali del soggetto. 

Infine con riferimento all’integrazione della banca dati con i trasferimenti immobiliari, 

gli atti di locazione, compravendite, donazioni e successioni riferiti all’anno 2016 sono stati 

associati allo stock immobiliare per ciascun contribuente proprietario e, ove possibile, per 

singolo immobile. In tal modo si è potuto ricostruire un archivio statistico integrato con le 
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evidenze degli atti e dei soggetti coinvolti (dante/avente causa, inquilino/proprietario) ai fini 

delle specifiche analisi sui flussi immobiliari e sulla relativa fiscalità. 

Lo sviluppo della banca dati immobiliare integrata ha consentito al Dipartimento delle 

finanze di predisporre analisi utili per le valutazioni di impatto della tassazione immobiliare, 

in particolare quella locale, e alla definizione del quadro dei rapporti finanziari con gli enti 

territoriali, nell’ambito del federalismo municipale (d.lgs. n. 23 del 2011) e in attuazione 

dell’articolo 119 della Costituzione.  

Attualmente il SIF, per ciò che attiene agli immobili, presenta una frammentarietà 

dovuta alla sussistenza di due aree gestite in forma separata: una contiene i dati di tipo catastale 

e di natura “oggettiva”, l’altra quelli di natura “soggettiva”, concernente i dati dei Servizi di 

Pubblicità Immobiliare (la ex Conservatoria dei Registri Immobiliari). 

Anche allo scopo di razionalizzare il sistema, oltre per finalità di contrasto all’evasione 

ed elusione fiscale nel settore immobiliare, il legislatore ha introdotto, con l’art. 19 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, l’Anagrafe Immobiliare Integrata. Tale strumento, non ancora 

oggi pienamente realizzato, ha infatti l’obiettivo primario della completa integrazione delle 

banche dati disponibili presso l’Agenzia delle entrate fin qui gestite in forma separata. 

L’Anagrafe Immobiliare Integrata dovrebbe quindi dar vita a un inventario completo e uniforme 

del patrimonio immobiliare italiano, a supporto della fiscalità immobiliare, che integri la 

corretta individuazione dell’oggetto (l’immobile) con il soggetto (il titolare di diritti reali)10.  

L’Anagrafe Immobiliare Integrata è costituita da due componenti in corso di sviluppo:  

- il Sistema integrato del Territorio (SIT), che costituisce il nuovo catalogo nazionale degli 

immobili, evoluzione del sistema informativo catastale verso un modello georeferenziato, 

basato sul sistema cartografico, specializzato per la gestione delle informazioni oggettive degli 

immobili, quali la classificazione, la descrizione, il valore fiscale, e la geo-localizzazione sul 

territorio, nonché i valori medi di mercato necessari alla verifica e all’aggiornamento del valore 

fiscale;  

- l’Anagrafe dei Titolari (AdT), che permette di definire la corretta identificazione dei soggetti 

titolari di diritti reali sugli immobili, ai fini fiscali, anche attraverso analisi socio-economiche e 

                                                 
10 Al riguardo va segnalato che già nel 1999, con l’art. 64 del D.lgs. n. 300, veniva attribuito all’Agenzia 
delle entrate il “compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale 
sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi 
informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli 
immobili […]”. 
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fiscali sui proprietari degli immobili, sia persone fisiche che persone non fisiche, le cui 

informazioni sono desumibili dalle dichiarazioni dei redditi. 

L’Agenzia delle entrate, come riferito alla Commissione dal direttore Antonino 

Maggiore11, per svolgere la propria missione istituzionale a supporto della fiscalità immobiliare 

per la corretta individuazione degli oggetti (gli immobili), con la relativa base imponibile, 

nonché dei soggetti titolari dei diritti reali in quanto soggetti d’imposta, ha già realizzato ad uso 

interno una piattaforma informatica, basata sulla cartografia catastale vettoriale a grande scala 

a copertura nazionale, che viene tenuta costantemente aggiornata e può essere valorizzata anche 

per scopi diversi dalla stessa fiscalità. I livelli informativi attualmente previsti – precisa il 

direttore Maggiore – sono la cartografia catastale, le particelle, i fabbricati, le unità immobiliari 

urbane e le relative planimetrie, i grafi stradali, le ortofoto, le zone OMI. La piattaforma dovrà 

essere arricchita da informazioni provenienti da altre fonti di dati di fuori dominio, in un’ottica 

di fruibilità del patrimonio di conoscenza anche esterne all’Agenzia delle entrate, di 

collaborazione con gli enti istituzionali preposti alla governance del territorio. 

Come riferito sul tema dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale dal direttore centrale pro-tempore del catasto, cartografia e pubblicità 

immobiliare dell’Agenzia delle entrate, ingegner Franco Maggio, in occasione dell’audizione 

svolta il 12.4.201712, “la completezza e la coerenza delle informazioni è peraltro anche 

necessaria per predisporre la banca dati integrata a un eventuale avvio del processo di revisione 

degli estimi urbani per il riconoscimento dell’immobile e l’attribuzione della nuova 

rendita/valore”. 

 In tale contesto l’ingegner Maggio ha prodotto i grafici sotto riportati, che appaiono utili 

ad illustrare in sintesi l’articolato processo di integrazione di dati in argomento. 

                                                 
11 V. resoconto stenografico n. 1 del 20 marzo 2019. 
12 Pubblicata anche in allegato al resoconto stenografico n. 109 del 12 aprile 2019 della Commissione 
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. 
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Legenda: 
ANPR: Anagrafe nazionale della popolazione residente 
ANNCSU: Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 
Atti tecnici: atti di aggiornamento catastale (DOCFA/PREGEO) 
Atti Registro: atti notarili e titoli di trasferimento  
Fonti esterne: altre banche dati gestite da enti diversi (Regioni, Comuni, ecc.) 
 

La circostanza per cui l’Anagrafe Immobiliare Integrata non ha ancora superato lo stadio 

sperimentale risulta dovuta – sulla base di ulteriori elementi di conoscenza acquisiti dalla 

Commissione presso l’Agenzia delle entrate – all’insufficiente aggiornamento delle banche dati 

di cui essa consta. La consultazione integrata, infatti, può dare un risultato positivo solo per gli 

immobili le cui intestazioni siano riferibili agli atti registrati dopo l’informatizzazione dei 

servizi catastali e di pubblicità immobiliare, avviata alla fine degli anni ‘80 e completata alla 

fine degli anni ’90. A ciò si aggiunge la criticità rappresentata dai disallineamenti cartografici13. 

Il livello di aggiornamento delle banche dati è, tuttavia, progressivamente migliorato nel 

tempo per effetto di una costante attività di bonifica, giunta a uno stadio tale da far ritenere che 

l’Anagrafe Immobiliare Integrata sia in grado, per la fine del 2020, di poter essere pienamente 

adottata sul tutto il territorio nazionale, in linea con il seguente cronoprogramma, graficamente 

                                                 
13 Per disallineamenti cartografici ci si riferisce ai fabbricati a cui risultano attribuiti sulla mappa del 
Catasto urbano dati identificativi (foglio e particella) differenti da quelli attribuiti, nella mappa del 
Catasto terreni, al terreno ad esso sottostante. Ciò è dovuto alla circostanza per cui i due archivi erano 
gestiti fino agli anni ’70 in forma del tutto separata. La regola oggi vigente prevede che ad ogni 
fabbricato sia attribuito il solo identificativo già risultante nel Catasto terreni. In tal senso è corso da 
tempo l’attività di bonifica dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 
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rappresentato dall’Agenzia delle entrate nel corso della visita istituzionale svolta dalla 

Commissione alla SOGEI il 24 luglio 2019. 

 

 
 

2.3 LA RIFORMA DEL 2015 PER LA REVISIONE DEL SISTEMA ESTIMATIVO DEL CATASTO DEI 

FABBRICATI 

La legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di revisione del sistema fiscale, delegava il 

Governo ad attuare con decreti legislativi una revisione della disciplina relativa al sistema 

estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità 

immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. In tale contesto giova segnalare che in 

data 2 luglio 2019 il Consiglio dell’Unione Europea ha formulato nei confronti dell’Italia una 

raccomandazione nella quale, fra l’altro, invita a riformare “i valori catastali non aggiornati” 

(Raccomandazione n. 10165/19).  

 

2.3.1  LA LEGGE DELEGA 

Tra i princìpi e criteri direttivi per la determinazione del valore catastale, la menzionata 

legge delega n. 23 del 2014 indicava, in particolare, di: 
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- assicurare il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al 

fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti; 

- utilizzare il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo 

della superficie dell'unità immobiliare; 

- prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite 

delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato 

di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato; 

- prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, adeguate 

riduzioni del valore patrimoniale e della rendita, alla luce dei più gravosi oneri di 

manutenzione e conservazione; 

- assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento 

alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori 

patrimoniali e delle rendite, potenziando e semplificando la possibilità di accesso da parte 

dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare; 

- garantire la trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo tramite la 

pubblicazione delle funzioni statistiche da adottare e delle relative note metodologiche ed 

esplicative; 

- garantire l'invarianza del gettito delle imposte correlate alle stime di valori patrimoniali 

e rendite, prevedendo, contestualmente all'introduzione dei nuovi valori, la modifica delle 

relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, al fine di 

evitare un aggravio del carico fiscale, che si tratti di imposte sui redditi, sui trasferimenti, 

o ai tributi locali; 

- ridefinire le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il 

compito di validare le funzioni statistiche utilizzate per determinare i valori patrimoniali e 

le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso; 

- prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e 

appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione 

delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa; 

- aggiornare i trasferimenti perequativi ai comuni; 

- per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere 

riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o 

inutilizzabilità determinate da tali eventi. 
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2.3.2 LA PARTE ATTUATA DELLA DELEGA. LE NUOVE COMMISSIONI CENSUARIE 

La delega fiscale, il cui termine di esercizio è scaduto il 27 giugno 2015, è stata attuata 

solo con riferimento alla ridefinizione delle competenze e del funzionamento delle commissioni 

censuarie, tramite il decreto legislativo n. 198 del 2014, che ha loro affidato, fra l’altro, il nuovo 

compito di validare le funzioni statistiche utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le 

rendite, nell’ambito della revisione generale del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 

Per una più ampia esposizione del contenuto del decreto si rinvia all’allegato 3 al presente 

documento. 

 

2.3.3  LA PARTE INATTUATA DELLA DELEGA. LA RIFORMA DEL SISTEMA ESTIMATIVO 

Quanto alla parte inattuata della delega, la Commissione ha acquisito dall’Agenzia delle 

entrate una corposa documentazione contenente una bozza di relazione, corredata a sua volta 

da sei allegati, a suo tempo elaborata ai fini della stesura di un ulteriore decreto legislativo 

concernente, giustappunto, la disciplina del nuovo sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 

Di detta documentazione, che è riportata all’allegato 4 al presente documento, è di seguito resa 

una sintesi. 

 

Fondamenti del sistema estimativo 

Fra gli elementi che caratterizzavano il nuovo sistema estimativo del catasto dei 

fabbricati vi era la qualificazione delle unità immobiliari produttive secondo categorie catastali 

ordinarie (“O”) e speciali (“S”), nonché sull’articolazione del territorio in uno o più ambiti 

territoriali, in relazione alle caratteristiche del mercato immobiliare di riferimento. Ne derivava, 

principalmente, la scomparsa della rigida distinzione fra abitazioni di lusso (categorie A1 – 

abitazioni di tipo signorile; A8 – abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di eminente pregio 

artistico o storico), a cui si associava un regime di tassazione più gravoso, e le altre tipologie di 

abitazioni (civili, popolari, ecc.), che godevano invece di un regime agevolato laddove si 

trattasse di prima casa di abitazione. 
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Da ciò discendeva la necessità di determinare, per poterne preservare il connesso gettito fiscale, 

nuovi criteri per l’individuazione delle abitazioni aventi caratteristiche di lusso in sostituzione 

delle menzionate categorie catastali A1, A8 e A914. 

 

Il processo estimativo  

Una ulteriore caratteristica del nuovo catasto delineato dalla legge delega sopra citata 

era che, differentemente da oggi, non si doveva pervenire soltanto alla stima della rendita 

(reddito netto), ma anche del valore patrimoniale, al fine di superare per una serie di imposte 

(registro, IMU, successione) il ricorso a rivalutazioni e coefficienti moltiplicativi della 

rendita distinti per categoria, che producono ulteriori iniquità tra i contribuenti. Nello 

specifico, per le unità immobiliari produttive ordinarie, i criteri della norma delega 

soppiantavano l’attuale sistema basato sulla determinazione dei quadri tariffari, 

dell’attribuzione di una classe e della determinazione della consistenza che, per esempio, per 

abitazioni e uffici fa riferimento al numero di vani. Pertanto, il processo estimativo, in base ai 

detti nuovi criteri, avrebbe dovuto fare riferimento alla superficie espressa in metri quadrati, alle 

caratteristiche posizionali ed edilizie, anche rispetto al fabbricato, e all’uso di funzioni 

statistiche per la determinazione del valore patrimoniale e della rendita. Laddove non fosse stato 

possibile determinare le funzioni statistiche (per questioni di significatività statistica – 

numerosità del campione insufficiente, coefficienti non significativi, ecc.) per la 

determinazione del valore patrimoniale, si prevedeva che il processo estimativo fosse 

determinato mediante stima diretta. Analogamente, qualora non fosse stato possibile il ricorso 

a funzioni statistiche per la determinazione della rendita, per l’assenza di un consolidato 

mercato delle locazioni, si prevedeva che la stessa venisse determinata con l’utilizzo di specifici 

saggi di redditività media da applicare al valore patrimoniale. La tendenza, soprattutto per la 

stima dei valori patrimoniali, era quella di utilizzare al massimo le funzioni statistiche. 

Per le unità immobiliari produttive speciali, invece, la determinazione del valore 

patrimoniale e della rendita dovevano avvenire mediante stima diretta, con l’applicazione di 

metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna categoria catastale. 

 

                                                 
14 Un criterio che voglia presentare analogia col precedente pare debba basarsi sui parametri del valore 
patrimoniale e/o della rendita; uno che si basi, invece, sulla complessiva capacità reddituale del 
contribuente sembrerebbe maggiormente aderente, per definizione, al principio della capacità 
contributiva. 
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La determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari 

produttive ordinarie 

Il valore patrimoniale e la rendita delle unità immobiliari produttive ordinarie erano 

assegnati per effetto del prodotto della consistenza per il valore patrimoniale e la rendita unitari 

– definiti sulla base delle caratteristiche posizionali ed edilizie dell’immobile – e delle correlate 

funzioni statistiche. 

Ai valori così determinati sarebbe stata poi applicata una percentuale di abbattimento 

con lo scopo di evitare che, per singole unità immobiliari, potessero attribuirsi estimi superiori 

al valore di mercato. 

Di seguito si entra nel merito dei tre elementi cardine del processo estimativo: 

consistenza, caratteristiche delle unità immobiliari e funzioni statistiche. 

 

Consistenza delle unità immobiliari produttive ordinarie 

La consistenza era data dalla superficie espressa in metri quadrati. Era comunque 

prevista anche la possibilità di determinare una superficie convenzionale, sulla base delle 

superfici medie dei vani. 

 

Caratteristiche delle unità immobiliari produttive ordinarie  

A titolo esemplificativo si illustrano di seguito le caratteristiche posizionali ed edilizie delle 

sole abitazioni residenziali, i cui elementi erano in gran parte comuni alle altre tipologie di unità 

immobiliari ordinarie: 

1. Intorno: caratteristica posizionale, di tipo qualitativo, rilevata a livello di fabbricato. 

Individua la qualità dell’ambito territoriale di prossimità del fabbricato in cui è ubicata 

l’unità immobiliare, in relazione alla possibile diversa specifica connotazione territoriale, 

rispetto ai caratteri di omogeneità sui quali è stata delimitata la zona OMI, che scaturisce 

dalla dotazione di servizi pubblici, di servizi commerciali, di trasporti pubblici, di verde 

pubblico, di parcheggi, ovvero dalla presenza di fattori di particolare pregio o degrado 

urbanistico ambientale. Può essere qualificato come ricercato, ordinario o degradato. 

2. Tipologia edilizia: caratteristica edilizia, di tipo qualitativo, rilevata a livello di fabbricato. 

Individua una serie di caratteri originari del fabbricato in cui è ubicata l’unità immobiliare, 
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come la distribuzione degli spazi, la qualità architettonica, la qualità dei materiali e delle 

finiture, la dotazione e il pregio delle parti comuni. Può essere qualificata come signorile, 

civile o economica. 

3. Stato di conservazione: caratteristica edilizia, di tipo qualitativo, rilevata a livello di 

fabbricato. Individua lo stato di conservazione complessivo del fabbricato in cui è ubicata 

l’unità immobiliare, con riguardo alle strutture, alle facciate, agli infissi esterni e alle parti 

comuni in genere. Può essere qualificato come ottimo, normale o pessimo. 

4. Ascensore: presenza o meno dell’ascensore nel fabbricato. 

5. Superficie: consistenza in metri quadri della singola unità immobiliare. 

6. Piano: il piano al quale è ubicata l’unità immobiliare, che può essere qualificato come alto 

quando è posto dal primo in su, o basso quando è al di sotto del primo piano. 

7. Affaccio: caratteristica posizionale, di tipo qualitativo, rilevata a livello di singola unità 

immobiliare. Individua la presenza, o meno, di affacci su vie, piazze e bellezze naturali di 

particolare pregio. Può essere qualificata come pregiato o ordinario. 

 

Le rilevazioni delle predette caratteristiche avrebbero dovuto essere effettuate utilizzando 

le banche dati dell’Agenzia delle entrate, quelle dei Comuni e ogni altra fonte informativa 

disponibile, ovvero con indagini in sopralluogo o con tecniche di telerilevamento. 

Era comunque prevista la possibilità di integrare la definizione delle caratteristiche stesse 

d’ufficio o su motivata proposta del Comune interessato, per i soli casi in cui l’insieme delle 

caratteristiche prefissate non consenta di determinare idonee funzioni statistiche. 

 

Funzioni statistiche 

Con la funzione statistica si determinavano il valore patrimoniale e la rendita, per metro 

quadro di superficie, di ciascuna unità immobiliare. In estrema sintesi tali valori, attribuiti con 

riferimento a ciascun segmento di mercato, sarebbero stati incrementati o ridotti in funzione 

delle caratteristiche posizionali o edilizie che le individuavano. 

Una volta elaborate le funzioni statistiche da parte dell’Agenzia delle entrate, le 

risultanze sarebbero state trasmesse ai Comuni per eventuali osservazioni, in esito anche alle 

quali l’Agenzia stessa le avrebbe determinate e trasmesse alla Commissione censuaria locale 

territorialmente competente per la validazione. Questa avrebbe potuto non validarle formulando 
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osservazioni e l’Agenzia, in tal caso, avrebbe potuto conformarsi alle stesse o trasmettere gli 

atti alla Commissione censuaria centrale che avrebbe provveduto in via definitiva. 

Conseguitane la validazione, le funzioni statistiche sarebbero state pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale. 

 

Collaborazione Agenzia – Contribuenti e Categorie professionali 

La collaborazione in titolo rappresentava un elemento distintivo della riforma. 

Consisteva in primo luogo nell’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni sugli immobili 

da parte dei proprietari, essenzialmente per via telematica; in secondo luogo, consisteva nella 

previsione che l’Agenzia potesse impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o 

maggiori oneri per il bilancio dello Stato (ovvero entro lo stanziamento fissato per l’attuazione 

della riforma), ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali. 

 

Invarianza di gettito 

Un principio fondamentale della legge delega consisteva nella previsione 

dell’invarianza di gettito, sia locale che centrale, di quei tributi la cui base imponibile è 

influenzata dai valori patrimoniali e redditi derivanti dai nuovi estimi catastali. Al riguardo la 

relazione riporta un’analisi estremamente dettagliata, per la quale si rinvia al più volte ricordato 

allegato 4 al presente documento (v. in particolare il paragrafo 16 della bozza di relazione). 

 

Notifica e comunicazione degli estimi catastali 

L’attribuzione del valore patrimoniale e della rendita, unitamente a ogni ulteriore dato 

attribuito a ciascuna unità immobiliare, sarebbe stata notificata mediante pubblicazione all’albo 

pretorio comunale per una durata non inferiore a novanta giorni. L’avvenuta affissione all’albo 

pretorio sarebbe stata resa nota con comunicati dell’Agenzia delle entrate, pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale e resi disponibili presso gli uffici e sui siti internet dell’Agenzia e dei 

Comuni.  

I termini per la proposizione di eventuali ricorsi dinanzi alla commissione tributaria 

provinciale sarebbero decorsi dopo centoventi giorni da detta data di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale. 
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2.4 LA FISCALITÀ IMMOBILIARE 

 
Gli immobili in Italia sono assoggettati a imposizione fiscale in varia forma: imposta 

sul reddito di cui sono produttivi; imposta patrimoniale; tassa con riferimento a servizi; 

imposta per trasferimento mediante atto tra vivi (donazione o compravendita) o successione 

ereditaria. 

Il gettito della tassazione immobiliare è attualmente stimato nell’ordine di 40 miliardi 

di euro annui, dei quali le imposte di natura reddituale pesano per il 21 per cento, quelle di 

natura patrimoniale per il 49 per cento e quelle sui trasferimenti e sulle locazioni per il restante 

30 per cento15. A tali somme va aggiunto il gettito di quasi 10 miliardi relativo alla tassa di 

gestione rifiuti, di pertinenza comunale16. 

L’allegato 6 contiene una scheda illustrativa (a cura del Servizio Biblioteca della 

Camera dei deputati), sulla fiscalità immobiliare nei principali Paesi europei. 

2.4.1 I TRIBUTI LOCALI  

I commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 riformano l’assetto dell’imposizione 

immobiliare locale, sopprimendo la IUC (imposta unica comunale), unificando le due 

previgenti forme di prelievo (l’Imposta municipale propria, IMU, e il Tributo per i servizi 

indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di 

base è fissata allo 0,86 per cento del valore della rendita risultante in catasto rivalutata 

del 5 per cento, moltiplicata per coefficienti a seconda della categoria di immobile. 

Ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. 

Si evidenzia che, secondo la recente pubblicazione del MEF (Dipartimento delle finanze 

in collaborazione con l’Agenzia delle entrate) Gli immobili in Italia-2019, il gettito dell’IMU è 

stato pari nel 2018 a 18,7 miliardi e quello della TASI a 1,1 miliardi per un ammontare 

complessivo di 19,8 miliardi. Il gettito complessivo del 2018 risulta diminuito in misura 

significativa rispetto al 2012 (-4,9 miliardi di euro) per effetto delle numerose modifiche 

intervenute nella disciplina della tassazione immobiliare locale, con particolare riferimento 

all’esenzione dell’abitazione principale. 

L’effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI. Viene 

prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la 

                                                 
15 Cfr. audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate. Resoconto stenografico n. 1 del 20 marzo 2019. 
16 Fonte: Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza”, ed. dicembre 2018. 
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disciplina IMU e, dunque, riprende l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha 

istituito l’Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all’IMU anche la TASI, 

componente del tributo legata all’erogazione dei servizi. Non viene significativamente innovata 

l’attuale disciplina dei tributi vigenti, che per molti aspetti è parallela, stanti le analogie 

nell’individuazione dei soggetti passivi, l’esenzione della prima casa non di lusso da TASI e 

IMU, nonché la sovrapponibilità di agevolazioni ed esenzioni.  

Si ricorda che la disciplina riguardante la tassazione immobiliare locale è 

particolarmente complessa (per una trattazione dettagliata vedi l’Allegato 5). Essa è definita in 

numerosi provvedimenti – anche d’urgenza – succedutisi velocemente nel tempo, con largo uso 

di rinvii incrociati a provvedimenti anche risalenti (tra cui la disciplina dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili – ICI, contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992). Ciò ha comportato inevitabili 

difficoltà conoscitive ed applicative sia per i contribuenti, sia per gli operatori fiscali.  

In estrema sintesi, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 e segg. della legge 

n. 147 del 2013), ha abolito l’IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie assimilate, 

nonché la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili, con contestuale introduzione 

di un'imposta unica comunale-IUC, le cui componenti erano: l'IMU, di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso; per la 

componente riferita ai servizi, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell'utilizzatore, escluse le abitazioni principali, e la tassa rifiuti (TARI). 

A decorrere dal 2016, con l’abolizione della TASI sull’abitazione principale anche per 

il detentore, tale imposta era diventata una duplicazione dell’IMU, perdendo di fatto il carattere 

di tributo diretto al finanziamento dei servizi. 

Con la nuova disciplina si supera il complesso meccanismo di quantificazione 

dell’aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le 

aliquote dell’IMU, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della 

TASI non potesse superare i limiti prefissati per la sola IMU.  

Ulteriore obiettivo delle norme, oltre all’invarianza di gettito, riguarda la 

semplificazione, che viene garantita attraverso l’immediata fruibilità delle aliquote applicabili 

per il calcolo dell’imposta e con una procedura assistita da parte dell’amministrazione centrale 

per la determinazione del tributo. 
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In primo luogo si abolisce (comma 738) l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 

2020, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e si ridisciplina l’imposta municipale propria 

(IMU) nei commi successivi.  

Ai sensi del comma 739, l'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma 

restando, per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di 

Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.  

Si ricorda che, in sostituzione dell’IMU e della TASI, nei comuni della Provincia 

autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI, Legge provinciale 

di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della Provincia autonoma di Trento l’imposta 

immobiliare semplice (IMIS, Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14). Il comma 

739 prevede quindi che l’IMI e l’IMIS si continuino ad applicare nelle rispettive Province 

autonome. 

2.4.2 LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI 

Secondo i dati presentati nella pubblicazione del MEF Gli immobili in Italia-2019 nel 

nostro Paese le imposte indirette sui trasferimenti e sulle locazioni, dopo un’iniziale 

diminuzione di circa 1 miliardo di euro nel 2013 e 2014, rispetto al 2012, sono cresciute 

gradualmente nel periodo successivo (nel 2016 sono pari a circa 10,8 miliardi di euro) e hanno 

registrato un ulteriore incremento negli anni 2017 e 2018 (12,1 e 12,2 miliardi di euro, 

rispettivamente). 

I trasferimenti immobiliari sono assoggettati ad imposta di registro sul corrispettivo pagato 

ovvero, su richiesta dell’acquirente al notaio rogante, sul valore catastale del fabbricato. 

L’aliquota è pari al 9 per cento, che scende al 2 per cento per la casa adibita ad abitazione, ove 

non di lusso, con esclusione cioè di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/917. 

Se il venditore è un’impresa, i trasferimenti sono soggetti a IVA18 del 10% (22% in caso 

di abitazioni di lusso), che scende al 4% ove sussistano i requisiti di prima casa. 

                                                 
17 A cui vanno aggiunte le imposte catastale e ipotecaria, nella misura di 50 euro ciascuna, per le 
operazioni di vendita fra privati o impresa con vendita esente da Iva, e nella misura di 200 euro ciascuna 
se soggette a Iva.  
18 La cessione è soggetta a Iva nei seguenti casi: 

• vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni 
dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore 
sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita); 

• vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di 
sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita). 
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Si applica, infine, l’aliquota del 15 per cento per i trasferimenti di terreni agricoli a favore 

di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.  

In caso di trasferimento di proprietà per successione e donazione si applica l’imposta 

ipotecaria nella misura del 2% e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore 

dell’immobile. Ove si tratti di prima casa il beneficiario sostiene le imposte ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 

Da ultimo, l’articolo 7 del decreto-legge n. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un regime di 

tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire 

classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste 

nell’applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale 

sui trasferimenti di detti beni. In particolare si dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 

2021) l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura 

fissa di 200 euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di 

costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedano: alla 

demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato 

preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure agli interventi 

di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi 

di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3, 

comma 1, lettere da b) a d)) e all'alienazione degli stessi. 

2.4.3 LE IMPOSTE SUI REDDITI DEGLI IMMOBILI 

Per quanto riguarda gli immobili delle persone fisiche, in linea generale i redditi degli 

immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore ed assoggettati alle aliquote previste 

per tale imposta. 

L’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale non sono dovute sui fabbricati 

assoggettati a IMU, ad eccezione degli immobili concessi in locazione delle case sfitte o delle 

seconde case. L’abitazione principale e le relative pertinenze non concorrono alla formazione 

del reddito. 

Con riferimento ai terreni, il reddito è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. 

Quello dominicale è la parte di reddito fondiario che remunera la proprietà, mentre quello 
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agrario è la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio e all'organizzazione 

nell'attività agricola. 

Per quanto riguarda le società, l’IRES viene applicata sui proventi derivanti dai c.d. 

immobili-patrimonio, ossia gli immobili estranei all’attività di impresa, in quanto non 

rappresentano beni strumentali e, in quanto tali, non concorrono alla formazione del reddito. 

Riguardo agli immobili patrimonio non locati, il reddito è determinato in base alla rendita 

catastale rivalutata19;  

I proventi delle locazioni: la cedolare secca. Il reddito degli immobili concessi in locazione è 

sottoposto di norma a IRPEF secondo le aliquote ordinarie, oltre alle imposte di bollo (16 euro 

ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe) e registro (2% del canone 

annuo moltiplicato per il numero delle annualità). Su scelta del contribuente, tuttavia, 

alternativamente all’IRPEF, è possibile optare per una tassazione ad aliquota unica (cedolare 

secca). Ove il contribuente non dia tale opzione, dichiarerà un canone ridotto del 5% e, se 

l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, del 35%. 

L’imposta dovuta con la cedolare secca è pari al 21% del canone per i contratti a canone 

libero e al 10% per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in una serie di 

comuni con carenze di disponibilità abitative, o ad alta tensione abitativa, o colpiti da calamità 

naturali20. 

La cedolare secca è estesa per il 2019 alle locazioni di immobili strumentali appartenenti 

alla categoria catastale C/1: negozi e botteghe, ovvero locali per attività commerciale per 

vendita o rivendita di prodotti. Tale misura non è stata riconfermata per il 2020. Si segnala che 

                                                 
19 La percentuale di rivalutazione dipende dalla tipologia di immobile: nel caso si tratti di immobili a 
disposizione, la maggiorazione è di un terzo; ove gli immobili patrimonio siano locati a terzi, essi 
concorrono a formare il reddito d’impresa per un imponibile pari al maggior valore tra:  
- la rendita catastale rivalutata del 5%  
- il canone di locazione pattuito in contratto, assunto per l’intero importo ovvero eventualmente ridotto 
dell’importo delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute sull’immobile e rimaste a 
carico dell’impresa, considerate fino a corrispondenza di un tetto massimo di riduzione dei canoni di 
locazione pari al 15% dei medesimi. 
20 Il comma 6 della legge di bilancio 2020, modificando l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, rende permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento della 
misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone 
concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 
2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta 
densità abitativa. 
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d al 3 0 gi u g n o 2 0 1 9 è s o p pr ess o l’ o b bli g o 2 1 d ell a c o m u ni c a zi o n e d ell a pr or o g a d ell a c e d ol ar e 

s e c c a  e d ell a r el ati v a s a n zi o n e pr e visti al c o m m a 3 d ell’ arti c ol o 3 d el d e cr et o l e gisl ati v o 1 4 

m ar z o 2 0 1 1, n. 2 3. 

S e m pr e i n m at eri a di l o c a zi o n e si ri c or d a i n oltr e c h e , i n f or z a d el d e cr et o cr es cit a2 2 , è

c o ns e ntit o al c o ntri b u e nt e - p er i c o ntr atti di l o c a zi o n e di i m m o bili a d us o a bit ati v o sti p ul ati a 

d e c orr er e d al 1 ° g e n n ai o 2 0 2 0 - di us ufr uir e d ell a d et ass a zi o n e d ei c a n o ni n o n p er c e piti s e n z a 

d o v er  att e n d er e  l a  c o n cl usi o n e  d el  pr o c e di m e nt o  di  c o n v ali d a  di  sfr att o,  m a  pr o v a n d o n e  l a 

m a n c at a  c orr es p o nsi o n e  i n  u n  m o m e nt o  a nt e c e d e nt e,  o v v er o  m e di a nt e  l’i n gi u n zi o n e  di 

p a g a m e nt o o l’i nti m a zi o n e di sfr att o p er m or osit à.

C o m p osi zi o n e ( %) d el pr eli e v o s u gli i m m o bili 2 0 1 8:

F O N T E:  Gli  i m m o bili  i n  It ali a -2 0 1 9 - Di p arti m e nt o  d ell e fi n a n z e-M E F  e A g e n zi a  d ell e 

e ntr at e.

2 1 V . art.  3 -bi s d el  d e cr et o -l e g g e 3 0  a pril e  2 0 1 9,  n. 3 4,  ( c. d.  d e cr et o  cr es cit a),  c o n v ertit o,  c o n 
m o difi c a zi o ni, d all a l e g g e 2 8 gi u g n o 2 0 1 9, n. 5 8.
2 2  V . art. 3 -q ui n q ui es d el d e cr et o -l e g g e 3 0 a pril e 2 0 1 9, n. 3 4, c o n v ertit o, c o n m o difi c a zi o ni, d all a l e g g e 
2 8 gi u g n o 2 0 1 9, n. 5 8.  
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2.5  IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO  

La materia del consumo del suolo, come si è detto in premessa (§ 1.2), era stata affrontata 

nella scorsa legislatura con l’esame di disegni di legge non conclusisi in via definitiva. 

Nella XVIII legislatura sono all’esame delle Commissioni riunite IX (Agricoltura e 

produzione agroalimentare) e XIII (territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato numerosi 

disegni di legge in materia. 

A livello europeo, l’importanza di una gestione sostenibile del suolo e di politiche che 

monitorino gli impatti derivanti dalla sua occupazione, ha condotto alla definizione 

dell’obiettivo da raggiungere: un consumo netto del suolo pari a zero per il 2050. 

Anche nel contesto internazionale, con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si è 

previsto al goal 11 l’obiettivo di città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e 

gli insediamenti umani, tra l’altro, più duraturi e sostenibili. 

Nei 28 Paesi europei costituiti dai 27 dell’area UE e dal Regno Unito, i dati sull’uso e sul 

consumo del suolo collocano l’Italia, con il 6,9%, al 6° posto per consumo di suolo (dopo Malta 

23,77%, Paesi Bassi (12,1%), Belgio (11,4%), Lussemburgo (9,8%) e Germania (7,4%), con 

un valore di consumo del suolo di quasi 3 punti percentuali sopra la media europea. 

Il consumo del suolo costituisce, ad avviso della Commissione, un tema inscindibile da 

quello della fiscalità immobiliare, essendo effetto diretto dell'attività edilizia. Il presente 

capitolo non intende fornire una disamina della normativa in materia di consumo di suolo nelle 

varie regioni bensì, dopo una ricostruzione di massima del quadro normativo, porre l’attenzione 

sull’importanza degli incentivi fiscali per promuovere la rigenerazione urbana e, 

conseguentemente, il contrasto al consumo del suolo.  

 

2.5.1 Alcuni dati sul consumo di suolo in Italia 

L’indiscriminato consumo del suolo, oltre a deteriorare l'ambiente e il territorio, risulta 

arrecare danni alla stessa economia, di cui un tempo si riteneva invece costituisse 

incondizionatamente un motore di sviluppo. È appena in caso di ricordare gli effetti determinati 

sulla finanza pubblica come su quella privata dai fenomeni di dissesto idrogeologico legati 

all’eccesso di cementificazione. Ma vanno anche considerati, al riguardo, i danni economici 

legati al degrado ambientale dovuto all'incontrollato consumo di suolo. 
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A tale riguardo si rinvengono elementi utili nell’audizione svolta dall’ISPRA dinanzi alla 

IX Commissione agricoltura del Senato il 2 novembre 2016, nella quale è elaborata una stima 

del costo annuo imputabile al suolo consumato nel solo periodo 2012-2016 in Italia, che è 

stimato in quasi 700 milioni di euro, come evidenziato in dettaglio nella tabella che segue. 

 

 
 

L’Istat ha fornito alla Commissione ulteriori dati utili a conoscere la dimensione del 

fenomeno: il SAN - suolo antropizzato netto (che pare un dato maggiormente significativo 

rispetto al SAL – suolo antropizzato lordo)23 risulta pari, nell’anno 2017, al 9,3% della 

superficie nazionale. La Lombardia è la regione dove l’incidenza della SAN risulta massima 

(15,7%), seguita dal Veneto (15,2%), dal Lazio (13,2%) e dalla Campania (12,6%). 

 

2.5.2 Le fonti normative 

Sulla materia sussistono disposizioni costituzionali su cui pare fondarsi la necessità di 

una legislazione statale che disciplini la materia: l’articolo 9 della Carta dispone, tra l'altro, che 

la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, mentre 

l'articolo 44 stabilisce che "al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire 

                                                 
23 Il suolo antropizzato lordo – SAL è pari alla somma della superficie dei centri abitati, dei nuclei abitati, 
delle località produttive (aree urbane), e della componente antropizzata presente nelle aree extra-urbane; 
il SAN si ottiene sottraendo alla SAL dei centri abitati le aree verdi e/o naturali di dimensioni 
significative (parchi urbani, vegetazione spontanea, aree agricole, acque e zone umide), nonché 
escludendo le strade sterrate per ciò che attiene alle aree extra-urbane. 
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equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa 

limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie […]”. 

Le principali fonti di diritto internazionale che recano princìpi sulla materia sono la 

Convenzione europea del paesaggio24, gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE)25, e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 

20.9.2011, recante “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse”26. 

Disegni di legge organici sulla materia – come pocanzi ricordato – sono stati esaminati 

dal Parlamento già dalla scorsa legislatura, nella quale fu approvato un disegno di legge 

governativo  (v. AS 2383) solo in prima lettura alla Camera.  

In estrema sintesi, tale disegno di legge: 

- si proponeva la finalità di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non 

rinnovabile, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto 

idrogeologico, nonché di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente; 

- stabiliva che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, 

costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio, e demandava 

alle regioni il compito di adottare disposizioni in tal senso, individuando le aree a 

destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di 

ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine le regioni promuovono 

l’applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, 

                                                 
24 Fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, poi ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14. È stata 
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000. Essa intende 
promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione 
europea in materia, risultando il primo trattato internazionale dedicato al paesaggio europeo nel suo 
insieme.  
Quale ambito di applicazione della Convenzione, si fa riferimento a tutto il territorio delle Parti, 
compresi gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, con la specificazione della equa considerazione 
di tutti i paesaggi, sia dei paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, sia dei paesaggi del 
quotidiano e dei paesaggi degradati. 
25 I quali stabiliscono, rispettivamente: che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono 
essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare 
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile; che le finalità cui deve mirare la politica 
ambientale dell'UE sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la 
protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione di 
misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a 
combattere i cambiamenti climatici. 
26 La quale fissa, in particolare, il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 
2050. 
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mentre i comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate 

o abbandonate esistenti; 

- consentiva il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistessero 

alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle 

stesse; a tale scopo era previsto che i comuni fornissero nel proprio strumento di 

pianificazione motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato; 

- stabiliva una riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di 

suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il 

traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, in forza della 

Comunicazione della Commissione sopra citata; 

- disponeva un’attività di monitoraggio sull'attuazione della normativa da parte dei soggetti 

pubblici competenti, con conseguente pubblicazione dei dati; 

- prevedeva un potere sostitutivo in capo al Governo in caso di inadempienza delle regioni 

che, a loro volta, avrebbero esercitato un potere sostitutivo laddove i comuni non 

adempissero alle competenze loro attribuite. Nei territori dei comuni inadempienti era 

inoltre previsto il divieto di edificazione privata che comportassero consumo di suolo; 

- conferiva al Governo una delega ad emanare decreti legislativi in materia di 

rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, in cui fossero individuate misure per una 

fiscalità di vantaggio al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare 

riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica. 

La legislazione statale vigente reca ora nuove norme atte a promuovere la rigenerazione 

urbana e, conseguentemente, a contenere il consumo di nuovo suolo, per effetto del c.d. decreto 

crescita27, il quale prevede un regime di tassazione agevolata per i trasferimenti di interi 

fabbricati che siano sottoposti ad interventi di recupero e alienati entro i successivi dieci 

anni. La norma si riferisce, in particolare, ai trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di 

costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla 

demolizione e ricostruzione degli stessi, o vi eseguano interventi di manutenzione straordinaria, 

di restauro e di risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, in conformità alla 

normativa antisismica e con il conseguimento di classe energetica non inferiore a B. La misura 

                                                 
27 V. art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58. 
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si applica anche a operazioni esenti da IVA e nel caso in cui il fabbricato sia suddiviso in più 

unità immobiliari, purché sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato. 

L’incentivo fiscale, di natura temporanea (sino al 31 dicembre 2021), consiste in un 

abbattimento delle imposte di trasferimento, il cui importo complessivo è fissato in 600 euro 

(imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale nella misura fissa di 200 euro 

ciascuna), in luogo dell’imposta di registro nella misura ordinaria del 9 per cento del valore 

dichiarato in atto (più 100 euro complessive di imposte ipotecarie e catastali). 

A carico delle imprese che non ristrutturino nelle forme prescritte o non alienino nel 

termine di dieci anni sono dovute le imposte ordinarie più una sanzione pari al 30 per cento 

delle stesse. 

Una ulteriore misura prevista dal decreto crescita, recata dall’articolo 8, estende le 

detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante 

demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari 

ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 328. Anche tale agevolazione ha 

carattere temporaneo, operando per le spese sostenute fino al 2021. 

Da ultimo, i commi 437-444 della legge di bilancio 2020 promuovono un Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell’abitare al fine di concorrere alla riduzione del 

disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie 

realtà regionali. Il comma 437, in particolare, specifica a tal proposito che il Programma è 

finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, 

a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e 

la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e 

la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo 

di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il 

modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).  

                                                 
28 I lavori vanno eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, 
entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione è pari al 75 
per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o 
due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 
euro. I beneficiari possono optare per la cessione del credito vantato a titolo di detrazione (ripartita in 
cinque quote annuali di pari importo) alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri 
soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. 
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In questa legislatura è inoltre all’esame del Senato il progetto di legge n. 86 (Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo nonché delega la Governo in materia di rigenerazione 

delle aree urbane degradate) e abbinati. 

Quanto alla legislazione regionale, si rileva che numerose regioni hanno posto importanti 

limiti all’utilizzazione di quantità di superficie del territorio per l’espansione degli abitati, pur 

non sussistendo nelle relative leggi regionali incentivi di natura fiscale, non avendo le Regioni 

competenza legislativa in tale ambito. 

 

2.6 L’IMPATTO ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI INCENTIVI FISCALI 

Si è ritenuto utile, ai fini della presente indagine conoscitiva, acquisire le stime 

sull’impatto delle misure di incentivazione fiscale per il recupero e la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio. Queste sono state tratte dall’apposito dossier del Servizio 

Studi della Camera dei deputati, contenente un’approfondita analisi da questo svolta in 

collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato 

nell’edilizia). 

Dal dossier si rileva come dalla semplice operazione algebrica fra il minor gettito fiscale 

conseguente agli incentivi da un lato, e il gettito fiscale aggiuntivo dovuto agli investimenti 

veicolati dalle misure di incentivazione dall’altro, si otterrebbe un saldo negativo, con 

riferimento all’arco temporale 1998-2019, di 29,8 miliardi di euro (151,5 – 121,6), a valori 

correnti. Tuttavia, estendendo l’analisi ad altre variabili, quali la quota di gettito per lo Stato 

derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati 

(ricavata dalla “matrice di contabilità sociale”), si registra un saldo positivo per l’erario, nel 

medesimo arco temporale 1998-2019, quantificato in 8,66 miliardi di euro, come evidenziato 

nel grafico che segue, i cui valori sono espressi in milioni di euro attualizzati al 2019. 
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Per ciò che attiene al “sistema Paese” nel suo complesso, lo studio evidenzia parimenti 

un saldo positivo, stimato nel periodo considerato in circa 26,8 miliardi di euro, come meglio 

evidenziato nel grafico che segue, anch’esso espresso in milioni di euro attualizzati al 2019.

GRAFICO 5.4. - STIMA DELL’IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI 1998-2019 - MILIONI DI EURO 

ATTUALIZZATI AL 2019 (COMPRESE MATRICE DI CONTABILITÀ SOCIALE E MINORI IMPOSTE ENERGIA)

GRAFICO 5.5. - IMPATTO SUL SISTEMA PAESE INVESTIMENTI 1998-2019 

MILIONI DI EURO ATTUALIZZATI AL 2019
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Pare significativo, inoltre, il dato relativo al solo anno 2017 del totale degli investimenti 

veicolati dalle misure di incentivazione: 28 miliardi di euro, pari al 40,7% del totale degli 

investimenti in rinnovo edilizio. Nel medesimo anno, il numero di occupati attivati dagli 

incentivi (tenuto conto anche dell’indotto), è quantificato in 420.000 unità. 

Pur non sussistendo ancora stime riferite all’impatto del cosiddetto sisma bonus, lo 

studio qui riportato appare utile per poter esprimere valutazioni in materia di politica fiscale 

anche per differenti forme di incentivi di cui si esporrà più avanti. 

Si segnala che la legge di bilancio 2020, oltre ad aver prorogato anche per il 2020 gli 

incentivi fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, nonché 

per l’adozione di misure antisismiche, ha introdotto (commi 219-224) una detrazione del 90 per 

cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi 

quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata 

degli edifici ubicati in specifiche zone.  

 

 

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEL CORSO DELLE 

AUDIZIONI 
Il presente capitolo consiste in una ricognizione, riportata in forma neutra e senza 

commenti o valutazioni da parte della Commissione, delle principali osservazioni e/o proposte 

avanzate dai soggetti ascoltati nel corso delle rispettive audizioni. 

 

3.1 AGENZIA DELLE ENTRATE 29 

Il direttore dell’Agenzia delle entrate ha evidenziato in particolare quanto segue. 

Dopo l’entrata in vigore della legge delega n. 23 del 2014 (v. § 2.3) in materia di riforma 

del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, l’Agenzia delle entrate svolse un copioso 

lavoro30, coerente con i criteri ivi stabiliti, prevedendo i seguenti mutamenti fondamentali: 

- il passaggio da un catasto di redditi a un catasto di valori e redditi, per superare la 

distorsione derivante dall’attuale determinazione dei valori imponibili di natura 

patrimoniale; 

                                                 
29 V. resoconto stenografico n. 1 del 20 marzo 2019. 
30 Per il cui contenuto v. § 2.3.3. 
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- il superamento dell’attuale vetustà e obsolescenza delle rendite catastali, mediante la loro 

rideterminazione insieme ai relativi valori, per l’intero patrimonio immobiliare nazionale 

(circa 64 milioni di unità immobiliari urbane). In particolare, per le categorie ordinarie 

(abitazioni, negozi, box, cantine) l’abbandono del metodo delle categorie, classi e tariffe 

per la determinazione delle rendite, la definizione per ciascun segmento di mercato, dato 

da un ambito territoriale e un ambito funzionale dell’immobile, di funzioni statistiche su 

base campionaria, che per ciascun edificio e ciascuna unità in relazione alle specifiche 

caratteristiche posizionali ed edilizie consentano di determinare sia il valore patrimoniale 

che il reddito (non puntuale ma ordinario). L’utilizzo per tutte le categorie ordinarie delle 

superfici espresse in metri quadrati supera per le abitazioni e gli uffici il riferimento al 

vano catastale. Questo cambiamento nel modo di determinare l’imponibile riguarderebbe 

oggi 62 milioni di unità immobiliari. Di questi, i dati di superficie sono comunque già ad 

oggi disponibili per circa 57 milioni di immobili31. Per le categorie speciali (industrie, 

ipermercati, uffici strutturati) la determinazione del valore e la rendita con procedimenti 

di stima diretta interesserebbe oggi circa 1,5 milioni di unità immobiliari, censite nelle 

categorie del gruppo D, oltre a 173.000 unità censite nella categoria del gruppo E (porti, 

ferrovie, aeroporti) che sono esenti da IMU. Di questi, circa 400.000 sono unità 

complesse, per le quali le operazioni di stima richiedono maggiore impegno soprattutto 

per la necessità di effettuare sopralluoghi; 

- la predisposizione di un nuovo sistema informativo catastale per aggiornare i valori e le 

rendite catastali ogni cinque anni, dal solo punto di vista monetario mediante 

l’osservatorio del mercato immobiliare, e ogni decennio dal punto di vista più strutturale, 

mediante la revisione delle funzioni statistiche, per tener conto dei mutamenti economici 

e urbanistici del tessuto urbano. Il nuovo sistema informativo catastale peraltro avrebbe 

consentito di accogliere progressivamente una maggiore quantità e qualità di 

informazioni di dettaglio (si pensi ai dati sulla classificazione energetica e ai vincoli 

urbanistici) utili non solo sul piano fiscale, ma più in generale per il governo del territorio 

                                                 
31 In proposito il direttore dell’Agenzia prospetta la seguente soluzione, per la mancanza residuale del 
dato di superficie: assegnare alle unità immobiliari interessate una superficie “convenzionale”, calcolata 
moltiplicando la consistenza catastale per un parametro di conversione, determinato per ciascuna 
categoria ordinaria a destinazione abitativa, in relazione alle dimensioni del vano medio. Non potendo 
questa rappresentare l’esatta misura della superficie dell’unità immobiliare, sarebbe fatta salva la 
possibilità per il contribuente di presentare la planimetria in Catasto secondo le consuete modalità. 
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e la trasparenza del mercato immobiliare; 

- il riordino della tassazione immobiliare anche con una forte semplificazione sul piano 

delle modalità di accertamento, consentite dall’adeguamento delle basi imponibili; 

- siffatto mutamento sarebbe dovuto avvenire ad invarianza di gettito. 

Il processo di attuazione di tale riforma avrebbe richiesto un particolare impegno anche 

di altre strutture: 1. i comuni, che avrebbero dovuto compiere uno sforzo di rilevazione 

formalizzato in piani operativi condivisi con l’Agenzia; 2. il partner tecnologico SOGEI per 

l’implementazione informatica del processo, e la SOSE, in ausilio alla elaborazione di massa 

delle funzioni statistiche di stima; 3. le categorie professionali, cui sarebbe stata richiesta una 

collaborazione in particolare nel campo delle stime dirette; 4. i proprietari e i contribuenti, che 

avrebbero potuto fornire informazioni rilevanti, anche su richiesta da parte dell’Agenzia. 

Queste azioni avrebbero dovuto essere condotte insieme ad alcuni processi di 

allineamento e di coerenza del sistema informativo attuale, in particolare realizzando - e 

andando oltre l’attuale stadio sperimentale - l’Anagrafe immobiliare integrata (prevista ex lege 

sin dal 2010), che dovrebbe far “dialogare” fra loro due banche dati ancora oggi distinte: quella 

oggettiva relativa agli immobili, e quella soggettiva relativa ai titolari dei diritti reali.  

Attualmente l’Agenzia ha attivato in forma sperimentale un servizio di consultazione 

dell’Anagrafe immobiliare integrata nei confronti di 119 comuni che hanno manifestato il 

proprio interesse. 

- Gli attuali valori di mercato degli immobili corrispondono a circa il doppio dei valori 

catastali determinati dal prodotto tra la rendita catastale e il coefficiente moltiplicativo. 

Vi è, tuttavia, un sensibile scostamento tra i valori delle diverse aree geografiche: a livello 

regionale si va dall’1,42 del Friuli-Venezia Giulia al 3,36 del Trentino-Alto Adige. Inoltre 

in circa 205 comuni (pari all’1,9% dello stock abitativo) tale rapporto è uguale o inferiore 

all’unità, ossia i valori di mercato risultano in media inferiori o al più pari a quelli 

catastali. Il problema, anche soltanto con riferimento alle imposte di natura patrimoniale, 

è che mentre gli incrementi dei valori catastali sono stati uniformi su base nazionale, 

quelli dei valori di mercato delle abitazioni e immobiliari in generale, hanno presentato 

una variabilità territoriale notevolissima. 

Per l’attuazione della citata legge delega n. 23 del 2014, l’Agenzia aveva stimato di 

dover assumere almeno un migliaio di tecnici e, a tal fine, furono stanziati 250 milioni di euro 

su cinque anni, che era il lasso di tempo richiesto per il completamento del processo di riforma. 
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Quanto al gettito della tassazione immobiliare, allo stato attuale si può stimare 

nell’ordine di 40 miliardi di euro annui, dei quali le imposte di natura reddituale pesano per il 

21 per cento, quelle di natura patrimoniale per il 49 per cento e quelle sui trasferimenti e sulle 

locazioni per il restante 30 per cento. 

 

3.2 GUARDIA DI FINANZA 32 

La Guardia di finanza ritiene che un catasto aggiornato e completo sia un obiettivo 

importante non solo per la gestione e il governo del patrimonio immobiliare e per la corretta 

determinazione dei tributi, ma anche ai fini della puntuale ricostruzione delle ricchezze dei 

soggetti che operano nell’illegalità. La revisione del sistema estimativo dei fabbricati è pertanto 

necessaria, e per essa risulta prezioso il coinvolgimento dei comuni e delle unioni di comuni, 

anche allo scopo di assoggettare a tassazione gli immobili non ancora censiti. A tali fini i reparti 

della Guardia di finanza, grazie alla diffusa presenza sul territorio, alle dotazioni tecnologiche 

e ai molteplici applicativi informatici a disposizione, sono in grado di rilevare, nel corso 

dell’ordinaria attività istituzionale, anomalie e incongruenze utili a individuare i cosiddetti 

“immobili fantasma”, vale a dire le unità abitative completamente sconosciute al catasto, 

nonché le abitazioni di pregio dichiarate come ruderi, e di accertare, in capo ai rispettivi 

proprietari, fenomeni di evasione fiscale o altri illeciti di natura economico-finanziaria.  

Il Corpo potrebbe, quindi, agire in ausilio degli altri attori istituzionali deputati al 

censimento e al classamento dei beni immobili, offrendo la propria capacità di osservazione e 

d’indagine, anche grazie al proprio dispositivo aeronavale, che quotidianamente esegue 

interventi di polizia economica e finanziaria. Il monitoraggio del territorio svolto dai mezzi 

aerei e navali della Guardia di finanza consente, infatti, di individuare anche gli immobili situati 

in zone di difficile accesso o non visibili da terra. Il Corpo, inoltre, ordinariamente monitora 

fenomeni indicativi di un tenore di vita sperequato rispetto ai redditi dichiarati, mentre le 

menzionate unità aeree e navali operano per contrastare i fenomeni di sfruttamento del territorio 

da parte della criminalità economica ed organizzata attraverso il sistematico monitoraggio dei 

litorali e delle zone lacuali e fluviali, nonché mediante preliminari approfondimenti reddituali 

e patrimoniali sui soggetti coinvolti in abusi edilizi ovvero in potenziali alterazioni del 

paesaggio e/o del territorio.  

                                                 
32 V. resoconto stenografico n. 2 del 10 aprile 2019. 
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Numerosi interventi hanno tratto origine da missioni di volo finalizzate al controllo 

economico del territorio: la contestuale consultazione delle banche dati a disposizione, 

l’esecuzione di mirati sopralluoghi e i riscontri effettuati sulla regolarità delle edificazioni 

precedentemente individuate hanno consentito di accertare numerosi immobili non censiti, 

realizzati abusivamente e completamente sconosciuti al fisco. 

Quanto alla materia delle banche dati, la Guardia di finanza considera di particolare 

importanza l’accesso ai dati del catasto di cui essa dispone, soprattutto in sede di incrocio dei 

dati medesimi con le informazioni – tratte da altri applicativi informatici – relative ai soggetti 

di elevata pericolosità sociale. Ciò in quanto i beni immobili costituiscono sovente il prezzo o 

il profitto di gravi reati o risultano nella disponibilità di soggetti “socialmente pericolosi” in 

quanto indiziati di appartenenza a organizzazioni criminali o di vivere con i proventi di attività 

delittuose, in misura sproporzionata alle loro dichiarate capacità reddituali. 

La Guardia di finanza, anche in virtù del ruolo ad essa affidato dalla legge nel settore 

della vigilanza e tutela ambientale, vedrebbe con favore l’introduzione di norme che 

promuovano l’attività edilizia secondo il principio del contenimento del consumo di suolo. 

Evidenzia che l’anomalo consumo di suolo, laddove avallato dalla pianificazione urbanistica, 

può nascondere l’esistenza di fenomeni corruttivi ovvero, nei casi più gravi, l’interesse, il 

condizionamento e finanche l’infiltrazione nella pubblica amministrazione locale di 

organizzazioni criminali di stampo mafioso. A tale riguardo, anche per l’esperienza operativa 

maturata, la Guardia di finanza suggerisce l’opportunità di costituire fra autorità pubbliche, per 

quanto possibile, “cabine di regia” con una direzione unitaria che generalmente rappresentano, 

per le forze di polizia incaricate di prevenire e reprimere la commissione di reati, fonte 

privilegiata di segnalazioni qualificate utili ad orientare l’attività di servizio verso i contesti 

operativi di maggiore rilievo. 

 

3.3 RETE PROFESSIONI TECNICHE 33 

La delega che il Parlamento aveva dato al Governo nella precedente legislatura è rimasta 

inattuata, per cui il catasto dei fabbricati non rappresenta la reale situazione dei valori del 

mercato immobiliare. Il Paese è infatti fermo agli estimi dei primi anni Novanta, per cui vi sono 

ora cittadini che pagano di più e cittadini che pagano meno. 

L’Agenzia delle entrate ha incorporato da alcuni anni la ormai ex Agenzia del territorio, 

                                                 
33 V. resoconto stenografico n. 3 del 17 aprile 2019. 
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la cui istituzione va tuttavia salvaguardata unitamente alle sue professionalità interne, in grado 

di realizzare tecnicamente la riforma, fermo restando il controllo da parte dell’Agenzia delle 

entrate. 

La disciplina del catasto edilizio urbano non ha subìto significative modifiche dal 1939, 

ma necessita di essere aggiornata, sia nei valori anacronistici (anche per iniziativa del privato) 

che nella metodologia, legata a schemi di classificazione eccessivamente rigidi. 

La riforma non va calata dall’alto, come sembrerebbe dall’approccio adoperato nella 

precedente legislatura, in cui la riforma stessa era basata su algoritmi, su trasformazioni da vano 

a superficie non ben comprese dal cittadino, il quale deve avere la possibilità di confrontarsi 

con l’Agenzia delle entrate non come con un nemico, ma come con un interlocutore con il quale 

collaborare per riuscire a determinare in modo corretto ed equo il proprio dovuto. L’iniziativa 

dovrebbe quindi partire dal cittadino, che spontaneamente ridetermini il valore del proprio 

immobile. 

In un condominio in cui varie unità immobiliari effettuano l’attività di aggiornamento, 

l’Agenzia ha modo di surrogare il cittadino inadempiente, attribuendo i congrui valori.  

Sussistono criticità riguardo ai cosiddetti fabbricati di lusso in quanto privi dei benefici 

prima casa in caso di trasferimento. Tale circostanza provoca l’abbandono di numerosi 

immobili di tale tipologia che restano spesso, a causa di tale trattamento fiscale, di fatto 

invendibili. 

È necessaria una lettura aggiornata del territorio, le cui valutazioni sono ancora legate ai 

criteri storici degli anni Settanta e Ottanta, con particolare riferimento ad alcuni territori a 

quell’epoca periferici e spesso non infrastrutturati. Quegli stessi territori sono talvolta divenuti 

di grande pregio e, purtuttavia, restano erroneamente classificati nelle categorie in cui furono 

originariamente censiti. Per converso, sussistono centri storici o zone marginali di centri storici 

importanti vari decenni fa, ma che sono ora svalutati non avendo più le caratteristiche originarie. 

Quando il professionista presenta i classamenti, l’Agenzia delle entrate li può revisionare 

comparandoli con unità molto distanti e con caratteristiche diverse. Ciò non rappresenta un 

sistema valido, in quanto andrebbero valutati altri e più fattuali elementi, quali ad esempio 

l’affaccio, che di fatto non viene considerato sebbene, ad esempio, un affaccio sul mare o un 

affaccio verso una zona industriale costituiscano una differenza sostanziale.  

I professionisti e i rispettivi ordini devono collaborare in maniera puntuale con il Governo 

e il legislatore, e vi dev’essere un ampio coinvolgimento degli enti locali. 

Per una riforma della fiscalità immobiliare:
equità, semplificazione e rilancio del settore

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

I N D I C E

1. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA .................................................................... Pag. 1

1.1 Le competenze attribuite dalla legge ..................... » 1

1.2 Metodologia di lavoro e obiettivi dell’indagine co-
noscitiva ...................................................................... » 2

2. I TEMI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA .................... » 5

2.1 I beni immobili in Italia .......................................... » 5

2.2 Le banche dati ........................................................... » 8

2.3 La riforma del 2015 per la revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati ...................... » 13

2.3.1 La legge delega ............................................... » 13

2.3.2 La parte attuata della delega. Le nuove
commissioni censuarie ................................... » 15

2.3.3 La parte inattuata della delega. La riforma
del sistema estimativo .................................... » 15

2.4 La fiscalità immobiliare ........................................... » 20

2.4.1 I tributi locali ................................................. » 20

2.4.2 Le imposte sui trasferimenti ........................ » 22

2.4.3 Le imposte sui redditi degli immobili ........ » 23

2.5 Il contenimento del consumo di suolo .................. » 26

2.5.1 Alcuni dati sul consumo di suolo in Italia . » 26

2.5.2 Le fonti normative ......................................... » 27

2.6 L’impatto economico-finanziario degli incentivi fi-
scali .............................................................................. » 31

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEL CORSO
DELLE AUDIZIONI ......................................................... » 33

3.1 Agenzia delle entrate ................................................ » 33

3.2 Guardia di finanza .................................................... » 36

3.3 Rete professioni tecniche ......................................... » 37

3.4 Confedilizia ................................................................. » 39

3.5 Notariato ..................................................................... » 41

3.6 Ordine dei commercialisti ........................................ » 44

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XVII-BIS N. 2

–    38    –

DOCUMENTO CONCLUSIVO202



Occorre prevenire l’abbandono dei territori, anche per evitare conseguenze in termini di 

dissesto, in particolare idrogeologico, e un elemento di prevenzione risiede nel corretto 

classamento degli immobili. 

Non occorre introdurre nuove banche dati, quanto implementare quelle esistenti, ad 

esempio integrando gli archivi catastali con ulteriori elementi utili ad una corretta valutazione 

dell’immobile, quali la certificazione energetica o quella sismica, importanti anche per un 

acquirente all’atto di un potenziale acquisto. 

Occorre perseguire il principio di sussidiarietà, inteso nel senso che laddove gli enti 

pubblici non siano in grado di realizzare i propri obiettivi, possano legittimamente operare gli 

ordini professionali. La sussidiarietà è peraltro già utilizzata nel catasto, attraverso l’invio 

telematico da parte dei professionisti di asseverazioni, certificazioni, eccetera. Sussidiarietà che 

peraltro trova già oggi una prima concretizzazione attraverso la piattaforma Geoweb, che 

sviluppa e diffonde servizi telematici per quei professionisti che si interfacciano con le 

pubbliche amministrazioni. Al riguardo sia il catasto che i comuni potrebbero valorizzare tale 

principio attraverso convenzioni con le sezioni territoriali degli ordini professionali, anche 

nell’attuare la riforma del sistema estimativo in argomento. Se non ricorrerà a misure di tal 

genere, lo Stato non potrà essere in grado di occuparsi delle circa 60 milioni di unità immobiliari 

di cui costa il territorio italiano.  

Attualmente la rendita catastale e la ripartizione catastale sono organizzate per zone 

censuarie che risalgono al 1939. Il sistema catastale dovrebbe essere maggiormente dinamico, 

nel senso di tener conto delle trasformazioni del territorio e dei contesti urbanistici nei quali si 

collocano le unità immobiliari. 

Vi è necessità che lo Stato rivolga maggiore attenzione agli obiettivi della rigenerazione 

urbana e della riqualificazione del territorio. 

 

3.4 CONFEDILIZIA 34 
Le osservazioni e le proposte di Confedilizia si possono così sintetizzare: 

Si rileva un eccessivo stratificarsi nel tempo di leggi e disposizioni in materia di fiscalità 

immobiliare e un eccesso del relativo carico fiscale, anche per effetto dei recenti incrementi 

dell’imposizione patrimoniale, il cui gettito sarebbe stato molto inferiore in termini percentuali 

laddove applicato sulle imposte di natura reddituale. 

                                                 
34 V. resoconto stenografico n. 4 del 18 aprile 2019. 
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Tali incrementi hanno determinato la svalutazione degli immobili e, a cascata, la 

contrazione dei consumi, la chiusura di imprese, il calo dell’occupazione. 

C’è una situazione di crisi del mercato immobiliare. Il recente recupero del numero di 

compravendite di immobili è legato al ribasso dei prezzi degli immobili. Tutto ciò implica la 

necessità di riduzione dell’imposizione di tipo patrimoniale. 

Quanto al catasto, gli atti di revisione del classamento non devono essere massivi, in 

quanto fondati su attribuzioni di nuove categorie e classi - con conseguente nuova tassazione - 

generiche e non basate su dati specifici che dimostrino un aumento di redditività e di valore 

degli immobili oggetto di revisione. Occorre pertanto cautela per qualsiasi intervento sul 

catasto. 

Andrebbe sostituita l’attuale forma di tassazione patrimoniale locale con una tassazione 

sui servizi, ai quali pertanto dovrebbero essere collegati i tributi locali, risultando così ancorati 

al principio del beneficio. Essi dovrebbero essere, almeno parzialmente, a carico dell’occupante 

dell’immobile, dal quale i servizi stessi sono in parte goduti. 

Il principio di deducibilità dal reddito, già previsto per le imprese, va esteso alle persone 

fisiche: c’è infatti una quota del reddito che viene destinata ad una spesa obbligatoria, quale è 

quella di pagamento dei tributi locali, che andrebbe almeno in parte dedotta dal reddito 

imponibile. Ciò implicherebbe una riduzione del carico fiscale sugli immobili senza 

modificarne le aliquote. 

Vanno tutelati gli immobili di interesse storico-artistico tramite agevolazioni da parte 

del fisco. 

Va accolta con favore la cedolare secca sugli affitti abitativi di cui, tuttavia, è da più 

parti ingiustamente contestata la violazione del principio di progressività. La cedolare secca va 

vista non solo come una risposta all’esigenza di recuperare il sommerso, ma anche una risposta 

di equità. 

La cedolare al 10 per cento relativa ai contratti a canone calmierato scade a fine anno, 

ma necessita di essere rinnovata, poiché i contratti di locazione durano nel tempo e, pertanto, 

gli investitori hanno bisogno di certezze per poter operare35.  

È positivo l’inserimento nella di bilancio 2019 di un inizio di cedolare secca per la 

                                                 
35 Al riguardo, si ricorda che il comma 6 della legge di bilancio 2020 rende permanente la riduzione dal 15 al 10 
per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone 
concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo relativi ad abitazioni ubicate nei comuni 
ad alta densità abitativa. 
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locazione di locali commerciali con superficie fino a 600 metri quadrati, che tuttavia è prevista 

solo per i contratti di locazione stipulati nell’anno 2019. La misura andrebbe estesa a tutto il 

settore commerciale e per tutti i nuovi contratti a partire dal 2019 nonché, se fosse possibile, 

anche a tutti i contratti in essere. Si tratta infatti di una misura finalizzata a far tornare sul 

mercato locali commerciali inutilizzati che, senza un incentivo fiscale caratterizzato da 

maggiore stabilità, tali resteranno. 

Vi è un problema di tassazione dei canoni non percepiti, per evitare la quale non è 

ragionevole che si debba aspettare la conclusione del procedimento di convalida di sfratto36. 

La deduzione forfettaria, per chi opta per la tassazione ordinaria anziché la cedolare 

secca, è ora solo del 5 per cento (in considerazione delle spese di manutenzione) del canone di 

locazione. Tale misura è del tutto irrisoria, vista anche la circostanza che fino al 2012 era del 

15 per cento. 

Vanno considerati, ai fini fiscali, quali immobili strumentali gli immobili abitativi delle 

società immobiliari, essendone il centro di attività. 

Occorre stabilizzare gli incentivi su ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, onde evitare 

incertezze sulle scelte politico-economiche da parte dei privati. L’investimento si attua, infatti, 

laddove vi sia l’aspettativa di un ritorno positivo. 

Va migliorato l’istituto della cessione del credito derivante dagli incentivi fiscali.  

Bisogna agevolare le permute immobiliari, utili anche a migliorare l’aspetto delle città 

rimettendo sul mercato immobili in difficoltà. 

Va ridotto il carico fiscale soprattutto di tipo patrimoniale sugli immobili, spostandone 

maggiormente il peso in altre direzioni (reddituale, sui servizi, sui trasferimenti). 

 

3.5 NOTARIATO 37 

Le osservazioni e proposte del Notariato si possono così sintetizzare: 

Piena realizzazione dell’Anagrafe immobiliare integrata.  

                                                 
36 Successivamente allo svolgimento dell’audizione, è stata introdotta una norma in sede di conversione del c.d. 
decreto crescita (v. articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), che consente la detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la 
conclusione del procedimento di convalida di sfratto, purché sia provata la mancata corresponsione mediante 
l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. 
37 V. resoconto stenografico n. 5 dell’8 maggio 2019. 
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L’Anagrafe immobiliare integrata (istituita con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

art. 19) ha l’obiettivo primario di diventare lo strumento fondamentale per la fiscalità 

immobiliare, erariale e locale, in grado di individuare correttamente, attraverso la completa 

integrazione di tutte le banche dati disponibili presso l’Agenzia, oggetto e soggetto di imposta 

e il superamento dell’attuale e anacronistico doppio binario conservatoria-catasto. L’A.I.I. si 

pone l’obiettivo di descrivere compiutamente gli immobili ed i loro legami con diritti e soggetti. 

È ancora oggi sostanzialmente inattuata, essendo in funzione in via sperimentale presso un 

numero limitato di comuni. Tale banca dati, una volta concretamente sviluppata, potrebbe 

essere direttamente alimentata dai professionisti interessati, nella fattispecie i notai, attraverso 

l’invio al sistema dei modelli unici telematici. 

Revisione del catasto 

Occorre cercare un equilibrio tra le diverse forme di imposizione immobiliare, al fine di 

assicurare una tollerabilità del sistema complessivo dell’imposizione, che risulterebbe 

probabilmente insostenibile se concentrato esclusivamente sulle imposte sulla proprietà. Infatti, 

rispetto al pagamento di queste, i contribuenti potrebbero incorrere in situazioni di difficoltà 

per mancanza della liquidità necessaria per farvi fronte, mentre agli stessi potrebbe risultare più 

“accettabile” il pagamento delle imposte sui trasferimenti, in quanto connesse a 

movimentazioni di ricchezza. 

In ogni caso la riforma non va calata dall’alto, e a tal fine è fondamentale che il cittadino 

– con l’ausilio del professionista - abbia un ruolo importante, anche al fine di ridurre le barriere 

tra cittadino stesso e fisco. 

 

Riforma della tassazione degli immobili: l’equilibrio fra il prelievo sul possesso e la 

proprietà e il prelievo sui trasferimenti 

- per garantire l’invarianza di gettito, principio fondamentale da perseguire nella eventuale 

riforma del catasto, occorrerà agire sulle aliquote; 

- prevedere, a regime, la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva delle plusvalenze 

immobiliari anche per fattispecie diverse dalle cessioni di terreni agricoli e immobili abitativi 

infra quinquennali. Si potrebbe poi graduare l’aliquota in relazione all’utilità sociale degli 

interventi: minima per le aree comprendenti fabbricati da demolire per operazioni di 

riqualificazione urbana; maggiore per le aree lottizzate o per quelle da lottizzare entro un certo 

termine; massima per le aree non lottizzate; 
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- estendere, fin da subito, e dunque a prescindere dall'aggiornamento delle rendite, il sistema 

di tassazione c.d. “prezzo valore” (per il quale la base imponibile delle imposte sulle 

compravendite immobiliari è costituita non dal prezzo, ma dal valore catastale) agli immobili 

non abitativi, o ipotizzare un sistema più valido di quello utilizzato dall’OMI (Osservatorio del 

mercato immobiliare) sul versante della determinazione dei valori. Inoltre, si potrebbe 

ipotizzare un credito di imposta - calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo pattuito 

per le cessioni di immobili abitativi soggette ad IVA ed il valore catastale degli stessi - a favore 

degli acquirenti con la finalità di far emergere il corrispettivo effettivamente versato, oltre che 

di incentivare la costruzione e la compravendita di nuovi fabbricati; 

- razionalizzazione dell’imposizione sulle sistemazioni familiari, estendendo le esistenti 

agevolazioni per la sistemazione degli immobili tra parenti in linea retta ai trasferimenti tra 

parenti in linea collaterale, tenendo anche conto della circostanza che le situazioni familiari 

sono oggi più complesse di un tempo, con figli nati da differenti unioni, e delle altrettanto 

meritevoli situazioni di decennali convivenze; 

- intervenire per riequilibrare, operando tramite le imposte sui redditi, il divario di tassazione 

fra i trasferimenti di immobili da parte dell’impresa costruttrice e quelli da privati, in cui i primi 

scontano l’IVA, che ha un’incidenza molto superiore a quella dell’imposta di registro a carico 

dei secondi. 

-  ridurre il carico fiscale dell’ipoteca legale (ora scarsamente utilizzata proprio per il suo 

costo fiscale elevato), la quale potrebbe efficacemente garantire le dilazioni di pagamento del 

prezzo nelle compravendite, dilazioni che i venditori spesso sarebbero disponibili a concedere, 

purché garantiti, ad acquirenti privi di adeguata provvista per gli acquisti;  

-  alleggerire la tassazione dei canoni di locazione relativamente a quegli immobili costruiti 

per essere venduti, ma facenti parte del conto rimanenze dell’impresa perché invenduti e, 

quindi, locati temporaneamente per far fronte almeno alle spese di gestione; l’alleggerimento 

(a favore sia del locatore che del locatario) sarebbe condizionato all’accollo da parte del 

locatario del mutuo contratto dall’impresa per la costruzione. 

 

Il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato  

- prevedere specifiche agevolazioni fiscali per gli immobili compresi in piani urbanistici 

specifici e programmi di intervento per la rigenerazione urbana adottati dagli enti 

territorialmente competenti. Gli effetti sul gettito di tali agevolazioni andrebbero valutati 
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ponendo a confronto l’andamento delle entrate in condizioni di inutilizzazione degli immobili 

predetti con l’andamento delle entrate previsto applicando il regime agevolato. 

- perseguire la riduzione del consumo del suolo attraverso incentivi di legge alla 

rigenerazione urbana. In questa logica si muove parzialmente l’art. 7 del c.d. decreto crescita, 

che tuttavia si applica ai soli interventi di demolizione e ricostruzione, non estendendosi alla 

ristrutturazione edilizia “pesante” di cui all’art. 10 del DPR n. 380/2001, attuata senza la 

demolizione ricostruzione del fabbricato, nonostante che la normativa urbanistica equipari le 

due forme di ristrutturazione38. 

- ridurre l’aliquota del 15 per cento dell’imposta di registro prevista per le cessioni di terreni 

agricoli, se permane l’uso agricolo, anche in funzione dell’obiettivo della ricomposizione 

fondiaria; 

- coordinare la normativa urbanistica con quella tributaria. In proposito occorrerebbe 

recuperare la disposizione della cd. legge “Formica” (legge 22 aprile 1982, n. 168), soppressa 

nel 2014, che prevedeva imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa per i 

trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero. 

 

3.6 ORDINE DEI COMMERCIALISTI 39 
Le osservazioni e proposte dell’Ordine dei commercialisti si possono così sintetizzare: 

 

Cambio di logica fiscale sui casi di “mancato utilizzo” 

In un’ottica di maggiore equità, modificare il vigente sistema di tassazione degli immobili 

che considera irrilevante o addirittura da penalizzare la circostanza di fatto della mancata 

utilizzazione di un immobile. La mancata utilizzazione di un immobile ad uso abitativo, infatti, 

determina oggi ai fini delle imposte sul reddito un aggravio di tassazione – mediante un 

aumento della base imponibile figurativa applicata sui cosiddetti “immobili a disposizione” – 

mentre è del tutto irrilevante ai fini delle imposte indirette e delle imposte locali di possesso. 

Eppure tale impostazione, che ha un senso in un contesto demografico e di rapporto tra domanda 

e offerta di mercato in cui tenere un “immobile a disposizione” è prevalentemente una scelta di 

                                                 
38 Successivamente allo svolgimento dell’audizione, tale richiesta equiparazione è stata inserita nel testo 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 nel corso dell’iter di conversione nella legge 28 giugno 2019, n. 
58, come meglio illustrato nel paragrafo 2.5 dedicato al tema del consumo del suolo. 
39 V. resoconto stenografico n. 5 dell’8 maggio 2019. 
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chi ne ha la disponibilità, assume contorni paradossali e profondamente iniqui quando è 

prevalentemente conseguenza di un eccesso strutturale di offerta sulla domanda. 

In particolare, pare evidente la necessità di tenere conto, ai fini delle imposte indirette e 

delle imposte locali di possesso, della riduzione anche significativa di valore che si dilata di 

pari passo al prolungarsi dell’inutilizzo di un bene immobile. 

Tale cambio di logica nella tassazione degli immobili è fondamentale anche nell’ottica 

del rilancio del settore immobiliare, soprattutto del comparto degli immobili commerciali e 

industriali, posto che il “rischio fiscale” connesso al pagamento di elevate imposte di possesso 

costituisce un evidente freno all’investimento immobiliare. 

 

“Parificazione fiscale” immobili di imprese e di professionisti 

Per fini di equità e di rilancio del settore immobiliare, equiparare il trattamento fiscale 

degli immobili strumentali per l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo con quello degli 

immobili strumentali per l’esercizio di un’attività di impresa. Attualmente, infatti, l’impresa 

vede riconosciuto il relativo costo di acquisto ai fini della sua deducibilità, mediante il processo 

di ammortamento, dal reddito di impresa. 

A decorrere dal 2010, la scelta che è stata fatta per i titolari di reddito di lavoro autonomo, 

come i liberi professionisti, è stata invece quella di prevedere l’indeducibilità dal reddito di 

lavoro autonomo dell’ammortamento degli immobili, fermo restando che l’eventuale cessione 

degli stessi non determina plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti nell’ambito del 

reddito di detta categoria. 

Tale equiparazione, da realizzare prevedendo un regime analogo a quello attualmente 

stabilito per gli imprenditori individuali dall’art. 65 del TUIR, oltre che rendere maggiormente 

equo il sistema fiscale nel rapporto tra partite IVA titolari delle due diverse tipologie reddituali, 

potrebbe anche dare un maggiore impulso al mercato degli immobili ad uso ufficio che si trova 

da alcuni anni in una fase di pesante stagnazione. 

 

Estensione del meccanismo del “prezzo – valore” 

Per fini di equità e semplificazione, ripristinare la cosiddetta “soglia di non rettificabilità” 

della base imponibile ai fini delle imposte indirette per la generalità dei trasferimenti 

immobiliari. Fino all’anno 2006 vigeva, per tutti i trasferimenti immobiliari, la regola che 

garantiva la “non rettificabilità” da parte dell’Amministrazione finanziaria del valore 
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dell’immobile dichiarato da cedente e cessionario ai fini del calcolo delle imposte d’atto – 

registro, ipotecaria e catastale – dovute su di esso, nell’istante in cui detto valore era non 

inferiore a quello determinabile su base catastale. A partire dal 2006 il legislatore – con il 

decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 35, comma 23-ter – ha limitato questo meccanismo ai 

soli trasferimenti di immobili abitativi ceduti da persone fisiche non esercenti attività di impresa 

o di lavoro autonomo o che comunque cedevano l’immobile quali “privati” e non nell’esercizio 

della propria attività. Per tutti gli altri trasferimenti immobiliari – a cominciare da quelli aventi 

per oggetto immobili diversi dalle abitazioni – il meccanismo della “soglia di non rettificabilità” 

è stato eliminato e ogni trasferimento immobiliare è divenuto dunque suscettibile di 

accertamento di maggior valore da parte dell’Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte 

d’atto. Il venir meno di questo meccanismo, la cui finalità era anzitutto quella di dare certezza 

al contribuente sui costi fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari, eliminando l’alea di teorici 

valori di mercato, ha comportato l’esplosione del contenzioso, con supervalutazioni da parte 

degli uffici sistematicamente seguite da proposte di definizione “a mezza via” in sede di 

accertamento con adesione. 

Va pertanto ripristinato quanto prima questo meccanismo con riguardo a tutti i 

trasferimenti immobiliari, estendendo il cosiddetto meccanismo del “prezzo-valore” alla 

generalità dei trasferimenti immobiliari, e cioè ancorando sempre la base imponibile delle 

imposte d’atto al valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito 

indicato nell'atto e dal valore venale dell’immobile trasferito. Ciò avrebbe peraltro positive 

ricadute anche sul versante del contrasto al riciclaggio di danaro. 

 

Accorpamento IMU - TASI 

Per fini di pura semplificazione, procedere all’accorpamento della TASI nell’IMU. La 

misura avrebbe luogo in un contesto di invarianza di gettito. L’opportunità dell’intervento 

discende anche dal fatto che, a decorrere dal 2016, si è esentata del tutto l’abitazione principale 

anche ai fini della TASI. Ne è conseguito che è venuta meno anche la principale differenza 

rispetto all’IMU, che rappresentava la ragione fondante della TASI. A ciò si aggiunga che i 

comuni hanno il potere di azzerare non solo l’intera TASI, ma anche unicamente la quota del 

detentore, applicando esclusivamente la quota del possessore. In tal modo le amministrazioni 

locali fanno venir meno un ulteriore elemento di differenziazione tra IMU e TASI, trasformando 

un’imposta prevalentemente patrimoniale in un’imposta esclusivamente patrimoniale, al fine di 
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semplificare la gestione del tributo da parte degli uffici comunali che hanno difficoltà nel 

relazionarsi con i detentori. Nei comuni in cui essa non è stata azzerata, pertanto, essa 

rappresenta a tutti gli effetti un inutile duplicato dell’IMU, con la quale condivide la totalità 

delle basi imponibili, con la sola eccezione dei terreni agricoli, che peraltro sono stati da ultimo 

largamente esentati anche dall’IMU. Per il pagamento della TASI occorre tuttavia utilizzare 

codici tributo distinti rispetto a quelli dell’IMU e non è possibile, in linea di principio, 

compensare debiti e crediti IMU/TASI, in assenza di una espressa previsione del regolamento 

comunale (circostanza che non si verifica di frequente). È inoltre necessario applicare due serie 

di aliquote, consultando quindi il testo di una pluralità di delibere locali. Dal lato comunale, la 

duplicazione dei tributi comporta il raddoppio dei controlli e degli atti di accertamento. Non vi 

sono ragioni per conservare un assetto legislativo che rappresenta un “unicum” probabilmente 

nel panorama europeo ed internazionale. Si propone quindi di abolire del tutto la TASI e 

semplificare - garantendo l’invarianza di gettito - la disciplina dell’IMU, che resterebbe l’unica 

imposta patrimoniale a livello locale40.  

 

Piena deducibilità dell’IMU sugli immobili delle imprese dalle imposte sui redditi 

Proseguire il percorso di riduzione della pressione fiscale esercitata sugli immobili delle 

imprese, attraverso l’integrale riconoscimento - compatibilmente con il quadro di finanza 

pubblica - della deducibilità dell’IMU dalla base imponibile del reddito di impresa ai fini IRPEF 

e dalla base imponibile IRES41.  

 

 

                                                 
40 Si ricorda in merito a tale sollecitazione che, come precedentemente illustrato, i commi da 738 a 783 
della legge di bilancio 2020 riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due 
previgenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi 
indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata 
allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. 
41 Come anticipato, la legge di bilancio 2020 (comma 772) dispone, a decorrere dal 2020, la piena 
deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante 
dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 773, stabilisce, in via transitoria, che la 
deduzione si applichi nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi 
d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), 
mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2021, anticipando di un anno quanto già previsto dal decreto-legge n. 34 
del 2019. Come illustrato in dettaglio alla nota 18, il decreto crescita prevede un progressivo incremento 
della percentuale di deducibilità, fino a portarla al 100 per cento a partire dal 2023. 

Per una riforma della fiscalità immobiliare:
equità, semplificazione e rilancio del settore

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

I N D I C E

1. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA .................................................................... Pag. 1

1.1 Le competenze attribuite dalla legge ..................... » 1

1.2 Metodologia di lavoro e obiettivi dell’indagine co-
noscitiva ...................................................................... » 2

2. I TEMI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA .................... » 5

2.1 I beni immobili in Italia .......................................... » 5

2.2 Le banche dati ........................................................... » 8

2.3 La riforma del 2015 per la revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati ...................... » 13

2.3.1 La legge delega ............................................... » 13

2.3.2 La parte attuata della delega. Le nuove
commissioni censuarie ................................... » 15

2.3.3 La parte inattuata della delega. La riforma
del sistema estimativo .................................... » 15

2.4 La fiscalità immobiliare ........................................... » 20

2.4.1 I tributi locali ................................................. » 20

2.4.2 Le imposte sui trasferimenti ........................ » 22

2.4.3 Le imposte sui redditi degli immobili ........ » 23

2.5 Il contenimento del consumo di suolo .................. » 26

2.5.1 Alcuni dati sul consumo di suolo in Italia . » 26

2.5.2 Le fonti normative ......................................... » 27

2.6 L’impatto economico-finanziario degli incentivi fi-
scali .............................................................................. » 31

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEL CORSO
DELLE AUDIZIONI ......................................................... » 33

3.1 Agenzia delle entrate ................................................ » 33

3.2 Guardia di finanza .................................................... » 36

3.3 Rete professioni tecniche ......................................... » 37

3.4 Confedilizia ................................................................. » 39

3.5 Notariato ..................................................................... » 41

3.6 Ordine dei commercialisti ........................................ » 44

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XVII-BIS N. 2

–    47    –

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 211



3.7 ANCE 42 

Le osservazioni e proposte dell’ANCE si possono così sintetizzare: 

 

 

Crisi del mercato immobiliare  

Vi è una crisi sistemica del mercato immobiliare, legata in particolare a una contrazione 

del credito alle aziende e al calo demografico e, conseguentemente della domanda. Una riforma 

della fiscalità sarebbe da sprone alla ripartenza degli investimenti e rappresenterebbe un 

elemento positivo per il gettito complessivo dell’erario e per il prodotto interno lordo del Paese. 

 

 

Semplificazione normativa  

Data la particolare complessità del sistema normativo e impositivo legato al settore delle 

costruzioni, occorre un intervento legislativo volto alla semplificazione del settore. 

 
 
Split payment  

Occorre un ripensamento della procedura, anche alla luce del fatto che la fatturazione 

elettronica sta rendendo i controlli molto più efficaci. Lo split payment inoltre può determinare 

una sorta di finanziamento di fatto dello Stato da parte delle imprese, laddove non vi sia la 

possibilità di recuperare il credito IVA, ovvero di compensare oltre certi importi.  

Occorre pertanto abolire lo split payment. 

In alternativa:  

- estendere l’applicazione del “reverse charge”, quale meccanismo di liquidazione dell’IVA 

dovuta ai fornitori, tutte le volte in cui si applichi lo split payment verso i committenti 

pubblici;  

- consentire il recupero integrale del credito IVA eliminando l’attuale tetto massimo di 

crediti d’imposta compensabili, pari a 700.000 euro annui.  

 
 
 
 

                                                 
42 V. resoconto stenografico n. 6 del 9 maggio 2019. 
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Locazione abitativa da imprese: semplificazione fiscale  

- estendere la qualifica di “immobili strumentali” alle unità abitative locate dalle imprese, 

fintanto che permane tale destinazione, in modo da consentire il processo di ammortamento 

anche per tali fabbricati, fissando contestualmente un coefficiente d’ammortamento pari al 

10% (quindi maggiore rispetto a quello del 3% vigente per i fabbricati strumentali, che è 

inidoneo ad esprimere il “ciclo di vita” di un fabbricato),  

- oppure, consentire l’opzione per la “cedolare secca” anche in caso di locazione delle 

abitazioni delle imprese, quantomeno per quelle nuove o incisivamente ristrutturate;  

- vi è un forte aumento della domanda per la locazione svolta in modo professionale, con 

offerta di servizi come il co-housing, lo student-housing e il senior living. Oggi, in Italia la 

normativa sulle locazioni favorisce i soggetti che hanno un’impostazione reddituale 

privatistica e non professionale. L’attuale sistema fiscale prevede l’indetraibilità dell’IVA 

sulle locazioni residenziali, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla residenza, un 

ammortamento al 3 per cento degli immobili residenziali, che rende di fatto impossibile la 

creazione di un piano economico da parte di un soggetto giuridico, oltre a una serie di 

vincoli di natura fiscale che frenano il mercato. Occorre pertanto rendere gli immobili ad 

uso residenziale beni strumentali; 

- a seguito della recente soppressione della deducibilità degli interessi passivi nelle 

operazioni di sviluppo e nelle operazioni di gestione di debito sottostante a immobili locati, 

che ha reso non economicamente sostenibili piani economici di lungo periodo già in corso, 

la legge di bilancio 2019 (commi 7 e 8) ha ripristinato la deducibilità degli interessi passivi 

sul debito sottostante a immobili locati, ma non a operazioni di sviluppo (articolo 110, 

comma 1, lettera b), Tuir). Occorre pertanto intervenire sul TUIR, estendendo l’esclusione 

(prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007) dalla regola generale di 

deducibilità (limite del 30% del ROL – reddito operativo lordo) agli interessi passivi 

connessi ai finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli immobili alla 

cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (cd. “immobili merce” delle imprese edili). 

 

Processi di riqualificazione urbana  

Il contenimento del consumo di suolo va perseguito attraverso una legislazione che 

incentivi la rigenerazione urbana. A tal fine si reputa necessario: 
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- estendere il regime di tassazione agevolato introdotto dal “decreto crescita” (DL 34/2019), 

per l’acquisto, da parte di imprese di costruzione, di fabbricati da demolire, riscostruire in 

chiave energetica ed antisismica e da rivendere entro i successivi 10 anni, anche per 

l’acquisto di edifici da riqualificare incisivamente (senza preventiva demolizione) e di aree 

già urbanizzate da edificare43; 

- rendere strutturale, o prorogare per un lasso temporale esteso (es. sino al 2030), il 

“sismabonus”, anche nella sua applicazione all’acquisto di immobili antisismici 

recentemente estesa alle zone sismiche 2 e 3 (art. 8 del DL crescita – n. 34/2019), che, sino 

all’attuale termine del 2021, premia l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici 

demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, con miglioramento di 1 o 2 classi 

di rischio sismico;  

- introdurre agevolazioni per l’attività di bonifica di aree urbane (premessa della 

rigenerazione urbana) in termini di oneri di urbanizzazione primaria o secondaria, 

soprattutto laddove le opere primarie siano già realizzate e quelle secondarie da ripristinare. 

Va tenuto conto che talune aree, quali gli insediamenti industriali dismessi, sono talmente 

compromesse che senza un adeguato sostegno di natura fiscale non ne è finanziariamente 

sostenibile la trasformazione; 

- ripristinare sino al 2025 la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 56, 

legge 208/2015), che ha previsto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta 

sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B;  

- estendere la possibilità di cessione del credito di imposta per tutti gli incentivi (compreso 

il bonus edilizia) e ampliare la platea dei soggetti cedenti e cessionari44.  

 

                                                 
43 Successivamente allo svolgimento dell’audizione, tale richiesta equiparazione è stata inserita nel testo 
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel corso dell’iter di conversione, come meglio illustrato 
nel paragrafo 2.5 dedicato al tema del consumo del suolo. 
44 In proposito si segnala che l’articolo 10 del decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), introduce la possibilità per il soggetto 
che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di 
ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato 
l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, tale contributo è recuperato dal fornitore 
sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote 
annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Inoltre i fornitori che hanno 
effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri 
fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di 
realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti 
basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. 
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Revisione della fiscalità locale sugli immobili ed eliminazione delle patrimoniali sugli 

“immobili merce” delle imprese edili  

- Introdurre, al posto delle attuali IMU e TASI, un’imposta unica patrimoniale, stabile per 

almeno tre anni ed integralmente destinata ai comuni per il finanziamento dei servizi 

(“service tax”), con esclusione dei beni prodotti dalle imprese edili (aree e fabbricati 

costruiti, o ristrutturati, per la successiva vendita);  

- nel frattempo, eliminare le imposte patrimoniali sugli immobili “merce” delle imprese edili 

(IMU sulle aree edificabili e sui fabbricati in corso di ristrutturazione e TASI su aree e 

fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita);  

- eliminare, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU, l’effetto della 

decadenza dal regime di esenzione previsto per gli “immobili merce” delle imprese edili. 

 

Riforma del catasto  

Riordinare il sistema catastale, attuando i seguenti princìpi:  

- premiare gli immobili più performanti dal punto di vista energetico ed antisismico, 

introducendo un coefficiente che tenga conto della classe di efficienza energetica attribuita 

al fabbricato e che agisca in senso inversamente proporzionale sulla rendita e sul valore 

catastale imponibile, proprio alla luce del minor impatto ambientale (e sociale) del 

fabbricato stesso; 

- la banca dati catastale dovrebbe contenere i dati relativi alla classe energetica e sismica; 

- garantire il principio di “invarianza del gettito” derivante dalla rideterminazione dei valori 

catastali; 

- la rendita catastale dovrebbe essere dinamica: uno degli elementi di criticità del nostro 

catasto, infatti, oltre alla non corrispondenza del valore di mercato rispetto al valore 

catastale degli immobili e alle modalità con cui si calcola la rendita, è la sua staticità. 

 
3.8 UNCEM 45 

Le osservazioni e proposte dell’UNCEM si possono così sintetizzare: 

- portare a termine la riforma del catasto, secondo il principio dell’invarianza di gettito, 

perseguendo l’obiettivo di riallineare le rendite ai valori di mercato degli immobili, tenendo 

conto delle loro caratteristiche, della loro posizione e dei servizi disponibili in ciascuna 

                                                 
45 V. resoconto stenografico n. 7 del 15 maggio 2019. 
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zona. A tale scopo occorre aver cura di inserire ogni fattore utile a non ridurre il valore 

dell’immobile. Mentre non si rinvengono particolari difficoltà nel perseguire l’invarianza 

di gettito per lo Stato, per i comuni – in particolare quelli di piccole dimensioni – possono 

verificarsi sensibili oscillazioni che andrebbero evitate intervenendo, dove necessario, per 

aree omogenee e non per singoli comuni; 

- non vi è favore per l’ipotesi, affrontata anche nelle sedi parlamentari nel 2017 a seguito di 

un’iniziativa legislativa governativa, della sostituzione delle attuali categorie delle 

abitazioni (da A1 a A11), con la semplice distinzione fra immobili inseriti in condomini e 

immobili isolati; 

- ridurre le imposte locali, regionali e statali per immobili di classe energetica elevata e 

antisismici, sia rafforzando i noti incentivi noti come ecobonus e sisma bonus, sia 

intervenendo sulla normativa sul catasto; 

- promuovere anche fiscalmente il contenimento del consumo di suolo attraverso la 

rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio compromesso e obsoleto, 

sempre in conformità ai princìpi di risparmio energetico e sicurezza statica; nelle zone 

montane, tuttavia, il problema non è tanto il consumo del suolo, ma il suo abbandono; 

- svolgere l’ordinaria attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità degli 

immobili nella maggiore chiarezza possibile per i cittadini proprietari e con meno oneri 

possibili; 

- migliorare la connessione dati per agevolare l’interazione fra enti locali e Agenzia delle 

entrate, con particolare riferimento al divario digitale che interessa gran parte delle Alpi e 

degli Appennini; 

- superare la frammentazione sia fondiaria che della proprietà immobiliare, attraverso misure 

idonee ad agevolarne la ricomposizione. L’attuale quadro normativo rende impossibile 

determinare proprietari o eredi di migliaia di particelle catastali, cosiddette “particelle 

silenti”. Infatti, per mancanza di valore e costi eccessivi notarili, non vengono effettuati gli 

adeguamenti di proprietà. Ciò spesso comporta fenomeni di abbandono, in particolare nei 

territori montani. La soluzione potrebbe risiedere in norme che stabiliscano che per le 

transazioni immobiliari e di terreni sotto certi valori non sia necessario il notaio e possa 

essere sufficiente una scrittura davanti al Segretario comunale, dunque senza oneri per i 

proprietari che devono procedere alla successione. Tale soluzione potrebbe essere 
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considerata nel medesimo contesto della revisione del catasto e della ricomposizione 

fondiaria. 

 

3.9 ANCI 46 
L’ordinamento è già da tempo dotato di strumenti per poter revisionare il catasto sulla 

base delle mutate condizioni urbanistiche, tuttavia ciò non è avvenuto nonostante lo 

straordinario sviluppo urbano degli ultimi decenni, dal quale è derivato uno sconvolgimento di 

valori che è stato scarsamente considerato dalle rendite catastali. 

Si condivide il principio contenuto nella legge delega n. 23 del 2014 circa la necessità di 

esprimere la consistenza in metri quadri anziché in vani, considerato che la differenza di 

ampiezza dei vani può essere notevole fra un immobile d’epoca e uno moderno.  

Costituiscono un problema le classificazioni catastali non aggiornate, con particolare 

riferimento alle abitazioni che risultano in categoria popolare o ultrapopolare che tali più non 

sono, con effetti negativi in termini di fiscalità. Corrette classificazioni e attribuzioni di rendite 

consentirebbero una redistribuzione del carico fiscale in forma più equa. In tale contesto, 

andrebbe attribuita la corretta rilevanza ad elementi non considerati quali, ad esempio, 

l’affaccio di ciascuna abitazione. 

 

3.10 INVIMIT 47 
Le osservazioni e proposte dell’INVIMIT si possono così sintetizzare: 

- Nell’ambito delle imposte indirette, rivedere le modalità di tassazione dei trasferimenti 

immobiliari ispirandosi al principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro. In tale 

ottica, superando l’attuale distinzione tra immobili ad uso abitativo ed immobili 

strumentali, si potrebbe stabilire che se una cessione immobiliare è soggetta ad IVA, essa 

deve scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (analogamente 

all’impostazione agevolata accordata ai fondi gestiti da INVIMIT). Se l’operazione è, 

invece, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, essa è assoggettata ad imposta di 

registro in misura proporzionale (con le vigenti aliquote). 

                                                 
46 V. resoconto stenografico n. 7 del 15 maggio 2019. 
47 V. resoconto stenografico n. 8 del 5 giugno 2019. 
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- Nell’ottica di semplificazione, estendere il meccanismo del c.d. “prezzo-valore” al 

trasferimento degli immobili non abitativi. In tal modo si eviterebbe il diffuso contenzioso 

(meramente estimativo) che ha ad oggetto il valore degli immobili strumentali nei casi in 

cui la vendita, esclusa o esente da IVA, è sottoposta ad imposta di registro proporzionale 

ovvero alle imposte (proporzionali) ipotecaria e catastale. Tale semplificazione dovrebbe 

ovviamente essere conseguenza diretta della riforma del catasto. 

- La facoltà di esercitare l’opzione per l’imponibilità ai fini IVA della cessione effettuata da 

soggetto IVA, oggi consentita al cedente quando la cessione abbia ad oggetto un immobile 

ad uso abitativo, ed invece preclusa nei primi cinque anni quando la cessione abbia ad 

oggetto un immobile strumentale (articolo 10, comma 8-bis e 8-ter, TUIR), potrebbe essere 

accordata anche al cedente (soggetto IVA) dell’immobile strumentale che non sia il 

costruttore dello stesso, e ciò sia nella ipotesi che la cessione venga effettuata entro 5 anni 

dalla fine dei lavori sia che venga effettuata successivamente48. 

- Estendere il trattamento previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 351/2001 anche agli 

apporti ai fondi immobiliari chiusi aventi ad oggetto una pluralità di immobili anche non 

prevalentemente locati. In tale modo si agevolerebbero le operazioni di apporto aventi ad 

oggetto portafogli immobiliari di immobili non locati. Il che appare di grande utilità, alla 

luce delle attuali condizioni del mercato. 

- Quanto al pagamento di IMU e TASI, attribuire ai fondi istituiti ai sensi dell’art. 33, D.L. 

98/2011 un credito di imposta (utilizzabile nell’anno successivo e solo in occasione del 

pagamento di tributi statali) pari al 50 per cento delle somme pagate. Ciò alla luce 

dell’esigenza di estendere, sebbene con diverse modalità, le agevolazioni previste per gli 

immobili di proprietà dello Stato sin quando sussiste l’uso governativo. 

- Quanto all’imposta sul valore aggiunto, che rappresenta un costo in bilancio per la sua 

quota di indetraibilità, si potrebbe abolire la previsione di cui agli artt. 19-19-bis del D.P.R. 

633/72 al fine di rendere totalmente ed in ogni caso detraibile l’IVA applicata dai fondi 

istituiti ai sensi dell’art. 33, D.L. 98/2011. 

                                                 
48 Come già in precedenza segnalato, l’articolo 7 del più volte citato decreto crescita, recante incentivi 
per la valorizzazione edilizia, ha esteso l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria 
e catastale in misura fissa sui trasferimenti dei beni oggetto di rigenerazione anche alle operazioni esenti 
da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, in tal modo anticipando in parte il contenuto 
della proposta. 
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- Quanto all’imposta di bollo, prevedere l’esenzione per i fondi istituiti ai sensi dell’art. 33, 

D.L. 98/2011. 

 

3.11 CONFAPPI-UPPI-FEDERPROPRIETA’ 49 

Le osservazioni e proposte delle associazioni di piccoli proprietari di immobili si possono così 

sintetizzare: 

- estendere la cedolare secca per gli immobili non residenziali ai contratti stipulati anche 

prima del 2019; 

- estendere l’aliquota della cedolare secca al 10% ai Comuni non ad alta tensione abitativa e 

a tutte le tipologie di locazione, comprese quelle transitorie; 

- ove non si opti per la cedolare secca, ripristinare l’aliquota di deducibilità al 15% del 

canone di locazione, che è stata portata dal 2012 al 5%; 

- ripartire la quota detraibile per le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche 

in 5 anni anziché in 10; 

- stabilizzare nel tempo detti incentivi fiscali; 

- introdurre nel cassetto fiscale i dati sulla locazione dell’immobile; 

- evitare di penalizzare le locazioni brevi; 

- no a tassazione canoni di locazione non percepiti50; 

- no a tributi locali su immobili non locati. 

 

3.12 ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO 51 
Le osservazioni e proposte dell’associazione si possono così sintetizzare: 

- introdurre il cassetto fiscale dell’immobile, che riporti sia i dati già disponibili nei Docfa 

che tutti gli ulteriori dati e documenti relativi all’immobile previsti da altre norme di 

settore, quindi: i titoli edilizi, condoni, sanatorie, prestazione energetica e sismica, 

dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti, eventuali vincoli storico-

                                                 
49 V. resoconto stenografico n. 9 del 12 giugno 2019. 
50 Successivamente allo svolgimento dell’audizione, è stata introdotta una norma in sede di conversione 
del c.d. decreto crescita (v. articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), che consente la detassazione dei canoni non percepiti 
senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, purché sia provata la 
mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. 
51 V. resoconto stenografico n. 10 del 19 giugno 2019. 
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artistici o paesaggistici, accessibilità in termini di barriere architettoniche, esecuzioni 

immobiliari e relativi interventi, contratti di leasing immobiliare, rent to buy e locazione 

(ove soggetti a registrazione), con indicazione dell’utilizzatore/locatario, polizza 

assicurativa indennitaria decennale, fatture relative al recupero edilizio per le quali spetta 

la detrazione. Il tutto con filtri e meccanismi per garantire esigenze di privacy; 

- il suddetto obiettivo del cassetto fiscale dell’immobile andrebbe realizzato attraverso 

l’ancora inattuata Anagrafe immobiliare integrata prevista dall’art. 19 del DL n. 78 del 

2010; 

- consentire al contribuente di determinare la rendita, fino a prova contraria, attraverso 

l’asseverazione di un tecnico; 

- ridurre l’imposizione fiscale per gli immobili più performanti in termini di efficienza 

energetica e sicurezza sismica, anche allo scopo di promuovere investimenti nella 

riqualificazione degli edifici, con benefici anche per il fisco per effetto delle positive 

ricadute sull’economia; 

- ridurre l’aliquota dell’imposta di registro sulla seconda casa e la prima casa di lusso, poiché 

l’attuale gravosa aliquota al 9% ne riduce pesantemente la commercializzazione; ciò anche 

nell’ottica di incentivare acquirenti esteri. 

 

3.13 AGEFIS – Associazione geometri e fiscalisti 52 

Le osservazioni e proposte dell’associazione si possono così sintetizzare: 

- rilanciare la riforma del sistema estimativo dei fabbricati, rilevata l’incongruenza e 

vetustà dell’attuale sistema di stima basato su norme formulate nel 1939. L’attuale 

sistema produce iniquità, poiché la differenza dei valori di mercato e quelli catastali, 

non più aggiornati dopo l’ultima revisione attuata con DM 20.1.1990, sono nel tempo 

divenuti profondamente disomogenei fra diverse unità immobiliari e fra diversi territori; 

- il passaggio della consistenza da vano a metro quadro è fondamentale nel quadro della 

riforma. Per realizzarlo è apprezzabile la soluzione prospettata dall’Agenzia delle 

entrate di attribuzione di una superficie convenzionale sulla base della superficie media 

dei vani catastali di ogni categoria, ferma restando la possibilità per i titolari di avviare 

azioni correttive; 

                                                 
52 V. resoconto stenografico n. 10 del 19 giugno 2019. 
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- garantire l’invarianza di gettito della riforma sia a livello centrale che locale, evitando 

eccessive oscillazioni; 

- vanno previste agevolazioni fiscali per i casi di compliance, ossia per i casi di rilievi 

operati di iniziativa dei contribuenti attraverso l’asseverazione di professionisti, 

consentendo di portare in detrazione le relative spese sostenute; 

- superare l’attuale sistema di categorie e classi, operando le stime sulla base dei caratteri 

tipologici e costruttivi delle singole unità immobiliari; 

- il processo estimativo va fatto con il coinvolgimento attivo, oltre che 

dell’amministrazione centrale, anche degli uffici periferici, dei comuni, dei cittadini e 

dei professionisti; 

- una volta completato il processo estimativo, va previsto un aggiornamento periodico 

degli estimi (ogni 2/3 anni), sulla base dell’andamento del mercato; 

- dare piena attuazione all’Anagrafe immobiliare integrata53, la cui piattaforma 

informatica è ancora ad uso interno dell’Agenzia delle entrate ed estesa in via 

sperimentale a soli 119 comuni; il servizio andrebbe reso disponibile per i professionisti 

e per la totalità dei comuni; questi ultimi andrebbero supportati per l’inserimento dei 

dati di competenza; 

- prevedere nel catasto un meccanismo di premialità per gli edifici virtuosi dal punto di 

vista delle prestazioni energetiche, sismiche e acustiche, introducendo coefficienti che 

agiscano sul valore catastale in maniera inversamente proporzionale alle prestazioni 

medesime; 

- accorpare IMU e TASI, quale misura di semplificazione necessaria54; 

- non assoggettare a tassazione i canoni di locazione non percepiti; 

- stabilizzare la cedolare secca a canone concordato con aliquota ridotta al 10%55; 

                                                 
53 Descritta al § 2.2. 
54 anche in merito a tale osservazione si evidenzia che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 
2020 riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di 
prelievo (l’Imposta municipale propria - IMU e il Tributo per i servizi indivisibili - TASI) e facendo 
confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può 
essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. 
55 in proposito si segnala, come precedentemente ricordato, che il comma 6 della legge di bilancio 2020 
rende permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da 
applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di 
immobili ad uso abitativo relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa. 
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- promuovere in via generale la fiscalità volta al contenimento dei consumi energetici e 

del suolo. 

 

 

3.14 PROFESSOR MAURIZIO LEO 56 
Le osservazioni e proposte del professor Leo si possono così sintetizzare: 

 

Certezza del diritto nella normativa fiscale 

Quale principio generale è necessario che la fiscalità garantisca, a chi decide di investire, 

regole chiare e certe. 

 

Interessi passivi imprese immobiliari 

È stata opportunamente reintrodotta, sia pure in forma transitoria, la norma che consente 

la integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su 

immobili locati. Occorre tuttavia che a tale disposizione sia dato un carattere di stabilità, anche 

perché il suo venir meno potrebbe determinare per gli operatori in una situazione di 

antieconomicità delle operazioni immobiliari. 

 

Deduzione ammortamenti 

Vi è un problema in ordine alla corretta deduzione degli ammortamenti per le società 

titolari di centri commerciali che, derogando contrattualmente alle disposizioni civilistiche, si 

fanno carico degli obblighi di preservare l’efficienza economica del compendio. Avviene di 

frequente che, in sede di accertamento, l’amministrazione finanziaria non riconosca tale 

deducibilità a causa di improprie commistioni con le spese di manutenzione sulle parti comuni. 

È auspicabile un intervento normativo con valenza interpretativa che disciplini la fattispecie 

garantendo la legittima deduzione di detti ammortamenti. 

 

Participation exemption – PEX 

Con riferimento all’applicabilità alla materia dell’esenzione dall’imposizione reddituale 

(PEX – Participation exemption) delle quote di società immobiliari, si pone una questione 

                                                 
56 V. resoconto stenografico n. 11 del 26 giugno 2019. 
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applicativa per effetto di una interpretazione eccessivamente restrittiva della normativa in 

materia. L’Agenzia delle entrate, infatti, precisa che la PEX spetta solo a condizione di 

prevalenza qualitativa e quantitativa dei servizi di “gestione attiva” rispetto alla mera “locazione 

passiva”. A fronte di tale rigidità è auspicabile un intervento di chiarimento legislativo. 

 

Revisione della disciplina delle società di comodo 

Rivedere la disciplina delle cosiddette società di comodo, o non operative, così 

individuate laddove i ricavi risultino inferiori a quelli minimi presunti. Siffatta disciplina può 

risultare penalizzante nei confronti di quelle genuine iniziative imprenditoriali che, in assenza 

di qualsivoglia intento fiscale, determinano ricavi non allineati a quelli ipotizzati dalla legge, il 

che è fisiologico in tema di immobili, stante il contesto notoriamente di eccesso di offerta. 

Pertanto occorrerebbe quantomeno ridurre il coefficiente di redditività degli immobili previsto 

dalla legge fino al 6 per cento, ormai sovradimensionato rispetto alla redditività di mercato. 

Inoltre, sarebbe auspicabile l’esclusione da detta disciplina delle società immobiliari detenute 

da investitori istituzionali, in considerazione dell’oggettiva assenza di finalità di utilizzo 

personale dell’immobile da parte dell’imprenditore. 

 

Revisione delle aliquote di ammortamento sugli immobili 

I coefficienti di ammortamento degli immobili strumentali è a tutt’oggi fissato, in via 

generale, nella misura massima del 3 per cento annuo. Per i centri commerciali è fissata al 6 per 

cento. Tali coefficienti non rispecchiano il ciclo di vita tipico dei beni in questione, per cui 

sarebbe auspicabile una riponderazione delle aliquote che, in funzione delle diverse tipologie 

di immobili, rideterminasse i tassi di senescenza delle singole classi di immobili strumentali 

delle imprese. 

 

Regime fiscale degli immobili abitativi delle imprese immobiliari 

La normativa fiscale distingue anacronisticamente gli immobili strumentali dagli 

“immobili patrimonio” delle imprese, che sono i fabbricati aventi natura abitativa e non 

utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa. Per questi ultimi vale, infatti, 

l’indeducibilità delle relative spese e altri componenti negativi di reddito, comprese le quote 

d’ammortamento. Ne consegue che anche l’attività di locazione di immobili residenziali non 

può godere della deduzione dei costi connessi al loro acquisto, costruzione e gestione (salvo 
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che per le manutenzioni ordinarie). La determinazione del reddito opera pertanto in modo 

forfetario sulla base dei valori catastali, senza peraltro la possibilità di applicazione della 

cedolare secca. Non vi è quindi stimolo alle attività promosse dalle imprese, neanche nel campo 

della rigenerazione urbana e sostituzione edilizia finalizzati alla locazione immobiliare. Occorre 

pertanto il riconoscimento normativo della natura di beni strumentali degli immobili a 

destinazione abitativa utilizzati da imprese per lo svolgimento dell’attività principale di 

locazione immobiliare. 

 

Rivalutazione degli immobili d’impresa 

La Legge di Bilancio 2019 ha reintrodotto la facoltà di rivalutazione dei beni d’impresa, 

inclusi gli immobili strumentali e patrimoniali. La rivalutazione, tuttavia, è riconosciuta con il 

versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento sul maggior valore iscritto in bilancio, 

per i beni ammortizzabili. Tale aliquota andrebbe ridotta, apparendo sproporzionata a fronte di 

una deducibilità fiscale per ammortamento del solo 3 per cento annuo. 

 

Equiparazione del regime fiscale degli immobili di imprese e professionisti 

Sussiste un’ingiustificata differenza di trattamento fiscale tra gli immobili delle imprese 

e quelli detenuti da esercenti arti e professioni: per i primi è ammessa la deducibilità delle quote 

di ammortamento, ma non per i secondi. Tale difformità andrebbe eliminata, sia per fini di 

equità e sia per stimolare la crescita del mercato, laddove risulterebbero favoriti per i 

professionisti gli acquisti a titolo definitivo (e non in leasing, soluzione oggi più conveniente 

fiscalmente). 

 

Tassazione delle transazioni via internet (web tax) 

La legge di bilancio 2019 ha introdotto una tassa del 3 per cento sulle transazioni via 

internet (web tax), demandando ad un apposito decreto ministeriale le relative misure attuative. 

La misura era ed è necessaria in considerazione delle distorsioni al mercato dovute ai ridotti 

oneri fiscali di cui godono ordinariamente gli operatori via web, aventi di norma sede all’estero. 

L’aliquota del 3 per cento risulta tuttavia troppo bassa per poter correggere tali distorsioni, e le 

soglie dimensionali eccessivamente elevate, così da far sfuggire a imposizione fiscale un gran 

numero di transazioni.  
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Regime SIIQ - società d’investimento immobiliare quotate 

Vi è un’anomalia nel sistema di tassazione delle SIIQ - società d’investimento 

immobiliare quotate. Infatti, le SIIQ residenti possono adottare un sistema di tassazione in cui 

l’utile derivante dalla locazione immobiliare è esente da imposizione, perché tassato in capo ai 

soci all’atto della distribuzione. Al contrario, i medesimi redditi prodotti da una stabile 

organizzazione di un soggetto estero, anche quando adotta in Italia il regime SIIQ, sono tassati 

con una imposta sostitutiva del 20 per cento. Tale difformità stride ancor più ove si osservi che 

in altri Paesi europei, come la Francia, per le SIIQ italiane si applica lo stesso trattamento fiscale 

di quelle residenti. Siffatto carico fiscale scoraggia le società straniere dall’investire nel nostro 

Paese, e quindi a creare occupazione e alimentare la nostra economia. Sarebbe auspicabile che 

detta aliquota del 20 per cento fosse portata al 5, così da aumentare notevolmente l’appeal per 

dette società straniere. 

Un’ulteriore questione si pone, in relazione alle SIIQ nel loro complesso (sia italiane che 

straniere), sull’imposta sostitutiva di ingresso, che è pari al 20 per cento della differenza tra il 

valore fiscale ed il valore di mercato degli immobili alla data di chiusura dell’ultimo esercizio 

in regime ordinario, Tale aliquota risulta oggi del tutto sovradimensionata per effetto delle 

riduzioni delle aliquote fiscali poste a carico delle imprese. 
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4.  C O N C L U SI O N I  

 

4. 1  S U L L A RI F O R M A D E L C A T A S T O  

 

O b s ol es c e n z a d el sist e m a esti m ati v o d el c at ast o e dili zi o u r b a n o  

Si ril e v a pr eli mi n ar m e nt e - c o m e d a pi ù p arti s e g n al at o n el c ors o d ell e a u di zi o ni r es e 

di n a n zi all a C o m missi o n e - l’ o bs ol es c e n z a d el sist e m a esti m ati v o c at ast al e, i n q u a nt o f o n d at o 

s u u n a b as e n or m ati v a, m ai s ost a n zi al m e nt e m o difi c at a, ris al e nt e al 1 9 3 9 (l e g g e 1 1 a g ost o 1 9 3 9, 

n. 1 2 4 9), c ostr uit a i n u n c o nt est o ass ai diff er e nt e d all’ att u al e, e s u u n a r e vi si o n e g e n er al e d e gli 

esti mi d el c at ast o e dili zi o ur b a n o ris al e nt e al p eri o d o 1 9 8 8 -8 9 ( D M 2 0 g e n n ai o 1 9 9 0).  

 

O bi etti v o: il “ c ass ett o ” d ell’i m m o bil e  

D a u n a p art e l a n e c essit à di s e m plifi c a zi o n e n ei c o nfr o nti d ei citt a di ni e d ell e i m pr es e e 

d all’ altr a  l’ esi g e n z a  di  assi c ur ar e  e q uit à  n ell a  c o ntri b u zi o n e  p atri m o ni al e,  u n it a m e nt e 

all’i n n o v a zi o n e t e c n ol o gi c a e di us o d ell e b a n c h e d ati, s u g g eris c o n o di arri v ar e all a cr e a zi o n e 

di u n “ c ass ett o ” c h e c o nt e n g a t utti i d ati r el ati vi a o g ni s p e cifi c o i m m o bil e.  

 

A n a g r af e I m m o bili a r e I nt e g r at a  

C o n l’ art. 1 9 d el d e cr et o -l e g g e n. 7 8 d el 2 0 1 0 è st at a istit uit a l’ A n a gr af e I m m o bili ar e 

I nt e gr at a, i nfr astr utt ur a t e c n ol o gi c a v olt a a c o n n ett er e e, gi ust a p p u nt o, a d i nt e gr ar e fr a l or o i 

d at a b as e  i m m o bili ari d ell’ A g e n zi a d ell e e ntr at e, n ati e g estiti st ori c a m e nt e i n f or m a s e p ar at a, 

i n p arti c ol ar m o d o q u ell o o g g etti v o r el ati v o a gli i m m o bili e q u ell o s o g g etti v o, r el ati v o ai tit ol ari 

d ei diritti r e ali.  

All o st at o att u al e l’ A n a gr af e I m m o bili ar e I nt e gr at a p u ò ess er e gr afi c a m e nt e r a p pr es e nt at a 

c o n l o s c h e m a c h e s e g u e 5 7 . 

                                                 
5 7  Il gr afi c o è st at o pr o d ott o all a C o m mi s si o n e p arl a m e nt ar e p er l’ att u a zi o n e d el f e d er ali s m o fi s c al e d al 
dir ett or e  c e ntr al e  pr o -t e m p or e d el  c at ast o,  c art o gr afi a  e  p u b bli cit à  i m m o bili ar e  d ell’ A g e n zi a  d ell e  
e ntr at e, i n g. Fr a n c o M a g gi o, i n o c c a si o n e d ell’ a u di zi o n e s v olt a il 1 2. 4. 2 0 1 7 . 
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L’ A g e n zi a, n ell’ att u arl a i n a m b it o i nt er n o, h a atti v at o d al 2 0 1 2, i n f or m a s p eri m e nt al e, 

u n  s er vi zi o  di  c o ns ult a zi o n e  p er  1 1 9  c o m u ni  i n  p oss ess o  di  i d o n ei  r e q uisiti  i n  t er mi ni  di  

a g gi or n a m e nt o di ar c hi vi e d ot a zi o ni t e c ni c h e. D ett a c o ns ult a zi o n e h a l u o g o i n f or m a i nt e gr at a 

i n  q u a nt o  si  h a  si m ult a n e o  a c c ess o  all e  i nf or m a zi o ni  c at ast ali  e  a  q u ell e  di  p u b bli cit à  

i m m o bili ar e. 

L’ att u a zi o n e  c o m pl essi v a  d ell’ A n a gr af e  I m m o bili ar e  I nt e gr at a  è  u n  pr o c ess o  m olt o  

c o m pl ess o  s o pr att utt o  a  c a us a  d ell’ a g gi or n a m e nt o  d ell e  b a n c h e  d ati  di  c ui  ess a  c o nst a  c h e 

c o ns e nt e, ai fi ni d ell a c o ns ult a zi o n e i nt e gr at a, u n ris ult at o c ert o s ol o p er gli i m m o bili l e c ui 

i nt est a zi o ni si a n o rif eri bili a gli atti r e gi str ati d o p o l’i nf or m ati z z a zi o n e d ei s er vi zi c at ast ali e di 

p u b bli cit à i m m o bili ar e, q u est’ ulti m a a v vi at a all a fi n e d e gli a n ni ‘ 8 0 e c o m pl et at a all a fi n e d e gli 

a n ni ’ 9 0.  

S ull a b as e d ell e i nf or m a zi o ni a c q uisit e pr ess o l’ A g e n zi a d ell e e ntr at e l a sit u a zi o n e d ell e 

b a n c h e  d ati  è  pr o gr essi v a m e nt e  mi gli or at a  n el  t e m p o  p er  eff ett o  di  u n a  c ost a nt e  atti vit à  di  

b o nifi c a, gi u nt a  a u n o st a di o t al e d a f ar rit e n er e c h e l’ A n a gr af e I m m o bili ar e I nt e gr at a si a i n 

gr a d o, a br e v e, di p ot er e ss er e pi e n a m e nt e a d ott at a s ul t utt o il t errit ori o n a zi o n al e. I n o c c asi o n e 

d ell’i n c o ntr o d el 2 4 l u gli o 2 0 1 9, t e n ut osi pr ess o gli uffi ci d ell a S O G EI, è e m ers a l a p ossi bilit à 

di  p ort ar e  a  c o m pi m e nt o  e ntr o  il  2 0 2 0,  n ell’ a m bit o  d ell’ A n a gr af e  I m m o bili ar e  I nt e gr at a,  

l’i nsi e m e d ell e b a n c h e d ati d el Si st e m a I nt e gr at o d el T errit ori o –  SI T ( c at ast o g e o m etri c o e 

c at ast o c e ns u ari o ur b a n o e t err e ni).  

Il  gr afi c o  s e g u ent e , f or nit o  d all’ A g e n zi a  d ell e  entr at e  e  d all a  S O G EI,  r a p pr es e nt a  il  

cr o n o pr o gr a m m a  d ell e  atti vit à,  pr o p ost e  d all’ A g e n zi a  p er  l’ a v vi a m e nt o  a  r e gi m e  d el  SI T,  

all’i nt er n o  d el  pi ù  a m pi o  Si st e m a  i nf or m ati v o  d el  C at ast o  e  d ei  S er vi zi  i m m o bili ari,  
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comprendente l’Anagrafe dei Titolari - AdT (titolari e possessori di beni immobili) e la gestione 

dei Servizi immobiliari (osservatorio mercato immobiliare e servizi estimativi):

Il Ministro dell’economia e delle finanze, nel corso dell’audizione svolta dinanzi alla

Commissione il 30 gennaio 202058 ha evidenziato come l’indicatore di completezza e coerenza 

dei dati sia passato dall’81 per cento del 2014 al 93 per cento attuale. Grazie quindi al lavoro 

svolto dall’Agenzia delle entrate sono stati recuperati oltre 1,5 milioni di unità immobiliari 

urbane non dichiarate, allineando i data base catastali con la realtà del territorio.

Sviluppo dell’Anagrafe Immobiliare Integrata

L’attività sopra delineata dall’Agenzia delle entrate relativamente all’Anagrafe 

Immobiliare Integrata costituisce sicuramente la “spina dorsale” dell’intero sistema di 

costruzione del “cassetto” dell’immobile e si auspica, quindi, che l’integrazione delle banche 

dati, già in possesso dell’Agenzia, avvenga entro i tempi previsti. 

58 Cfr. resoconto stenografico del 30 gennaio 2020 
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L’i m pi a nt o c osì c o stit uit o, i nf atti, p u ò r a p pr es e nt ar e l a b as e s ull a q u al e f ar i nt er a gir e l e b a n c h e 

d ati i n p oss ess o di altri e nti ai fi ni d ell a r e ali z z a zi o n e d el “ c ass ett o ”  d es critti v o d ell’i m m o bil e, 

c o nsi d er a n d o  c h e  l’ el e m e nt o  di  c o n gi u n zi o n e  di  t utt e  l e  b a n c h e  d ati  è  l’ u nit à  i m m o bili ar e  

ur b a n a o, n el c as o di ar e e li b er e, l a p arti c ell a d el c at ast o t err e ni.  

N ell a t a b ell a c h e s e g u e - el a b or at a d all’ A G E FI S - s o n o gr afi c a m e nt e si nt eti z z ati gli o bi etti vi d a 

p ers e g uir e n ell’i m pl e m e nt a zi o n e d ell’ A n a gr af e I m m o bili ar e I nt e gr at a. Vi  si ri c a v a c o m e i n ess a 

d o vr e b b er o  c o n v er g er e  u n a  s eri e  di  d ati  ult eri ori  ris p ett o  a  q u elli  gi à  pr e visti,  c o m e  i  d ati  

ur b a nisti ci, e dili zi e c art o gr afi ci, n o n c h é l a pr es e n z a di vi n c oli e l e c ertifi c a zi o ni a c usti c h e ( di 

c o m p et e n z a d ei c o m u ni), l e c ertifi c a z i o ni e n er g eti c h e ( di c o m p et e n z a d ell e r e gi o ni) e sis mi c h e 

( di c o m p et e n z a di c o m u ni e/ o r e gi o ni a s e c o n d a d ell a cl assifi c a zi o n e sis mi c a di z o n a). 

 

 

A t al fi n e a p p ar e n e c ess ari a u n a c o p ert ur a n or m ati v a c h e dis p o n g a l’i nt e gr a zi o n e c o m pl essi v a 

d ell e  b a n c h e  d a ti  r el ati v e  all e  pr est a zio ni  e  all e  q u alifi c a zi o ni  n ell’ A n a gr af e Im m o bili ar e 

Int e gr at a:  

•  S o g ei, s ott o il c o or di n a m e nt o d ell’ A g e n zi a d ell e e ntr at e, d o vr e b b e pr e dis p orr e m o d alit à 

i d o n e e di c o m u ni c a zi o n e e di s c a m bi o d ei d ati fr a i d at a b as e i n p oss ess o all e R egi o ni e ai 

P e r  u n a rif o r m a  d ell a fi s c alit à i m m o bili a r e:
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Comuni e quelli dell’Amministrazione centrale, in particolare per acquisire in forma 

automatica gli archivi già presenti sulle piattaforme locali;  

• tale disposizione deve essere accompagnata da misure di supporto agli Enti territoriali per 

favorire lo scambio dei dati, soprattutto in enti con scarse disponibilità di personale, magari 

mettendo a disposizione con apposite convenzioni giovani tecnici appositamente formati; 

• l’Amministrazione centrale dovrà predisporre modalità di scambio e di consultazione delle 

informazioni degli immobili che possano facilitare e supportare gli Enti locali nelle attività 

istituzionali di loro competenza. 

L’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata potrebbe essere esteso anche ai notai e a 

tutte le professioni tecniche abilitate alla gestione dei servizi catastali per facilitare 

l’aggiornamento dinamico dei dati. 

I benefici che ne deriverebbero sarebbero: di natura fiscale, risultandone favorite le attività di 

compliance, accertamento e riscossione (il tax gap per la sola IMU è stimato in 5 miliardi di 

euro su 19); di natura amministrativa, alla luce della semplificazione procedurale per i cittadini 

e la pubblica amministrazione; di controllo e governo del territorio per le situazioni di 

emergenza derivanti da calamità naturali e la pianificazione delle relative misure di 

prevenzione, per effetto delle conoscenze analitiche dei fabbricati georiferiti sulla cartografia 

catastale. 

In conclusione, per il successo del progetto, risulta dunque fondamentale che tutti gli enti 

coinvolti nella gestione di un segmento dei dati di interesse: 

• mantengano la responsabilità dei dati di propria competenza, continuando a gestirli in 

modalità esclusiva; 

• non siano in alcun modo costretti: 

o a modificare i propri processi operativi; 

o a sostituire sistemi informativi in uso, spesso risultato di anni di evoluzioni; 

• abbiano la possibilità di utilizzare con modalità flessibili i dati integrati, con il vantaggio di: 

o non dover svolgere tutte quelle attività, attualmente proprie di molteplici processi 

soprattutto in ambito locale, di raccolta, elaborazione, aggiornamento e 

manutenzione di dati provenienti da fonti diverse, molto onerose dal punto di vista 

delle risorse umane e degli strumenti necessari; 

o avere a disposizione dati, intrinsecamente soggetti a frequenti modifiche, 

costantemente aggiornati; 
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o avere la possibilità di adottare nuove soluzioni per i propri fini istituzionali; 

o poter realizzare nuovi servizi a valore aggiunto per i propri utenti; 

• possano scegliere di utilizzare strumenti di analisi ed elaborazione messi a disposizione dal 

SIT nonché di partecipare alla loro realizzazione e gestione, proponendo soluzioni di utilità 

comune; 

• mantengano la titolarità del segmento di dati gestito in tutte le comunicazioni e tutti i servizi 

forniti al cittadino da qualsiasi ente. 

 

Censimento del patrimonio immobiliare  

La Commissione, però, ritiene non esaustivo il processo sopra descritto che non vede il 

coinvolgimento diretto del cittadino, ovvero del soggetto a cui è riconosciuta la tutela del diritto 

costituzionale della proprietà.  

Occorre affiancare alle correnti attività interne alla Pubblica Amministrazione, finalizzate 

al censimento del patrimonio immobiliare, un nuovo ruolo per il cittadino, affinché diventi parte 

attiva nel processo di completamento del “cassetto” dell’immobile. 

Il cittadino sarebbe invitato, attraverso strumentazioni informatiche e di facile uso, a una 

raccolta dei dati mancanti o errati relativi alle proprie proprietà, asseverati da un tecnico 

professionista, accreditato dall’Agenzia delle entrate: 

• i dati da censire potrebbero riguardare, ad esempio, la superficie in metri quadrati, le 

caratteristiche posizionali ed edilizie, la titolarità, la presenza di titoli abilitativi delle unità 

immobiliari, secondo il principio della sussidiarietà, invitando i cittadini a presentare 

apposita dichiarazione redatta su modulistica predisposta e messa a disposizione 

dall’Agenzia delle entrate, debitamente asseverata da professionista abilitato ai servizi 

catastali o dai comuni, ovvero in autonomia confermando quanto proposto dall’Agenzia 

utilizzando l’accesso al proprio cassetto fiscale (mutuando il modello della dichiarazione 

dei redditi precompilata); 

• la modulistica predisposta e messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, potrebbe 

essere validata a livello locale dalle Commissioni censuarie locali, anche integrandola con 

elementi specifici di un determinato territorio, previa specifica previsione normativa sul 

ruolo delle Commissioni censuarie locali;  

• occorrerà promuovere apposite convenzioni con gli Ordini e con i Consigli professionali 

nazionali, che consentano all’Agenzia delle entrate di accreditare figure professionali per 
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l’assistenza ai proprietari, attraverso un modello di contrattualizzazione similare a quello 

dei CAF fiscali, riducendo gli oneri a carico del cittadino, anche con sgravi fiscali; 

• il professionista dovrà asseverare la dichiarazione del cittadino, verificando la correttezza 

dei dati che confluiranno nell’Anagrafe Immobiliare Integrata ed eventualmente 

proponendo modifiche e allineamenti.  

La doppia modalità di acquisizione dei dati nell’Anagrafe Immobiliare Integrata, secondo 

il canale istituzionale e secondo la responsabilizzazione dei cittadini, consentirà di creare un 

“cassetto” dell’immobile aggiornato, pienamente condiviso dai cittadini e dinamico. 

A tale riguardo, la Commissione ha preso atto positivamente di quanto dichiarato dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, nel corso della citata audizione, relativamente alla necessità di 

provvedere a una raccolta di informazioni aggiuntive e di conferma, relative a talune 

caratteristiche degli immobili. 
 

Per una riforma del catasto basata sull’equità 

In un’ottica di innovazione e di equità del sistema estimativo, una volta acquisita un’affidabilità 

importante dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, occorrerà procedere per via legislativa a una 

riforma del sistema basata sui seguenti elementi: 

• dare piena attuazione all’art. 3 del DPR 138/98 definendo quale unità di misura il metro 

quadrato catastale al posto delle attuali tre unità di consistenza (vano, mq. e mc.); 

• superare il criterio esclusivamente statistico nella definizione della rendita proprio 

dell’ipotesi di revisione del sistema estimativo catastale formulata dalla legge delega del 

2014; 

• prevedere un coinvolgimento diretto del cittadino; 

• i titolari delle unità immobiliari speciali (capannoni, edifici produttivi, centri commerciali 

etc.) potrebbero essere invitati a presentare relazioni di stima diretta applicando a scelta il 

criterio di mercato, di costo o di reddito, seguendo le procedure già previste (circolari AE 

6/2012 e 2/2016), ovvero stabilendo nuove procedure semplificate; 

• considerare nelle definizioni della rendita anche elementi posizionali (quali l’affaccio) e 

urbanistici; 

• definire un concetto di dinamicità della rendita che possa variare in ragione di situazioni 

puntuali che determinino una variazione del valore reale dell’immobile; 
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 tale dinamicità potrebbe essere fatta valere anche con modalità in grado di incentivare 

adeguamenti statici, sismici ed energetici che potrebbero riflettersi nel computo della 

rendita, con un criterio di ammortamento degli stessi. 

Al fine di non impattare negativamente sul sistema delle famiglie e delle imprese, nell’ipotesi 

di realizzazione di un processo di revisione degli estimi e del classamento, occorrerà:  

 avviare, nelle more dell’attuazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, un’analisi 

territoriale ed edilizia preliminare per l’individuazione di unità immobiliari campionarie e, 

successivamente, acquisire le caratteristiche posizionali ed edilizie, provvedere 

all’elaborazione dei calcoli testando il livello di qualità perseguibile dalle stime;  

 attribuire ad ogni unità immobiliare i nuovi valori e le nuove rendite mantenendo i vecchi 

estimi e il vigente sistema di tassazione per un periodo transitorio di test, elaborando 

parallelamente le medesime imposte sulla base dei nuovi valori e rendite emulando così 

tutte le varie situazioni. Sarebbe in tal modo possibile testare le possibilità di variazione da 

apportare alle aliquote al fine di mantenere invariato il prelievo fiscale complessivo; 

 garantire efficaci forme di comunicazione dell’avvenuta attribuzione alle unità immobiliari 

del valore patrimoniale e della rendita, prevedendo ampi termini per la proposizione di 

ricorsi, per i quali andrebbero altresì previste – al di là dell’ordinaria forma dinanzi alla 

commissione tributaria provinciale – specifiche forme di ricorso in autotutela da poter 

inoltrare anche in via telematica. 
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una perdita di gettito fiscale poiché - come rilevato nell’analisi degli effetti degli incentivi 

fiscali per le ristrutturazioni edilizie svolta nel dossier del Servizio Studi della Camera dei 

deputati - andrebbero valutati anche alla luce della quota di gettito connessa ai consumi e 

agli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati; 

 rendere strutturale, o prorogare per un lasso temporale esteso (es. sino al 2030), le misure 

di incentivazione alla rigenerazione urbana, come ad esempio il “sisma bonus”, anche nella 

sua applicazione all’acquisto di immobili antisismici recentemente estesa alle zone sismiche 

2 e 3 (art. 8 del DL crescita – n. 34/2019) che, attualmente, premia l’acquisto di unità 

immobiliari facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, 

con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico;  

 estendere la possibilità di cessione del credito di imposta per tutti gli incentivi e ampliare la 

platea dei soggetti cedenti e cessionari; 

 sul versante dell’energia solare la Commissione ritiene meriti di essere fiscalmente 

incentivata l’installazione di pannelli solari su superfici che risultino già impermeabilizzate 

(tetti, parcheggi, ecc.), riducendo i vantaggi, viceversa, laddove la medesima installazione 

implichi una impermeabilizzazione del suolo. 

4.24. ULLA RIGENERAZIONE URBANA E IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 

La Commissione ha svolto il proprio lavoro avendo ben presente che il “governo del 

territorio” è affidato dalla Costituzione alle regioni e, quindi, ha incentrato l’attività soprattutto 

sugli aspetti di carattere fiscale, peraltro, di diretta competenza della stessa. 

La Commissione sottolinea che un’efficace politica in materia di contrasto al consumo di 

suolo, a livello statale, non può che essere basata soprattutto sulla definizione di misure di 

fiscalità di vantaggio per supportare i processi di rigenerazione urbana. 

Incentivi 

 È necessario prevedere, proseguendo il percorso avviato dal decreto crescita, un organico 

sistema di agevolazioni fiscali. Tali agevolazioni non comporterebbero necessariamente 
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coordinare la normativa urbanistica con quella tributaria. In proposito occorrerebbe

rivalutare le disposizioni della cd. legge “Formica” (legge 22 aprile 1982, n. 168), soppressa 

nel 2014, che prevedevano imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa per i 

trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero. 

introdurre incentivi o disincentivi rispettivamente alla rigenerazione urbana e al consumo

di nuovo suolo tramite mirate rimodulazioni degli oneri di urbanizzazione.

sarebbe opportuno mettere in campo un sistema organico di agevolazioni fiscali riguardanti

la rigenerazione urbana, che potrebbe essere articolato in quattro fasi: tassazione del

patrimonio da rigenerare, tassazione delle attività per realizzare il programma di

rigenerazione, tassazione del patrimonio rigenerato, tassazione delle attività produttive

avviate negli ambiti di rigenerazione. L’introduzione di tali agevolazioni non andrebbe

preventivamente respinta per mere ragioni di perdita di gettito fiscale, ma andrebbe valutata,

ponendo a confronto l’andamento delle entrate in condizioni di inutilizzazione degli

immobili predetti con l’andamento delle entrate previsto applicando il regime agevolato.

Misure Urbanistiche e Fiscali 

 Prevedere specifiche agevolazioni fiscali per gli immobili compresi in piani urbanistici e 

programmi di intervento per la rigenerazione urbana adottati dagli enti territorialmente 

competenti. Gli effetti sul gettito di tali agevolazioni andrebbero valutati ponendo a 

confronto l’andamento delle entrate in condizioni di inutilizzazione degli immobili predetti 

con l’andamento delle entrate previsto applicando il regime agevolato; 

Bonifiche 

Introdurre agevolazioni per l’attività di bonifica di aree urbane (premessa della 

rigenerazione urbana) in termini di oneri di urbanizzazione, soprattutto laddove le opere 

primarie siano già realizzate e quelle secondarie da ripristinare. Va tenuto conto che talune aree, 

quali gli insediamenti industriali dismessi, sono talmente compromesse che senza un adeguato 

sostegno di natura fiscale non è finanziariamente sostenibile la trasformazione. 

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 235



Frammentazione Fondiaria 

Superare la frammentazione, sia fondiaria che della proprietà immobiliare, attraverso

misure idonee ad agevolarne la ricomposizione. L’attuale quadro normativo rende 

impossibile determinare proprietari o eredi di migliaia di particelle catastali, cosiddette 

“particelle silenti”. Infatti, per mancanza di valore e costi eccessivi notarili, non vengono

effettuati gli adeguamenti di proprietà. Ciò spesso comporta fenomeni di abbandono, in 

particolare nei territori montani e nei centri storici a scarso valore economico. Si suggerisce 

l’introduzione di norme che prevedano che, per le transazioni immobiliari e di terreni sotto 

certi valori, non sia necessario il notaio e possa essere sufficiente una scrittura privata 

autenticata e registrata dal Segretario comunale, con applicazione delle imposte in misura

fissa e minima; 

Ridurre l’aliquota del 15 per cento dell’imposta di registro prevista per le cessioni di terreni

agricoli, se permane l’uso agricolo, anche per supportare l’obiettivo della ricomposizione

fondiaria.
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4.3 EQUITÀ, SEMPLIFICAZIONE E RILANCIO DEL SETTORE 

Nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva, sono emerse svariate 

proposte in tema di fiscalità immobiliare che la Commissione ha raccolto al fine di proporre 

possibili iniziative volte alla semplificazione, all’equità e al rilancio del settore. 

Si tratta di proposte provenienti dalla società civile, che quindi non hanno una connotazione 

politica e rispondono – ad avviso della Commissione – all’esigenza di migliorare il quadro della 

fiscalità immobiliare. 

Tali proposte, meramente elencate nei capitoli precedenti come abstract delle varie 

audizioni, sono state classificate nelle seguenti macro aree: 

1. Interventi sulla tassazione immobiliare locale 

2. Interventi sulla cedolare secca e sulle locazioni 

3. Interventi in tema di ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica 

4. Imposte sui trasferimenti immobiliari 

5. Imposte dirette 

6. IVA 

 

La Commissione ha ritenuto opportuno menzionare alcune proposte, con qualche breve nota 

di commento, rinviando a una successiva valutazione di dettaglio, nella quale dovrà anche 

essere svolta un’analisi della loro fattibilità tecnico-giuridica. 

Le ulteriori proposte, qui non contenute per necessità di sintesi, costituiscono comunque 

parte integrante del presente documento. 

 
1. Interventi sulla tassazione immobiliare locale 

 

Molti soggetti auditi hanno sottolineato l’esigenza di interventi sulla tassazione immobiliare 

locale, proponendo l’unifìcazione dell’IMU con la TASI. Nel frattempo, la Legge di bilancio 

2020 (articolo 1, commi 738-783) ha ripreso tale idea sopprimendo la IUC (Imposta Unica 

Comunale) e unificando le due vigenti forme di prelievo (l’imposta municipale propria - IMU 

e il Tributo per i servizi indivisibili - TASI), facendo altresì confluire la relativa normativa in 

un unico testo. 

Sempre la Legge di bilancio 2020 ha anticipato al 2022 un’altra richiesta emersa nelle 

audizioni, ovvero la deducibilità integrale dell’IMU per gli immobili strumentali. 
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Un’ulteriore proposta da segnalare, derivante anche dall’analisi dei benchmark a livello 

europeo, riguarda una valutazione di graduazione del peso della tassazione di natura 

patrimoniale in base all’effettiva capacità reddituale del soggetto. 

Più convincente, salve come si è detto le opportune valutazioni in sede tecnica, è sembrata 

la proposta, proveniente da più parti, di non assoggettare a tassazione lorda gli immobili non 

locati. Al riguardo sembrerebbe ragionevole questa misura laddove vi sia un effettivo inutilizzo 

dell’immobile e una incapacità di collocare lo stesso sul mercato per effetto dell’intervenuta 

eccedenza dell’offerta rispetto alla domanda. Si potrebbe al riguardo circoscrivere la misura 

proposta riducendo la pressione fiscale per tale tipologia di immobili nei soli casi in cui ne sia 

comprovata l’incapacità di produrre reddito. Ciò per fini di equità e di allentamento del 

connesso freno al mercato immobiliare. Occorrerebbe in ogni caso una copertura finanziaria 

previa quantificazione dell’onere. 

Un’idea meritevole di considerazione è apparsa quella, così come avvenuto per il 730 

precompilato, di addivenire all’autoliquidazione dell’IMU, partendo da un codice fiscale o da 

identificativi catastali, una volta entrata a regime l’Anagrafe Immobiliare Integrata (vedi 

capitolo conclusioni 1) e con essa l’attendibilità dei dati relativi ai titolari dei diritti reali di 

ciascun immobile. Attualmente, infatti il tax gap per l’IMU è stimato, secondo il Servizio Studi 

della Camera dei deputati, in 5 miliardi di euro su 19 (pari a circa il 25%). 

Si evidenzia che secondo la recente pubblicazione del MEF (Dipartimento delle Finanze in 

collaborazione con l’Agenzia delle Entrate) Gli immobili in Italia-2019, il gettito dell’IMU è 

stato pari nel 2018 a 18,7 miliardi e quello della TASI a 1,1 miliardi per un ammontare 

complessivo di 19,8 miliardi. Il gettito complessivo del 2018 risulta diminuito in misura 

significativa rispetto al 2012 (-4,9 miliardi di euro) per effetto delle numerose modifiche 

intervenute nella disciplina della tassazione immobiliare locale, con particolare riferimento 

all’esenzione dell’abitazione principale. 

Si segnala, infine che il decreto fiscale (articolo 38, decreto- legge n. 124 del 2019) ha 

istituito l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dal 2020. In tali casi la 

tassazione si basa sui valori contabili. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra 

lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille, e i 

comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad 

aliquota di base. 
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2. Interventi sulla cedolare secca e sulle locazioni 

Molti dei soggetti auditi hanno insistito su alcuni interventi relativi alla cedolare secca 

e alle locazioni, tra cui quello di stabilizzare la cedolare secca al 10% per i contratti a canone 

calmierato, nei comuni ad alta densità abitativa: tale proposta è stata recepita dalla Legge di 

bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 6). 

Al riguardo occorre osservare come, per incoraggiare l'emersione di base imponibile, il 

legislatore nel tempo abbia esteso il regime della cedolare secca (che consente di optare per 

un'imposta sostitutiva ad aliquota unica, in luogo delle ordinarie regole IRPEF) sui redditi 

derivanti dalle locazioni immobiliari. La tendenza è stata di estendere progressivamente 

l’ambito operativo dell’imposta sostitutiva: nel 2019 l'articolo 1, comma 59, della Legge di 

bilancio 2019, ha consentito di applicare detto regime della cedolare ai contratti stipulati 

nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 

mq di superficie e, nel 2020, si è arrivati alla stabilizzazione sopra enunciata. 

Occorre, però, segnalare che la previsione di cui all’articolo 1, comma 59, della Legge di 

bilancio 2019 non è stata prorogata per gli anni successivi e questo è in controtendenza rispetto 

alle molte proposte pervenute in sede di Commissione che, proprio con l’obiettivo di concedere 

un regime favorevole volto all’emersione del sommerso, hanno riguardato l’estensione della 

cedolare agli immobili non residenziali ai contratti stipulati anche prima del 2019, 

l’estensione dell’aliquota al 10% per i canoni concordati anche ai Comuni non ad alta 

tensione abitativa e a tutte le tipologie di locazione, comprese quelle transitorie; il ripristino, 

ove non si opti per la cedolare secca, dell’aliquota di deducibilità al 15% del canone di 

locazione, che è stata portata dal 2012 al 5%; e, infine, la decisione di non assoggettare a 

tassazione i canoni di locazione non percepiti. 

Si ricorda che il decreto-legge «crescita» ha introdotto disposizioni antievasione nel settore 

turistico-ricettivo, tra l’altro intestando agli intermediari immobiliari residenti in Italia la 

responsabilità solidale per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai 

contratti di locazione breve e prevedendo la disponibilità dei dati relativi alle persone alloggiate 

presso le strutture ricettive – opportunamente trattati – anche ai Comuni, a fini di monitoraggio 

delle imposte di soggiorno. 

Per quanto riguarda, invece, i canoni non percepiti, si ricorda che l’articolo 3-quinquies 

dello stesso decreto-legge «crescita» consente al contribuente – per i contratti di locazione di 
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immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – di usufruire della 

detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di 

convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, 

ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Si segnala 

inoltre che il richiamato decreto dispone alcune misure di semplificazione quali la soppressione 

dell’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca (articolo 3-bis) e 

l’eliminazione degli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle 

agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di 

primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone 

concordato (articolo 3-quater). 

Infine, quanto alla cedolare secca per locali commerciali classificati nella categoria catastale 

C/1 fino a 600 mq di superficie e, nel 2020, questa potrebbe essere modellata in modo da 

favorire l’insediamento commerciale nei centri storici o nelle aree a rischio di desertificazione 

commerciale prevedendo, sulla falsariga della cedolare applicata alle locazioni abitative a 

canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, che il livello di detti canoni sia stabilito 

in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 

organizzazioni imprenditoriali e di commercio maggiormente rappresentative (secondo il 

modello previsto dall’articolo 2 della legge n. 431 del 1998). 

 

3. Interventi in tema di ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica 

Quanto agli interventi in tema di ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, è 

stata da più parti sottolineata l’esigenza di stabilizzare nel tempo gli incentivi fiscali sugli 

immobili. La misura richiede naturalmente una quantificazione degli effetti finanziari. Si 

segnala, inoltre, che la previsione di incentivi strutturali sulle ristrutturazioni edilizie consente 

ai contribuenti di pianificare nel lungo periodo le spese da sostenere. 

In tema di ristrutturazioni di cui al presente paragrafo occorre valutare gli effetti positivi 

della cessione del credito fiscale alle banche, che consentirebbe a molti proprietari di accedere 

all’agevolazione, con positivi effetti in termini di efficienza energetica, sicurezza antisismica e 

di valore degli edifici. Il meccanismo potrebbe essere così concepito: accensione di un mutuo 

bancario pari al costo dell’intervento (anche sulla base di specifiche convenzioni tra le 

organizzazioni dei conduttori e istituti creditizi), successiva cessione del credito fiscale alla 

banca mutuante, sul modello dello sconto cambiario (oppure nei termini stabiliti dalle 
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convenzioni), conseguente riduzione degli oneri del mutuo, in misura pari al valore attribuito 

al credito ceduto. 

Un’esigenza particolarmente sentita è stata quella della semplificazione del sistema delle 

detrazioni fiscali sugli immobili, che è cresciuta significativamente nel corso dell’ultimo 

decennio, passando da un sistema con due sole aliquote agevolate (36% e 55%) a un 

meccanismo modulato su una decina di aliquote (fino all’85% di detrazione), con tetti di spesa 

massima differenziati e possibilità di cessione del credito d’imposta limitate a sismabonus ed 

ecobonus e differenziate in base al tipo di beneficiario (fiscalmente incapiente o no). Il sistema 

si è pertanto ampliato, stratificando gli innumerevoli interventi e perdendo il senso della 

semplificazione. È dunque necessario compiere un’analisi del sistema attuale, con differenza 

tra le tre tipologie di detrazioni (soprattutto tra ristrutturazioni e risparmio energetico). 

Altra proposta connessa alla riqualificazione energetica è stata quella di ridurre 

l’imposizione fiscale per gli immobili più performanti in termini di efficienza energetica e 

sicurezza sismica, anche allo scopo di promuovere investimenti nella riqualificazione degli 

edifici, con benefici anche per il fisco per effetto delle positive ricadute sull’economia. Al 

riguardo viene ipotizzata l’introduzione di un coefficiente che, tenendo conto della prestazione 

energetica dell’immobile, agisca in senso inversamente proporzionale e temporalmente 

decrescente sulla rendita e sul valore catastale imponibile del fabbricato. La misura, che 

richiede una quantificazione degli effetti finanziari, appare in ogni caso meritevole di 

attenzione. Si ritiene, inoltre, che tali eventuali benefici fiscali, andando in parte a compensare 

gli oneri sostenuti per il minor impatto ambientale e sociale conseguito dal fabbricato, non 

debbano avere tuttavia durata indefinita. In tal senso potrebbe operare un meccanismo per cui 

il coefficiente di abbattimento della rendita catastale (es. 30, 20, 10 per cento in meno) vada 

progressivamente a ridursi, fino ad azzerarsi al termine di un periodo prestabilito (es. 5-10 anni). 

Sarebbe opportuno mettere in campo un sistema organico di agevolazioni fiscali riguardanti 

la rigenerazione urbana che potrebbe essere articolato in quattro fasi: tassazione del patrimonio 

da rigenerare, tassazione delle attività per realizzare il programma di rigenerazione, tassazione 

del patrimonio rigenerato, tassazione delle attività produttive avviate negli ambiti di 

rigenerazione. L’introduzione di tali agevolazioni non andrebbe preventivamente respinta per 

mere ragioni di perdita di gettito fiscale, ma andrebbe valutata, ponendo a confronto 

l’andamento delle entrate in condizioni di inutilizzazione degli immobili predetti con 

l’andamento delle entrate previsto applicando il regime agevolato. 
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4. Imposte sui trasferimenti immobiliari 

Quanto ai trasferimenti immobiliari, è emersa l’esigenza di ridurre l’aliquota 

dell’imposta di registro sulla seconda casa e la prima casa di lusso, poiché l’attuale gravosa 

aliquota al 9% ne riduce pesantemente la commercializzazione; ciò anche nell’ottica di 

incentivare acquirenti esteri; si è parlato altresì della possibilità di estendere il meccanismo 

del «prezzo-valore» ai trasferimenti di immobili non abitativi, onde dare certezza al 

contribuente sui costi fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari e ridurre al minimo il 

contenzioso. Si tratta di misure interessanti, che tuttavia richiedono una quantificazione degli 

effetti finanziari. 

Un’attenzione particolare andrebbe poi rivolta all’obiettivo della ricomposizione 

fondiaria, riducendo l’aliquota del 15% dell’imposta di registro prevista per le cessioni di 

terreni agricoli laddove permanga l’uso agricolo e introducendo semplificazioni, anche da un 

punto di vista notarile, per i trasferimenti. Al riguardo si ricorda che attualmente si prevede 

un’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina, consistente nell’imposta di registro 

fissa, che si applica quando chi acquista è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo 

principale. Se il trasferimento di immobili ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a 

favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro è del 15 per cento. 

Tale agevolazione potrebbe essere estesa ai casi di acquisto per uso agricolo da parte di chi non 

rientra in tali categorie. 

 
5. Imposte dirette 

Quanto alle imposte dirette, sono state avanzate molte proposte anche interessanti, che 

qui di seguito si riportano, per le quali appare tuttavia evidente la necessaria quantificazione dei 

costi: 

 

 riequilibrare, tramite le imposte sui redditi, il divario di tassazione fra i trasferimenti di 

immobili da costruttore e quelli da privati, in cui i primi sono onerati da IVA, che ha 

un’incidenza molto superiore a quella dell’imposta di registro, che è a carico dei secondi; 

 valutare di non penalizzare fiscalmente gli immobili ad uso abitativo non utilizzati nei 

luoghi oggetto di calo demografico o di desertificazione insediativa; 
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 rimuovere la disparità di trattamento fiscale che caratterizza gli immobili strumentali 

per l’esercizio di un’attività di impresa e gli immobili strumentali per l’esercizio di 

attività di lavoro autonomo: i primi sono deducibili, mediante il processo di 

ammortamento, dal reddito di impresa, ma non lo sono i secondi, pur essendo funzionali 

anch’essi all’esercizio dell’attività; 

 in forma transitoria è stata già reintrodotta l’integrale deducibilità degli interessi passivi 

relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili locati dalle imprese 

immobiliari: è stato suggerito di rendere strutturale la disposizione, per evitare situazioni 

di anti-economicità delle operazioni immobiliari; 

 con riferimento all’applicabilità alla materia dell’esenzione dall’imposizione reddituale 

(PEX – Participation exemption) delle quote di società immobiliari, l’Agenzia delle 

entrate ha precisato che spetta solo a condizione di prevalenza qualitativa e quantitativa dei 

servizi di «gestione attiva» rispetto alla mera «locazione passiva»: a fronte di tale rigidità è 

auspicabile un intervento di chiarimento legislativo; 

 rivedere il coefficiente di ammortamento degli immobili strumentali, che è fissato, in 

via generale, nella misura massima del 3 per cento annuo: questo è ritenuto troppo basso, 

non rispecchiando il ciclo di vita tipico dei beni in questione; 

 la Legge di bilancio 2019 ha reintrodotto la facoltà di rivalutazione dei beni d’impresa, 

inclusi gli immobili strumentali e patrimoniali, previo versamento di un’imposta sostitutiva 

pari al 16 per cento sul maggior valore iscritto in bilancio, aliquota che risulta 

sproporzionata, ad avviso degli auditi, a fronte di una deducibilità fiscale per ammortamento 

del solo 3 per cento annuo: è stato quindi proposto di rivedere tale aliquota; 

 attualmente è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento per le imprese, ma 

non per i professionisti: tale difformità andrebbe eliminata, sia per fini di equità che per 

stimolare la crescita del mercato, laddove risulterebbero favoriti per i professionisti gli 

acquisti a titolo definitivo (e non in leasing, soluzione oggi più conveniente fiscalmente). 

 

6. IVA 

In materia di IVA l’attenzione si è concentrata in particolare sul sistema dello split 

payment è strutturato in modo da rendere impossibile per molte imprese il recupero del proprio 

credito IVA o la sua compensazione oltre determinati importi. A tal fine, è stato proposto di: 
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 estendere l'applicazione del reverse charge, quale meccanismo di liquidazione dell’IVA 

dovuta ai fornitori, tutte le volte in cui si applichi lo split payment verso i committenti 

pubblici; 

 consentire il recupero integrale del credito IVA eliminando l’attuale tetto massimo di crediti 

d’imposta compensabili, pari a 700.000 euro annui; 

 qualificare la locazione svolta in modo professionale, con offerta di servizi come il co- 

housing, lo student-housing e il senior living. Oggi, in Italia la normativa sulle locazioni 

favorisce i soggetti che hanno un’impostazione reddituale privatistica e non professionale. 

L’attuale sistema fiscale prevede l’indetraibilità dell’IVA sulle locazioni residenziali, sulle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla residenza, un ammortamento al 3 per cento 

degli immobili residenziali, che rende di fatto impossibile la creazione di un piano 

economico da parte di un soggetto giuridico, oltre a una serie di vincoli di natura fiscale che 

frenano il mercato. Occorre pertanto rendere gli immobili ad uso residenziale beni 

strumentali. 
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BREVI NOTE CONCLUSIVE 

 

In conclusione, il documento intende essere uno stimolo e una riflessione su un settore che 

è vitale per il Paese. Come è stato più volte ricordato, il patrimonio immobiliare rappresenta 

la ricchezza e la specificità degli italiani: 3 famiglie su 4 risiedono in una casa di proprietà e 

si può dire che l’acquisto di una casa rappresenti ancora oggi un obiettivo largamente sentito. 

Quindi la casa è un valore, non solo in senso economico. 

La riforma degli estimi catastali, atto portante del lavoro svolto dalla Commissione, se da 

un lato porterebbe una maggiore equità, dall’altro scontenterebbe molti che vedrebbero 

modificata la propria tassazione senza comprenderne la visione d’insieme. È stata condivisa 

quindi l’importanza del coinvolgimento dei cittadini, nelle forme che si riterranno opportune, 

sottolineando anche la necessità di un’adeguata comunicazione istituzionale. È infatti 

importante che la Pubblica Amministrazione abbia un’interlocuzione positiva con i cittadini. 

La Commissione ha quindi ritenuto importante sollevare la questione e analizzare i punti 

deboli della riforma del 2015, per avviare un confronto interno ed evitare che siano i frequenti 

richiami di istituzioni internazionali a determinare la riforma. 

La Commissione sottolinea l’importanza di completare l’allineamento dei dati catastali, 

mettendo a disposizione adeguate risorse all’Agenzia delle entrate che, encomiabilmente, 

anche attraverso Sogei SpA, sta portando a compimento il progetto dell’Anagrafe immobiliare 

integrata. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad un “cassetto fiscale dell’immobile” che 

metta in rete le banche dati esistenti presso le varie istituzioni, al momento scarsamente 

dialoganti tra loro. 

Quanto alle altre misure sulla fiscalità immobiliare, la Commissione plaude ad alcune 

iniziative volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare tra cui, ad esempio, la norma 

che, anche grazie al lavoro della Commissione stessa, disciplina  le agevolazioni fiscali per 

l’acquisto  dei fabbricati esistenti da parte delle imprese, il bonus facciate, la deducibilità 

integrale dell’IMU sui fabbricati strumentali all’attività di impresa, che può sicuramente 

aiutare a contenere il fenomeno della desertificazione commerciale. 

La Commissione auspica tuttavia che tali misure abbiano carattere di stabilità e non siano 

limitate a singoli esercizi finanziari, assecondando l’esigenza, sottolineata da molti soggetti 

della società civile auditi nel corso dell’indagine, di poter programmare nel tempo i propri 

investimenti e la propria attività. 
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La stabilizzazione di tali misure può spingere al rilancio del settore immobiliare. 

Da questo punto di vista qualche cosa in più poteva essere fatta sotto il profilo della 

cedolare secca, che non è stata confermata per gli immobili commerciali e che, invece, è 

risultata un valido strumento anche per far emergere il sommerso. 

Per quanto attiene al tema della semplificazione, la Commissione ritiene che molto ancora 

debba essere fatto: bene l’accorpamento di IMU e TASI ma sono ancora eccessivi gli 

adempimenti e le aliquote con cui il contribuente è costretto a confrontarsi. 

La Commissione auspica, ad esempio, che, completate le riforme strutturali relative alla 

piena conoscenza dei dati degli immobili, si possa arrivare ad un modello di pagamento IMU 

precompilato che, come già avvenuto per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, 

possa raggiungere lo scopo, per l’Agenzia delle entrate e per i comuni, di poter contare su 

entrate certe ed esigibili e, per i cittadini, comportare una riduzione del carico di adempimenti 

burocratici. 

Sarebbe inoltre possibile, in un’ottica di completa operatività ed interfaccia delle banche 

dati, integrate da un contributo diretto da parte dei cittadini proprietari di immobili, ottenere, 

da un lato, la piena disponibilità operativa del cosiddetto “cassetto del fabbricato” 

consultabile facilmente per ogni esigenza, e dall’altro eliminare gran parte delle storture del 

sistema che oggi rendono assolutamente non comparabile il valore catastale con il prezzo 

effettivo degli immobili. 

La Commissione ha anche censito e restituito alla lettura, secondo una logica per 

macrotemi, tutti i contributi che sono pervenuti durante le numerose audizioni e che per la loro 

natura e complessità, ma a volte anche per la loro disarmante semplicità applicativa ed 

interpretativa, lasciano ben intendere quanto sia assolutamente necessario procedere ad un 

riordino normativo del settore proprio per perseguire gli obiettivi di rilancio e semplificazione. 

La Commissione ha più volte potuto considerare che molte misure ipotizzate potrebbero 

essere facilmente applicabili se si uscisse dalla mera  logica ragionieristica con cui vengono 

determinate le coperture finanziarie e si applicasse un principio di carattere più economico 

che tenesse conto degli indotti positivi sull’economia e sui flussi di cassa determinati negli anni 

da tali misure; un esempio su tutti è dato dai positivi effetti sulla finanza e sull’economia del 

Paese negli ultimi venti anni  dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e per 

l’efficientamento energetico. 
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Il periodo considerato, abbastanza lungo per non essere condizionato da anomali 

scostamenti annuali, dimostra che misure in tal senso, se applicate in scala più larga per il 

totale recupero del patrimonio edilizio esistente, potrebbero davvero dare vita ad un 

sostanziale piano di recupero nazionale del patrimonio edilizio, contenere efficacemente il 

consumo del suolo, rilanciare l’economia, efficientare e mettere in sicurezza le strutture.   

Un ultimo cenno va al clima positivo e di collaborazione tra tutte le forze politiche che ha 

caratterizzato i lavori della Commissione, non scontato, soprattutto in un settore così delicato. 
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ALLEGATO 1 
 

 

AUDIZIONI E MISSIONI SVOLTE NELL’AMBITO DELL’INDAGINE 

CONOSCITIVA 
 

1. Audizione di Antonino Maggiore, direttore dell'Agenzia delle entrate, e di Paolo Savini, 

vice direttore - capo divisione servizi (20 marzo 2019); 

2. Audizione del generale Giuseppe Arbore, capo del III reparto - operazioni, e del 

colonnello Luigi Vinciguerra, capo ufficio tutela entrate del III reparto operazioni (10 

aprile 2019); 

3. Audizione del geometra Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei 

geometri e dei geometri laureati nonché consigliere della Rete professioni tecniche, 

associazione deputata al coordinamento a livello istituzionale delle professioni 

convocate per questa audizione, e del geometra Antonio Daniele Barattin, consigliere 

del Consiglio nazionale periti industriali (17 aprile 2019); 

4. Audizione del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa (18 aprile 

2019); 

5. Audizione di Gilberto Gelosa, consigliere del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti, Pasquale Saggese, responsabile area fiscalità del Consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti, Maurizio Postal, consigliere del Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti, Roberto Martino, consigliere del Consiglio nazionale del 

notariato, Gianpiero Monteleone, consigliere del Consiglio nazionale del notariato, e 

Nicola Forte, componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del 

notariato (8 maggio 2019); 

6. Audizione di Marco Dettori, vice presidente con delega al settore economico-fiscale-

tributario dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), e Marco Zandonà, 

direttore dell'area fiscalità edilizia dell'ANCE (9 maggio 2019); 

7. Audizione del presidente dell'UNCEM - Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e 

Enti Montani, Marco Bussone, e di rappresentanti dell'ANCI - Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (15 maggio 2019); 
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8. Audizione del presidente dell’INVIMIT - Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A., 

Trifone Altieri (5 giugno 2019); 

9. Audizione del presidente di CONFAPPI - Confederazione Piccola Proprietà 

Immobiliare, Silvio Rezzonico, del presidente dell’UPPI - Unione Piccoli Proprietari 

Immobiliari, Gabriele Bruyere e del presidente di FEDERPROPRIETA’, Massimo 

Anderson (12 giugno 2019); 

10. Audizione del presidente dell’Associazione master in diritto tributario, Stefano Betti, e 

del presidente di AGEFIS - Associazione geometri fiscalisti, Mirco Mion (19 giugno 

2019); 

11. Audizione del professor Maurizio Leo, docente di diritto tributario (26 giugno 2019). 

12. Audizione del Ministro dell’economia e le finanze, Roberto Gualtieri (30 gennaio 

2020). 

 

La Commissione ha inoltre svolto, nell’ambito dell’indagine conoscitiva, una missione 

presso la sede della Sogei il 24 luglio 2019.  
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ALLEGATO 2 
 

IL SISTEMA CATASTALE 59 

 

1. GENERALITÀ  

Il catasto italiano, inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, è costituito da 

due distinti sistemi: il Catasto Terreni, comprendente l’elenco di tutti i terreni di natura agricola 

ovvero comunque inedificati, e il Catasto Edilizio Urbano, costituito dalle costruzioni di natura 

civile, industriale e commerciale.  

La “formazione” del Catasto Terreni, disposta con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, è stata 

completata nel 1956. Il regolamento per la “conservazione” del Catasto Terreni è stato 

approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.  

Il Catasto Terreni è di tipo geometrico-particellare, poiché recante informazioni sia sulla natura 

geometrica (topografia - forma e consistenza) che sulle caratteristiche tecnico-economiche 

(caratteristiche tecnico-fisiche e redditi) dell’elemento minimo inventariato e rappresentato in 

mappa, costituito dalla “particella catastale”.  

La “formazione” del Catasto Edilizio Urbano, successiva a quella del Catasto Terreni, fu 

disposta con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, di conversione del regio decreto-legge 13 aprile 

1939, n. 652, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. Il relativo regolamento di 

attuazione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 

1142. Il Catasto Edilizio Urbano è entrato in “conservazione”, con regole unitarie in tutto il 

territorio dello Stato, dal 1° gennaio 1962.  

Il Catasto dei Fabbricati, istituito con l’emanazione del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è l’evoluzione del Catasto 

Edilizio Urbano; si occupa di tutte le costruzioni, sia urbane che rurali. Il Catasto dei Fabbricati 

non sostituisce a oggi il Catasto Edilizio Urbano, ma lo integra e ne estende la competenza.  

Censire le proprietà immobiliari, tenerne evidenti le mutazioni e realizzare i presupposti per 

un’equa imposizione fiscale rappresentano le finalità istitutive del catasto.  

La gestione delle banche dati catastali e lo svolgimento dei relativi servizi sono affidati 

all'Agenzia delle entrate – territorio.  

                                                 
59 Per ulteriori approfondimenti vedi “Il sistema catastale”, edizione 2019”, dati al 31 dicembre 2018, 
a cura dell’Agenzia delle entrate. 
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3  

 

2. I CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE  

Il sistema informativo catastale è costituito da quattro archivi, differenti per natura 

(alfanumerica ovvero grafica), ma correlati tra loro: l’archivio cartografico; l’archivio censuario 

del Catasto Terreni (alfanumerico); l’archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano 

(alfanumerico); l’archivio delle planimetrie degli immobili urbani.  

Di recente costituzione sono, inoltre, l’archivio dei fabbricati (in fase di completamento) e 

l’archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).  

 

Il modulo inventariale di base del Catasto Terreni è rappresentato dalla particella catastale, 

definita dalla norma come porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, posseduta 

da uno o più soggetti fisici o giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività 

(classe).  

Il modulo inventariale di base del Catasto Edilizio Urbano è rappresentato dall’unità 

immobiliare urbana, definita dalla norma come porzione di fabbricato (ad esempio 

un’abitazione, un negozio, un ufficio, ecc.), intero fabbricato (ad esempio un ospedale, un 

albergo, ecc.) o un insieme di fabbricati (ad esempio un’industria), ovvero area urbana, 

suscettibile di autonomia funzionale e reddituale.  

 

2.1 L’ARCHIVIO CARTOGRAFICO  

L’archivio cartografico, attraverso le mappe catastali, definisce la forma, la superficie e la 

posizione sul territorio delle particelle catastali. Il patrimonio cartografico catastale italiano 

realizza la copertura totale del territorio nazionale (circa 300.000 Km²) ed è costituito da circa 

300.000 file cartografici. 

 

2.2 L’ARCHIVIO CENSUARIO DEL CATASTO TERRENI  

Nell’archivio censuario del Catasto Terreni sono registrati dati di natura tecnico-fisica, 

giuridica ed economica, associati a ogni particella catastale. Tra questi, in particolare, si 

riportano:  

- identificazione catastale (nome Comune, codice Sezione, numero di mappa, numero di 

particella);  
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- località (indirizzo o denominazione della zona di ubicazione);  

- qualità di coltura praticata per le particelle coltivate ovvero destinazione per quelle sottratte 

alla produzione agricola (le informazioni sono codificate e fanno riferimento ad un quadro 

generale riportante le qualificazioni e le destinazioni d’uso catastali);  

- classe di produttività (indicazione codificata che esprime differenti livelli di potenzialità 

produttiva del suolo;  

- consistenza (espressa in ettari, are e centiare di superficie);  

- redditi catastali (distinti in reddito dominicale e reddito agrario);  

- ditta catastale (codice fiscale e dati anagrafici delle persone fisiche, ovvero denominazione 

delle persone giuridiche, titolari di diritti reali sulla particella, con l’indicazione della tipologia 

e quota di diritto reale goduto).  

L’archivio censuario del Catasto Terreni, al 31 dicembre 2018, è costituito da oltre 85,6 milioni 

di particelle catastali, di cui circa 60 milioni produttive di reddito. 

 

2.3 L’ARCHIVIO CENSUARIO DEL CATASTO EDILIZIO URBANO  

Analogamente al Catasto Terreni, nell’archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano sono 

registrati dati di natura tecnico-fisica, giuridica ed economica, associati a ogni unità 

immobiliare urbana. Tra questi, in particolare:  

- identificazione catastale (nome Comune, codice Sezione, numero di mappa, numero di 

particella, numero di subalterno);  

- indirizzo (utilizzando, di norma, gli stradari ufficiali delle Amministrazioni comunali inseriti 

nell’Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici, gestito dall’Agenzia delle entrate e 

dall’Istat);  

- categoria (informazione codificata, connessa alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare 

urbana, che fa riferimento a un quadro generale di qualificazione che comprende differenti 

categorie organizzate in 5 gruppi identificati con le lettere A - funzioni residenziali e uffici, B 

- funzioni pubbliche, C - funzioni commerciali e pertinenze, D - funzioni industriali e 

commerciali speciali ed E - funzioni di interesse collettivo. In catasto vengono censiti anche i 

“beni comuni non censibili” che sono strumentali all’utilizzo delle unità immobiliari urbane, 

inoltre sono censite, per finalità inventariali civilistiche, con categorie “fittizie” del gruppo F, 

senza attribuzione di rendita catastale, anche particolari unità immobiliari che, per loro natura 
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o condizione edilizia, non hanno capacità di produrre reddito - aree urbane inedificate, unità in 

corso di costruzione, ecc.;  

- classe di redditività (espressa solo per le unità immobiliari censite in una delle categorie dei 

gruppi A, B e C, è una indicazione codificata, che esprime differenti livelli di potenzialità 

reddituale);  

- consistenza (espressa in modo differente in relazione alla categoria di censimento dell’unità 

immobiliare urbana. Per le unità censite nelle categorie del gruppo A è espressa in numero di 

vani utili. Per le unità censite nelle categorie del gruppo B è espressa in m3, mentre per quelle 

censite nelle categorie del gruppo C è espressa in m2 di superficie netta. Per le unità censite 

nelle categorie dei gruppi D ed E, la consistenza non è espressa.  

In aggiunta ai dati di consistenza originariamente previsti dalla legge istitutiva del Catasto 

Edilizio Urbano, con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 

23 marzo 1998, n. 138, per le unità censite nelle categorie afferenti ai gruppi A, B e C è stata 

determinata anche la consistenza in m2 di superficie lorda sviluppata);  

- rendita catastale (definita come il reddito ordinario potenzialmente ritraibile dall’unità 

immobiliare urbana, calcolato al netto delle spese ordinarie di conservazione e perdite eventuali 

ed al lordo delle imposte).  

 

2.4 IL PATRIMONIO IMMOBILIARE URBANO  

Lo stock immobiliare censito negli archivi del catasto italiano, al 31 dicembre 201860, consiste 

in circa 74 milioni di immobili o loro porzioni (con esclusione delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, le quali gestiscono il catasto per delega dello Stato).  Di questi, 63,8 milioni 

sono censiti nelle categorie catastali “ordinarie” e “speciali”, con attribuzione di rendita 

catastale (rendita catastale totale pari a 36,6 miliardi di euro). Oltre 6,6 milioni di immobili 

costituiscono i “beni comuni non censibili” (cioè beni di utilità comune a più unità immobiliari, 

che non producono un reddito proprio).  

Oltre 3,4 milioni di immobili sono censiti nelle categorie catastali del gruppo F, come unità non 

idonee a produrre un reddito (aree urbane, lastrici solari, unità in corso di costruzione o di 

definizione, unità collabenti).  

                                                 
60 V. la pubblicazione “Il sistema catastale” edizione 2019” diffusa dall’Agenzia delle entrate - Direzione 
Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare. 
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La maggior parte dello stock immobiliare italiano è censito nel gruppo A (abitazioni, uffici e 

studi privati - oltre il 52%) e nel gruppo C (attività commerciali, artigianali e pertinenze - il 

40%).  

Gli immobili dei gruppi A, B e C rappresentano il 69,9% del totale della rendita catastale (25,6 

miliardi di euro).  

Gli immobili del gruppo D (a destinazione speciale), a fronte di un contenuto numero di unità 

immobiliari, pari al 2,3% del totale, rappresentano una rilevante quota di rendita complessiva, 

pari al 28% (circa 10,2 miliardi di euro). Gli immobili del gruppo E (a destinazione particolare) 

rappresentano una quota della rendita catastale complessiva, pari al 2,1% (circa 0,8 miliardi di 

euro).  

 

2.5 L’ARCHIVIO DELLE PLANIMETRIE DEGLI IMMOBILI URBANI  

Il sistema informativo del Catasto Edilizio Urbano prevede che ogni unità immobiliare urbana 

sia corredata di una rappresentazione planimetrica.  

 

2.6 L’ARCHIVIO DEI FABBRICATI  

L’archivio risulta in fase di sviluppo ed ha lo scopo di superare e rendere completamente 

allineate, in fase di acquisizione delle informazioni da dichiarazioni di variazione delle unità 

immobiliari (ad esempio indirizzo, categoria catastale) le disomogeneità nei dati spesso presenti 

tra unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato.  

 

2.7 L’ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)  

Negli ultimi anni, si è aggiunto l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane 

(ANNCSU). Tale archivio, realizzato dall’Istat e dall’Agenzia delle entrate, già contiene gli 

stradari e i numeri civici di tutti i Comuni italiani, certificati dai Comuni medesimi e come 

previsto dal DPCM attuativo “costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per 

gli stradari e indirizzari comunali”.  

Attualmente i dati in esso presenti sono interrogabili solo dai Comuni, dall’Istat e dall’Agenzia 

delle entrate.  
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2.8 L’ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA 

Per finalità di contrasto all’evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare, a garanzia della 

conoscenza e dell’interoperabilità delle informazioni territoriali al supporto di politiche 

territoriali e ambientali, è stata introdotta l’Anagrafe Immobiliare Integrata (art. 19 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78), che non ha tuttavia ancora superato lo stadio sperimentale, 

essendo stata attivata, oltre che internamente all’Agenzia delle entrate, solo da 119 comuni che 

ne hanno fatto richiesta. 

Essa ha l’obiettivo primario della completa integrazione delle banche dati disponibili presso 

l’Agenzia, gestite in forma separata. Da un lato, infatti, vi sono quelle di tipo catastale e di 

natura “oggettiva” fin qui elencate, dall’altro vi è quella di natura “soggettiva” concernente i 

dati dell’Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari). 

L’implementazione è finalizzata alla costituzione di un inventario completo e uniforme del 

patrimonio immobiliare italiano, a supporto della fiscalità immobiliare, che integri la corretta 

individuazione dell’oggetto (l’immobile) con il soggetto (il titolare di diritti reali).  

L’Anagrafe Immobiliare Integrata è costituita dalle due componenti in corso di sviluppo:  

- il Sistema integrato del Territorio (SIT), che costituisce il nuovo catalogo nazionale degli 

immobili, evoluzione del sistema informativo catastale verso un modello georeferenziato, 

basato sul sistema cartografico, specializzato per la gestione delle informazioni oggettive degli 

immobili, quali la classificazione, la descrizione, il valore fiscale, e la geo-localizzazione sul 

territorio, nonché i valori medi di mercato necessari alla verifica e all’aggiornamento del valore 

fiscale;  

- l’Anagrafe dei Titolari (AdT), che permette di definire la corretta identificazione dei soggetti 

titolari di diritti reali sugli immobili, ai fini fiscali.  

 

 

3. LE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO  

Mentre la “formazione” del catasto è stata curata dallo Stato, il suo aggiornamento è demandato 

prevalentemente all’azione dei proprietari degli immobili, attraverso i tecnici liberi 

professionisti abilitati alla predisposizione degli atti di aggiornamento catastale 

(prevalentemente geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, periti edili, periti 

agrari e agrotecnici).  
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4. IL SISTEMA ESTIMATIVO DEL CATASTO EDILIZIO URBANO  

Per quanto attiene alla determinazione massiva delle rendite catastali delle unità immobiliari 

urbane censite nel Catasto Edilizio Urbano, le norme catastali prevedono diversi approcci in 

relazione alla destinazione funzionale delle unità (categoria catastale).  

In particolare, per le unità censite nelle categorie ordinarie dei gruppi A, B e C (v. infra § 7), la 

norma prevede una metodologia comparativa (per classi e tariffe), mentre per le unità 

immobiliari urbane censite nelle categorie dei gruppi D ed E, tenuto conto dei caratteri 

particolari e singolari di tali beni, è prevista la stima diretta, unità per unità.  

Per le unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e C, quindi, si procede 

preliminarmente all’individuazione dell’elenco delle categorie presenti all’interno di ogni 

comune - operazione definita di qualificazione - con riferimento ad un quadro generale delle 

categorie predefinito. Si procede quindi all’individuazione, per ogni categoria catastale 

elencata, di una o più classi di redditività (operazione definita di classificazione) in relazione a 

fattori connessi, in particolare, alla posizione dei beni all’interno del comune (centro, periferia 

con relative dotazioni di servizi e utilità pubbliche). Tra una classe e la successiva, la variazione 

di redditività risulta, di norma, non inferiore al 15%.  

Al termine di tale attività si rende disponibile, per ogni comune, il prospetto di qualificazione e 

classificazione, contenente l’elenco delle categorie catastali e delle classi presenti nel territorio 

in esame.  

Si procede, quindi, alla determinazione delle tariffe d’estimo (rendita catastale per unità di 

consistenza) da associare a ogni categoria e classe presente nel quadro. Tale operazione consiste 

nel determinare, attraverso specifiche analisi economiche effettuate su unità immobiliari 

campione, dette “unità tipo”, il reddito, per unità di consistenza, lordo medio ordinario 

(potenzialmente) ritraibile, previa detrazione delle spese di manutenzione e di ogni altra spesa 

o perdita eventuale, ad esclusione degli oneri fiscali.  

La metodologia di determinazione della rendita catastale di ogni unità immobiliare urbana 

(UIU) censita nel Catasto Edilizio Urbano si completa, infine, attraverso l’attribuzione del 

“classamento”, che consiste nell’associare a ogni unità la categoria e la classe più pertinenti tra 

quelle presenti nel prospetto di qualificazione e classificazione del comune in cui è ubicata, 

tenuto conto dei caratteri posizionali e tipologico-edilizi dell’UIU analizzata, nel determinarne 

la consistenza (in vani, m² o m3 in relazione alla categoria di censimento) e, successivamente, 

nel moltiplicare la tariffa d’estimo accertata per la consistenza dell’unità immobiliare urbana.  
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Procedimento di determinazione della rendita catastale  

Le tariffe d’estimo del Catasto Edilizio Urbano, in vigore dal 1° gennaio 1992, sono state 

determinate con riferimento al periodo economico 1988/1989.  

Mentre il classamento è un’operazione frequente nell’attività di conservazione del Catasto 

Edilizio Urbano (dichiarazioni di nuove unità immobiliari urbane o variazione di quelle 

esistenti), le altre operazioni che portano alla definizione (o aggiornamento) del quadro di 

classificazione e delle relative tariffe d’estimo avvengono soltanto in seguito a disposizioni di 

legge e relativi decreti ministeriali.  

La determinazione della rendita delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie dei gruppi 

D ed E si effettua, caso per caso, attraverso le metodologie classiche dell’estimo urbano.  

25  

5. IL SISTEMA ESTIMATIVO DEL CATASTO DEI TERRENI  

Il vigente sistema estimativo del Catasto Terreni prevede, per ciascuna particella catastale, la 

determinazione di un duplice dato economico: il reddito dominicale e il reddito agrario. Tali 

redditi costituiscono rispettivamente il reddito fondiario attribuibile al proprietario della 

particella (reddito dominicale) e il reddito ascrivibile all’imprenditore agricolo (reddito 

agrario). L’operazione massiva di determinazione del reddito dominicale e del reddito agrario 

di tutte le particelle rurali è avvenuta attraverso una metodologia comparativa, definita per 

“classi e tariffe”.  

Il relativo procedimento si determina, in sintesi, in base ai livelli di produttività, in relazione a 

fattori agronomici, topografici ed economici.  

Le tariffe d’estimo del Catasto Terreni, entrate in vigore il 1° gennaio 1988, sono state 

determinate con riferimento al periodo economico 1978/1979. 
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6.   LE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 

6.1 ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELLE “CASE FANTASMA” 

Con l’art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26261, è stato disposto 

l’avvio di un’attività di telerilevamento e sopralluogo finalizzato all’emersione dei fabbricati 

non dichiarati al catasto (c.d. “case fantasma”),  

Gli immobili fantasma sono stati individuati attraverso un processo che ha riguardato 

tutto il territorio nazionale, con l’esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, 

realizzato attraverso la sovrapposizione delle ortofotografie (immagini aeree corrette 

geometricamente ed equivalenti a una mappa) rese disponibili dall’Agea alla cartografia 

catastale informatizzata gestita dall’Agenzia delle entrate. 

L’Agenzia delle entrate stima di aver fatto emergere con tale attività 2,2 milioni di 

particelle del catasto terreni e oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite nella 

base-dati catastale; di queste, quasi 769 mila, con dichiarazioni presentate successivamente dai 

soggetti interessati, hanno una rendita catastale definitiva, mentre a 492 mila ne è stata attribuita 

una presunta dall’Agenzia.  La somma delle rendite catastali associate agli immobili così 

accertati è pari a 825 milioni di euro. 

 

6.2 REVISIONE PARZIALE DEL CLASSAMENTO  

La revisione parziale del classamento è disciplinata dalla “legge finanziaria” del 2005 

(legge n. 311 del 2004) che, all’articolo 1, comma 335, ha previsto la possibilità, per i Comuni, 

di chiedere all’Agenzia del territorio (ora incorporata nell’Agenzia delle entrate) la revisione 

parziale del classamento degli immobili, in funzione sia della variazione delle caratteristiche 

degli immobili, sia del mutato contesto urbano.  

La revisione, con la quale si può modificare la categoria e la classe dell’unità 

immobiliare, è stata finora richiesta da 17 comuni, con riferimento alle microzone (quartieri) in 

cui il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discostasse 

significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.  

                                                 
61 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. V. anche art. 19 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e 
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 
10). 
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Dall’attività di revisione, che ha portato al riclassamento del 78% delle unità 

immobiliari interessate, è risultato un incremento complessivo della rendita catastale di oltre 

183 milioni di euro. 

Di particolare rilievo è stata l’indagine avviata nella città di Roma dall’Agenzia alla fine 

del 201062, che ha portato a una forte riduzione, in diverse zone del centro, del numero di 

abitazioni di categoria catastale ultrapopolare, popolare e economico (rispettivamente A/5, A/4 

e A/3), evidenziatisi non più attuali. 

 

7. QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE  

 

I) - Immobili a destinazione ordinaria 

Gruppo A  

A/1 - Abitazioni di tipo signorile, A/2 - Abitazioni di tipo civile, A/3 - Abitazioni di tipo 

economico, A/4 - Abitazioni di tipo popolare, A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 - 

Abitazioni di tipo rurale, A/7 - Abitazioni in villini, A/8 - Abitazioni in ville, A/9 - Castelli, 

palazzi di eminenti pregi artistici e storici, A/10 - Uffici e studi privati, A/11 - Abitazioni ed 

alloggi tipici dei luoghi. 

Gruppo b  

B/1 - Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme, 

B/2 - Case di cure ed ospedali (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le 

unità tipo di riferimento), B/3 - Prigioni e riformatori, B/4 - Uffici pubblici, B/5 - Scuole, 

laboratori scientifici, B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno 

sede in edifici della categoria A/9, B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico 

dei culti, B/8 - Magazzini sotterranei per deposito derrate. 

Gruppo C  

C/1 - Negozi e botteghe, C/2 - Magazzini e locali di deposito, C/3 - Laboratori per arti e mestieri, 

C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi, C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative, 

C/6 - Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, C/7 - Tettoie chiuse o aperte  

 

                                                 
62 V. determinazione del Direttore dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2010. L’indagine ha 
riguardato 17 microzone catastali della capitale. 
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II) - Immobili a destinazione speciale 

Gruppo D  

D/1 – Opifici, D/2 - Alberghi e pensioni, D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e 

spettacoli e simili, D/4 - Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono 

comparabili con le unità tipo di riferimento), D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione 

(quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento), D/6 - 

Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili 

con le unità tipo di riferimento), D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una 

attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, D/8 

- Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, D/9 - Edifici galleggianti o 

sospesi, assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, D/10 - Fabbricati per 

funzioni produttive connesse alle attività agricole. 

 

III) - Immobili a destinazione particolare 

Gruppo E  

E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, E/2 - Ponti comunali e 

provinciali soggetti a pedaggio, E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, 

E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e 

loro dipendenze, E/6 - Fari, semafori, torri per rendere l'uso pubblico l'orologio comunale, E/7 

- Fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti, E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi 

i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia, E/9 - Edifici a destinazione particolare non 

compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. 

 

IV) - Categorie fittizie  

Gruppo F  

F/1 - Area urbana, F/2 - Unità collabente, F/3 - Unità in corso di costruzione, F/4 - Unità in 

corso di definizione, F/5 - Lastrico solare, F/6 - Fabbricato in attesa di dichiarazione, F/7 - 

Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.  
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ALLEGATO 3 

 
COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE 

COMMISSIONI CENSUARIE 

 

 

1. LEGGE DELEGA FISCALE E DECRETO DELEGATO 

La legge 11 marzo 2014, n. 23, aveva conferito una delega al Governo per la realizzazione di 

un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 

Essa ha trovato parziale attuazione nel decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, con 

particolare riferimento alle norme dirette a “ridefinire le competenze e il funzionamento delle 

commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, nonché 

modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite. 

Nella loro nuova configurazione, le commissioni restano, in linea con la normativa previgente 

(principalmente il DPR n. 650 del 1972, recante Perfezionamento e revisione del sistema 

catastale), organismi che coadiuvano l’Amministrazione finanziaria per i lavori di formazione, 

revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l’Agenzia delle 

entrate, a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 23-quater 

del D.L. n. 95/2012) ed esplicano funzioni consultive (obbligatorie e vincolanti) in tema di 

approvazione dei prospetti tariffari. Esse sono articolate in una commissione centrale, con sede 

a Roma, e in 106 commissioni locali con sede nelle città indicate nella tabella allegata al 

decreto. 

Di seguito sono riassunte le principali disposizioni recate dal decreto legislativo. 

 

2. LE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI 

Per ciascuna commissione è prevista l’articolazione in tre sezioni: una competente in materia 

di catasto terreni, una in materia di catasto urbano e una specializzata in materia di revisione 

del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (articolo 2). 
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La norma prevede che ciascuna delle tre sezioni sia composta da 6 componenti, più altrettanti 

supplenti, a cui si aggiunge il presidente, che è un magistrato ordinario amministrativo 

nominato dal presidente del tribunale competente. I componenti di ciascuna sezione sono scelti 

dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della 

seguente composizione: 

a) due (più due supplenti) fra quelli designati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate 

territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia; 

b) uno (più un supplente) fra quelli designati dall’ANCI d’intesa con la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali; 

c) tre (più tre supplenti) fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi 

professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare (articolo 

3)63. 

A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente 

della commissione censuaria locale. 

Quanto alla procedura di designazione dei componenti, il direttore regionale dell’Agenzia delle 

entrate richiede ai soggetti competenti di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni 

le rispettive designazioni. Nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver 

verificato i requisiti e le incompatibilità, sceglie i componenti della commissione censuaria 

locale. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a 

scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici, presente in ogni 

tribunale. I componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto 

del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate (articolo 4); 

 

Tali commissioni dovrebbero esercitare, in materia di catasto dei terreni, le seguenti funzioni: 

a) esaminano ed approvano, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, i quadri delle 

qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione; 

                                                 
63 In base alla normativa pregressa, tuttora applicabile in via transitoria (art. 19 DPR n. 650/1972), le 
due sezioni (terreni e fabbricati) delle corrispondenti commissioni censuarie provinciali sono composte 
ciascuna da 5 componenti effettivi così costituiti: 1) due membri (più uno supplente), designati 
dall'amministrazione finanziaria; 2) due membri (più uno supplente), designati dal consiglio 
provinciale, sentiti i comuni; 3) un membro designato dagli ordini e collegi delle categorie 
professionali, competenti in materia catastale. 
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b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e 

modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette 

operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta 

condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria 

centrale. 

Continuano ad esercitare (analogamente a quanto previsto dalla normativa pregressa per le 

commissioni censuarie provinciali), in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni: 

a) esaminano e approvano, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, i prospetti 

integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria 

circoscrizione; 

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, in 

conformità alle disposizioni relative all'esecuzione di dette operazioni. Nel solo caso di 

revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, 

alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale. 

In materia di catasto dei fabbricati dovrebbero esercitare le seguenti funzioni 

Nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, 

entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni 

statistiche determinate dall’Agenzia delle entrate, atte ad esprimere il valore di mercato 

e la rendita media ordinaria per le unità immobiliari (art. 14). Il processo estimativo dovrà 

basarsi non più sul numero di vani, come unità di consistenza, bensì sul metro quadrato, 

applicando dei coefficienti che tengano conto delle caratteristiche edilizie dell’immobile, 

dell’anno di costruzione, della sua ubicazione64. 

 

3. LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE 

E’ composta dal presidente e da 25 componenti più 21 supplenti. È articolata in tre sezioni: 

catasto terreni, catasto urbano, riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati. È 

presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, nominato con D.P.R., previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in 

                                                 
64 V. anche l’art. 1, co. 1, lettera h), della citata legge delega n. 23/2014, al quale l’art. 14. co. 3, del 
D.Lgs. 198/2014 fa espresso rinvio. 
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materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia 

di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (articolo 6); 

Ciascuna sezione è costituita da 11 componenti effettivi e 7 supplenti. Fanno parte di tutte le 

sezioni, come membri di diritto: 

a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il 

Vicedirettore-Territorio; 

b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia; 

c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e 

servizi estimativi; 

d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali. 

Fa parte inoltre di ciascuna sezione: 

a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate 

e il relativo supplente, da questa designati; 

b) due magistrati (uno ordinario e uno amministrativo) e i relativi supplenti, designati dai 

rispettivi organi di autogoverno; 

c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI. 

Fanno parte inoltre: 

a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in 

materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero 

dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel 

settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra 

gli esperti di economia ed estimo rurale, e i relativi supplenti; 

b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in 

materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero 

dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel 

settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra 

gli esperti di economia ed estimo urbano, e i relativi supplenti; 

c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei 

fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal 
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Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti 

nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra 

gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti (articolo 7)65. 

Quanto alle modalità di designazione e di nomina dei componenti, entro 90 giorni 

dalla richiesta del direttore dell’Agenzia delle entrate, i soggetti interessati (organi di 

autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell’istruzione) comunicano le rispettive 

designazioni al Ministero dell’economia e delle finanze e al direttore dell’Agenzia delle entrate. 

I membri sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di 

mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei 

componenti nel rispetto dei criteri previsti (articolo 8). 

In materia di catasto terreni, esercita le seguenti funzioni: 

a) decide, entro 90 giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei 

Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative operanti nel settore immobiliare66, individuate con apposito decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali 

in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe 

d'estimo di singoli comuni; 

                                                 
65 In base alla normativa pregressa, tuttora applicabile in via transitoria (v. art. 24 DPR n. 650/1972), la 
commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri 
supplenti, e si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali retta da un presidente di sezione: la 
prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda in materia di catasto edilizio urbano, 
ciascuna composta di 14 componenti. 
Fanno parte soltanto della prima sezione: un direttore generale del Ministero delle politiche 
agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di 
economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei 
nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e 
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). 
Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, 
cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed 
estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi 
designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI. 
Fanno parte di entrambe le sezioni: a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle 
entrate; b) il direttore centrale del catasto; c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali; d) due 
ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra 
magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato 
di cassazione o equiparata. 
 
66 In base alla normativa pregressa, tuttora applicabile in via transitoria, è legittimata a ricorrere la sola 
Agenzia delle entrate (v. art. 32 DPR n. 650/1972). 
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b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli 

estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni 

delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione 

dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine di 30 giorni le 

commissioni provinciali (previste dalla normativa pregressa) o quelle locali non si siano 

pronunciate, provvede in sostituzione. 

In materia di catasto edilizio urbano, decide, entro 90 giorni dalla loro ricezione, sui 

ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni 

di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare67, individuate 

con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle 

commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle 

classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli 

comuni. 

Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le sopra menzionate funzioni 

statistiche determinate dall’Agenzia delle entrate e quest’ultima non si sia conformata alle sue 

osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro 90 giorni dalla ricezione dei 

relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi 

ambiti di applicazione. 

La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione 

dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate. 

Provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei 

termini previsti, le decisioni di loro competenza. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini 

entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere alle operazioni di propria 

competenza, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione 

censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria 

centrale provvede entro i successivi 90 giorni. 

Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà 

parere: 

a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il 

parere è previsto come obbligatorio; 

                                                 
67 Ibidem. 
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b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi 

catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse 

dalle funzioni istituzionali del catasto; 

c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, 

la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e 

l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari. 

 

4. DATA DI INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE 

L’art. 21, comma 1, del d.lgs. 198/2014 dispone che tutte le commissioni censuarie 

“sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro 

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore” del decreto legislativo (quindi entro il 28 luglio 

2016), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale. 

In forza del seguente comma 2, fino a tale insediamento, continuano ad operare le 

commissioni censuarie previste dalla normativa pregressa68. 

 

5. LO STATO DELL’ARTE 

Il previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate relativo 

all’insediamento delle commissioni censuarie non risulta adottato. 

 

  

                                                 
68 Si tratta delle 103 commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale di cui al 
DPR n. 650/1972 di cui le nuove commissioni censuarie, oltre a continuare ad esercitare le funzioni già 
previste da detto DPR, dovrebbero - attraverso l’apposita sezione - esercitare le più volte ricordate 
specifiche competenze nell’ambito del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. 
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ALLEGATO 4  
  

BOZZA DI RELAZIONE SUI PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO 

ATTUATIVO DELLA LEGGE DELEGA 11 MARZO 2014, N. 23. 

 

PREMESSA  
 

Nella scorsa legislatura, a valle degli interventi previsti dal decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia 

di imposizione patrimoniale, con l’anticipazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

che ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), e la rideterminazione delle 

modalità di calcolo dei valori immobiliari, si è posto il tema ineludibile della riforma del 

sistema di determinazione delle “rendite catastali”.  

È noto, infatti, che la base imponibile dell’IMU, e poi successivamente della TASI, è 

determinata, come per l’ICI, sulla base di tali rendite, a cui si applicano la rivalutazione del 

5%, prevista dall’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e poi i 

coefficienti moltiplicativi differenziati per categoria catastale. Tali coefficienti sono stati 

aumentati, rispetto a quelli vigenti per l’ICI, con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

sopra citato. Peraltro, nonostante tale incremento, i valori imponibili permangono 

comunque, in media, al di sotto degli attuali valori di mercato, che pure nell’ultimo triennio 

hanno subìto una riduzione.  

È altresì noto che le rendite catastali presentano profondi elementi di vetustà e 

obsolescenza tali da imporre una loro profonda revisione al fine di pervenire ad una 

maggiore equità tra i contribuenti. L’obsolescenza delle rendite catastali deriva dal fatto che 

il sistema a categorie e classi non è mai stato modificato, rimanendo sostanzialmente quello 

di impianto (anno 1939). Tale sistema non consente di seguire adeguatamente l’evolversi 

nel tempo delle configurazioni urbanistiche degli abitati e delle costruzioni. Sicché la 

denominazione e la classificazione dei beni immobili è divenuta progressivamente 

inadeguata. Inoltre, il classamento, ovvero l’operazione del classificare in una categoria 

ordinaria ed in una relativa classe di valore la specifica unità immobiliare, è rimasto quello 

iniziale all’atto della costruzione del catasto, a meno di azioni di ristrutturazioni e variazioni 
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edilizie denunciate dai proprietari al catasto. Ciò provoca ulteriori iniquità: per esempio, 

abitazioni classate come “popolari”, e quindi con rendita bassa, non hanno subìto nel tempo 

nuove riclassificazioni, pur se oggi, trovandosi magari in zone centrali, possiedono un valore 

di mercato assai più elevato di un buon edificio “civile” delle zone semicentrali di una città 

a cui, invece, è stata attribuita una rendita più alta. Al riguardo, si rammenta che l’unica 

revisione degli estimi operata agli inizi del ’90 ha comportato soltanto una revisione 

“monetaria” delle tariffe d’estimo e non anche una revisione del classamento delle singole 

unità immobiliari delle categorie ordinarie.  

Ciò ha provocato uno scollamento tra le rendite catastali e la trama, anche territoriale, 

dei valori economici reali, comportando sia problemi di iniquità orizzontale, sia di iniquità 

verticale. I primi risultano tra i contribuenti in relazione al territorio in cui sono localizzati 

gli immobili di loro proprietà, a causa del mutamento dei valori relativi (prezzi e canoni di 

locazione) tra le diverse zone di un comune e tra i diversi comuni. Ciò, in particolare, è 

avvenuto nell’ultimo quindicennio, in cui si è registrato uno dei più lunghi cicli positivi del 

mercato immobiliare che ha comportato una sensibile differenziazione dei livelli di valore 

e di reddito tra i diversi territori. I secondi sono stati evidenziati dal fatto che il differenziale 

tra i valori effettivi di mercato e quelli calcolati sulla base delle rendite e dei moltiplicatori, 

tende ad aumentare per i segmenti più ricchi (in termini di ricchezza immobiliare posseduta) 

dei proprietari.  

  

Inoltre, il mancato aggiornamento delle rendite catastali negli ultimi vent’anni ha 

determinato una conseguente relativa scarsa dinamicità della corrispondente base imponibile 

(rispetto ai prezzi e ai redditi). Ciò ha comportato, a parità di aliquota, una perdita di gettito 

in termini reali, ossia a parità di gettito nominale il “potere d’acquisto” dello stesso si è ridotto.  

Si è detto che l’incremento della tassazione attuato con l’aumento della base imponibile 

IMU, ottenuto, a sua volta, mediante l’incremento uniforme – pur per categoria di immobile 

– dei coefficienti moltiplicativi da applicare alla rendita catastale, ha comportato 

un’accresciuta iniquità del sistema. Ciò deriva dal fatto che, aumentando in modo uguale i 

moltiplicatori, l’incidenza della tassazione (dell’IMU) sul valore di mercato effettivo si riduce 

al crescere della differenza tra valore catastale (imponibile IMU) e valore di mercato.  

Per tali ragioni l’art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che delega il Governo ad attuare 

una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto 
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il territorio nazionale, rappresenta una riforma di carattere strutturale - peraltro richiesta, 

anche all’Italia, dalle raccomandazioni della Commissione UE ai Paesi membri (cfr. Country 

Specific Recommendations del 2013 e cfr. Raccomandazione del Consiglio sul programma 

nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma 

di stabilità 2015 dell’Italia del 13 maggio 2015) - che di fatto opera un re-impianto del catasto 

dei fabbricati rispetto a quello delineato nel 1939. La caratteristica più innovativa è data dalla 

attribuzione a ciascuna unità immobiliare urbana non solo della rendita, ma anche del relativo 

valore patrimoniale. In secondo luogo, vengono mutati profondamente i metodi di 

determinazione della rendita (e dei valori) degli immobili ordinari iscritti nel catasto dei 

fabbricati, con il superamento delle tariffe d’estimo per categoria e classe. Si tratta di una 

operazione complessa non fosse altro che per la sua dimensione: si tratta, infatti, di attribuire 

rendite e valori ad oltre 63 milioni di unità immobiliari. Per questa ragione i tempi di 

attuazione sono indicati in cinque anni, richiedendo uno sforzo attuativo importante sia 

all’Agenzia delle entrate sia ai Comuni e soprattutto una forte cooperazione e collaborazione 

tra queste pubbliche amministrazioni.  

Sulla base dei principi fissati dal legislatore nella legge delega, sono stati enucleati i 

principali contenuti cui si può dare attuazione con il richiesto decreto legislativo secondo le 

linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.  

L’impostazione seguita è quella di disciplinare organicamente il catasto dei fabbricati, 

dettando disposizioni concernenti sia l’iscrizione degli immobili in esso – prodromica anche 

alla attribuzione dei relativi valori e rendite – sia i princìpi e i criteri cui è improntato il nuovo 

sistema estimativo, nonché le regole e le modalità operative per l’attuazione della riforma. La 

fissazione di modalità e i termini per la conservazione del catasto dei fabbricati, essendo 

logicamente successiva al quadro procedurale definitivo che anche sotto il concreto profilo 

attuativo si metterà in atto con la riforma, non può che essere demandata a successivi decreti 

legislativi integrativi, previsti dall’articolo 1 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, che 

completeranno quindi il disegno normativo.  

I contenuti qui descritti sono corredati da sei allegati, contenenti previsioni di carattere 

eminentemente tecnico, che dovrebbero far parte integrante del decreto legislativo attuativo.  
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I PRINCIPALI CONTENUTI PER L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA  

1. ALCUNE DEFINIZIONI PRELIMINARI  

E’ opportuno stabilire le definizioni di alcuni termini e concetti ricorrenti, anche nell’ottica 

di puntualizzare la materia oggetto di intervento, attesa anche la natura settoriale della 

normazione. In particolare:  
a) “Consistenza”, la dimensione dell’unità immobiliare da misurare ai fini catastali con le   

modalità di seguito indicate;  

b) “Valore patrimoniale”, il valore normale, espresso in euro, dell’unità immobiliare, 

determinato con le modalità di seguito indicate;  

c) “Rendita”, il   reddito, espresso   in   euro,   ordinariamente   ritraibile   dall’unità  

immobiliare, determinato con le modalità di seguito indicate;  

d) “Epoca censuaria”, il periodo temporale di riferimento degli elementi economici da 

assumere alla base della determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite;  

e) “Quadro generale di qualificazione”, l’elenco delle categorie catastali e delle relative 

declaratorie;  

f) “Zona  OMI”,  la  porzione  continua  del  territorio  comunale  individuata  dall’OMI,  che 

può coincidere con l’intero territorio comunale;  

g) “Quotazione OMI”, il valore e il reddito immobiliare per unità di superficie, riferiti al 

mercato ed espressi dall’OMI relativamente al secondo semestre dell’anno più recente 

dell’epoca censuaria;  

h) “Segmento del mercato immobiliare”, l’ambito di analisi dei valori e dei redditi medi 

ordinari di mercato assunto per la determinazione delle funzioni statistiche ai fini della 

stima dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari ordinarie;  

i) “Caratteristica” di una unità immobiliare ordinaria, il parametro atto ad esprimere un 

attributo di carattere posizionale o edilizio del bene;  

j) “Funzione statistica”, l’espressione funzionale atta a rappresentare la relazione tra il valore 

medio ordinario di mercato, ovvero il reddito medio ordinario di mercato, per unità di 

consistenza, e le caratteristiche delle unità immobiliari ordinarie, determinata, ai fini della 

stima catastale, sulla base di un’analisi di tipo statistico ed economico condotta con 

riferimento ad un segmento del mercato immobiliare;  
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k) “Saggio di redditività”, il tasso che esprime il rendimento medio ordinario di un 

investimento immobiliare desumibile dal mercato di riferimento o da quello più 

assimilabile per durata e rischio.  

2. ELEMENTI DI CHIAREZZA NELLA DISCIPLINA CATASTALE  

Si ritiene opportuno introdurre elementi di chiarezza, anche qui definitori, su cosa è il 

catasto e quali oggetti vanno in esso iscritti. Attualmente si fa riferimento a Nuovo catasto 

edilizio urbano (NCEU), ma sussiste una norma (decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994) che ha istituito il 

“Catasto fabbricati”, norma tuttavia non attiva (in quanto i fabbricati rurali all’epoca erano 

ancora non iscritti al NCEU. Con il nuovo decreto legislativo sarebbe opportuno stabilire che:  

a) il catasto dei fabbricati costituisce l’inventario del patrimonio edilizio nazionale. In esso 

sono iscritti gli immobili già censiti al catasto urbano, nonché gli immobili per i quali 

sussiste l’obbligo di dichiarazione o comunque iscrivibili in catasto; fermo restando che il 

modulo inventariale è l’unità immobiliare;  
b) nel catasto dei fabbricati devono essere iscritte, con attribuzione di valore patrimoniale e di  

rendita, le unità immobiliari produttive, costituite da costruzioni, aree, singole porzioni 

delle stesse, ovvero da una qualunque loro combinazione, dotate di autonomia funzionale, 

che, nello stato in cui si trovano, sono di per sé stesse utili ed atte a produrre un reddito 

proprio; per tener conto delle regole derivanti dalla normativa secondaria, ormai 

pluridecennale, è opportuno stabilire anche che sono considerate unità immobiliari 

produttive, purché risultino verificate le condizioni di autonomia funzionale e reddituale, 

anche:  
 le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque 

materiale costituite;  
 gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo;  
 i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando 

siano stabili nel tempo;  
 i beni comuni a più unità immobiliari idonei ad utilizzazioni produttive di 

reddito.  

c) fermo restando l’obbligo di iscrizione per le unità immobiliari concesse in locazione o 

altrimenti produttive di reddito nel catasto dei fabbricati possono essere iscritte, senza 

attribuzione di valore patrimoniale e di rendita, ma con descrizione dei caratteri specifici e 

della destinazione d’uso, le unità immobiliari improduttive, costituite da:  
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 costruzioni o loro porzioni in corso di realizzazione o di definizione;  
 costruzioni  inidonee  ad  utilizzazioni  produttive  di  reddito,  a  causa 

dell’accentuato livello di degrado;  
 beni comuni a più unità immobiliari inidonei ad utilizzazioni produttive di 

reddito;  
 lastrici solari;  
 aree urbane inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito;  

 immobili o loro porzioni adibiti all’esercizio pubblico dei culti quando hanno le 

caratteristiche edilizie proprie dell’uso specifico cui sono destinati.  

d) in ogni caso non devono costituire oggetto di inventariazione, a meno di una ordinaria 

autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili (così come avviene attualmente):  
 manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;  
 serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;  

 vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;  
 manufatti isolati privi di copertura;  
 tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore 

a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;  
 manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.  

Per alcuni di questi manufatti qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari 

produttive, devono essere oggetto di iscrizione in catasto unitamente alle predette unità.  

e) A ciascuna unità immobiliare, produttiva o improduttiva, iscritta al catasto dei fabbricati è 

attribuito un identificativo catastale. Si suggerisce di inserire una norma che rimanda a 

provvedimenti dell’Agenzia, eventuali modifiche dell’attuale sistema di identificazione 

catastale.  

3. FONDAMENTI DEL SISTEMA ESTIMATIVO  

Occorre identificare, in termini generali, i fondamenti del sistema estimativo del catasto 

dei fabbricati, basato, in ossequio ai criteri della legge delega, sulla qualificazione delle unità 

immobiliari produttive secondo categorie catastali ordinarie (“O”) e speciali (“S”), nonché 

sulla articolazione del territorio in uno o più ambiti territoriali, in relazione alle caratteristiche 

del mercato immobiliare di riferimento. Anche per le unità immobiliari improduttive deve 

essere prevista, per ragioni di logica e di completezza, un’apposita categoria catastale (“I”).  

Inoltre, ai fini estimativi, deve prevedersi la costituzione di uno specifico archivio dei 

fabbricati, secondo i criteri definiti nell’allegato A alla presente relazione.  
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La Qualificazione delle unità immobiliari dovrà essere effettuata in base alla ordinaria e 

stabile destinazione d’uso e ai caratteri tipologici e costruttivi dell’unità immobiliare 

nell’ambito del quadro generale di qualificazione definito nell’Allegato B (“Quadro generale 

di qualificazione”); tale criterio rimane immutato anche per le unità immobiliari aventi 

carattere di ruralità ai fini fiscali, oggetto di specifica annotazione in catasto.  

Rispetto al vigente sistema di classificazione per gruppi e categorie, il nuovo “Quadro 

generale di qualificazione” opera una radicale revisione. Ciò è dovuto a due concomitanti 

ragioni: la prima è che il quadro vigente, definito sostanzialmente nel 1939, fa riferimento ad 

una epoca rispetto alla quale sono avvenute enormi trasformazioni di carattere costruttivo e 

urbanistico; la seconda è che i metodi di stima richiesti dalla legge delega impongono un 

criterio diverso di qualificazione, ancorato principalmente proprio al metodo di stima 

utilizzato. Per le unità immobiliari qualificate nel gruppo delle categorie “speciali” (a cui si 

applica il metodo della stima diretta), inoltre, è necessario prevedere un quadro di 

qualificazione maggiormente dettagliato, che consenta di effettuare la stima diretta mediante 

idonei parametri e riferimenti diversificati in relazione alle specifiche funzioni e 

caratteristiche immobiliari del bene.  

Quanto agli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento, occorre prevedere 

l’utilizzo delle zone, o, se necessario, di loro aggregazioni, determinate dall’Osservatorio del 

mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, secondo le tecniche di raggruppamento 

gerarchico descritte nell’Allegato D, con riferimento al secondo semestre dell’anno più 

recente dell’epoca censuaria e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia stessa con valore di 

pubblicità legale.  

3.1. IL PROCESSO ESTIMATIVO  

Dal punto di vista tecnico uno dei fulcri dell’attuazione della legge delega riguarda i 

princìpi sui quali è basato il processo estimativo per le categorie produttive ordinarie e per 

quelle speciali.  

La caratteristica principale del nuovo catasto è che, differentemente da oggi, non si deve 

pervenire soltanto alla stima della rendita (reddito netto), ma anche del valore patrimoniale, 

al fine di superare per una serie di imposte (registro, IMU, successione) il ricorso a 

moltiplicatori nazionali della rendita distinti per categoria. Questo metodo, infatti, come già 

accennato in premessa, produce ulteriori iniquità tra i contribuenti.  
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Nello specifico, per le unità immobiliari produttive ordinarie, i criteri della norma delega 

soppiantano l’attuale sistema basato sulla determinazione dei quadri tariffari, 

dell’attribuzione di una classe e della determinazione della consistenza che, per esempio, per 

abitazioni e uffici fa riferimento al numero di vani.  

Pertanto, il processo estimativo, in base ai nuovi criteri della legge delega, dovrà fare 

riferimento alla superficie espressa in metri quadrati, alle caratteristiche posizionali ed 

edilizie, anche con riferimento al fabbricato, e all’uso di funzioni statistiche per la 

determinazione del valore patrimoniale e della rendita. Laddove non sia assolutamente 

possibile determinare le funzioni statistiche (per questioni di significatività statistica – 

numerosità del campione insufficiente, coefficienti non significativi, ecc.) per la 

determinazione del valore patrimoniale, non può che prevedersi che il processo estimativo sia 

determinato mediante stima diretta. Analogamente, qualora non sia possibile il ricorso a 

funzioni statistiche per la determinazione della rendita, per l’assenza di un consolidato 

mercato delle locazioni, si prevede che la stessa venga determinata con l’utilizzo di specifici 

saggi di redditività media da applicare al valore patrimoniale. Ovviamente lo sforzo da 

compiere, soprattutto per la stima dei valori patrimoniali, è quello di utilizzare al massimo le 

funzioni statistiche (come vedremo in seguito).  

Per le unità immobiliari produttive speciali, invece, la determinazione, con riferimento 

all’epoca censuaria, del valore patrimoniale deve avvenire mediante stima diretta, con 

l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna 

categoria catastale, nonché della rendita.  

E’ opportuno inoltre stabilire che i valori patrimoniali e le rendite, determinati in base ai 

princìpi generali anzidetti e successivamente dettagliati, siano attribuite a ciascuna unità 

immobiliare applicando una apposita percentuale di abbattimento. Tale abbattimento ha la 

finalità di assorbire il range di tolleranza nella determinazione dei valori patrimoniali in un 

sistema estimativo di massa quale quello catastale, allo scopo di evitare che, per singole unità 

immobiliari, possano attribuirsi estimi superiori al valore di mercato, riducendo, in definitiva, 

il possibile contenzioso. Tale impostazione è stata seguita anche in altri Paesi europei, come 

la Spagna e la Svezia.  
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3.2. LA DETERMINAZIONE DEI VALORI PATRIMONIALI E DELLE RENDITE DELLE UNITÀ 

IMMOBILIARI PRODUTTIVE ORDINARIE  

Il valore patrimoniale e la rendita delle unità immobiliari produttive ordinarie sono 

assegnati per effetto del prodotto della consistenza per il valore patrimoniale e la rendita 

unitari – definiti sulla base delle caratteristiche posizionali ed edilizie dell’immobile e delle 

correlate funzioni statistiche – e dell’applicazione della percentuale di abbattimento di cui si 

è poc’anzi accennato.  

Di seguito, con riferimento alle unità immobiliari ordinarie, si entra nel merito dei tre 

elementi cardine del processo estimativo: consistenza, caratteristiche delle unità immobiliari 

da considerare e le funzioni statistiche. 

La consistenza delle unità immobiliari produttive ordinarie è data, come previsto dalla 

legge delega, dalla superficie espressa in metri quadrati. Detta superficie deve essere calcolata 

sulla base delle planimetrie e di altre informazioni e documenti presenti in catasto. I criteri 

tecnici sono fissati nell’Allegato C (“Norme tecniche per la determinazione della superficie 

catastale”) alla presente relazione.  

Deve in ogni caso prevedersi anche la possibilità di determinare una superficie 

convenzionale, secondo i criteri stabiliti nel medesimo Allegato C, per quanto concerne le 

unità immobiliari prive di planimetria o corredate da planimetria non idonea alla 

determinazione della superficie.  

Le caratteristiche posizionali ed edilizie delle unità immobiliari produttive ordinarie 

da dover considerare, sono definite in dettaglio nell’Allegato D (“Criteri di segmentazione 

del mercato immobiliare, caratteristiche posizionali ed edilizie e procedure per la 

determinazione delle funzioni statistiche”) alla presente relazione.  

Va comunque prevista la possibilità di integrare la definizione delle caratteristiche 

posizionali ed edilizie, a livello locale, d’ufficio o su motivata proposta del Comune 

interessato, per i soli casi in cui l’insieme delle caratteristiche di cui all’Allegato D non 

consenta di determinare idonee funzioni statistiche.  

Le rilevazioni delle predette caratteristiche devono essere effettuate utilizzando le banche 

dati dell’Agenzia, quelle dei Comuni ed ogni altra fonte informativa disponibile, ovvero con 

indagini in sopralluogo o con tecniche di telerilevamento. Quest’ultima fonte consente di 

poter utilizzare anche le ortofoto disponibili presso l’Agenzia trasmesse da AGEA.  
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Le funzioni statistiche dovrebbero essere determinate dall’Agenzia delle entrate, anche 

avvalendosi del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa, 

essendo quest’ultima specializzata proprio nella determinazione di analisi di regressione e 

non solo. Per i criteri metodologici cui far riferimento nella elaborazione di tali funzioni, si 

rinvia all’Allegato D. Tali funzioni vanno elaborate in relazione a segmenti di mercato 

immobiliare – costituiti da unità immobiliari appartenenti ad una o più categorie catastali 

ordinarie e ubicate in uno specifico ambito territoriale – individuati secondo i criteri di cui al 

medesimo Allegato. Tali criteri, peraltro, fanno principalmente riferimento alla necessità di 

assicurare un numero sufficiente di osservazioni campionarie in grado di consentire 

l’elaborazione di una funzione statistica. Le unità immobiliari campionarie sono quelle 

interessate, rispettivamente, da trasferimenti tra vivi del diritto reale di proprietà, oggetto di 

trascrizione, compresi i trasferimenti giudiziali, e da locazioni registrate nell’epoca censuaria 

di riferimento che dovrà essere stabilita dal decreto legislativo (presumibilmente triennio 

2012-2014), e i cui prezzi, o canoni, esprimono valori ordinari di mercato.  

 

3.2.1. IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DELLE FUNZIONI STATISTICHE  

Al fine di pervenire ad un processo estimativo controllato, è opportuno che:  

a) una volta elaborate le funzioni statistiche da parte dell’Agenzia, tali risultanze preliminari 

delle attività sono trasmesse ai Comuni, i quali, entro sessanta giorni, possono far pervenire 

osservazioni  in ordine all’applicazione dei criteri e delle procedure estimative; anche in esito 

alle osservazioni pervenute, l’Agenzia determina le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di 

applicazione, comunicandoli alla commissione censuaria locale territorialmente competente 

e dandone notizia ai Comuni interessati; modalità e termini di attuazione del procedimento è 

opportuno demandarli ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia, sentita la 

Conferenza Stato-città e autonomie  ;  

b) la suddetta commissione censuaria territorialmente competente deve avere il compito di 

validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia; la commissione può non validare, 

ma formulare osservazioni; in tale secondo caso, l’Agenzia, laddove ritenga di conformare le 

proprie determinazioni alle osservazioni della commissione censuaria locale, ridetermina le 

funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione e li ritrasmette alla medesima 

commissione per la validazione; qualora invece non ritenga di potersi conformare alle 

osservazioni formulate, trasmette gli atti e la relativa documentazione alla commissione 

censuaria centrale, che provvede in via definitiva alla validazione.  
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c) riguardo ai tempi si deve prevedere che la commissione censuaria locale abbia sessanta giorni 

di tempo per validare le funzioni o formulare le osservazioni; in tale seconda eventualità 

l’Agenzia ha novanta giorni di tempo per conformarsi alle suddette osservazioni, oppure per 

inviare gli atti alla Commissione censuaria centrale che ha novanta giorni di tempo per 

deliberare in via definitiva.  

3.2.2. LA PUBBLICAZIONE DELLE FUNZIONI STATISTICHE  

Una volta che le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione sono validate dalle 

commissioni censuarie, con le relative note metodologiche ed esplicative, le stesse sono 

adottate con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

3.3. LA DETERMINAZIONE DEI VALORI PATRIMONIALI E DELLE RENDITE DELLE UNITÀ 

IMMOBILIARI PRODUTTIVE SPECIALI  

Al riguardo, il valore patrimoniale è determinato dall’Agenzia, in attuazione dei criteri 

dettati dalla legge delega, mediante stima diretta, con processi uniformi a livello nazionale e 

con applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna 

categoria catastale, anche avvalendosi del supporto tecnico di società a partecipazione pubblica 

maggioritaria di studio ed analisi statistico economiche in materia tributaria della SOSE, 

secondo criteri generali individuati all’Allegato E (“Criteri e metodi per la stima diretta”).  

Va introdotto, poi, un elemento di chiarezza in ordine agli oggetti di stima a fini catastali 

delle unità immobiliari speciali. E’ noto l’ampio contenzioso che ha caratterizzato, soprattutto 

a partire dall’introduzione dell’ICI, la determinazione della rendita in particolare per gli 

immobili ad uso industriale e per la produzione di energia. E’ stabilito, infatti, che sono oggetto 

di stima diretta gli immobili costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a 

essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l’utilità nei limiti dell’ordinario 

apprezzamento (impianti elettrici, ascensori, impianti di condizionamento, ecc., ovvero quegli 

elementi che apportano valore all’immobile indipendentemente dalla specifica attività di 

produzione di beni e servizi che viene in esso svolta); vanno quindi esplicitamente esclusi, 

dalla stima diretta, macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo.  

La stima diretta va effettuata con riferimento ai valori di mercato solo per le unità 

immobiliari qualificate nelle categorie o sottocategorie per le quali sono disponibili sul 
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territorio nazionale sufficienti dati di mercato, mentre, negli altri casi, il valore patrimoniale è 

determinato utilizzando, come previsto dalla delega, il criterio del costo, per gli immobili a 

carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la 

redditività costituisce l’aspetto prevalente. Per quanto concerne l’applicazione dei criteri di 

stima, va stabilito che l’Agenzia definisca appositi prontuari di norma su base regionale, dei 

costi di costruzione e altri oneri da considerare. Tali prontuari sono da approvare con 

provvedimento direttoriale, sentita la commissione censuaria centrale. Detti prontuari 

contengono le informazioni economiche rilevanti per determinare i costi di costruzione e gli 

ulteriori parametri occorrenti alla stima. È opportuno rilevare che questa modalità assicura una 

maggiore trasparenza rispetto alle vigenti procedure di stima diretta e garantisce una più 

stringente uniformità di comportamento estimativo in ambito locale.  

Per quanto attiene alle modalità di determinazione della rendita delle unità immobiliari 

produttive speciali, in coerenza con i criteri della legge delega, va previsto, in considerazione 

dell’assenza di dati consolidati nel mercato delle locazioni, l’applicazione al valore 

patrimoniale di appositi saggi di redditività media, le cui modalità di determinazione e 

adozione sono appositamente disciplinati (vedi apposito paragrafo successivo).  

Limitatamente alle unità immobiliari d’interesse pubblico, già censite in una categoria del 

gruppo “E” (a destinazione particolare), che nel nuovo quadro di qualificazione assumeranno 

la categoria S/18, tenuto conto che dette unità sono esenti dalla tassazione locale patrimoniale 

(IMU e TASI), è opportuno prevedere un mero aggiornamento delle rendite e dei valori 

catastali. L’Allegato E indica gli appositi criteri per tale aggiornamento.  

3.4. UNITÀ IMMOBILIARI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO  

Una specifica menzione meritano le unità immobiliari di interesse storico o artistico. In 

particolare va previsto che relativamente a tali unità (come individuate ai sensi dell’articolo 

10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e successive modificazioni), devono applicarsi adeguate riduzioni dei valori patrimoniali 

e delle rendite, per  tener conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e 

conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla 

circolazione giuridica e al restauro.  
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In particolare, per tali immobili, oggetto di apposita annotazione in catasto, il valore 

patrimoniale e la rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e di quelle a 

destinazione speciale sono determinati, applicando specifiche percentuali di riduzione.  
1 20 per cento sui valori e 10 per cento sulle rendite, per le unità immobiliari ordinarie aventi 

consistenza inferiore o uguale a 300 metri quadrati; per la parte eccedente i 300 metri quadrati 

le predette percentuali sono raddoppiate;  
2 25 per cento sui valori e 10 per cento sulle rendite, per le unità immobiliari speciali.  

4. SAGGI DI REDDITIVITÀ MEDIA  

Come si è già accennato, in taluni casi la rendita può essere difficilmente attribuibile, per 

carenza di sufficienti dati di mercato, sia per le unità ordinarie che per quelle speciali secondo 

i metodi in precedenza descritti. A tal fine si deve far ricorso all’applicazione di saggi di 

redditività media al valore patrimoniale. Nell’Allegato F (“Criteri per la determinazione dei 

saggi di redditività media) sono stabilite le modalità di determinazione e di adozione dei saggi 

di redditività media per ciascuna categoria catastale.  

Va inoltre previsto che una volta determinati dall’Agenzia delle entrate, i saggi di 

redditività sono comunicati alla Commissione censuaria centrale, la quale provvede, a sezioni 

unite, in ordine alla loro validazione. Una volta validati, i saggi di redditività media saranno 

adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana.  

5. COLLABORAZIONE AGENZIA – COMUNI  

Uno snodo cruciale per l’attuazione della riforma è connessa al buon funzionamento della 

collaborazione tra Agenzia e Comuni relativamente al processo estimativo delle unità 

immobiliari ordinarie. Nell’ambito del decreto legislativo debbono perciò essere definiti ruoli 

e criteri generali entro cui si realizza tale collaborazione.  

In particolare, per le attività dell’Agenzia finalizzate alla collaborazione deve essere 

previsto quanto segue:  

a) l’Agenzia deve provvedere alla predisposizione di istruzioni operative e di specifici piani e 

programmi formativi per il personale comunale, alla definizione dei criteri per la 

predisposizione di piani operativi per l’attuazione del processo revisionale, alla 

predisposizione degli strumenti informatici e di trasmissione dati per le attività a supporto del 
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processo – ivi compresi quelli per la verifica degli intestatari catastali – nonché alla 

implementazione delle più idonee forme di coordinamento delle attività, anche a partire dalle 

esistenti esperienze di collaborazione catastale consolidate in ambito locale; 

b) il rinvio ad appositi provvedimenti dell’Agenzia, sentita l’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani e acquisito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, circa la 

definizione di modalità e termini di attuazione delle disposizioni precedenti.  

  Parallelamente, per le attività dei Comuni finalizzate alla collaborazione deve essere 

previsto quanto segue:  

c) i Comuni provvedono, d’intesa con l’Agenzia, alla predisposizione di piani operativi per lo 

svolgimento delle attività del processo di rilevazione delle caratteristiche posizionali ed 

edilizie di tutte delle unità immobiliari produttive ordinarie, finalizzata alla applicazione delle 

funzioni statistiche, allo svolgimento delle suddette rilevazioni, alla trasmissione all’Agenzia 

dei dati rilevati attraverso gli strumenti all’uopo predisposti, nonché alla partecipazione alle 

previste forme di coordinamento e alla trasmissione di informazioni in proprio possesso 

relative ai titolari di diritti reali ovvero ai possessori degli immobili;  

d) il rinvio della definizione di modalità e termini di attuazione delle disposizioni precedenti va, 

anche in questo caso, demandata agli stessi provvedimenti previsti nel punto b) precedente, 

attività con le quali saranno stabilite anche le modalità per l’individuazione, da parte dei 

Comuni, di un responsabile unico per la revisione del sistema estimativo del catasto.  

6. COLLABORAZIONE AGENZIA – CONTRIBUENTI 

Un secondo punto cruciale è rappresentato dalla collaborazione tra Agenzia e contribuenti 

in coerenza con i criteri della delega legislativa. Tale collaborazione consiste essenzialmente 

nell’acquisizione dei dati e delle informazioni sugli immobili che possono utilmente fornire i 

contribuenti proprietari. Al riguardo nella disposizione normativa del d.lgs. attuativo va 

previsto che:  

a) detti dati possono essere comunicati direttamente all’Agenzia o ai Comuni da parte dei titolari 

di diritti reali ovvero dei possessori degli immobili, ovvero essere richiesti dall’Agenzia, di 

norma con modalità telematiche, anche inviando appositi questionari; la richiesta può essere 

rivolta agli intestatari catastali, ovvero, in caso di mancato aggiornamento, ai titolari di diritti 

reali risultanti nei registri immobiliari, ai possessori o agli altri soggetti che hanno negli 

immobili residenza, domicilio, dimora o sede, nonché agli amministratori di condominio.  
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b) per la richiesta dei dati e delle informazioni di cui trattasi, occorre prevedere l’adozione di 

appositi modelli, approvati con provvedimento direttoriale, da trasmettere all’Agenzia 

debitamente compilati, di norma con modalità telematiche; con lo stesso provvedimento 

devono essere disciplinate le modalità per la fornitura dei dati e delle informazioni 

direttamente da parte del contribuente.  

Con riferimento alla determinazione dei valori e delle rendite delle unità produttive 

speciali, per le quali le informazioni richieste e fornite dal contribuente possono risultare 

rilevanti, va previsto che, in caso di mancato riscontro alle richieste di dati e di informazioni, 

l’Agenzia procede comunque alla attribuzione del valore patrimoniale e della rendita ma in 

via presuntiva, con inversione dell’onere probatorio.  

  

7. COLLABORAZIONE AGENZIA - CATEGORIE PROFESSIONALI 

In conformità a quanto disposto dalla legge delega, si deve prevedere che l’Agenzia delle 

entrate possa impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato (ovvero entro lo stanziamento fissato per l’attuazione della Riforma), ai 

fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali.  

Nel d.lgs. attuativo occorre fornire indicazioni sul contenuto delle convenzioni e prevedere 

che i relativi schemi sono approvati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.  

  

8. NOTIFICA E COMUNICAZIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI  

La legge delega prevede alcuni criteri circa la modalità di notifica e di comunicazione 

degli estimi catastali attribuiti alle unità immobiliari produttive ai fini della revisione del 

sistema estimativo.  

In particolare, stabilisce di “utilizzare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 74 della 

legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle 

entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, 

per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica 

mediante affissione all’albo pretorio” (art. 2, comma 3, lettera f, della Legge 11 marzo 2014, 

n. 23).  

Pertanto, va anzitutto stabilito, nel d.lgs. attuativo, che, in deroga alle disposizioni di cui 

all’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’attribuzione del valore patrimoniale e della 
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rendita di cui trattasi viene notificata mediante pubblicazione all’albo pretorio per una durata 

non inferiore a novanta giorni.  

Vanno inoltre specificati i dati da notificare unitamente al valore patrimoniale e alla 

rendita, dettagliandoli distintamente per le unità immobiliari produttive censite nelle categorie 

ordinarie e per quelle censite nelle categorie speciali. E’ opportuno quindi che siano resi 

pubblici nella notifica all’albo pretorio:  

a) per le unità immobiliari produttive censite nelle categorie ordinarie:  

1. la categoria catastale attribuita;  

2. la zona OMI di ubicazione;  

3. la consistenza;  

4. la funzione statistica e il relativo ambito di applicazione;  

5. la misura delle caratteristiche posizionali ed edilizie;  

6. il criterio di valutazione e gli elementi tecnico-economici in caso di stima diretta del 

valore patrimoniale;  

7. l’eventuale saggio di redditività medio utilizzato per la determinazione della rendita;  

b) per le unità immobiliari produttive censite nelle categorie speciali:  

1. la categoria e la sottocategoria catastale attribuite;  

2. il criterio di valutazione e gli elementi tecnico-economici;  

3. il saggio di redditività medio utilizzato per la determinazione della rendita.  

Va inoltre previsto che detti dati siano anche comunicati all’indirizzo di posta elettronica 

certificata degli intestatari catastali dei quali sia conosciuto il domicilio digitale.  

Infine, va stabilito che l’avvenuta affissione all’albo pretorio dei dati sia resa nota con 

appositi comunicati dell’Agenzia delle entrate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali 

comunicati devono essere resi disponibili anche presso gli uffici e sui siti internet 

dell’Agenzia e dei Comuni.  

I termini per la proposizione di eventuali ricorsi dinanzi alla commissione tributaria 

provinciale decorrono trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale dei sopraddetti comunicati circa l’avvenuta affissione all’albo pretorio. I termini 

sono più ampi di quelli consueti per agevolare il contribuente.  

Al fine di potenziare e semplificare la possibilità di accesso da parte dei cittadini ai dati 

catastali, viene disposto che, in generale, le informazioni siano consultabili gratuitamente, 
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con esclusione dei dati relativi agli intestatari catastali, secondo modalità e termini stabiliti 

con provvedimento direttoriale. L’accesso al pubblico sarà successivamente reso possibile 

anche con riferimento alla restituzione grafica delle mappe catastali basate sulla 

sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico all’elaborato catastale.  

  

9. RICORSI E RECLAMI AVVERSO GLI ESTIMI CATASTALI  

E’ opportuno indicare, in coerenza con i princìpi generali in tema di giurisdizione, che 

sono devolute alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti la consistenza, la 

qualificazione, la misura delle caratteristiche posizionali ed edilizie per l’attribuzione degli 

estimi catastali di cui al decreto legislativo, nonché quelle relative al valore patrimoniale 

determinato con stima diretta.  

Al fine di introdurre procedure deflative del contenzioso e assicurare la tutela anticipata 

del contribuente, vanno estesi alle controversie in esame, nonché a quelle relative agli atti 

concernenti le operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, gli istituti del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17-bis del 

medesimo decreto legislativo. Al fine di superare le attuali incertezze interpretative sul tema, 

si chiarisce che nei giudizi tributari di cui trattasi è sempre ammesso l’intervento del Comune.  

Va infine precisato che restano fermi gli strumenti di autotutela previsti in ambito 

tributario.  

10. TEMPISTICA, EPOCA CENSUARIA DI RIFERIMENTO E ENTRATA IN 

VIGORE DEI NUOVI ESTIMI  

E’ opportuno stabilire, sia pure quale prescrizione ordinatoria, che le attività di revisione 

del sistema estimativo del catasto dei fabbricati debbono essere completate entro cinque anni 

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.  

Quanto all’epoca censuaria, poiché l’art. 2, comma 1, lettera f, della legge delega fa 

esplicito riferimento di “operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati 

dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in 

vigore del decreto legislativo”, il riferimento temporale dovrà essere il triennio 2012-2014 

(prevedendo che il d.lgs. attuativo sia approvato nel 2015).  

Quanto alla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, essa è fissata al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito decreto del Ministero 
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dell’economia e delle finanze con il quale è comunicata la conclusione delle attività di 

attribuzione dei nuovi estimi catastali a seguito del completamento delle operazioni di 

notifica.  

 

11. DINAMICA DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLE REVISIONI DEGLI ESTIMI  

Si può prevedere un aggiornamento quinquennale degli estimi, comunque non al di sopra 

del valore di mercato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare su 

proposta del direttore dell’Agenzia delle entrate, previo parere della commissione censuaria 

centrale, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.  

Vanno ovviamente stabiliti i princìpi per tale aggiornamento quinquennale, da effettuare 

mediante applicazione agli estimi catastali di appositi coefficienti di adeguamento. Tali 

princìpi sono:  
a) per le unità immobiliari produttive appartenenti alle categorie ordinarie, su base locale, in 

ragione delle variazioni delle quotazioni OMI osservate nel quinquennio di riferimento;  
b) per le unità immobiliari produttive appartenenti alle categorie speciali, su base nazionale, in  

ragione del deflatore del prodotto interno lordo calcolato dall’ISTAT nel quinquennio di 

riferimento. 

Va comunque demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia, da emanare 

previo parere della commissione censuaria centrale, la fissazione delle modalità tecniche di 

determinazione dei suddetti coefficienti sulla base dei princìpi anzidetti.  

In ogni caso va stabilito che la revisione generale degli estimi venga effettuata, su tutto il 

territorio nazionale, ogni dieci anni dall’ultimo anno del periodo censuario assunto a 

riferimento nella precedente revisione. Al riguardo, si prevede che le revisioni generali siano 

disposte con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella 

Gazzetta Ufficiale, con il quale viene fissata anche l’epoca censuaria di riferimento.  

  

12. COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AREE EDIFICABILI  

Uno degli aspetti complicati della gestione dell’IMU (come già dell’ICI) è la 

determinazione della base imponibile delle aree edificabili. Sarebbe quindi sicuramente 

auspicabile, come pure è accennato nella legge delega, affrontare questo tema. Al riguardo, 

tuttavia, prima di poter procedere operativamente è indispensabile uno studio approfondito 

volto a pervenire alla definizione delle modalità tecniche di individuazione, ai fini catastali, 
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delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi estimi. Per rispondere a 

tale esigenza può prevedersi l’istituzione di un’apposita commissione di studio, i cui 

componenti sono scelti tra rappresentanti delle Regioni,  dei Comuni, del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle 

entrate.  

  

13. LA COPERTURA FINANZIARIA  

Nella d.lgs. attuativo deve essere stabilito che agli oneri derivanti dal decreto si provvede 

nei limiti degli stanziamenti previsti per la realizzazione della riforma del catasto dall’articolo 

1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

E’ probabile che sia necessaria una specifica norma che autorizzi l’Agenzia ad effettuare 

l’assunzione di un congruo numero di tecnici tenuto conto della durata del processo di riforma 

e del turn over prevedibile nei prossimi anni.  

14. FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CATASTO NELLE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  

Occorre prevedere, in coerenza con quanto stabilito dalla legge delega e dal vigente assetto 

ordinamentale, che nell’ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni di 

Magasa e Valvestino, in provincia di Brescia, e del comune di Pedemonte, in provincia di 

Vicenza, le funzioni amministrative di competenza dell’Agenzia dell’entrate previste dal 

decreto legislativo siano esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome di Trento 

e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.  

15. ALLEGATI AL DECRETO  

E’ indispensabile che gli allegati tecnici cui si è fatto riferimento in tale relazione formino 

parte integrante del decreto legislativo. Ciò è necessario per evitare che anche l’“apparato” 

tecnico-metodologico sia sottoposto ad eventuali ricorsi amministrativi, possibili qualora tali 

allegati fossero emanati con provvedimenti dell’Agenzia.  

In ogni caso, per dare flessibilità, va previsto che eventuali modifiche degli allegati siano 

apportate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.  
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16. INVARIANZA DI GETTITO  

Un principio cardine della legge delega consiste nella previsione dell’invarianza di gettito 

di quei tributi la cui base imponibile è influenzata dai valori patrimoniali e redditi che 

decorreranno dal periodo di imposta dell’entrata in vigore dei nuovi estimi catastali. In tal 

senso, occorre intervenire nei seguenti termini.  

1 Rispetto alla normativa vigente nel 2014, sull’IMU e la TASI si deve intervenire 

mediante l’abbandono della base imponibile costruita applicando alla rendita catastale 

coefficienti moltiplicativi differenziati per categoria, con l’introduzione, quale base 

imponibile, del valore patrimoniale abbattuto come indicato alla fine del paragrafo 

3.1. Occorre operare modifiche di coordinamento in ordine alla denominazione dei 

gruppi e delle categorie catastali.  

2 Si deve intervenire sulla determinazione del reddito dei fabbricati ai fini delle imposte 

sui redditi modificando i primi tre commi dell’articolo 37 del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In effetti, la disciplina vigente fa 

riferimento all’ “applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della 

legge catastale per ciascuna categoria e classe”, e alle modalità per le revisioni delle 

tariffe d’estimo e delle rendite catastali per le categorie speciali e particolari. La 

modifica è quindi di coordinamento con le norme del d.lgs. attuativo della riforma del 

catasto sia con riferimento alla nuova disciplina di determinazione delle rendite 

catastali, sia con riferimento all’aggiornamento e alla revisione delle rendite 

medesime.  

3 Occorre intervenire sulla disciplina dell’imposta di registro (con effetti anche sulle 

imposte ipotecarie e catastali) di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, modificando la determinazione del valore di 

riferimento, relativamente ai fabbricati, al di sopra del quale il corrispettivo dichiarato 

in atto non è oggetto di rettifica. Anche in questo caso, come per l’IMU, va introdotto 

il riferimento al valore patrimoniale catastale, determinato secondo quanto indicato in 

precedenza, in luogo di quello attualmente vigente (rendita rivalutata per coefficienti 

moltiplicativi). In tale contesto va operato anche un intervento, per ragioni di 

coerenza, sulla disciplina della rettifica e della liquidazione dell’imposta di registro 

abolendo il comma 5-bis del citato articolo 52. In altri termini, ferma restando la 

disciplina relativa alle cessioni di immobili e relative pertinenze disciplinate 
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dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive 

modificazioni, per le cessioni relative ad altri tipi di immobili si ripristina il 

meccanismo di rettifica e accertamento previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 52.  

4 Analoghi interventi di coordinamento vanno previsti per l’individuazione delle 

abitazioni aventi caratteristiche di lusso, demandando ad un decreto ministeriale la 

determinazione dei relativi criteri, e per l’imposta di successione e donazione.  

5 Occorre prevedere meccanismi di determinazione di aliquote di equilibrio per IMU, 

TASI, imposte di registro, ipotecaria e catastale o di abbattimento dell’imponibile, 

come nel caso delle imposte sui redditi, o infine di rideterminazione delle franchigie 

esenti, come nel caso delle imposte di successione e donazione, tali da assicurare 

l’invarianza di gettito a livello comunale. Ciò significa che nel complesso e per 

ciascuna imposta non muta il carico medio della tassazione sui contribuenti. In 

particolare:  

a) ai fini dell’IMU e della TASI, sono rideterminate le aliquote di base, per le unità 

immobiliari qualificate nel gruppo “O”, per quelle qualificate nel gruppo “S” e per 

la abitazioni principali di lusso; detta rideterminazione deve comportare che il 

gettito, con le nuove aliquote di base, sia pari a quello che si otterrebbe con 

riferimento alla normativa vigente nel periodo di imposta antecedente all’entrata 

in vigore dei nuovi estimi catastali; è inoltre modificata la percentuale di riduzione 

della base imponibile, di cui al comma 3 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, in misura tale 

da assicurare per l’insieme di quei fabbricati un contributo al gettito dell’imposta 

analogo al precedente;  

b) ai fini dei tributi di cui alla precedente lettera a) sono altresì rideterminate le 

variazioni, che possono deliberare i Comuni, in aumento o in diminuzione rispetto 

all’aliquota di base per ciascun gruppo di qualificazione delle unità immobiliari 

produttive, in modo tale da non variare la capacità fiscale dei Comuni;  

c) in ogni caso i Comuni rideterminano le aliquote dell’IMU e della TASI in modo 

che il gettito, a livello comunale e per ciascun gruppo di qualificazione delle unità 

immobiliari produttive, sia pari a quello che si sarebbe ottenuto con i vecchi 

estimi;  
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d) per  rendere  possibile  quanto  indicato  nella  precedente  lettera  c),  nel  primo  

anno di applicazione, la prima rata dell’IMU e della TASI è calcolata solo 

sull’aliquota di base;  

e) ai fini delle imposte sul reddito, laddove alla base imponibile concorre il reddito 

medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato ai sensi del precedente 

punto 2, tale reddito viene ridotto per una percentuale unica nazionale determinata 

in misura tale da garantire lo stesso ammontare di gettito che deriverebbe dalle 

rendite catastali vigenti nel periodo di imposta antecedente a quello dell’entrata in 

vigore dei nuovi estimi;  

f) ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il valore complessivo netto 

eccedente, di cui alla lettera a), comma 48, dell’articolo 2 del decreto-legge 3 

ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, 

n. 286, al di sopra del quale sono soggetti alla suddetta imposta i trasferimenti di 

beni e diritti per causa morte è rideterminato in una misura tale da garantire, per 

la componente immobiliare, l’invarianza del gettito;  

g) ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, per i soli casi in cui si applica 

il comma 497 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono 

rideterminate le aliquote proporzionali in modo tale da garantire l’invarianza del 

gettito che si otterrebbe applicando le preesistenti aliquote vigenti nel periodo di 

imposta antecedente a quello di entrata in vigore dei nuovi estimi;  

h) ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), la percentuale di cui all’articolo 1, comma 

646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari all’80 per cento, è riferita alla 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nell’Allegato C del 

presente decreto; per le sole unità immobiliari censite nella categoria catastale 

“O/7” la predetta percentuale è pari al 70 per cento.  

Poiché ovviamente, le capacità fiscali dei Comuni possono cambiare rispetto alla 

situazione pre-riforma, va previsto inoltre che, con riferimento al periodo di imposta 

dell’entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, siano aggiornati i coefficienti delle capacità 

fiscali standard dei comuni relativamente al divario delle capacità fiscali.  
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Infine, vanno previsti i tempi entro cui il Governo presenta le relazioni di monitoraggio in 

merito agli effetti sui gettiti delle imposte interessate dal processo di revisione del sistema 

estimativo catastale e sulla invarianza di gettito.  

17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

Vanno infine previste alcune disposizioni transitorie. In particolare, dalla data di entrata 

in vigore del decreto legislativo non devono poter essere attivate nuove operazioni finalizzate 

al riclassamento di immobili ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e ai sensi dell’art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando, 

peraltro, il completamento dei procedimenti in corso;  

18. BREVI CONSIDERAZIONI FINALI SULL’INVARIANZA DI GETTITO.  

La legge delega prevede l’invarianza di gettito. L’applicazione di questo principio è 

declinato operativamente nel paragrafo 16. Al riguardo, dal punto di vista tecnico, si ritiene 

utile svolgere alcune considerazioni, fermo restando che la scelta attinente il modo con cui 

attuare il principio dell’invarianza è propria dell’autorità politica.  

Anzitutto vanno esplicitate alcune considerazioni, anche ovvie, di contesto: a) l’invarianza 

di gettito, in presenza di una variazione di riequilibrio equitativo delle basi imponibili, implica 

necessariamente una redistribuzione del carico fiscale tra i contribuenti: alcuni pagano di più 

e altri meno e il saldo è zero; b) in presenza di un aumento delle basi imponibili (inevitabile 

per il settore immobiliare, basta considerare che le rendite vigenti fanno riferimento ai valori 

e canoni del 1989-1990, mentre quelle della riforma presumibilmente a quelli del periodo 

2012-2014), l’invarianza di gettito si può ottenere in diversi modi: il più semplice – per le 

imposte ad aliquota proporzionale – è mediante una riduzione dell’aliquota; c) per le imposte 

a carattere nazionale l’invarianza del gettito nazionale può ottenersi solo operando 

sull’aliquota media o standard nazionale, mentre per le imposte locali (come l’IMU) si può 

operare sia nel modo anzidetto, sia come invarianza di gettito per singolo comune, definendo 

una nuova aliquota di equilibrio comune per comune.  

La questione si pone in particolare relativamente alle imposte locali e particolarmente 

all’IMU. Il punto consiste nel fatto, dimostrabile, che se si ottiene l’invarianza di gettito a 

livello nazionale mediante una aliquota di equilibrio ottenuta comune per comune, si ottiene 

un miglioramento dell’equità all’interno del comune, ma si lascia del tutto invariato il livello 
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di iniquità della tassazione attuale tra contribuenti di comuni diversi. Ovviamente, in tal caso 

la redistribuzione del carico fiscale avverrà limitatamente ai contribuenti dello stesso comune 

e non tra tutti i contribuenti italiani. Evidentemente si avranno riflessi sui processi di 

riequilibrio perequativo delle capacità fiscali: in un caso (invarianza di gettito a livello 

nazionale) si pone obbligatoriamente la necessità di effettuare tale riequilibrio, nell’altro caso 

tale necessità potrebbe non trasparire, accettando conseguentemente le differenze di capacità 

fiscali.  

Per concludere su questo argomento, può essere utile costruire un semplice esercizio 

logico. Supponiamo che in due comuni confinanti vi siano solo abitazioni i cui i valori di 

mercato in euro a m² siano identici. Supponiamo che le tariffe d’estimo siano le stesse. 

Supponiamo, poi, che gli eventuali errori o vetustà del classamento o non vi siano o producano 

i medesimi effetti. Supponiamo inoltre che la redditività degli immobili sia uguale in entrambi 

i comuni, sicché l’eventuale distorsione prodotta dal moltiplicatore unico nazionale per l’IMU 

non rileva in termini relativi. Dato tutto ciò, l’unica componente che influisce sull’iniquità 

relativa della tassazione IMU tra i contribuenti dei due comuni è data dalla distorsione del 

vano, ossia dal diverso rapporto tra superficie e vano. Pertanto supponiamo che nel comune 

A il vano mediamente sia superiore, in termini di unità di superficie, rispetto a quello del 

comune B. Il risultato è che se si ponesse l’invarianza di gettito a livello comunale e non 

nazionale l’incidenza fiscale effettiva (misurata sul valore di mercato degli immobili) 

risulterebbe invariata, ovvero più elevata nel comune B rispetto ad A. In particolare, il carico 

fiscale per unità di superficie sarebbe più elevato in B rispetto ad A (tecnicamente il rapporto 

tra le due aliquote di “equilibrio comunale” sarebbe pari al reciproco del rapporto tra le 

superfici medie del vano). Insomma, chi ha le case con superfice più grande a parità di vani 

(per via della distorsione indotta dalla misura del vano) paga meno e questo significa che la 

maggiore equità a cui dovrebbe portare il passaggio dal vano al m² viene di fatto annullata tra 

contribuenti proprietari in comuni diversi. Di fatto una maggiore equità si realizzerebbe solo 

all’interno di ogni singolo comune. Analogo ragionamento può essere sicuramente esteso a 

ciascuna componente correttiva dell’iniquità (oltre il passaggio da vani a superficie, vi sono 

ad esempio gli effetti dell’aggiornamento dei valori economici di riferimento, il superamento 

dell’errato classamento, l’uso del moltiplicatore nazionale per passare dalla rendita al valore 

catastale, ecc.).  
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Una diversa modalità di approccio, ma che non è contemplata nell’attuale legge delega, è 

stabilire che per ciascuna categoria catastale, ai fini IMU (e TASI) la somma dei valori 

catastali (rendita per coefficiente moltiplicativo) vigenti prima della riforma deve essere pari 

alla somma dei valori patrimoniali di tutte le unità immobiliari derivanti dall’attuazione della 

riforma. Tale equivalenza è possibile ottenerla applicando a tutti i nuovi estimi un coefficiente 

di abbattimento pari al rapporto tra le due somme sopra menzionate. Analogamente, si può 

operare sulle rendite.  

Ciò avrebbe l’indubbio vantaggio di poter mantenere invariate le aliquote vigenti prima 

della riforma. Ovviamente ciò è possibile nell’ambito di una scelta che mira ad una 

redistribuzione del carico fiscale (e quindi dell’equità) tra tutti i contribuenti, 

indipendentemente dall’ubicazione territoriale degli immobili di proprietà.  
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ALLEGATO 5  
 

LA TASSAZIONE IMMOBILIARE LOCALE 

 

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E DEFINIZIONI  

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), all’art. 1, comma 740, 

chiarisce il presupposto dell’imposta municipale propria (IMU), vale a dire il possesso di 

immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce 

presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

o A/9. Il comma 741 fornisce le definizioni che devono essere utilizzate ai fini dell’applicazione 

dell’imposta: 

In particolare la lettera a), in analogia con quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, 

stabilisce che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del 

fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando 

su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il 

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei 

lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

la lettera b) specifica che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i 

componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per 

un solo immobile.  

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Sono, altresì, considerate abitazioni principali le unità immobiliari assimilate 

all’abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento 

alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore 

affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di 
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abitazione in capo al genitore affidatario (lettera c)). Viene precisato che il diritto di abitazione 

assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU. 

La lettera d) definisce come area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in 

base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione 

per pubblica utilità. Si applica a tal fine l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo 

edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, 

indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del 

medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 

sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.  Infine 

la lettera e) dispone che per terreno agricolo è da intendersi il terreno iscritto in catasto, a 

qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 

 

SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

Ai sensi del comma 742, soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli 

immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune 

stesso, mentre (comma 743) soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, 

intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario 

della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche 

da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.  

 

RISERVA A FAVORE DELLO STATO 

Il comma 744 riserva allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e 

riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono 
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svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

BASE IMPONIBILE 

Il comma 745 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli 

immobili e per i fabbricati iscritti in catasto è determinata applicando all'ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per 

cento distinti moltiplicatori a seconda della tipologia. Viene chiarito che le variazioni di rendita 

catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono 

effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

Il comma 746 chiarisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non 

iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al 

momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio 

di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture 

contabili, applicando i coefficienti ivi previsti da aggiornare con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze.  

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili 

del locatore. Per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di 

variazione in corso d’anno. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di 

fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale 

è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla 

data di ultimazione dei lavori. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è 

costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25 

per cento, un moltiplicatore pari a 135.  

Ai sensi del comma 747, resta confermata la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di 

morte del comodatario, al coniuge con figli minori. 
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ALIQUOTE 

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le previgenti aliquote di IMU 

e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale. Viene quindi meno la quota TASI dovuta 

dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell’immobile. 

In primo luogo, il comma 748 determina l'aliquota di base per l'abitazione principale di 

lusso allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla 

di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. È confermata la previgente detrazione 

di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (comma 749). 

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i 

comuni possono ridurla fino all’azzeramento (comma 750). Si ricorda che la legge di stabilità 

2014, al comma 708, ha disposto che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta 

municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale (prevista allo 0,2 per cento) 

ma ha altresì stabilito (comma 678) che per tali immobili si applica la TASI con un limite 

massimo che non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.  La legge di bilancio 2020, 

pertanto, prevedendo che il limite massimo dell’aliquota applicabile rimane lo 0,1 per cento, si 

pone in continuità con quanto previsto dalla norma sulla TASI. 

Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla 

fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le 

previgenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU (comma 751). 

L’articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 esenta da IMU i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; essi sono soggetti a TASI (comma 678 legge di 

stabilità 2014) nella misura dello 0,1 per cento. È facoltà dei comuni modificare la suddetta 

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. 

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché 

esenti da TASI nella normativa previgente) e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento 

(comma 752). 
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Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota 

di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 

0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla 

fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753). 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legge n. 34 del 2019, c.d. decreto crescita, 

incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito 

professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità 

dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Ai fini IRAP l’IMU è del tutto indeducibile. 

Tale agevolazione viene anticipata di un anno, a decorrere dal 2022. 

Analoga aliquota è definita per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, con 

l’aliquota di base che è pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i comuni, con deliberazione 

del consiglio comunale, di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento 

(comma 754). 

In sostituzione della maggiorazione della TASI (di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147) viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà 

di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a 

decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino 

all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però 

definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento (comma 755).  

 

MANOVRABILITÀ DELL’IMPOSTA DA PARTE DEI COMUNI 

Ai sensi del comma 756, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le 

aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro 

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, 

il decreto può essere comunque adottato. Il comma 757 obbliga i comuni ad avvalersi di una 

sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite 

un’applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra 

quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 
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integrante della delibera di approvazione delle stesse. Pertanto, la delibera approvata senza il 

prospetto non è idonea a produrre effetti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di 

elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze del prospetto delle aliquote. 

 

ESENZIONI E RIDUZIONI 

Il comma 758 indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, in 

primo luogo, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine 

quelli ricadenti in aree montane o di collina. 

Il comma 759 esenta dall’imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 

sussistono le condizioni prescritte una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel 

precedente regime. In particolare, nella lettera g) è confermata l’esenzione per gli immobili 

posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di 

determinate attività con modalità non commerciali.  

Si mantiene ferma l’applicazione dell’imposta ai partiti politici e alle fondazioni 

bancarie, per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d’uso. 

Il comma 760 introduce la riduzione al 75 per cento dell’aliquota base stabilita dal 

comune per le abitazioni locate a canone concordato, in analogia a quanto previsto per l’IMU 

dall’articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 e per la TASI dall’articolo 1, 

comma 678 della legge di stabilità 2014. 

 

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI 

Il comma 761 disciplina l’applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi 

dell'anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari. Il comma 762 

stabilisce che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la 

prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di 

provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. In sede di prima applicazione dell'imposta, la 

prima rata è pari alla metà di quanto versato nell’ultimo anno di applicazione dell’IMU e della 

TASI per l’anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla 
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base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle 

finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 

Per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato in tre rate, con eventuale 

compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito 

(comma 763). 

Ai sensi del comma 764, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote (comma 

757) e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel 

prospetto. 

Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, il comma 765 dispone 

l’utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso 

compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA.  

Con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sono 

stabilite modalità attuative che garantiscano l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, 

inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale. 

Si ricorda, infatti, che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita 

per legge (circa 6,2 miliardi di euro), è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta 

municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente 

(attualmente quantificata in 2.768,8 milioni). Attualmente le regolazioni finanziarie connesse 

al riparto del FSC fanno riferimento a gettiti di base calcolati all’aliquota del 7,6 per mille 

(IMU) e dell’1 per mille (Tasi). Si deve al riguardo ricordare che il fondo è alimentato da una 

quota fissa predeterminata di trattenuta statale dal gettito IMU comunale standard (attualmente 

il 22,43%), che rende possibile un riparto a ciascun comune calcolato come differenza tra 

Risorse standard – Gettito standard IMU+Tasi, dove, in assenza di modifiche alle risorse, 

queste sono costituite dall’ammontare assegnato l’anno precedente (FSC + gettiti standard 

IMU/Tasi) e i gettiti standard sono calcolati al 7,6 per mille per la parte IMU e all’1 per mille 

per la parte Tasi, su basi imponibili quasi identiche (fatta salva l’esclusione dei terreni agricoli 

dalla Tasi). 

Il comma 766 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati i requisiti 
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dell’applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale 

per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell’imposta.  

Il comma 767 stabilisce l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l’anno di 

riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle 

finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, il comune è tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote e il regolamento, entro il 14 ottobre, nel Portale del federalismo fiscale. In caso 

di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente. 

Il comma 786 individua il soggetto tenuto al versamento del tributo per fattispecie 

particolari. A tale proposito per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi 

amministra il bene; per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato 

dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi 

nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, infine, l’obbligo è in capo al curatore 

o al commissario liquidatore. 

L’obbligo dichiarativo, ai sensi del comma 769, è assolto dai soggetti passivi 

dell’imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione 

della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo o, in alternativa, della trasmissione 

in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La 

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 

dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, 

conservano la loro validità. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto i contribuenti 

continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l’IMU.  

Gli enti non commerciali, a norma del comma 770, presentano la dichiarazione, il cui 

modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'ANCI, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata 

ogni anno. 

Il comma 771 conferma anche per l’IMU oggetto della presente riforma il contributo 

riconosciuto all’IFEL che viene versato mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta e 

riversamento diretto, secondo modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate. 
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Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha introdotto un 

contributo a carico dei comuni pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta da destinare 

all’ANCI, che - allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa 

dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica 

amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti - 

provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci 

comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.  

 

DEDUCIBILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

Il comma 772 dispone, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità 

dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, 

diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, 

invece, indeducibile.  

In via transitoria, il comma 773 stabilisce che la deduzione si applica nella misura del 

60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in 

corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità 

dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 

30 aprile 2019, n. 34, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale 

deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni 

strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal 2023 (più 

precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). 

 

ACCERTAMENTO E SANZIONI 

I commi 774 e 775 disciplinano il sistema sanzionatorio dell’IMU, mentre il comma 776 

rinvia alle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in 

materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, riscossione coattiva, rimborso delle 

somme versate e non dovute, pagamento dei tributi locali e compensazioni, deliberazioni di 

tariffe e aliquote. 
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RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

Rispetto alla disciplina previgente, sono introdotte norme specifiche in materia di 

riscossione dell’IMU - in deroga alle norme generali sulla riscossione degli enti locali - ferma 

restando la potestà regolamentare dei comuni sancita dall’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Con 

regolamento i comuni possono:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri;  

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 

divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo 

alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 

comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di 

contenzioso;  

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro 

ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi 

istituzionali o statutari (comma 777). 

Ai sensi del comma 778, il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a 

cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative all’imposta stessa. 

 

REGIME TRANSITORIO E ABROGAZIONI 

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di 

deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la 

retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020 (comma 779). Sono previste inoltre 

le abrogazioni delle norme che disciplinavano l’imposta comunale unica (IUC) nelle sue 

componenti relative ai previgenti regimi dell’IMU e della TASI, mantenendo ferme tutte le 

disposizioni che regolano la TARI (comma 780). 
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Il nuovo comma 781 consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la 

gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione 

della vecchia IMU o della TASI. 

 

IMPOSTA IMMOBILIARE SU RIGASSIFICATORI E PIATTAFORME MARINE 

Il comma 782 fa salve le disposizioni in materia di IMU sui rigassificatori recate 

dall’articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le norme in materia 

di imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) introdotte dall’articolo 38 del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124. 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE  

Infine, il comma 783 stabilisce che, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, 

resta fermo il ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni 

IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (previsto dall’articolo 1, comma 449, lett. a), della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232), nell’importo rideterminato dal comma 851 (3.767.450.000 

euro sino all’anno 2019 e 3.753.279.000 euro a decorrere dall’anno 2020), da ripartirsi tra i 

comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati 

relativo all’anno 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia 

di IMU e TASI sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle 

Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011. 

Si ricorda che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi è una componente 

“ristorativa”, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni 

delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del 

sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 

a 16, 53 e 54 della legge 208/2015), che viene ripartita, ai sensi dell’art. 1, comma 449, lett. a) 

della legge di bilancio 2017, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI 

relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione 

introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Una ulteriore quota delle risorse del Fondo, 

nell’importo massimo di 66 milioni di euro, è inoltre assegnata ai comuni per i quali il riparto 

delle risorse di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI 

sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
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ALLEGATO 6

Camera dei deputati

XVIII Legislatura

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA 

Appunto 19 del 5 giugno 2019

La fiscalità immobiliare in Francia, Germania, Regno 

Unito e Spagna

FRANCIA 

1. LA TASSA SULL’ABITAZIONE

In Francia vige la taxe d’habitation, un’imposta locale concernente tutti gli immobili 

destinati ad uso abitativo, la cui disciplina è contenuta negli artt. 1407 – 1414 D del Code 

général des impôts (CGI).

La base imponibile, come per la taxe foncière (tassa fondiaria, l’altra imposta locale sugli 

immobili69), è costituita dal valore locativo catastale dell’abitazione (rivalutato annualmente), 

diminuito delle spese familiari (redditi, persone a carico, ecc.) e degli abbattimenti previsti 

qualora si tratti di prima casa (se l’abitazione è la residenza principale del dichiarante).  

La taxe d’habitation è dovuta dal soggetto che abita l’immobile, qualunque esso sia 

(proprietario, locatore, occupante a titolo gratuito), al 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

69 La taxe foncière è la tassa locale sulla proprietà di beni immobili (case, appartamenti, terreni). La base d’imposta 
è costituita dalla rendita catastale uguale al 50% del valore locativo catastale fissato dalla pubblica 
amministrazione. 

A P P U N T IA P P U N T I
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Coloro che vivono nell’abitazione di cui sono proprietari sono tenuti a pagare sia la taxe 

foncière sia la taxe d’habitation.  

In base all’art. 1407 del CGI, la tassa sull’abitazione, sia essa principale o secondaria, si 

applica:  

• ai locali ammobiliati adibiti ad abitazione; 

• ai locali uso ufficio; 

• ai locali ammobiliati non a carattere industriale o commerciale, occupati da organismi 

statali, dipartimentali e comunali. 

La medesima norma, al comma II, elenca peraltro i casi di esenzione previsti.  

Qualora, invece, gli immobili ricadano nella Zone de revitalisation rurale (ZRR), i comuni 

possono esentare dal versamento della tassa i seguenti locali:  

• i bed and breakfast;  

• i locali classificati come ammobiliati per il turismo locale.  

La tassa sull’abitazione è calcolata in base al valore locativo dell’abitazione e delle sue 

eventuali pertinenze, quali garage, giardini ornamentali, parchi, campi da gioco (CGI, art. 

1409).  

Ai sensi dell’art. 1411 del CGI, il valore locativo della residenza principale è ridotto in 

ragione delle detrazioni previste per le spese familiari. Rispetto al valore locativo medio delle 

abitazioni del comune di riferimento, le detrazioni sono pari al:  

• 10% per ciascuna delle prime due persone a carico;  

• 15% per ciascuna delle ulteriori persone a carico.  

Tali percentuali possono essere aumentate dai comuni, senza tuttavia superare determinati 

limiti.  

L’art. 1414 C del Code géneral des impôts (CGI), come da ultimo modificato dall’art. 5 

della Loi n. 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ha peraltro riformato la 

taxe d’habitation per i contribuenti che non superino determinate soglie di reddito, in base alla 

seguente articolazione:  

• un primo decurtamento nella misura del 30% della tassa per l’anno 2018;  

• un secondo taglio del 65% per il 2019;  

• un’esenzione totale dalla tassa per l’anno 2020.  
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2. LE TASSE SUGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO  

In Francia i beni utilizzati per scopi professionali dagli imprenditori sono in potenza 

assoggettabili a tre tipi di tasse: la taxe d’habitation; la cotisation foncière des entreprises 

(CFE); la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  

2.1 La taxe d’habitation, in linea di principio, è dovuta solo per i locali residenziali e le 

loro dipendenze, adiacenti o meno alle abitazioni, come locali di servizio, garage, ecc. (Code 

général des impôts, artt. 1407 – 1407 ter).  

I locali usati dalle aziende per lo svolgimento delle proprie attività sono, di conseguenza, 

esenti dall’imposta sulla casa a condizione che siano:  

− completamente separati dall’abitazione (con ingresso autonomo); o  

− già soggetti alla cotisation foncière des entreprises (CFE); o  

− progettati per renderli inadatti all’abitazione (studio dentistico all’interno 

dell'abitazione, stanza utilizzata come ufficio commerciale, edificio agricolo, ecc.).  

D’altra parte, i locali utilizzati dai lavoratori autonomi (ad esempio, le camere B&B), anche 

se sottoposti alla CFE, sono assoggettati all’imposta sulla casa se fanno parte dell’abitazione 

personale del contribuente.  

Una deroga, tuttavia, può essere concessa, su delibera del comune, per quel che riguarda le 

camere degli ospiti all’interno di strutture turistiche situate in zone di rilancio rurale (ZRR).  

2.2 La cotisation foncière des entreprises (CFE) è una delle due componenti del 

contributo economico territoriale (contribution économique territoriale - CET) unitamente 

al contributo sul valore aggiunto delle società (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

- CVAE).  

A differenza della tassa professionale, di cui riprende peraltro la maggior parte delle regole, 

la CFE si basa esclusivamente sui beni soggetti alla taxe foncière.   

La CFE è a carico delle società e delle persone fisiche che svolgono abitualmente 

un’attività professionale autonoma, indipendentemente dal loro status giuridico, dall’attività 

o dal sistema fiscale (Code général des impôts, art. 1447).  

Le attività di affitto e subaffitto di edifici (ad eccezione di quelle relative a edifici spogli per 

uso residenziale) sono interessate dalla CFE, ad eccezione di alcuni beni ammobiliati inclusi 

nell'abitazione principale del proprietario.  
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L’importo dovuto a titolo di CFE è fissato dal comune o dall’EPCI (établissement public de 

coopération intercommunale) che ha competenza sul territorio presso il quale contribuente ha 

una base imponibile.  

La CFE è basata sul valore locativo dei beni soggetti alla taxe foncière e utilizzati dalla 

società ai fini della loro attività durante l'anno N-2 (ad esempio, per il 2019 si paga per i beni 

utilizzati nel 2017).   

Il valore locativo dei locali professionali (locali commerciali, locali destinati ad attività non 

commerciali e imprese artigianali locali) è calcolato secondo un metodo di determinazione dei 

prezzi basato sul mercato degli affitti.  

Il valore locativo di edifici e terreni industriali è, invece, stabilito secondo un metodo di 

“contabilità” basato sul prezzo di costo delle immobilizzazioni. Tuttavia dal 2020 il valore, se 

inferiore a € 500.000, sarà determinato seguendo il metodo usato per i locali professionali 

(Code général des impôts, artt. 1498-1498 bis).  

Gli edifici di base (bases foncières) degli stabilimenti industriali godono peraltro di una 

riduzione del 30%.  

La base imponibile è inoltre ridotta, in varia misura, nei seguenti casi:  

− del 50% per le nuove imprese, l’anno successivo a quello della creazione;  

− in proporzione al tempo di inattività per determinate attività stagionali (ristoranti, caffè, 

per esempio);  

− del 75% per un artigiano che impiega 1 dipendente, del 50% per 2 dipendenti e del 

25% per 3 dipendenti (apprendisti esclusi), se la retribuzione del lavoro svolto 

(comprensivo di salari e contributi sociali) ammonta a più del 50% del fatturato 

complessivo IVA inclusa;  

− del 25% in caso di stabilimento in Corsica.  

(Code général des impôts, artt. 1449-1466 F)  

Quando il valore locativo è molto basso, viene stabilito un contributo forfettario minimo, 

il cui importo è fissato per deliberazione del comune o dell'EPCI secondo una scala rivalutata 

ogni anno. Tale importo deve essere incluso in un intervallo che varia in base al fatturato o alle 

entrate della società, al netto delle imposte pagate (Code général des impôts, art. 1647 D).  

La CFE è dovuta dalle imprese che operano al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le società 

di nuova costituzione (incluse le microimprese) non sono, pertanto, sottoponibili alla CFE nel 

Per una riforma della fiscalità immobiliare:
equità, semplificazione e rilancio del settore

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

I N D I C E

1. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA .................................................................... Pag. 1

1.1 Le competenze attribuite dalla legge ..................... » 1

1.2 Metodologia di lavoro e obiettivi dell’indagine co-
noscitiva ...................................................................... » 2

2. I TEMI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA .................... » 5

2.1 I beni immobili in Italia .......................................... » 5

2.2 Le banche dati ........................................................... » 8

2.3 La riforma del 2015 per la revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati ...................... » 13

2.3.1 La legge delega ............................................... » 13

2.3.2 La parte attuata della delega. Le nuove
commissioni censuarie ................................... » 15

2.3.3 La parte inattuata della delega. La riforma
del sistema estimativo .................................... » 15

2.4 La fiscalità immobiliare ........................................... » 20

2.4.1 I tributi locali ................................................. » 20

2.4.2 Le imposte sui trasferimenti ........................ » 22

2.4.3 Le imposte sui redditi degli immobili ........ » 23

2.5 Il contenimento del consumo di suolo .................. » 26

2.5.1 Alcuni dati sul consumo di suolo in Italia . » 26

2.5.2 Le fonti normative ......................................... » 27

2.6 L’impatto economico-finanziario degli incentivi fi-
scali .............................................................................. » 31

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEL CORSO
DELLE AUDIZIONI ......................................................... » 33

3.1 Agenzia delle entrate ................................................ » 33

3.2 Guardia di finanza .................................................... » 36

3.3 Rete professioni tecniche ......................................... » 37

3.4 Confedilizia ................................................................. » 39

3.5 Notariato ..................................................................... » 41

3.6 Ordine dei commercialisti ........................................ » 44

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XVII-BIS N. 2

–    142    –

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 307



corso del primo anno. Inoltre, per il primo anno di tassazione, esse beneficiano - come già 

evidenziato - di un dimezzamento della base imponibile.  

2.3 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (tassa di proprietà sugli edifici 

costruiti) è invece dovuta dall’impresa proprietaria o avente un diritto equivalente sugli 

edifici stessi al 1° gennaio dell'anno d'imposta.  

Per essere imponibile, il bene deve soddisfare le seguenti 2 condizioni:  

− essere fissato a terra (impossibilità a spostarlo senza demolirlo);  

− presentare il carattere di un vero edificio, compresi i servizi che ne fanno parte.  

I principali beni tassabili sono:  

− parcheggi;  

− suolo di edifici e terreni che si trovano nelle immediate vicinanze di una costruzione;  

− imbarcazioni stazionanti in uno stesso punto, sia pure semplicemente ormeggiate, e 

adibite ad abitazione, ad attività commerciali o industriali;  

− edifici commerciali, industriali o professionali;  

− impianti industriali o commerciali (ad es., capannoni, officine, cisterne);  

− terreni per uso commerciale o industriale o utilizzati, a determinate condizioni, per la 

pubblicità.  

(Code général des impôts, artt. 1380-1381)  

La TFPB è dovuta annualmente e la sua base imponibile è pari alla metà del valore locativo 

catastale. Il valore locativo viene aggiornato ogni anno. L’ammontare della TFPB è ottenuto 

applicando l’aliquota alla base imponibile. Le aliquote sono stabilite dalle collectivités 

territoriales (Code général des impôts, artt. 1388-1388 octies)70.  

3. LA NUOVA IMPOSTA SULLA FORTUNA IMMOBILIARE  

Dal 1° gennaio 2018 l’imposta di solidarietà sul patrimonio (Impôt de solidarité sur la 

fortune - ISF), introdotta nel 1989, è stata sostituita da una nuova tassa sui beni immobili 

                                                 
70 Sulla fiscalità degli immobili ad uso non abitativo si segnalano inoltre le seguenti schede: Les locaux 
à usage professionnel sont-ils soumis à la taxe d'habitation?; Cotisation foncière des entreprises; Taxe 
foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises; Taxe foncière et locaux industriels: pour qui et 
comment?; La nouvelle définition des «locaux industriels» pour la Taxe foncière et la CFE: aubaine ou 
leurre?. 
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(Impôt sur la fortune immobilière - IFI) (Code général des impôts, artt. 964- 983, introdotti 

dagli artt. 31 e 48 della Loi n. 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).  

Si è soggetti a IFI quando il valore netto imponibile della proprietà immobiliare supera 1,3 

milioni di euro.  

È preso in considerazione, a tal fine, il patrimonio immobiliare detenuto da tutte le persone 

che compongono la residenza fiscale (foyer fiscale), compresi i beni dei figli minori di cui si 

è amministratori.  

A titolo indicativo, occorre dichiarare in particolare: edifici costruiti (per uso personale o 

affittati); case, appartamenti e loro annessi (garage, parcheggi, cantine); edifici classificati 

come monumenti storici; edifici in costruzione; edifici non costruiti (terreni edificabili, terreni 

agricoli); edifici, o parti di edifici, rappresentati da azioni di società immobiliari possedute.  

A determinate condizioni, sono previste esenzioni parziali o totali, ad esempio per gli edifici 

utilizzati per attività professionale, le proprietà rurali affittate a lungo termine o per uso 

professionale (terreni agricoli, edifici e attrezzature agricole).  

I contribuenti soggetti all’IFI continuano a pagare la taxe d’habitation, indipendentemente 

dal loro livello di reddito.  

L’abitazione principale gode comunque di uno sgravio dell’imposta del 30%.  

Alcuni debiti sono peraltro deducibili ai fini del pagamento dell’imposta, quali ad esempio 

quelli relativi all’acquisizione di beni o diritti di proprietà imponibili, quelli relativi al 

pagamento di lavori per il miglioramento, la costruzione, la ricostruzione o l’ampliamento di 

beni immobili.  

Quanto all’importo da pagare, sono previsti i seguenti tassi applicabili in rapporto alla 

ricchezza netta imponibile:  

− 0% fino a € 800.000;  

− 0,5% tra € 800.001 e € 1.300.000;  

− 0,7% tra € 1.300.001 e € 2.570.000;  

− 1% tra € 2.570.001 e € 5.000.000; 

− 1,25% tra € 5.000.001 e € 10.000.000; 

− 1,5% sopra € 10.000.000.  

Con un reddito compreso tra € 1.300.000 e € 1.400.000 si beneficia peraltro di uno sconto.  

In caso di donazioni a organizzazioni di interesse generale, si beneficia inoltre di una 

riduzione dell’IFI pari al 75% delle donazioni effettuate, fino a un limite di € 50.000.  
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Infine, il cumulo dell’imposta sul reddito e dell’IFI non deve in ogni caso superare il 75% 

delle entrate conseguite nell’anno fiscale. La differenza va detratta eventualmente dall’importo 

dell’IFI71.  

  

GERMANIA  
L’imposta fondiaria (Grundsteuer) è una tassa sulla proprietà che riguarda non solo i terreni 

ma anche le costruzioni e che trova il suo fondamento giuridico nella Grundsteuergesetz 

(GrStG) del 7 agosto 1973, da ultimo modificata con legge del 19 dicembre 2008. L’imposta, 

di carattere reale (Realsteuer, ai sensi del § 3, comma 2 del Codice tributario – 

Abgabenordnung, AO), è percepita annualmente dalle municipalità tedesche72 sulla proprietà 

immobiliare situata in Germania indipendentemente dalla nazionalità del proprietario.  

L’imposta immobiliare vigente è divisa in due componenti73: la Grundsteuer A (agrarisch) 

che riguarda i terreni e i poderi agricoli e forestali, e la Grundsteuer B (baulich) relativa ai 

terreni fabbricabili e ai fabbricati. L’ammontare dell’imposta è calcolato mediante una 

procedura in tre fasi. Innanzitutto viene determinato, a cura dell’Ufficio locale delle imposte 

(Finanzamt), il valore catastale della proprietà (Einheitswert), che in genere è molto più 

basso del valore commerciale, sulla base della Legge di valutazione (Bewertungsgesetz - 

BewG). Nella seconda fase si determina la base imponibile sulle seguenti percentuali del 

valore catastale (l’aliquota - Steuermeßzahl - differisce a seconda del tipo di immobile):   

- 6 per mille per le aziende agricole e forestali (§ 14 GrStG);   

- 2,6 per mille per le case unifamiliari fino a 38.346,89 euro di valore catastale (§ 15 

GrStG, comma 2, n. 1);   

                                                 
71 Ulteriori informazioni sono riportate sul sito della Direzione generale delle finanze pubbliche (Suis-je concerné 
par la réforme de la taxe d’habitation?, 13 marzo 2019), sul sito Droitfinances (Macron et taxe d’habitation – 
Qui va la payer?, 5 febbraio 2019) e sul portale Service-Public (Impôt sur la fortune immobilière (IFI): personnes 
concernées, 1° gennaio 2019).  
72 La Grundsteuer è anche definita un’imposta comunale (Gemeindesteuer) perché, ai sensi dell’art. 106, comma 
6, della Legge fondamentale (Grundgesetz, GG), il gettito – pari a circa 14 miliardi di euro all’anno - è assegnato 
ai comuni. La Legge fondamentale (art. 105, comma 2) prevede una competenza legislativa concorrente per la 
Grundsteuer. Dato che la Federazione ha esercitato il suo diritto legislativo, l’imposta immobiliare è anche 
un’imposta federale unitaria (bundeseinheitliche Steuer). Per l’approvazione di modifiche alla Grundsteuergesetz 
è però necessario anche il consenso del Bundesrat.  
73 Negli anni 1961 e 1962 era stata introdotta anche una Grundsteuer C che gravava maggiormente sui terreni 
non edificati ma fabbricabili per aumentare l’offerta di aree fabbricabili (Bauland) e incentivare così il settore 
dell’edilizia.  

Per una riforma della fiscalità immobiliare:
equità, semplificazione e rilancio del settore

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

I N D I C E

1. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA .................................................................... Pag. 1

1.1 Le competenze attribuite dalla legge ..................... » 1

1.2 Metodologia di lavoro e obiettivi dell’indagine co-
noscitiva ...................................................................... » 2

2. I TEMI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA .................... » 5

2.1 I beni immobili in Italia .......................................... » 5

2.2 Le banche dati ........................................................... » 8

2.3 La riforma del 2015 per la revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati ...................... » 13

2.3.1 La legge delega ............................................... » 13

2.3.2 La parte attuata della delega. Le nuove
commissioni censuarie ................................... » 15

2.3.3 La parte inattuata della delega. La riforma
del sistema estimativo .................................... » 15

2.4 La fiscalità immobiliare ........................................... » 20

2.4.1 I tributi locali ................................................. » 20

2.4.2 Le imposte sui trasferimenti ........................ » 22

2.4.3 Le imposte sui redditi degli immobili ........ » 23

2.5 Il contenimento del consumo di suolo .................. » 26

2.5.1 Alcuni dati sul consumo di suolo in Italia . » 26

2.5.2 Le fonti normative ......................................... » 27

2.6 L’impatto economico-finanziario degli incentivi fi-
scali .............................................................................. » 31

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEL CORSO
DELLE AUDIZIONI ......................................................... » 33

3.1 Agenzia delle entrate ................................................ » 33

3.2 Guardia di finanza .................................................... » 36

3.3 Rete professioni tecniche ......................................... » 37

3.4 Confedilizia ................................................................. » 39

3.5 Notariato ..................................................................... » 41

3.6 Ordine dei commercialisti ........................................ » 44

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XVII-BIS N. 2

–    145    –

DOCUMENTO CONCLUSIVO310



- 3,5 per mille per le case unifamiliari oltre 38.346,89 euro di valore catastale e per tutti 

gli altri fabbricati, sia ad uso abitativo che commerciale, industriale o professionale (§ 15 

GrStG, comma 1).  

- 3,1 per mille per le case bifamiliari (§ 15 GrStG, comma 2, n. 2).  

Il valore catastale dell’immobile va diviso per queste aliquote e, per determinare 

l’ammontare dell’imposta, al quoziente ottenuto si applica – nella terza fase di competenza dei 

comuni - il c.d. moltiplicatore municipale (Hebesastz), che varia da comune a comune ed è 

stabilito da una decisione (Beschluss) del Consiglio comunale (Gemeinderat). Ai sensi del § 

25 GrStG, comma 4, il moltiplicatore deve però essere uniforme, rispettivamente, per le aziende 

agricole e forestali (n. 1) e per le proprietà immobiliari (n. 2) situate nel territorio dello stesso 

comune. Considerando soltanto i comuni con almeno 20.000 abitanti (alla data di gennaio 

2018), nove dei dieci moltiplicatori più elevati si riferiscono al Land della Renania 

settentrionale-Vestfalia. Il valore di picco è quello di Witten (910%), mentre Hattingen con 

l’875% e Duisburg con l’855% si collocano al secondo e al terzo posto. La prima città in 

graduatoria, non situata nella Renania settentrionale, è Berlino che si colloca al nono posto con 

un moltiplicatore pari a 810% (ma a 150% per le aziende agricole e forestali). Il comune con il 

coefficiente di moltiplicazione più basso (80%) è invece Ingelheim am Rhein nel Land della 

Renania-Palatinato.  

Vari benefici sono previsti per gli immobili storici e artistici. I comuni devono infatti 

esonerare dall’imposta municipale gli immobili che è pubblico interesse conservare per i loro 

pregi storici, artistici e scientifici, se il loro reddito risulta inferiore al costo per mantenerli. Gli 

immobili artistici e storici che non rientrano in questa categoria possono tuttavia ottenere 

agevolazioni fiscali sulla base del criterio di valutazione che è per essi, generalmente, quello 

del reddito capitalizzato, al netto delle spese.  

Dalla procedura descritta risulta evidente che le imposte sulla casa sono calcolate con criteri 

complicati e ormai obsoleti74: il valore della proprietà immobiliare dei vecchi Länder (ex 

Germania Ovest) è calcolato su criteri risalenti al 1964, mentre in quelli dell’ex Germania Est 

                                                 
74 Nelle Country Specific Reccomendations del 2013, la Commissione europea aveva già raccomandato alla 
Germania (e anche all’Italia e alla Slovacchia) una revisione della base imponibile delle imposte immobiliari, in 
modo da allineare il valore catastale ai valori di mercato. Secondo la Commissione europea una maggiore 
efficienza nella tassazione immobiliare può essere realizzata, in primo luogo, mediante aggiornamenti periodici 
del sistema di valutazione del valore economico dell’immobile, tenendo presente che tale valore dovrebbe 
riflettere adeguatamente il costo-opportunità tra vendita e locazione dell’immobile. In una decina di Stati membri, 
inclusa la Germania, la Commissione aveva rilevato l’utilizzo di valori non aggiornati.  
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si fa riferimento addirittura al 1935. Ogni sei anni si sarebbero dovuti aggiornare i criteri di 

valutazione, ma non sono state mai adottate decisioni in proposito.   

Una proposta di riforma della Legge di valutazione, che stabilisce i criteri per determinare 

l’ammontare dell’imposta immobiliare, è stata presentata al Bundesrat dai Länder dell’Assia e 

della Bassa Sassonia il 12 settembre 2016 (stampato BR n. 515/16). Ad eccezione della Baviera 

e di Amburgo tutti gli altri Länder hanno appoggiato l’iniziativa che però, trasmessa al 

Bundestag nel dicembre 2016 (stampato BT n. 18/10753), non è stata nemmeno posta all’ordine 

del giorno dell’Assemblea ed è poi decaduta a causa del termine della legislatura.  

Con la sentenza del 10 aprile 2018 (1 BvL 11/14 - Rn. (1-181), la Corte costituzionale 

federale ha dichiarato incostituzionali le modalità di calcolo dell’imposta applicabile agli 

edifici e ai terreni vacanti nei Länder occidentali75, imponendo l’approvazione di una riforma 

entro la fine del 2019 da attuarsi in un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024.  

All’inizio di febbraio 2019 il Ministro federale delle finanze Olaf Scholz e i ministri delle 

finanze dei Länder hanno concordato un modello di compromesso76 che prende in 

considerazione come parametri di valutazione il valore fondiario, l’età degli edifici e i costi 

medi di affitto. La Corte costituzionale federale non ha tuttavia fornito indicazioni o stabilito 

clausole specifiche per la nuova regolamentazione della Grundsteuer.  

  

REGNO UNITO  

La tassazione in ambito locale dei beni immobili residenziali è imperniata sulla Council 

tax, introdotta nel 1993 (con il Local Government Finance Act 1992, in sostituzione della 

cosiddetta "poll tax”). La Council tax ha ad oggetto la proprietà a destinazione abitativa in 

proporzione al valore dei beni immobili, salvo talune agevolazioni o esenzioni applicabili in 

relazione alla condizione reddituale dei proprietari. L’eventuale incremento della tassa, per 

determinazione delle autorità locali, è sottoposto al rispetto di soglie massime stabilite ogni 

anno dal Governo centrale, il cui superamento non può aver luogo se non a seguito di 

approvazione ad esito di un’apposita consultazione referendaria svolta in ambito locale.  

                                                 
75 Il verdetto dei giudici costituzionali riguarda circa 35 milioni di proprietà immobiliari tra terreni e edifici. 
Sebbene i beni immobili situati nei Länder orientali non siano stati direttamente coinvolti dal punto di vista 
procedurale, subiranno tuttavia gli effetti della sentenza in quanto i criteri di valutazione del loro valore catastale 
sono anteriori (risalgono al 1935) a quelli utilizzati nei Länder occidentali (anno 1964).  
76 Nei confronti di tale modello soltanto la Baviera ha manifestato un certo scetticismo, mentre nel modello 
auspicato dai liberali (FDP) il livello impositivo verrebbe stabilito in modo forfettario in funzione della superficie.  
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La proprietà immobiliare a destinazione commerciale è sottoposta ai Business Rates 

stabiliti dal Governo centrale, ossia alla tassazione concernente gli immobili in proporzione al 

loro rateable value, determinato in base alla stima del valore locatizio annuale. L’imposta è 

collegata all’effettiva detenzione ed utilizzazione dell’immobile: al pagamento è perciò tenuto 

il soggetto occupante l’immobile, e il proprietario in sua assenza.   

Alla stima degli estimi (applicati ai fini sia della Council tax sia dei Business Rates) è 

preposto l’apposito organismo istituito nell’ambito del Dipartimento delle finanze, la Valuation 

Office Agency (VOA)77, che con cadenza quinquennale provvede al loro aggiornamento sulla 

base di mercato (l’ultima rivalutazione è stata effettuata nel 2015 ed è entrata in vigore nel 

201778). Il rateable value è a sua volta parametrato a coefficienti di moltiplicazione 

(multipliers) determinati dal Governo centrale e, per le regioni di competenza, dal Parlamento 

scozzese, dall’Assemblea Nazionale del Galles e dall’Esecutivo nord-irlandese. L’importo del 

coefficiente è generalmente commisurato all’indice dei prezzi al consumo o al tasso di 

inflazione, e corrisponde a tot centesimi per ogni sterlina di valore dell’immobile79.   

Allo scopo di agevolare le imprese di piccole dimensioni, l’applicazione dei Business Rates 

contempla esenzioni per gli immobili il cui valore (determinato in base ai criteri suddetti) non 

superi le 12.000 sterline, mentre aliquote di prelievo minime si applicano in relazione ad 

immobili di valore fino a 15.000 sterline e, in modo progressivo, fino a 50.000 sterline (small 

business relief). Sono altresì previste esenzioni parziali (fino all’80%) qualora gli immobili 

siano destinati ad attività senza scopo di lucro e a carattere benefico (charitable relief).  

Alcune proprietà immobiliari, in ragione della loro estensione (è il caso di stabilimenti 

industriali di grandi dimensioni), sono classificate a fini fiscali in appositi elenchi (central 

rating lists) che ne determinano i Business Rates; le relative entrate sono normalmente 

                                                 
77 Il medesimo compito è svolto da organismi analoghi in Scozia (Assessors) e nell’Irlanda del Nord (Land and 
Property Services).  
78 Al riguardo può consultarsi la nota di documentazione predisposta dalla House of Commons library, Business 
rates: the 2017 revaluation (marzo 2017).  
79 Sui coefficienti di moltiplicazione può consultarsi la nota di documentazione, curata dalla House of Commons 
Library, Business rates (dicembre 2018): “The basic business rate liability for a property is calculated by 
multiplying the rateable value of a property by the multiplier. Hence, a property with a rateable value of £100,000, 
where the multiplier was 50.4 pence in the pound, would have an annual business rate liability of £50,400”. Sulle 
caratteristiche generali dell’imposta e sui coefficienti di moltiplicazione può inoltre consultarsi la guida 
informativa del Governo dedicata ai Business Rates.  
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incamerate dall’erario e non dagli enti locali, sebbene esse siano destinate ad alimentare i 

finanziamenti a questi conferiti dal Governo centrale80.  

Il gettito della tassa costituita dai business rates81 (ad eccezione della Scozia, del Galles e 

dell’Irlanda del Nord che lo incamerano per intero) è trattenuto per metà dagli enti locali e per 

l’altra metà conferito al governo centrale, che normalmente utilizza le relative risorse per le 

diverse forme di finanziamento degli enti medesimi. Più di recente, il governo ha annunciato 

linee di riforma finalizzate all’uniforme devoluzione dell’intera entrata tributaria agli enti 

locali, secondo criteri che sono stati oggetto di pubblica consultazione conclusasi nel febbraio 

201982.  

Il quadro vigente della fiscalità immobiliare è integrato dalla tassazione dei proventi generati 

da beni immobili detenuti da persone giuridiche (società) stabilite nel Regno Unito. In tale 

ipotesi, le attuali aliquote fiscali in relazione a questa tassazione sono pari al 19% (a titolo di 

corporation tax) e del 20% per i medesimi soggetti se stabiliti all’estero.  

In relazione alla tassazione del reddito generato da beni immobili di tipo residenziale 

detenuti nel Regno Unito da soggetti non residenti, tali beni sono sottoposto ad un duplice 

regime fiscale: la Annual Tax on Enveloped Dwellings (ATED), corrisposta annualmente dalle 

persone giuridiche che detengono nel Paese beni immobili di valore superiore alle 500.000 

sterline, e la Non-Resident Capital Gains Tax (NRCGT), dal 2015 applicato alle persone 

fisiche, alle persone giuridiche e ai trust.   

Di recente (aprile 2019), l’applicazione del NRCGT è stata estesa per sottoporre a tassazione 

il plus-valore originato dall’alienazione di beni immobili a destinazione non residenziale da 

parte di soggetti non residenti nel Regno Unito. L’innovazione normativa, annunciata in 

occasione della legge di bilancio 2017 e sottoposta a pubblica consultazione83, ha lo scopo di 

estendere ai soggetti non residenti il regime fiscale ordinario applicato ai contribuenti residenti 

nel Regno Unito, e di ridurre gli incentivi per i gruppi multinazionali ad esercitare il possesso 

di beni immobili nel Paese attraverso strutture societarie stabilite in “paradisi fiscali”.   

                                                 
80 Central Rating List (England) Regulations 2005 (S.I. 2005/551); Central rating List (Wales) Regulation 2005 
(S.I. 2005/422).  
81 Le entrate riferite alla riscossione dei Business Rates ammontano a circa 30 miliardi di sterline nell’anno fiscale 
2018-2019 (pari al 1,4% del PIL nazionale) secondo le stime previsionali effettuate nel 2015 dall’Office for 
Budget Responsibility, Economic and Fiscal Outlook, November 2015 (p. 103).   
82 Ministry of Housing, Communities and Local Government, Business Rates Retention Reform, December 2018.  
83 HM Revenue Customs-HM Treasury, Taxing gains made by non-residents on UK immovable property, 22 
November 2017.  
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La vendita così sottoposta a prelievo fiscale può essere diretta oppure indiretta, ovvero 

effettuata attraverso la cessione di quote di una società proprietaria di beni immobili. Nel 

secondo caso, i soggetti non-residenti sono tenuti al pagamento dell’imposta suddetta in caso 

di cessione di quote di una società i cui proventi derivino per almeno il 75% da proprietà 

immobiliari detenute nel Regno Unito, e se la quota ceduta rappresenti almeno il 25% del 

patrimonio societario. Per contro, i soggetti non residenti diversi dalle società sono tenuti al 

pagamento, rispettivamente, del 28% sul valore dei beni immobili a destinazione residenziale 

e del 20% su quello della commercial property.  

  

SPAGNA  

1. L’IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI  

In Spagna l’imposta sui beni immobili (Impuesto sobre Bienes Inmuebles - IBI) è 

disciplinata dalla Ley Reguladora de las Haciendas Locales di cui al Real Decreto Legislativo 

2/2004 (artt. 60 e ss.), nonché dalla Ley del Catastro Inmobiliario di cui al Real Decreto 

Legislativo 1/2004.  

L’IBI è un’imposta inquadrata nel sistema tributario locale spagnolo, con carattere di 

esazione obbligatoria da parte dei comuni.  

Il presupposto dell’imposta può essere, oltre al diritto di proprietà, la concessione 

amministrativa di un bene immobile, il diritto di superficie o il diritto di usufrutto.  

I soggetti passivi dell’imposta sono le persone, sia fisiche sia giuridiche, residenti e non 

residenti in Spagna, nonché le eredità giacenti, le comunità di beni e altre entità giuridiche 

equiparabili.  

Ai fini dell’imposta, i beni immobili possono essere classificati come urbani, rustici o con 

caratteristiche speciali.  

Come regola generale, il carattere urbano o rustico di un immobile dipende dalla natura 

del suolo. È quindi necessario differenziare il suolo di natura urbana, di natura rustica e il 

concetto di costruzione.  

A fini catastali, si considerano come costruzioni:  
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− gli edifici fissati in permanenza al suolo, indipendentemente dai materiali con cui sono 

costruiti, l’uso a cui sono destinati, se sollevati sulla superficie del terreno o ancorati 

in profondità, se smontabili e trasportabili;  

− gli impianti industriali, commerciali, sportivi, ricreativi, agricoli, forestali, 

zootecnici e per la piscicoltura d’acqua dolce;  

− le opere di urbanizzazione e miglioria, come gli spianamenti, e quelle realizzate per 

l’uso degli spazi scoperti.  

Gli immobili con caratteristiche speciali (bienes inmuebles de características especiales) 

costituiscono un complesso unico, formato da terreni, edifici, strutture e opere di 

urbanizzazione e miglioria configurati come un solo bene immobile a fini catastali, sia per il 

suo carattere unitario, sia per il suo permanente collegamento al suo funzionamento. Gli 

immobili di questo tipo sono quelli compresi nei seguenti gruppi:  

− immobili per la produzione di energia elettrica, gas, raffinazione del petrolio e centrali 

nucleari;  

− dighe, cascate e bacini artificiali, tranne quelli destinati esclusivamente 

all’irrigazione;  

−  autostrade, strade e tunnel;  

−  aeroporti e porti commerciali.  

La base imponibile è costituita dal valore catastale del bene immobile.  

I principali casi di non imposizione dell’IBI riguardano:  

a) le strade, le altre vie terrestri e i beni di demanio pubblico marittimoterrestre e 

idraulico, a condizione che il loro uso sia pubblico e gratuito;  

b) i seguenti immobili di proprietà dei comuni che comprendono:  

−  i beni di demanio pubblico ad uso della collettività;  

− i beni di demanio pubblico soggetti a un servizio gestito direttamente dal comune, ad 

eccezione dei beni immobiliari trasferiti a terzi mediante corrispettivo;  

−  i beni patrimoniali, ad eccezione di quelli ceduti a terzi mediante corrispettivo.  

Sono esenti dall’imposta alcuni tipi di immobili, tra i quali:  

−  quelli di proprietà dello Stato, delle Comunità autonome o degli enti locali 

direttamente interessati dalla difesa nazionale, dalla sicurezza  

dei cittadini e dai servizi educativi e penitenziari;  
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−   i beni comunali;  

−  quelli delle associazioni confessionali legalmente riconosciute secondo i termini 

stabiliti nei rispettivi accordi di cooperazione  

firmati ai sensi dell’art. 16 della Costituzione16;  

−  quelli della Croce Rossa spagnola;  

−  quelli a cui è applicabile l’esenzione in virtù di accordi internazionali;  

−  quelli di Governi stranieri destinati alla rappresentanza diplomatica, consolare o alle 

loro organizzazioni ufficiali, a condizione di reciprocità.  

  

L’aliquota varia, a seconda del comune di riferimento, dallo 0,30% all’1,10%, in rapporto 

alla natura urbana o rustica o speciale del bene immobile, a cui possono aggiungersi degli 

incrementi. In particolare a Madrid l’aliquota è fissata a:  

− 0,51%, per i beni immobili di natura urbana;  

− 0,567% per i beni immobili di natura rustica;  

− 1,141% per i beni immobili con caratteristiche speciali17.   

  

2. L’IMPOSTA SUL PATRIMONIO  

L’imposta patrimoniale (Impuesto sobre el Patrimonio), disciplinata dalla Ley 19/1991, è 

stata di fatto soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2008. La Ley 4/2008 ha disposto infatti un 

bonus del 100% sulla quota intera dell’imposta per i soggetti passivi obbligati al pagamento.  

Tuttavia il Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el 

Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal ha mantenuto tale imposta con carattere 

temporaneo per gli anni 2011 e 2012.   

Il 1° gennaio 2013 sarebbe dovuta entrare in vigore la definitiva abolizione dell’imposta, 

tuttavia successivi interventi normativi hanno esteso il mantenimento dell’imposta per gli anni 

successivi.  

L’imposta patrimoniale grava sui contribuenti con redditi superiori a 700.000 euro, a meno 

che non sia disposto diversamente dalla Comunità autonoma, con un’esenzione di 300.000 euro 

per il valore dell’abitazione principale (vivienda habitual) ed è applicata con aliquote comprese 

tra lo 0,2% e il 2,5%.   

Per una riforma della fiscalità immobiliare:
equità, semplificazione e rilancio del settore

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

I N D I C E

1. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA .................................................................... Pag. 1

1.1 Le competenze attribuite dalla legge ..................... » 1

1.2 Metodologia di lavoro e obiettivi dell’indagine co-
noscitiva ...................................................................... » 2

2. I TEMI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA .................... » 5

2.1 I beni immobili in Italia .......................................... » 5

2.2 Le banche dati ........................................................... » 8

2.3 La riforma del 2015 per la revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati ...................... » 13

2.3.1 La legge delega ............................................... » 13

2.3.2 La parte attuata della delega. Le nuove
commissioni censuarie ................................... » 15

2.3.3 La parte inattuata della delega. La riforma
del sistema estimativo .................................... » 15

2.4 La fiscalità immobiliare ........................................... » 20

2.4.1 I tributi locali ................................................. » 20

2.4.2 Le imposte sui trasferimenti ........................ » 22

2.4.3 Le imposte sui redditi degli immobili ........ » 23

2.5 Il contenimento del consumo di suolo .................. » 26

2.5.1 Alcuni dati sul consumo di suolo in Italia . » 26

2.5.2 Le fonti normative ......................................... » 27

2.6 L’impatto economico-finanziario degli incentivi fi-
scali .............................................................................. » 31

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMERSE NEL CORSO
DELLE AUDIZIONI ......................................................... » 33

3.1 Agenzia delle entrate ................................................ » 33

3.2 Guardia di finanza .................................................... » 36

3.3 Rete professioni tecniche ......................................... » 37

3.4 Confedilizia ................................................................. » 39

3.5 Notariato ..................................................................... » 41

3.6 Ordine dei commercialisti ........................................ » 44

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XVII-BIS N. 2

–    152    –

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 317



Il gettito proveniente dalle imposte è riscosso dai Governi delle Comunità autonome, che 

sono anche autorizzati a modificare le aliquote e le soglie di esenzione, fino ad un’esenzione 

totale.  

Nella Comunità di Madrid il Governo autonomico ha invece deciso per un bonus del 100% 

sulla quota.  

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------  
16 “Articolo 16.   
1. È garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle 

loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico garantito dalla legge.   
2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare le proprie ideologia, religione o convinzioni.   
3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della 

società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre 
confessioni”.  

17 Si veda Ayuntamiento de Madrid, “Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Tipos de gravamen”.  
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Premessa 

Ringrazio il Signor Presidente, gli onòrevoli Senatori e Deputati per l'opportunità che 

mi viene offerta d'intervenire su una tematica così rilevante, come quella del patrimonio 

informativo sugli immobili in Italia, per la valenza che tali dati rivestono, non solo ai 

fini della fiscalità, ma anche per la gestione del territorio da parte di amministrazioni 

locali e centrali (ad esempio Comuni e Protezione Civile) e per l'offerta di servizi 

innovativi ai cittadini e ai professionisti. 

Nel dettaglio, la mia relazione si concentrerà sui seguenti temi: 

1. aggiornamento sul quadro degli strumenti informativi gestiti dall'Agenzia delle 

Entrate nell'ambito del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF)' relativamente al 

patrimonio immobiliare nazionale, alimentazione delle banche dati catastali e 

miglioramento della qualità dei dati; 

2. riepilogo delle tipologie di informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate m 

merito al patrimonio immobiliare di persone fisiche e giuridiche, al fine del contrasto 

all'evasione fiscale; 

3. aggiornamento sullo stato delle attività svolte dall'Agenzia per la determinazione dei 

metri quadrati degli immobili privi di planimetria catastale ovvero con planimetrie 

non riportate in scala, con particolare riferimento ai trasferimenti immobiliari 

avvenuti tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70; 

4. livello di realizzazione dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici e 

risultati ottenuti fino ad oggi nel miglioramento della qualità dei dati delle banche 

dati pubbliche; 

5. Anagrafe Immobiliare Integrata: stato di attuazione del progetto e servizi attualmente 

erogati a cittadini, professionisti e altre Amministrazioni pubbliche; 

6. le imposte e la rendita catastale; 

7. delega di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di revisione 

del sistema estimativo del catasto fabbricati. 

1 Il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) è il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla 

condivisione, allo scambio e alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio 

della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. La realizzazione e gestione del SIF, le attività di indirizzo e di 

razionalizzazione sono assicurate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex d.lgs n. 300/1999, art. 56). Nel SIF sono censite le 

banche dati del Dipartimento delle Finanze, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate (banche dati Entrate e Territorio), Agenzia 

delle Dogane e Monopoli (banche dati Dogane e Monopoli), Agenzia delle Entrate-Riscossione (banche dati ex Gruppo Equitalia). 
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Aggiornamento sul quadro degli strumenti informativi gestiti 
dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del SIF relativamente al 
patrimonio immobiliare nazionale, alimentazione delle banche dati 
catastali e miglioramento della qualità dei dati 

Il sistema informativo del patrimonio immobiliare italiano, gestito dall'Agenzia delle 

Entrate, si fonda sulle componenti istituzionali del Catasto, della Pubblicità Immobiliare, dei 

Servizi tecnico-estimativi e dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). A supporto 

dell'erogazione dei servizi, l'Agenzia ha reso disponibile, nel proprio sito web, il portale dei 

servizi telematici ("Sister" e "Portale per i Comuni"), tramite i quali colloquia con cittadini, 

professionisti, Amministrazioni pubbliche centrali e locali ed altri Enti. In particolare, 

tramite il predetto Portale, i Comuni possono scaricare l'intera banca dati catastale e la 

cartografia in formato vettoriale per l'ambito territoriale di competenza, nonché accedere a 

specifici servizi a supporto dei propri compiti istituzionali (IMU, TARI, certificazione 

toponomastica, download di tutte le dichiarazione Docfa presentate mensilmente, ecc.). 

Sulla stessa piattaforma, sono inoltre resi disponibili specifici servizi che consentono ai 

Comuni di partecipare alle attività di verifica sugli immobili (fabbricati mai dichiarati, 

fabbricati rurali, nuove costruzioni e variazioni, ecc.), potendo eventualmente fornire 

documentazione per quanto di competenza2
• Inoltre, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, 

l'Agenzia ha implementato, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, il "Sistema di 

Interscambio"3 
- il cui accesso avviene attraverso l'interconnessione, a livello applicativo, 

del sistema informatico dell'Ente cooperante con quello dell'Agenzia - mediante il quale 

sono erogati servizi di download gratuiti dei dati catastali e cartografici. A novembre 201 7, 

inoltre, l'Agenzia ha reso disponibile un nuovo servizio online di navigazione della 

cartografia catastale, ad accesso libero, realizzato in attuazione della Direttiva europea 

INSPIRE 4 secondo standard internazionali. Tale servizio consente la visualizzazione 

dinamica delle informazioni cartografiche catastali e l'integrazione con dati geografici di 

altre Pubbliche Amministrazioni (piani regolatori, aree di rischio, ortofoto ecc.), nonché 

2 Cfr. art. 34-quinquies del decreto legge I O gennaio 2006, n. 4, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
3 Cfr. decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007. 
4 La direttiva 2007/2/CE, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, ha istituito l'infrastruttura per l'informazione 
territoriale in Europa (!Nfrastructure far SPatial InfoRmation in Europe - INSPIRE), finalizzata a supportare la politica ambientale 
mediante opportune misure che garantiscano la conoscenza, la disponibilità e l'interoperabilità delle informazioni territoriali. 
L'attuazione della Direttiva prevede l'adozione di idonee politiche sui dati e la realizzazione di servizi, secondo le regole tecniche 
definite nei Regolamenti europei di attuazione. 
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l'interoperabilità con tutti i sistemi che gestiscono tali tipologie di dati in uso presso 

Pubbliche Amministrazioni e professionisti. Per favorire l'accesso alla consultazione 

cartografica con modalità di più semplice utilizzo per i cittadini, nel corso del 2018 è stato 

anche realizzato il Geoportale Cartografico Catastale dell'Agenzia 5 
, che consente di 

navigare dinamicamente le mappe, nonché di ricercare singole particelle tramite 

identificativo catastale. Dai monitoraggi quotidiani, i servizi di consultazione cartografica 

registrano un consistente e crescente utilizzo degli utenti, soprattutto delle Pubbliche 

Amministrazioni, sempre più interessati ad una cartografia di grande dettaglio. 

A partire dalle innovazioni introdotte in ambito cartografico, l'evoluzione dei servizi 

online di consultazione potrà da un lato avvicinare ulteriormente i cittadini alle attività 

dell'Agenzia, diventando anche strumento di trasparenza e accountability, e dall'altro 

incrementare i livelli di interoperabilità e collaborazione con le altre Amministrazioni, a 

supporto sia delle attività esclusivamente interne sia dei più generali processi di gestione del 

territorio. 

L'Agenzia gestisce per conto dello Stato il sistema di inventariazione degli immobili 

sotto il profilo della loro individuazione fisica, della descrizione delle caratteristiche 

tecniche ed economiche e della registrazione dei diritti. Tale patrimonio di conoscenze 

risulta sempre più strategico per una moderna governance del territorio (supporto alla 

fiscalità, alla pianificazione urbanistica, alla protezione civile, alla sicurezza del patrimonio 

abitativo dai rischi naturali, alla tutela ambientale, ecc.), costituendo di fatto una vera e 

propria infrastruttura per il Paese per il settore immobiliare. Infatti il patrimonio 

immobiliare italiano 6 è georeferenziato sulla mappa catastale che l'Agenzia gestisce in 

qualità di Organo cartografico dello Stato7 ed è integrato con i soggetti titolari di diritti di 

ciascun immobile, terreno o urbano, attraverso l'Anagrafe Immobiliare Integrata ( di cui si 

dirà più avanti) e con i dati economici dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

Riguardo, ad esempio, alla gestione delle emergenze, è già in atto una proficua 

collaborazione istituzionale con il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso un 

5 https://Q:coportak.cartogrnfin.agcnzirn~ntrntc.gov. it . 

6 Circa 85,5 milioni di particelle di terreno, 18 milioni di fabbricati e 74 milioni di unità immobiliari urbane. 

7 Cfr. legge 2 Febbraio 1960, n. 68. 
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accordo quadro decennale8 per la condivisione dei dati cartografici e catastali ed il supporto 

alle attività di Protezione Civile, al fine di far fronte in modo strutturato e quindi più 

efficace alle eventuali situazioni di emergenza future. 

Dopo gli eventi sismici in centro Italia del 2016, il programma Europeo "Copernicus" 

ha scelto la cartografia catastale dell'Agenzia delle Entrate per la tematizzazione dei danni 

provocati dal terremoto, perché accurata, a grande scala e interoperabile. 

Il miglioramento costante della qualità dei dati immobiliari e l'aggiornamento 

automatico della cartografia sono parte essenziale delle politiche che governeranno, nel 

prossimo futuro, l'innovazione metodologica, tecnologica ed organizzativa dei dati 

immobiliari gestiti dall'Agenzia. 

Inoltre, anche nell'ambito delle attività conseguenti all'approvazione della legge delega 

n. 23 del 20149, con l'esplicito obiettivo di rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita, l'Agenzia ha implementato una serie di attività volte al 

miglioramento del sistema catastale, al fine di costituire un inventario della proprietà 

immobiliare sempre più completo, migliorare la qualità delle banche dati catastali e di 

consentire l'aggiornamento della cartografia, funzionali alla completa realizzazione 

dell'Anagrafe Immobiliare Integrata ed alla costituzione delle sue componenti, il Sistema 

Integrato del Territorio (SIT) e l'Anagrafe dei Titolari (AdT), su cui mi soffermerò 

successivamente. 

L'Agenzia ha avviato progetti innovativi di miglioramento della qualità delle banche 

dati articolati su due azioni strategiche: 

A. miglioramento della qualità delle informazioni catastali ed ipotecarie; 

B. aggiornamento ed evoluzione del sistema cartografico del catasto. 

Per quanto riguarda le attività di perfezionamento della qualità delle banche dati, vanno 

evidenziati gli interventi finalizzati ad assicurare la completa integrazione e coerenza dei 

dati degli immobili censiti al Catasto e le attività necessarie a garantire la completezza e la 

coerenza dei soggetti titolari dei diritti reali sugli stessi immobili nonché la completa 

informatizzazione dei dati di pubblicità immobiliare. 

8 L'accordo prevede, inoltre, l'utilizzo dell'informazione economica, ricavata dai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, 
per effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso, per la gestione del la fase di 
pianificazione, emergenza e post-emergenza terremoto, oltre che la fornitura dei dati fiscali. 
9 Cfr. art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e 
orientato alla crescita. 
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In merito alle attività di aggiornamento della cartografia l'Agenzia, già dal 2017, ha 

avviato una serie di attività che consentono il recupero della precisione dei fogli di mappa e 

la costruzione delle congruenze geometriche al fine di garantire il continuum tra fogli di 

mappa adiacenti e quindi la piena navigabilità nel senso moderno del termine. Tale linea di 

intervento, per la quale è necessario l'utilizzo di professionalità specifiche e dotazioni 

tecnologiche avanzate, ha visto nel 2017 l'avvio di sole 50 province, mentre nel 2018 sono 

state attivate tutte le altre. Al 31 dicembre 2018 il dato relativo all'incidenza dei fogli per i 

quali è stata recuperata la precisione e la congruenza geometrica è di poco inferiore all' 8% 

dell'intero magazzino. 

Nel corso dell'ultimo biennio, nell'ambito delle attività finalizzate a far emergere 

situazioni di elusione ed evasione fiscale in ambito immobiliare, è stata inoltre effettuata la 

campagna di accertamento massivo dei fabbricati rurali iscritti senza rendita solo al Catasto 

dei terreni e non dichiarati al Catasto edilizio urbano. L'attività è stata preceduta dall'invio 

ai soggetti intestatari di avvisi bonari che hanno favorito l'adempimento spontaneo. 

All'inizio del 2011, nella banca dati censuaria di catasto terreni, il numero di fabbricati 

rurali o loro porzioni ammontava ancora ad oltre 3,2 milioni di unità. 

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il tale 

numero è andato costantemente a ridursi, passando dai 2,5 milioni del 2012, ai 2,2 milioni 

del 2013, fino a raggiungere circa 850.000 unità ancora presenti alla fine del 2018. 

La suddetta riduzione si è verificata a seguito sia delle dichiarazioni di parte sia delle 

azioni di "bonifica" effettuate da questa Agenziamentre sono risultate numericamente 

trascurabili le comunicazioni effettuate dai Comuni. 

Dei circa 850.000 immobili a destinazione rurale ancora iscritti in catasto terreni alla 

fine del 2018, circa 318.000, allo stato attuale, sono oggetto di accertamento. 

Nell'ultimo biennio, sono inoltre proseguite le attività conseguenti all'accertamento 

dei fabbricati non dichiarati in catasto ( cd. "fabbricati fantasma") con il recupero di oneri 

per le attività di attribuzione della rendita presunta, di sanzioni e tributi. L'Agenzia, con 

l'utilizzo delle ortofoto digitali ad alta definizione, proseguirà in futuro, compatibilmente 

con le risorse disponibili, con attività mirate connesse al monitoraggio costante del territorio 

di cui all'art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 
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Riepilogo delle tipologie di informazioni in possesso dell'Agenzia delle 
Entrate in merito al patrimonio immobiliare di persone fisiche e 
giuridiche, al fine del contrastoall'evasione fiscale 

In merito al contrasto all'evasione in campo immobiliare, faccio riferimento 

sostanzialmente all'ambito relativo all'accatastamento delle unità immobiliari e quindi alla 

registrazione negli archivi catastali per determinare, di conseguenza, la rendita catastale 

quale elemento per il calcolo delle basi imponibili per una molteplicità di imposte erariali e 

locali.L'accertamento e la riscossione delle imposte patrimoniali ricorrenti ( come l 'IMU e la 

TASI) è demandato ai Comuni. 

Nell'Allegato 1 della presente relazione è riportata la consistenza e la rendita delle unità 

immobiliari urbane del Catasto Edilizio Urbano, con i dati riferiti al 31 dicembre 2018. 

Il controllo condotto dall'Agenzia per garantire il corretto e completo aggiornamento 

della banca dati catastale, anche nell'ottica del "monitoraggio costante del territorio", si 

realizza con un'attività corrente e una che, per l'entità degli immobili trattati, risulta essere 

periodica. 

a) L'attività corrente è quella relativa all'accertamento delle rendite proposte dai tecnici 

professionisti per nuovi accatastamenti o per dichiarazioni di variazione.Gli 

accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2018 hanno interessato, alla data del 31 

dicembre, oltre 505.000 unità immobiliari urbane, con un incremento della rendita 

complessiva, per le unità controllate, superiore a 114 milioni di euro. 

b) L'attività periodica fa riferimento all'accertamento delle variazioni catastali non 

dichiarate, in attuazione dei seguenti dispositivi normativi: 

b.1 Il primo è relativo alla cosiddetta operazione "immobili fantasma" 10
, che tra il 2007 

e il 2012 ha consentito di far emergere e attribuire la rendita a oltre 1,2 milioni di 

unità immobiliari, per una rendita catastale complessiva di circa 825 milioni di euro 

(cfr. comunicato stampa del 4 ottobre 2013) 11
; questa operazione, compatibilmente 

con le limitate risorse disponibili, potrà essere nuovamente riproposta nell'ambito 

del "monitoraggio costante del territorio" 12 
, divenendo così un'espressione 

10 In attuazione del decreto legge 3 oltobre 2006, n. 262. 

11 E' utile ricordare che l'attività di accertamento in campo catastale, sebbene svolta una tantum, ha effetti positivi anche negli anni 
successivi, in quanto l'incremento di base imponibile permane fino a nuova variazione dell'immobile accertato. 
12 Previsto dall'ari. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 
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periodica di controllo, i cui effetti possono probabilmente essere positivi, non solo 

sul piano del contrasto all'evasione fiscale, ma, più in generale, per supportare gli 

enti preposti al governo del territorio quali, ad esempio, i Comuni, nel controllo 

. della regolarità urbanistica degli immobili. 

b.2 Il secondo è relativo all'attuazione delle norme contenute nei commi 335 e 336 

dell'articolo unico della legge n. 311 /2004. 

Per quel che riguarda il comma 335 13
, finora sono stati 17 i Comuni che hanno 

richiesto, sulla base dei criteri previsti dalla norma, il processo di revisione dei 

classamenti delle unità immobiliari urbane ricomprese in specifici ambiti territoriali 

,. Tra questi, rilevano, in particolare, i capoluoghi di Roma, Milano, Bari, Lecce, 

Ferrara e Perugia. Complessivamente questa attività ha generato un incremento 

complessivo della rendita per circa 184 milioni di euro. 

Riguardo, invece, al comma 336 14
, concernente la procedura di revisione dei 

classamenti incoerenti, sono stati trattati circa 119.000 immobili per i quali i 

Comuni hanno effettuato una richiesta di regolarizzazione catastale , 15
• 

b.3 Il terzo è relativo all'attuazione del comma 277 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 

200l1 6
, che prevede l'identificazione, da parte dell'Agenzia, di nuove costruzioni o 

variazioni non dichiarate al Catasto da parte dei soggetti obbligati. L'Agenzia, a 

13 L'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha l'obiettivo di recuperare fasce generalizzate di elusione 

fiscale e rappresenta, soprattutto uno strumento previsto dal Legislatore per la revisione "massiva" dei classamenti degli immobili di 

proprietà privata, ubicati in un medesimo Comune, al fine di perequare le rendite e rimuovere significative differenze rinvenibili fra 

ambiti territoriali diversi, rappresentati da costruzioni di massima omogenee, con riferimento alle caratteristiche tecnico-economiche 

della destinazione d'uso individuata come prevalente. Tali sperequazioni sono evidenziate dal confronto tra i valori medi catastali ed 

i valori medi di mercato rilevati nelle diverse microzone in cui risulta suddiviso il territorio comunale e attribuibili, sostanzialmente, 

a variazioni del contesto urbano verificatesi nel tempo, che nella maggior parte dei casi interessano le zone centrali o zone di 

particolare pregio di ciascun Comune. 

14 L'articolo 1, comm'Cl 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è finalizzato a meglio disciplinare l'intervento dei Comuni nella 

individuazione delle unità immobiliari che necessitano di una variazione del classamento. La disposizione normativa evidenzia che, 

in presenza "di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti 

con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate 

la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle 

finanze". La norma prevede che la richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la 

mancata presentazione della dichiarazione catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, 

agli uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia. Tale comunicazione consente ali' Agenzia di procedere nell'esecuzione degli 

adempimenti previsti per la dichiarazione catastale, attribuendo le spese e i tributi previsti a carico del soggetto coinvolto, se 

inadempiente. 

15 Notificata ai soggetti interessati dagli stessi Comuni che ad oggi si sono avvalsi della procedura (si escludono i cosiddetti avvisi 

bonari). 

16 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 277: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo l della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi 

ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del 

territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti 

inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 31 ". 
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partire dal 2007, ha sottoposto a tale modalità di accertamento c1rca 315.000 

immobili, distribuiti sull'intero territorio nazionale. 

Allo stato attuale, gli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia hanno avviato 17 il 

procedimento di accertamento ai sensi del comma 277 dell'articolo 1 della legge n. 

244 del 2007, per circa 318.000 immobili rurali ancora iscritti al catasto dei terreni 

soprattutto al fine di sollecitare i soggetti inadempienti alla regolarizzazione 

catastale. 

b.4 Il quarto, infine, è quello previsto dalle norme relative ai cosiddetti "immobili 

rurali". Al riguardo, l'articolo 13, comma 14 e seguenti, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, ha innovato la disciplina relativa al censimento in Catasto 

dei fabbricati rurali, con la previsione di apporre negli atti del Catasto una specifica 

annotazione concernente la sussistenza del requisito di ruralità in capo agli stessi 18
. 

Aggiornamento sullo stato delle attività svolte dall'Agenzia per la 
determinazione dei metri quadrati degli immobili privi di planimetria 
catastale ovvero con planimetrie non riportate in scala, con particolare 
riferimento ai trasferimenti immobiliari avvenuti tra la fine degli anni 
'60 e gli inizi degli anni '70 

L'Agenzia, in un'ottica di miglioramento della qualità dell'informazione, di trasparenza 

del mercato immobiliare e di oggettiva riconoscibilità del bene da acquistare o vendere ha 

determinato, anche per utilizzi connessi alla eventuale riforma del sistema estimativo del 

Catasto Fabbricati, le superfici per tutte le unità immobiliari ordinarie, censite nei gruppi 

"A", "B" e "C", provviste di planimetria, sulla base di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 19
. 

17 L'avvio effettivo delle procedure è al momento nella fase prodromica e non ha interessato tutti i contribuenti coinvolti. Nella 
maggior parte dei casi è stata introdotta una annotazione negli atti del catasto. 
18 Alla data del 31 dicembre 2018, le unità immobiliari del Catasto Edilizio Urbano, cui è stata apposta l'annotazione di ruralità, 
ammontano complessivamente a 433.743, delle quali 306.861 sono state interessate dalla presentazione delle relative "domande". 
Alla stessa data, le unità immobiliari del Catasto Edilizio Urbano in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole) censite in banca dati sono 406.786. A seguito della presentazione delle istanze, corredate delle previste 
autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000, gli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia verificano, a campione, la 
sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, di ruralità. Per il controllo delle relative istanze, L'Agenzia ha avviato scambi di 
informazioni e dati in possesso di altre Amministrazioni. In particolare lo scambio delle informazioni con gli Enti Locali avviene 
attraverso il "Portale per i Comuni", che costituisce una piattaforma informatica realizzata per gestire lo scambio dei dati relativi al 
patrimonio immobiliare di ogni Comune. 
19 Sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138,per agevolare le attività di 
controllo dei Comuni ai fini del tributo sui servizi "TARI" (TAssa Rifiuti), sono state, inoltre, rese disponibili anche le superfici 
utilizzabili dagli stessi che, per le sole destinazioni abitative, non ricomprendono le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte 
pertinenziali e accessorie, comunicanti e non comunicanti (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 39724 del 
29 marzo 2013 per la disciplina delle modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie 
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel Catasto Edilizio Urbano). 
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L'Agenzia, pertanto, ha reso disponibili ai cittadini, attraverso la visura, per circa 57 

milioni di immobili, i dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione 

ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. 

Anche per la segnalazione e correzione di incoerenze riscontrate nelle superfici 

catastali, sono state realizzate le procedure informatiche che consentono a ciascun soggetto 

interessato di inviare le proprie osservazioni, mediante forme di comunicazione strutturata 

(modello di istanza per la rettifica/iscrizione della superficie negli atti catastali) rese 

disponibili sul sito istituzionale dell' Agenzia2°. 

Oltre alla possibilità di operare correzioni sm dati di superficie esistentì, è possibile 

anche integrare le informazioni per i dati mancanti. 

Al momento della costituzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, per alcune tipologie 

di immobili, erano previste fattispecie di esclusione della presentazione delle planimetrie in 

Catasto. 

Inoltre, in certi casi, le modalità di redazione delle planimetrie presentate nei primi anni 

di conservazione del Catasto non consentono il calcolo della superficie in base ai criteri del 

DPR n. 138 del 199821
• 

Il dato delle unità immobiliari senza superficie o con planimetria non aggiornata è 

destinato comunque a diminuire nel tempo, in quanto, nel caso di atti di compravendita, è 

obbligatoria la presentazione della planimetria conforme allo stato di fatto dell'immobile, 

superando pertanto eventuali situazioni di difformità pregresse. 

Una definitiva soluzione, di tipo normativo, per la mancanza residuale del dato di 

superficie, potrebbe essere quella di assegnare alle unità immobiliari interessate una 

superficie "convenzionale", calcolata moltiplicando la consistenza catastale per un 

parametro di conversione, determinato per ciascuna categoria ordinaria a destinazione 

abitativa, in relazione alla dimensioni del vano medio. 

20 Il contribuente - nel caso in cui non ritenga corretta la superficie calcolata dall'Ufficio sulla base della planimetria in atti 

(prodotta dalla parte) - può presentare un'istanza all'Agenzia che avvia un processo di verifica. D'altra parte, nel caso in cui la 

planimetria in atti risulti incoerente con lo stato di fatto, il contribuente può presentare una nuova planimetria attraverso una 

dichiarazione "Docfa" (documento di aggiornamento catastale). Su quest'ultimo aspetto, peraltro, la normativa prevede che gli atti di 

trasferimento o modificazione di diritti reali su fabbricati "devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre 

all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, 

della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale". 

21 Al 31 dicembre 2018, su un totale di circa 62,2 milioni di unità immobiliari dei gruppi catastali ordinari ("A", "B" e "C"), per 

circa 2,7 milioni di unità immobiliari manca il dato di superficie; di queste, per circa 2 milioni - pari a circa 3.2 % del totale - è 

assente l'associazione della planimetria nel sistema informatizzato. 
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Premesso che la superficie "convenzionale" non rappresenterebbe, per definizione, 

l'esatta misura della superficie dell'unità immobiliare, sarebbe fatta salva la possibilità per il 

contribuente di presentare la planimetria in Catasto secondo le consuete modalità, solo 

laddove dovesse ritenere significativamente diverso il valore della superficie convenzionale 

attribuita, rispetto a quella effettiva. 

Livello di realizzazione dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei 
Numeri Civici e risultati ottenuti fino ad oggi nel miglioramento della 
qualità dei dati delle banche dati pubbliche 

L'Agenzia del Territorio, ora incorporata nell'Agenzia delle Entrate e l'Istat22 hanno 

costituito, in occasione delle attività propedeutiche al "15° censimento della popolazione e 

delle abitazioni", un archivio contenente gli stradari ( elenco delle denominazioni delle aree 

di circolazione) ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani, denominato Archivio Nazionale 

degli Stradari e dei Numeri Civici ( di seguito ANSC). 

Le applicazioni messe gratuitamente a disposizione dall'Agenzia sulla piattaforma 

informatica del "Portale per i Comuni" hanno agevolato ciascun Comune negli adempimenti 

previsti dal Regolamento Anagrafico23
, inerenti alla tenuta e all'aggiornamento dei propri 

stradari e indirizzari, consentendo di disporre di un archivio informatizzato, costruito sulla 

base degli indirizzi catastali, che poteva essere facilmente modificato o integrato per 

adeguarlo alla situazione di fatto esistente sul proprio territorio24
. 

Completato il censimento, l'Istat ha effettuato l'analisi e. l'incrocio tra i dati 

toponomastici di origine comunale e utilizzati in occasione del censimento, al fine di 

rilevare eventuali disallineamenti, e ha chiesto ai Comuni25 di verificare i disallineamenti 

riscontrati provvedendo, ove necessario, a correggere, integrare e validare i dati fomiti sul 

"Portale per i Comuni" dell'Agenzia, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla data 

in cui il Comune effettua la validazione finale26
. Le attività in corso hanno consentito di 

22 Sulla base di una convenzione Agenzia Territorio - lstat del 21 giugno 2010. 
23 Adempimenti previsti ai Capi VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
24 Il 99,6% dei Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti ha completato la validazione degli stradari prima dell'avvio del 
15° censimento della popolazione e delle abitazioni. I restanti 509 Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai 
20.000 abitanti, che alla data della stipula della convenzione Agenzia-Istat stavano già procedendo alla rilevazione puntuale dei 
numeri civici nell'ambito del progetto lstat "Rilevazione numeri civici (RNC)", hanno fornito i dati toponomastici direttamente 
ali' lstat. 

25 Nota Istat prot. n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014. 
26 Alla data del 31 Dicembre 2018 i Comuni che hanno completato le attività di verifica e certificazione dei toponimi e di numeri 
civici erano 7.438. 
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elevare ulteriormente la qualità dell'archivio che sarà utilizzato quale base di partenza per la 

realizzazione dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (di seguito 

ANNCSU)27
. 

L' ANNCSU, come previsto dall'articolo 4 del DPCM 12 maggio 2016, " .. . realizzato 

dall 'Istat e dall'Agenzia delle Entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento 

nazionale per gli stradari e indirizzari comunali". 

L'introduzione dell' ANNCSU comporterà l'abbattimento dei costi legatio alla gestione 

degli indirizzi, in quanto, sfruttando un'economia di scala a livello nazionale, consentirà alle 

Amministrazioni pubbliche, ai cittadini e alle imprese di disporre di un archivio di 

riferimento informatizzato, codificato e certificato dai Comuni, che garantisce un elevato 

grado di integrazione con altre banche dati di interesse nazionale, quali la banca dati 

catastale, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) 28
, l'Anagrafe 

Tributaria, le basi dati utilizzate dall'Istat per lo svolgimento del censimento permanente 

della popolazione29
. 

L'Agenzia delle Entrate utilizza, già da diversi anni, i dati toponomastici ( odonimi, 

ovvero nomi delle aree di circolazione, e numeri civici) certificati dai Comuni per 

"bonificare" gli indirizzi contenuti nella banca dati catastale. 

Tale attività è stata condotta in modalità graduale ed ha riguardato, fino al 2015, 

esclusivamente gli odonimi e dal 2016 anche la numerazione civica. 

Ad oggi, il 95% (70,5 milioni) dei circa 74 milioni di unità immobiliari presenti nella 

banca dati catastale ha un indirizzo catastale il cui odonimo è tra quelli certificati dal 

Comune, mentre ii 46% (34,6 milioni) ha un indirizzo catastale in cui anche il numero 

civico, oltre all' odonimo, risulta certificato dal Comune. 

Per garantire un alto grado di qualità all'interno delle banche dati pubbliche, è 

auspicabile che il processo di convergenza, già avviato autonomamente dall'Agenzia delle 

27 I contenuti sono stabiliti dal DPCM 12 maggio 2016, recante "Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri 

civici e delle strade urbane", previsto dall'articolo 3 del decreto legge I 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

28 Articolo 60, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

29 Per poter dare concreta attuazione a quanto previsto dal DPCM sul!' ANNCSU e per poter rendere disponibili alle Amministrazioni 

pubbliche, ai cittadini ed alle imprese i servizi di interrogazione degli stradari ed indirizzari certificati dai Comuni, è necessario 

acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali sul documento contenente le specifiche tecniche e le modalità di 

accesso ai servizi erogati dal!' ANNCSU, predisposto congiuntamente dal!' Agenzia delle Entrate e dall'lstat, e condiviso con l 'ANCI. 

Il documento è stato spedito al Garante per la protezione dei dati personali l' 11 agosto 2017, dopo che l' ANCI, il 31 luglio 2017 

nell'ambito di un Tavolo tecnico appositamente istituito, ha espresso parere favorevole. Attualmente, i dati dell'ANSC/ANNCSU 

sono resi disponibili ai soli Comuni, enti certificatori e titolari del dato, nonché ali' Agenzia delle Entrate ed all'Istat, che gestiscono 

l'infrastruttura del!' ANSC/ANNCSU. 
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Entrate, tra i dati dell' ANSC/ ANNCSU e gli indirizzi catastali e dell'Anagrafe Tributaria ( a 

partire dal 2018), sia accompagnato da un analogo processo di convergenza tra i dati 

dell' ANPR e dell' ANNCSU, eventualmente anche tramite l'emanazione di specifici 

provvedimenti legislativi. 

Il "Team per la Trasformazione Digitale" presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha recentemente identificato l' ANNCSU come una delle iniziative da accelerare ai 

fini della maggiore digitalizzazione del Paese, in particolare per gli obiettivi in ambito open 

data. 

L'Anagrafe Immobiliare Integrata: 
serv1z1 attualmente erogati a 
Amministrazioni pubbliche 

stato di attuazione del progetto e i 
cittadini, professionisti e altre 

Al fine di costituire un inventario completo ed uniforme del patrimonio immobiliare 

italiano, l'Agenzia delle Entrate prosegue nel graduale processo di implementazione e 

miglioramento dei livelli di correlazione delle informazioni degli archivi amministrativo

censuari, cartografici, planimetrici e di Pubblicità Immobiliare, attraverso la costituzione 

della Anagrafe Immobiliare lntegrata30
. 

L'Agenzia, per svolgere la propria m1ss10ne istituzionale a supporto della fiscalità 

immobiliare, per la corretta individuazione degli oggetti (gli immobili), con la relativa base 

imponibile, nonché dei soggetti titolari di diritti reali in quanto soggetti d'imposta, ha già 

realizzato, ad uso interno, una piattaforma informatica, basata sulla cartografia catastale 

vettoriale a grande scala, a copertura nazionale31
, che viene tenuta costantemente aggiornata 

e che può essere valorizzata anche per scopi diversi dalla stessa fiscalità. 

30 L'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio I 999, n. 300, assegna ali' Agenzia delle Entrate "il compito di costituire l'anagrafe 
dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, 
l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla fimzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli 
immobili". Oltre ciò, viene stabilito il principio fondamentale di collaborazione con gli Enti locali al fine di "favorire lo sviluppo di 
un sistema integrato di conoscenze sul territorio". 
L'articolo 19, comma I, del decreto legge 31 maggio 20 I O, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 20 I O, n. 122, 
recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, stabilisce i'attivazione dell'Anagrafe 
Immobiliare Integrata che "attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio 
per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali". 
Nei commi successivi è previsto l'accesso gratuito dei Comuni all'Anagrafe Immobiliare Integrata e la piena accessibilità e 
interoperabilità applicativa relativamente ai dati catastali, sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, anche al fine di 
contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati. 
31 Con esclusione dei territori gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 
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Il nuovo sistema informativo immobiliare segue un percorso di cambiamento che ha 

posto l'accento sui temi dell'integrazione dei dati e dei processi, del controllo di qualità e 

della gestione unitaria dei dati e dell'infrastruttura tecnologica. 

L'Anagrafe immobiliare Integrata è costituita da due componenti, una tecnologica e 

l'altra informativa: 

1) un Sistema Integrato del Territorio (S11), evoluzione del sistema informativo 

catastale verso un modello georeferenziato, basato sul sistema cartografico del 

catasto, specializzato per la gestione delle informazioni oggettive degli immobili, 

quali la classificazione, la descrizione, gli elementi reddituali, gli indirizzi e la geo

localizzazione sul territorio, nonché i valori medi di mercato necessari alla 

validazione ed aggiornamento del valore fiscale; 

2) un sistema informativo, l'Anagrafe dei Titolari (AdT), che include la Banca Dati 

Integrata, originariamente costituita per contenere le informazioni presenti nei registri 

di Catasto e di Pubblicità Immobiliare, in cui siano anche rappresentate e qualificate 

le relazioni fra gli immobili ed i soggetti titolari di diritti reali. 

Il Sistema Integrato del Territorio ha l'obiettivo di costituire il nuovo catalogo 

nazionale degli immobili, permettendo la corretta geo-localizzazione geografica di ciascun 

immobile censito in Catasto, integrandone le informazioni identificative, tecniche, censuarie 

e reddituali ai fini fiscali, oltre a consentire una migliore disponibilità delle informazioni 

utili alla gestione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). 

Nella nuova piattaforma tecnologia i livelli informativi attualmente previsti sono la 

cartografia catastale, le particelle, i fabbricati, le unità immobiliari urbane e le relative 

planimetrie, i grafi stradali, le ortofoto, le zone OMI. La stessa piattaforma può essere 

arricchita da informazioni provenienti da altre fonti di dati "fuori dominio", in un'ottica di 

fruibilità del patrimonio di conoscenze - anche esterne ali' Agenzia delle Entrate - e di 

collaborazione con gli altri Enti istituzionali preposti alla governance del territorio (la 

pianificazione territoriale e urbanistica, la protezione civile, la sicurezza . del patrimonio 

abitativo dai rischi naturali, la tutela dell'ambiente, ecc.). 

Anche sul tema della pericolosità, vulnerabilità, esposizione e messa in sicurezza del 

patrimonio abitativo dai fenomeni idrogeologici e sismici, nell'ambito del progetto "Casa 

Italia" avviato dal Governo nel settembre 2016, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il patrimonio di conoscenze e di informazioni analitiche sui fabbricati georiferiti 
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sulla cartografia catastale, che potrebbe essere messo a disposizione dall'Agenzia delle 

Entrate attraverso la sua piattaforma tecnologica - resa accessibile a tutte le 

Amministrazioni Pubbliche coinvolte, integrata con dati esterni e interoperabile - può 

svolgere un ruolo determinante per l'attivazione delle politiche di promozione della 

sicurezza degli edifici. 

L'Anagrafe dei Titolari, in parallelo, ha l'obiettivo di costituire l'anagrafe nazionale 

dei titolari dei diritti reali sugli immobili, principalmente mediante la ricerca degli atti da cui 

hanno origine le intestazioni in Catasto tramite il confronto con i registri di riferimento, cioè 

con quelli della Pubblicità Immobiliare, ed estendendo, in futuro, l'integrazione anche con 

altre banche dati. L'elemento chiave fra le due componenti informative è l'immobile, che 

costituisce pertanto l'elemento di base dell'Anagrafe Immobiliare Integrata. 

Attualmente, l'Agenzia ha attivato, in forma sperimentale, un servizio di consultazione 

dell'Anagrafe Immobiliare Integrata nei confronti di 119 Comuni che hanno manifestato il 

proprio interesse. 

Inoltre, nel corso del 2018, l'Agenzia ha attivato un nuovo servizio tramite il quale ogni 

Comune può autonomamente inserire nel sistema informativo dell'Agenzia una o più liste 

contenenti i codici fiscali delle persone fisiche nei cui confronti s'intende effettuare la 

verifica delle unità immobiliari, dichiarate ai fini ISBE; il sistema restituisce l'elenco dei 

beni immobili, presenti su tutto il territorio nazionale, riferiti a ciascun codice fiscale. In 

considerazione della particolarità del servizio, le richieste inserite dai Comuni devono essere 

firmate digitalmente dal responsabile del Comune. 

Le imposte e la rendita catastale 

Le imposte che gravano sui cespiti immobiliari possono essere così classificate: 

- imposte di natura reddituale (IRPEF e IRES); 

- imposte di natura patrimoniale (IMU e TASI); 

- imposte sui trasferimenti e registro sulle locazioni (IV A, Registro, Ipotecaria e 

catastale, Successioni e donazioni, Registro e bollo su locazioni). 

Complessivamente la tassazione immobiliare nel 2018 si può stimare in 40 miliardi di 

euro. Le imposte di natura reddituale pesano per il 21 %, quelle di natura patrimoniale per il 

49% e quelle sui trasferimenti e sulle locazioni (Registro) per il restante 30%. 
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Sul totale di queste imposte, la rendita catastale può costituire la base imponibile diretta 

per le imposte sul reddito solo in situazioni residuali. 

I valori catastali, invece, ottenuti mediante il prodotto della rendita per un coefficiente 

moltiplicativo univoco su base nazionale, sono attualmente adottati quale base imponibile 

per le seguenti imposte: 

a) IMU e TASI; 

b) imposta di registro, limitatamente al caso in cui l'imponibile per il trasferimento di 

abitazioni è stabilito con il sistema del cosiddetto "prezzo-valore"; 

c) imposte di successione e donazione. 

I valori catastali, come si è detto, si calcolano applicando alla rendita i coefficienti 

moltiplicativi, i quali sono variati nel tempo. Si rammenta che la rendita catastale, nel caso 

per esempio delle abitazioni, è determinata dalla tariffa d'estimo della specifica classe e 

categoria in cui è stata classificata ("classata", in termini catastali) per la consistenza in 

vani. L'unica revisione di dette tariffe fu attuata all'inizio degli anni '90, e l'operazione si 

concluse a settembre del 1991. A seguito della revisione sono stati introdotti nuovi 

coefficienti moltiplicativi delle rendite ai firii dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali. 

Tali coefficienti rispondevano ad un criterio logico, sebbene applicato empiricamente 

con modalità estremamente semplificate, in base al quale il coefficiente era considerato 

come l'equivalente del reciproco del tasso di rendimento netto di una rendita perpetua. Si 

ipotizzò quale fosse un tasso di "rendimento netto" medio nazionale per le diverse categorie 

(catastali) di immobili e si indicò l' 1 % per le abitazioni, le pertinenze e altri locali, il 2% per 

gli uffici e le unità immobiliari delle categorie del gruppo D, il 3% per i negozi e le unità 

delle categorie del gruppo E. Il reciproco di detti tassi costituiva il corrispondente 

coefficiente moltiplicativo (rispettivamente 100, 50 e 34). 

Quando fu introdotta l'ICI nel 1993, per la determinazione dei "valori catastali" si fece 

riferimento - come logica voleva - agli stessi coefficienti moltiplicativi validi per l'imposta 

di registro: il valore catastale doveva essere univoco. 

Successivamente, v1 furono diversi interventi sui coefficienti moltiplicativi, 

sostanzialmente per esigenze dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Tali interventi 

hanno però introdotto elementi di squilibrio nel criterio logico su cui il legislatore basò la 

determinazione degli stessi coefficienti all'inizio degli anni '90. 
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In particolare, nel 2004, con l'art. 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, 

sono stati aumentati i coefficienti moltiplicativi ai soli fini delle imposte di registro, 

ipotecarie e catastali. Questa operazione, mantenendo il significato attribuibile ai 

coefficienti stabiliti all'inizio degli anni '90, avrebbe dovuto interpretarsi come una 

riduzione a livello nazionale del rendimento medio ritraibile dai beni e una riduzione minore 

per le "prime case" rispetto a tutti gli altri immobili. 

Ciò ha comportato una cesura rispetto al riferimento logico cui erano ancorati i 

coefficienti, che diventano, da quel momento in poi, un "puro" moltiplicatore fiscale di base 

imponibile. In effetti, il "moltiplicatore" non è ancorato ad uno specifico processo di 

determinazione, come le rendite. 

Le motivazioni di tali politiche sono da ricondurre anche al fatto che la modifica delle 

rendite catastali deve passare per la revisione delle tariffe d'estimo e del classamento dei 

beni immobili ordinari e ciò richiede, a prescindere dalla volontà politica, tempi non 

immediati e risorse spesso non disponibili, mentre la modifica dei coefficienti richiede solo 

un intervento legislativo che modifichi i coefficienti. 

Infatti, nel 2011 per determinare l'incremento delle basi imponibili ai fini dell'imposta 

patrimoniale a favore dei comuni, furono aumentati in misura considerevole, 

differenziandoli ulteriormente per categoria catastale, i coefficienti moltiplicativi dell'IMU 

che sostituì l'ICI e che poi furono successivamente utilizzati anche per la TASI. 

Se ipotizziamo che a valle della revisione del 1991 i valori catastali determinati dal 

prodotto tra la rendita catastale e il coefficiente moltiplicativo per le abitazioni, fossero 

risultati, in media nazionale, del tutto in linea con i valori del patrimonio a prezzi correnti di 

mercato in quel medesimo anno, avremmo che, in tal caso, il rapporto medio tra valore di 

mercato (Vp) e valore catastale (VC) sarebbe stato all'epoca pari a 1. 

L'evoluzione del rapporto medio nazionale tra valore di mercato e valore catastale 

Vp/VC ai fini dell'ICI/IMU, limitatamente alle abitazioni, risulta essere: 

- anno 2000 2,35 ossia il valore di mercato era pari a 2,35 volte superiore al VC 

- anno 2005 3,39 

- anno 2013 2,16 

- anno 2015 2,05 

- anno 2017 1,92 
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Tra il 2000 e il 2005 il passaggio da un rapporto pari a 2,35 a 3,39, quando il valore di 

mercato superò più di tre volte quello catastale, fu dettato dall'impetuosa crescita dei prezzi 

delle abitazioni (quindi da un aumento del numeratore del rapport~). Nel 2013 la netta 

caduta di detto rapporto (meno 36 per cento) fu dovuta all'incremento dei coefficienti 

moltiplicativi (più 60 per cento) avvenuta nel 2011 nel passaggio da ICI a IMU e alla 

riduzione dei prezzi (secondo ISTAT vi fu una riduzione dei prezzi tra il 2013 ed il 2011 

dell'8,8 per cento). A causa della ulteriore riduzione dei prezzi delle abitazioni il rapporto si 

è ridotto fino all'l,92 del 2017. 

Il dato del 2017, 1,92, è un rapporto medio; a livello regionale si va dall'l,42 del Friuli 

Venezia Giulia al 3,36 del Trentino Alto Adige. Infine, in circa 205 comuni (pari all'l,9% 

dello stock abitativo) tale rapporto è uguale o inferiore all'unità, ossia i valori di mercato 

risultano in media inferiori o al più pari a quelli catastali. 

Il problema, anche soltanto con riferimento alle imposte di natura patrimoniale, è che 

mentre gli incrementi dei valori catastali sono stati uniformi su base nazionale, quelli dei 

valori di mercato delle abitazioni e immobiliari in generale, hanno presentato una variabilità 

territoriale notevolissima. 

La delega di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23: il progetto 
attuativo dell'Agenzia - Elementi di sintesi 

Una eventuale riforma delle attuali modalità di determinazione delle rendite catastali 

comporterebbe notevoli vantaggi, in termini di efficienza ed equità, al sistema della 

tassazione immobiliare. 

Diversi tentativi legislativi sono stati promossi dal Governo e dal Parlamento. Ultimo, 

in ordine di tempo, la delega approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura ( art. 2 della 

legge 11 marzo 2014, n. 23), che, come è noto, non è stata attuata. 

All'epoca, comunque, l'Agenzia, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge delega, 

delineò un progetto attuativo che si ritiene utile riportare in estrema sintesi. 

Si premette, in primo luogo, che gli effetti sul gettito fiscale di una riforma del sistema 

estimativo dei fabbricati non dipendono dalle scelte tecniche sulle modalità di 

determinazione di valori e rendite, bensì dalle scelte di politica tributaria. A livello 

complessivo la riforma può essere neutrale, aumentare oppure ridurre la pressione fiscale. 
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In secondo luogo, si evidenzia che se la scelta fosse per la neutralità sulla pressione 

fiscale complessiva e per il ripristino delle condizioni di equità, un modo semplice di 

procedere sarebbe quello di mantenere invariata la base imponibile derivante dalle nuove 

rendite e dai nuovi valori catastali e, ovviamente, anche le aliquote. Operativamente, una 

volta determinati, con il nuovo sistema estimativo, tutti i valori e le rendite, sarebbe 

possibile determinare specifici coefficienti di adeguamento tali da consentire di eguagliare 

la somma degli imponibili basati sul sistema riformato con quelli attuali, anche per categorie 

di immobili. E in effetti, gli elementi di iniquità dell'attuale sistema non sono dati solo dalla 

distanza dei valori e dei redditi di mercato da quelli catastali, ma dal fatto che tale distanza 

non risulta omogenea tra le singole unità immobiliari . e, per aggregazione, tra i diversi 

territori. In ogni caso, la neutralità implica necessariamente che alcuni contribuenti 

vedranno diminuire la pressione fiscale e altri la vedranno aumentare. 

In terzo luogo, infine, si ritiene utile sottolineare come una riforma ampia e strutturale 

del sistema estimativo del catasto italiano richieda la disponibilità di adeguate risorse umane 

e strumentali. A tale riguardo, si evidenzia che, per l'attuazione della legge delega citata, 

l'Agenzia avrebbe dovuto assumere almeno un migliaio di tecnici (numero comprensivo del 

turn-over) e che furono stanziati 250 milioni di euro su cinque anni, peraltro forse 

sottostimati. Il processo di riforma avrebbe richiesto, infatti, almeno cinque anni per la sua 

completa attuazione. 

L'Agenzia all'epoca lavorò ad un progetto di riforma, coerente con i criteri stabiliti 

dalla legge delega, prevedendo quattro mutamenti fondamentali. 32 

1) Il passaggio da un catasto di redditi a un catasto di valori e redditi, per superare la 

distorsione derivante dall'attuale determinazione dei valori imponibili di natura 

patrimoniale (la rendita a cui si applicano moltiplicatori unici nazionali per gruppi di 

categorie). 

2) Il superamento dell'attuale vetustà e obsolescenza delle rendite catastali, mediante la 

loro rideterminazione (insieme ai relativi valori) per l'intero patrimonio immobiliare 

nazionale ( circa 64 milioni di unità immobiliari urbane). In particolare: 

a. Per le categorie ordinarie (abitazioni, negozi, box, cantine, ecc.) 

32 Un primo decreto legislativo di attuazione della legge delega, inerente le Commissioni Censuarie, è stato approvato (decreto 
legislativo 17 dicembre 2014, n. I 98). 
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L'abbandono del metodo delle "categorie, classi e tariffe" per la determinazione delle 

rendite. Definizione per ciascun segmento di mercato - dato da un ambito territoriale e un 

ambito funzionale dell'immobile (abitazioni, negozi, ecc.) - di funzioni statistiche, su base 

campionaria, che, per ciascun edificio e per ciascuna unità in relazione alle specifiche 

caratteristiche posizionali ed edilizie, consentano di determinare sia il valore patrimoniale 

che il reddito (non puntuale, ma ordinario e normale). L'utilizzo, per tutte le categorie 

ordinarie delle superfici espresse in metri quadrati, supera per le abitazioni e gli uffici il 

riferimento al "vano" catastale. Questo cambiamento nel modo di determinare l'imponibile 

riguarderebbe oggi circa 62 milioni di unità immobiliari. 

b. Per le categorie speciali (industrie, ipermercati, uffici strutturati, ecc.) 

Determinazione del valore e la rendita con procedimenti di stima diretta. Ad oggi, 

sarebbero interessate circa 1,5 milioni di unità immobiliari, censite nelle categorie del 

Gruppo D, oltre a circa 173 mila unità, censite nelle categorie del Gruppo E (porti, ferrovie, 

aeroporti, ecc., esenti da IMU). Di queste circa 400 mila unità sono unità complesse e per le 

quali le operazioni di stima richiedono maggiore impegno anche e soprattutto per la 

necessità di effettuare sopralluoghi. 

3) La predisposizione di un nuovo sistema informativo catastale per aggiornare i valori 

e le rendite catastali ogni cinque anni, dal solo punto di vista monetario, mediante 

l'Osservatorio del mercato immobiliare, e ogni decennio, dal punto di vista più strutturale, 

mediante la revisione delle funzioni statistiche, per tener conto dei mutamenti economici ed 

urbanistici del tessuto urbano. Il nuovo sistema informativo catastale, peraltro, avrebbe 

consentito di accogliere progressivamente una maggiore quantità e qualità di informazioni 

di dettaglio (si pensi ai dati sulla classificazione energetica, ai vincoli urbanistici, ecc.) utili 

non solo sul piano fiscale, ma più in generale per il governo del territorio e la trasparenza 

del mercato immobiliare. 

4) Riordino della tassazione immobiliare, anche con una forte semplificazione sul piano 

delle modalità di accertamento consentita dall'adeguamento delle basi imponibili. 

In estrema sintesi, il progetto di riforma delineato a suo tempo dall'Agenzia si sarebbe 

attuato sulla base dei seguenti strumenti innovativi: 

• un nuovo quadro di qualificazione delle unità immobiliari; 
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• la perimetrazione, sulla base della cartografia catastale, degli ambiti territoriali di 

riferimento in relazione ai quali determinare le funzioni di stima di natura statistica; 

• · la determinazione della superficie per le unità immobiliari ordinarie; 

• l'elaborazione delle funzioni di stima di natura statistica; 

• la stima diretta e un nuovo sistema informativo per le categorie speciali. 

Il processo di attuazione di tale riforma avrebbe richiesto un particolare impegno anche 

di altre strutture: 

• in primo luogo i Comuni, che avrebbero dovuto compiere uno sforzo di rilevazione 

formalizzato in piani-operativi condivisi con l'Agenzia; 

• in secondo luogo, con il partner tecnologico Sogei, per la implementazione 

informatica del processo, e con la Sose (Soluzioni per il Sistema Economico Spa), in ausilio 

alla elaborazione di massa delle funzioni statistiche di stima; 

• in terzo luogo, con le categorie professionali, cui sarebbe stata richiesta una 

collaborazione, in particolare nel campo delle stime dirette; 

• infine, con i proprietari e i contribuenti, che avrebbero potuto fornire informazioni 

rilevanti, anche su richiesta da parte dell'Agenzia. 

Queste azioni avrebbero dovuto essere condotte assieme ad alcuni processi di 

allineamento e di coerenza del sistema informativo attuale. 

Una prima azione perequativa della tassazione immobiliare potrebbe essere ottenuta con 

il superamento del "vano" catastale come unità di consistenza delle unità immobiliari a 

destinazione abitativa e ad uso ufficio, adottando il valore delle superfici per tutte le unità 

immobiliari ricomprese nei gruppi ordinari A, B e C. 
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Allegato 1 (Audizione - 20 marzo 2019) 

CONSISTENZA B RBNDITB DBLLB UNITÀ IMMOBILIARI DBL CATASTO BDILIZIO URBANO 

Con riferimento al 31 dicembre 2018, le unità immobiliari iscritte al Catasto Edilizio 

Urbano sono circa 74 milioni, di cui 63,8 milioni censite nelle categorie "ordinarie" e 

"speciali", con rendita catastale attribuita complessivamente pari a 36,6 miliardi di euro 1• 

Le rimanenti unità immobiliari, sono per oltre 6,6 milioni di immobili, costituite da 

"beni comuni non censibili" ( cioè beni di utilità comune a più unità immobiliari, che non 

producono un reddito proprio) e, per oltre 3,4 milioni di immobili, censite nelle categorie 

catastali del gruppo "F", come unità non idonee a produrre un reddito (aree urbane, lastrici 

solari, unità in corso di costruzione o di definizione, unità collabenti). 

G ruppe A {abìtazioni, uffici, studi privati) 

Gruppo C (attività commerciali/artigianali, pertinenze) 

Gruppo O (destinazione speciale) 

Gruppo E ( destinazione particolare) 

Gruppo B (uso collettivo) 

Gruppo F (entità urbane non produttive di reddito) 

52,1% 

40,0% 

2,3% 

0,1% 

0,3% 

S,1% 

La maggior parte dello stock immobiliare italiano è censito nel gruppo "A" (abitazioni, 

uffici e studi privati - oltre il 52%) e nel gruppo "C" (attività commerciali/artigiane, 

pertinenze - il 40% ). 

Gli immobili dei gruppi "A", "B" e "C" rappresentano il 69,9% del totale della rendita 

catastale (per un importo pari a 25,6 miliardi di euro). 

Gli immobili del gruppo "D", a destinazione speciale ( es. opifici, capannoni industriali, 

alberghi, centri commerciali, etc.), a fronte di un contenuto numero di unità immobiliari -

1,5 milioni (pari al 2,3% del totale) - rappresentano una rilevante quota della rendita 

catastale complessiva, pari al 28% ( circa 10,2 miliardi di euro). Gli immobili del gruppo 

"E", a destinazione particolare ( es. stazioni per il trasporto terrestre, marittimo e aereo, fari, 

1 Con esclusione dei territori nei quali il Catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e 

Bolzano. Al 31.12.2018, le unità immobiliari della Provincia di Trento, con rendita catastale attribuita, sono 831.872, 

quelle della Provincia di Bolzano sono 614.136. 
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cimiteri, etc.) rappresentano una quota della rendita catastale complessiva, pari al 2, 1 % 

( circa 0,8 miliardi di euro). 
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1. PREMESSA 

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI E DEPUTATI, 

DESIDERO ANZITUTTO RINGRAZIARVI PER L'OPPORTUNITÀ CHE Ml 

VIENE OFFERTA DI ESPORRE LE LINEE D'AZIONE DELLA GUARDIA 

DI FINANZA NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE 

NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E DI FORNIRE IL CONTRIBUTO DEL 

CORPO Al LAVORI DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO 

DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FISCALITÀ IMMOBILIARE. 

IL FUNZIONAMENTO DEL CATASTO ASSUME UN RUOLO CENTRALE 

NELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PERCHÉ 

CONSENTE LA MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SITUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO E LA DETERMINAZIONE, 

PER CIASCUNA PARTICELLA O UNITÀ, DEI VALORI CHE 

COSTITUISCONO LA BASE DI PARTENZA PER IL CALCOLO DI TRIBUTI 

DIRETTI E INDIRETTI. 

LA GUARDIA DI FINANZA, GRAZIE ALLA PROPRIA CAPILLARE 

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO, HA SVOLTO, NEL CORSO DEGLI 

ANNI, UN'AZIONE DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO DEL 

SISTEMA, ACQUISENDO E COMUNICANDO, NELL'ESERCIZIO DEI 

PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI, TUTTI GLI ELEMENTI IDONEI A FAR 

EMERGERE EVENTUALI DISCORDANZE TRA LA REALTÀ 

DOCUMENTALE E QUELLA FATTUALE. 

INOLTRE, SOTTO UN DIVERSO PROFILO, GLI APPARTENENTI AL 

CORPO HANNO AVUTO (E HANNO TUTTORA) LA POSSIBILITÀ DI 

CONSULTARE GLI APPLICATIVI INFORMATICI CATASTALI, 
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ACCEDENDO AD INFORMAZIONI, DATI E NOTIZIE DI SIGNIFICATIVA 

UTILITÀ SIA PER FINALITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E 

RICERCA DI EVIDENZE PROBATORIE, SIA PER L'AZIONE DI 

CONTRASTO PATRIMONIALE Al RESPONSABILI DELLE PIÙ GRAVI 

FENOMENOLOGIE ILLECITE DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA. 

PER QUESTO, LA RIFORMA DEL SISTEMA ESTIMATIVO DEL 

CATASTO DEI FABBRICATI, AWIATA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 17 DICEMBRE 2014, N. 198, ASSUME UNA 

IMPORTANZA FONDAMENTALE ANCHE PER IL CORPO. 

SU QUESTE PREMESSE, NEL MIO INTERVENTO SVOLGERÒ UN 

BREVE INQUADRAMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE E DEL 

DISPOSITIVO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, FORNENDO 

UN PUNTO DI SITUAZIONE DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE ADOTTATE 

PER INCREMENTARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE 

DEI NOSTRI REPARTI, ATTRAVERSO L'INCROCIO E L'ANALISI DELLE 

RISULTANZE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E DELLE ALTRE BANCHE 

DATI IN USO. 

Ml SOFFERMERÒ, POI, SUL CONTRIBUTO CHE IL CORPO POTRÀ 

OFFRIRE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA CHE OGGI Cl 

OCCUPANO, AFFINCHÉ I PRINCIPI DI EQUITÀ, SEMPLIFICAZIONE E 

RILANCIO DEL SETTORE CHE NE HANNO ISPIRATO L'AWIO 

POSSANO TROVARE CONCRETA ATTUAZIONE, SOTTOPONENDOVI, 

INFINE, ALCUNE RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 
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2. CENNI SULLA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI 

FINANZA 

LA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA È 

AMPIAMENTE NOTA A CODESTA COMMISSIONE. 

PER I PROFILI CHE INTERESSANO IN QUESTA SEDE E QUALE 

PREMESSA INDISPENSABILE DELLE CONSIDERAZIONI CHE 

SVILUPPERÒ NEL PROSIEGUO, Ml LIMITO A RICORDARE CHE IL 

CORPO È UNA FORZA DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, 

DIRETTAMENTE DIPENDENTE DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE, I CUI COMPITI D'ISTITUTO, STORICAMENTE 

INCENTRATI SULLE FUNZIONI DI CONTROLLO FISCALE E DELLE 

FRONTIERE, SI SONO PROGRESSIVAMENTE AMPLIATI FINO A 

RICOMPRENDERE TUTTE LE VIOLAZIONI CHE DANNEGGIANO GLI 

INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI DELLO STATO, DELLE 

REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DELL'UNIONE EUROPEA. 

IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DI QUEST'AMPIA PROIEZIONE 

OPERATIVA SI È AVUTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 68 DEL 

2001, CHE HA AFFIDATO ALLA GUARDIA DI FINANZA LA 

RESPONSABILITA' DI GARANTIRE LA SICUREZZA ECONOMICO

FINANZIARIA DEL PAESE. 

COMPITI DI POLIZIA FINANZIARIA SI TRADUCONO, 

SOSTANZIALMENTE, NELLE ATTIVITÀ A CONTRASTO 

DELL'EVASIONE FISCALE E DEL SOMMERSO, DEGLI ILLECITI 

DOGANALI E NEL CAMPO DEI MONOPOLI, DELLE FRODI 
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PREVIDENZIALI E DELLE TRUFFE SUI FINANZIAMENTI PUBBLICI, 

NAZIONALI E COMUNITARI. 

LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICA, INVECE, MIRANO A 

GARANTIRÈ IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI MERCATI DEI 

CAPITALI, DEI BENI E DEI SERVIZI E LE REGOLE DELLA LEALE 

CONCORRENZA FRA IMPRESE, CONTRASTANDO LE INFILTRAZIONI 

DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TESSUTO PRODUTTIVO, IL 

RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO, LA CONTRAFFAZIONE, I REATI 

SOCIETARI, BANCARI E FINANZIARI, LA CORRUZIONE E LE TRUFFE 

IN DANNO DEI RISPARMIATORI. 

TALI FUNZIONI SI COMPLETANO, SECONDO LE PREVISIONI DEL 

CODICE DI PROCEDURA PENALE, CON QUELLE DI POLIZIA 

GIUDIZIARIA A COMPETENZA GENERALE, VALE A DIRE ESTESE A 

OGNI GENERE DI REATO, E CON IL CONCORSO AL MANTENIMENTO 

DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E ALLA DIFESA 

MILITARE DEL PAESE, COME PREVISTO DALLO STESSO DECRETO 

LEGISLATIVO N. 68 DEL 2001. 

IL PRESIDIO DI TUTTE QUESTE AREE DI RESPONSABILITÀ VIENE 

ASSICURATO, IN CONCRETO, MEDIANTE PIANI OPERATIVI, LA CUI 

ESECUZIONE SI BASA SULL'UTILIZZO SINERGICO E TRASVERSALE 

DEI POTERI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA E DI POLIZIA 

GIUDIZIARIA ATTRIBUITI, PER LEGGE, Al MILITARI DEL CORPO. 

TALI PIANI VENGONO DAPPRIMA DEFINITI, NELLE LINEE GENERALI, 

A LIVELLO CENTRALE E POI ESEGUITI DAI REPARTI OPERATIVI 

SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DI /NTELL/GENCE, 
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DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO E DELL'ANALISI DI 

RISCHIO ATTRAVERSO LE BANCHE DATI, LA CUI 

INTEROPERABILITÀ, NEGLI ULTIMI ANNI, È STATA 

PROGRESSIVAMENTE RAFFORZATA. 

L'OBIETTIVO CHE Cl PROPONIAMO È QUELLO DI INTERVENIRE, IN 

MODO MIRATO E SELETTIVO, SUI FENOMENI DI EVASIONE E DI 

FRODE FISCALE PIÙ GRAVI E INSIDIOSI, CHE PER LE LORO 

CARATTERISTICHE RICHIEDONO METODOLOGIE D'INTERVENTO 

PROPRIE DI UNA FORZA DI POLIZIA, EVITANDO AZIONI 

INDISCRIMINATE NEI CONFRONTI DELLA GENERALITÀ DELLE 

IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI. 

SIAMO, INFATTI, FERMAMENTE CONVINTI CHE TUTTI I CONTROLLI, 

ANCHE QUELLI IN MATERIA DI FISCALITÀ IMMOBILIARE, DEVONO 

GENERARE SEMPRE UNA PERCEZIONE DI CORRETTEZZA, 

CREDIBILITÀ E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COMBINANDO MODALITÀ PIÙ 

RIGOROSE NEI CONFRONTI DEGLI EVASORI ABITUALI CON UN 

APPROCCIO COLLABORATIVO VERSO GLI ALTRI CONTRIBUENTI, 

SULLA BASE DI UNO STRETTO COORDINAMENTO E DI UNA 

RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA AGENZIE FISCALI E GUARDIA 

DI FINANZA, FUNZIONALE AD EVITARE SOVRAPPOSIZIONI E 

DUPLICAZIONI. 

PER QUESTO MOTIVO, SONO STATE IMPARTITE PRECISE 

DIRETTIVE Al REPARTI AL FINE DI INDIRIZZARE GLI INTERVENTI 

ISPETTIVI SU OBIETTIVI ACCURATAMENTE SELEZIONATI, 

VALORIZZANDO TUTTE LE RISULTANZE DELLE BANCHE DATI IN USO, 
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ANCHE QUELLE NON DIRETTAMENTE PERTINENTI ALL'AREA DELLA 

FISCALITÀ, E GLI ELEMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELLE 

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. 

L'ESPERIENZA OPERATIVA EVIDENZIA, INFATTI, CHE L'ESECUZIONE 

DI INDAGINI PENALI CONSENTE Al REPARTI DI ACQUISIRE UNO 

STRAORDINARIO PATRIMONIO INFORMATIVO CHE, CON IL NULLA 

OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PUÒ ESSERE POSTO A BASE DI 

PROPOSTE DI RECUPERO A TASSAZIONE FONDATE SU SOLIDI 

ELEMENTI PROBATORI. 

ANALOGHE DIRETTIVE SONO STATE DIRAMATE AVUTO RIGUARDO 

ALL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA 

PUBBLICA E ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, ANCHE 

IN VIRTÙ DI SPECIFICI OBBLIGHI DI FONTE SOVRANAZIONALE, COME 

QUELLI CONTEMPLATI DALLA "IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO", 

CHE HA PATROCINATO UN "APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO" 

NELL'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI E DEI CONTROLLI 

ANTIRICICLAGGIO, PERALTRO DA TEMPO AMPIAMENTE RECEPITO 

NELLE DISPOSIZIONI DI PRASSI OPERATIVA DEL CORPO. 

3. ANALISI DI RISCHIO, BANCHE DATI E FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

QUESTA RINNOVATA STRATEGIA HA ISPIRATO IL NUOVO "MANUALE 

OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALLE 

FRODI FISCALI - CIRCOLARE 1 /2018", IN VIGORE DAL 1 ° GENNAIO 

2018, CHE PROPONE UNA VISIONE PIÙ EVOLUTA DEI MODULI 
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OPERATIVI "CLASSICI" DELLA VERIFICA FISCALE E DEL 

CONTROLLO, NEL SEGNO DI UNA RINNOVATA "OSMOSI" TRA LE 

TRADIZIONALI METODOLOGIE ISPETTIVE DI CARATTERE 

AMMINISTRATIVO E LE PIÙ PENETRANTI INDAGINI EFFETTUATE CON 

I POTERI PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE. 

IN TALE AMBITO, Al REPARTI DEL CORPO SONO STATE IMPARTITE 

AMPIE E PUNTUALI DISPOSIZIONI VOLTE A FONDARE LA 

PROGRAMMAZIONE, LA PREPARAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE 

VERIFICHE E DELLE INDAGINI FISCALI SU TRE LINEE D'AZIONE 

FONDAMENTALI: 

- LA PRIMA È L'ANALISI DI RISCHIO, INTESA QUALE ESAME 

RAGIONATO E CRITICO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE 

NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E NELLE AL TRE BANCHE DATI, CHE 

VENGONO INCROCIATE FRA LORO PER COGLIERE LE RELAZIONI 

FRA SOGGETTI, SOCIETÀ, DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI E FLUSSI 

FINANZIARI; 

- LA SECONDA È L' INTELLIGENCE, CHE CONSISTE IN UN PIÙ AMPIO 

PROCESSO DI RICERCA, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI 

INFORMAZIONI INDICATIVE DI FENOMENI D'ILLEGALITÀ 

ECONOMICO - FINANZIARIA, . ACQUISITE DAI NOSTRI REPARTI 

ANCHE ATTRAVERSO LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, 

L'APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI 

SOSPETTE PER FINI ANTIRICICLAGGIO E LE ATTIVITÀ SVOLTE 

NEGLI ALTRI SETTORI DI SERVIZIO; 
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- LA TERZA È IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, CHE, 

GRAZIE ALLA CAPILLARE DIFFUSIONE DEI NOSTRI REPARTI 

NELLE DIVERSE AREE DEL PAESE, VIENE COSTANTEMENTE 

ORIENTATO ALLA RACCOLTA DI ELEMENTI UTILI PER LE NOSTRE 

INDAGINI E AL RISCONTRO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE 

NELLE BANCHE DATI. 

QUESTE TRE DIRETTRICI COMPLEMENTARI PERMETTONO ALLA 

GUARDIA DI FINANZA DI AWIARE INTERVENTI ISPETTIVI SOLO IN 

PRESENZA DI ELEMENTI INDICATIVI DI UN CONCRETO RISCHIO DI 

EVASIONE E DI ADOTTARE, GIÀ DALLE PRIME FASI DELLA VERIFICA, 

METODOLOGIE DI CONTROLLO CALIBRATE E PROPORZIONATE 

ALLA TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA INTERESSATA E ALLA 

COMPLESSITÀ DELLE CONDOTTE EVASIVE O DI FRODE POSTE IN 

ESSERE. 

LA COMBINAZIONE DELL' INTELLIGENCE E DEL CONTROLLO DEL 

TERRITORIO CON L'ANALISI DI RISCHIO, IN PARTICOLARE, È UTILE 

PER SUPERARE SIA I PROBLEMI CONNESSI A POSSIBILI ERRORI DI 

ALIMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, SIA GLI "SCHERMI" CHE 

I RESPONSABILI DELLE FRODI PIÙ SOFISTICATE RIESCONO A 

FRAPPORRE CON GLI . INVESTIMENTI PATRIMONIALI, LE 

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E LE STRUTTURE SOCIETARIE NELLA 

LORO TITOLARITÀ EFFETTIVA. 

PER QUESTO MOTIVO, REPARTI PROCEDONO, 

QUOTIDIANAMENTE, ALL'ESAME APPROFONDITO E ALLA 

VALUTAZIONE CRITICA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE 

NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E NEGLI OLTRE 40 ULTERIORI 
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APPLICATIVI INFORMATICI A DISPOSIZIONE DEL CORPO, CHE 

VENGONO TRA LORO INCROCIATE PER COGLIERE LE RELAZIONI 

FRA SOGGETTI, SOCIETÀ, DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI E FLUSSI 

FINANZIARI. 

NEGLI ULTIMI ANNI, ANCHE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LE 

AGENZIE FISCALI, SONO STATI ACQUISITI O SVILUPPATI NUMEROSI 

DATABASE AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI ANALISI E 

ORIENTARE PROFICUAMENTE GLI APPROFONDIMENTI ISPETTIVI, 

RIDUCENDONE, OVE POSSIBILE, LA DURATA. 

SOLO PER CITARE UN ESEMPIO RECENTE, IL NUCLEO SPECIALE 

ENTRATE - OSSIA IL REPARTO SPECIALE DEL CORPO DEPUTATO 

A SVILUPPARE, A LIVELLO CENTRALE, ANALISI OPERATIVE NEL 

SETTORE DELLA FISCALITÀ - UTILIZZA. UN APPLICATIVO, 

DENOMINATO "SI.S.SE.C." {ACRONIMO DI "SISTEMA SUPPORTO 

SELEZIONE CONTRIBUENTE"), CHE, PARTENDO DALLE 

RISULTANZE DICHIARATIVE DEI CONTRIBUENTI DI MEDIE E 

RILEVANTI DIMENSIONI, INDIVIDUA SPECIFICI ALERT DI RISCHIO 

FISCALE, ATTINENTI PRINCIPALMENTE ALLA FISCALITÀ 

INTERNAZIONALE, ATTRAVERSO MIRATI PERCORSI DI ANALISI, 

INTEGRATI CON LE RISULTANZE DELLE BANCHE DATI IN USO. 

SUL PIANO NORMATIVO, POI, IL RECENTE "DECRETO FISCALE" 

COLLEGATO ALLA MANOVRA DI BILANCIO DEL 2019 HA 

RICONOSCIUTO ANCHE ALLA GUARDIA DI FINANZA LA POSSIBILITÀ 

DI ACCEDERE ALL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI e.o. "RAFFORZATA", 

CHE CENSISCE DATI DI GRANDE INTERESSE OPERATIVO - E NON 

SOLO SUL FRONTE DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE -
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COME I SALDI INIZIALI E FINALI DEI RAPPORTI FINANZIARI E GLI 

IMPORTI TOTALI DELLE MOVIMENTAZIONI, DISTINTE TRA DARE ED 

AVERE, PER OGNI TIPOLOGIA DI RAPPORTO. 

AL RIGUARDO, SONO IN ATTO INTERLOCUZIONI CON LE 

COMPETENTI ARTICOLAZIONI CENTRALI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE FINALIZZATE A RENDERE DISPONIBILE Al REPARTI DEL 

CORPO QUESTO SIGNIFICATIVO PATRIMONIO DI DATI E NOTIZIE. 

UN'ALTRA IMPORTANTE NOVITÀ INTRODOTTA IN SEDE DI 

CONVERSIONE DEL CITATO "DECRETO FISCALE" PREVEDE CHE 

L'AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCA, SU RICHIESTA, ALLA 

GUARDIA DI FINANZA, ELEMENTI E SPECIFICHE ELABORAZIONI 

BASATE SULLE INFORMAZIONI RICEVUTE NELL'AMBITO DÈLLO 

SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO CON GLI STATI ESTERI "PER 

L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRIBUTARIO 

OVVERO PER FINALITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE 

FISCALE". 

A TAL FINE, COME PREVISTO DALLA NORMA, STIAMO DEFINENDO 

CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE UN'APPOSITA CONVENZIONE PER 

DARE CONCRETA ATTUAZIONE A QUESTO INTERSCAMBIO 

INFORMATIVO, IN COERENZA CON LE CONDIZIONI E I LIMITI CHE 

DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI NEL 

SETTORE FISCALE. 
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OWIAMENTE, LA CAPACITA DI GOVERNARE GLI STRUMENTI 

INFORMATICI È IMPORTANTE NON SOLO NEL MOMENTO DELLA 

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, MA ANCHE NELLA FASE DI 

ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DELLE INDAGINI. 

QUESTO ANCHE PER LA DIFFUSA PRATICA DEGLI EVASORI DI 

ISTITUIRE CONTABILITÀ PARALLELE, CHE VENGONO MEMORIZZATE 

IN APPARATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE INFORMATICI AL FINE DI 

RENDERE PIÙ DIFFICOLTOSO IL RINVENIMENTO DELLE PROVE 

DELLE ATTIVITÀ ILLECITE. 

PER FAR FRONTE A QUESTA ESIGENZA, LA GUARDIA DI FINANZA SI 

È DOTATA, DA TEMPO, DI UNA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE, 

DENOMINATA "COMPUTER FORENSICS E DATA ANALYSIS", CHE 

VIENE ATTRIBUITA A MILITARI CHE, OLTRE AD AVERE UNA 

PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE VERIFICHE E 

ADEGUATE CONOSCENZE INFORMATICHE, SVOLGONO UN 

APPOSITO CORSO DI FORMAZIONE. 

AL MOMENTO, SONO CIRCA 230 I FINANZIERI IN POSSESSO DI 

QUESTA QUALIFICA, CHE VENGONO QUOTIDIANAMENTE IMPIEGATI 

PER DARE SUPPORTO TECNICO ALLE INVESTIGAZIONI NEL 

SETTORE FISCALE E IN TUTTI GLI ALTRI SEGMENTI DELLA MISSIONE 

ISTITUZIONALE DEL CORPO: DALLA TUTELA DELLE USCITE DELLO 

STATO ALLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,. ÒALLA 

VIGILANZA SUL MERCATO DEI BENI E SERVIZI AL CONTRASTO 

ALL'EVASIONE FISCALE E AL LAVORO NERO. 
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FONDAMENTALE È, INOLTRE, IL CONTRIBUTO OFFERTO DAI 

REPARTI SPECIALI DEL CORPO, UNITÀ SPECIALIZZATE DEPUTATE 

A SVOLGERE INVESTIGAZIONI IN SPECIFICI SETTORI OPERATIVI. 

LA CIFRA DI QUESTI REPARTI RISIEDE NELL'ATTIVITÀ DI ANALISI 

OPERATIVA, NELLA DUPLICE ACCEZIONE DI ANALISI DI CONTESTO 

E/O DI RISCHIO E DI ANALISI D' /NTELLIGENCE: LA PRIMA MIRA AD 

INDIVIDUARE LE TENDENZE E LE DINAMICHE DEI FENOMENI 

ILLECITI, LE RELATIVE TIPOLOGIE, I SOGGETTI CHE LI PONGONO IN 

ESSERE E GLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI SI SVILUPPANO; LA 

SECONDA È BASATA SUL CONFRONTO DELLE RISULTANZE DI PIÙ 

INDAGINI ED È VOLTA A FAR EMERGERE ELEMENTI COMUNI DA 

SVILUPPARE, SUL TERRITORIO, CON SPECIFICHE ATTIVITÀ DI 

SERVIZIO. 

L'ANALISI OPERATIVA È FONDAMENTALE PERCHÉ CONTRIBUISCE A 

DELINEARE LO SCENARIO DI RIFERIMENTO, A LIVELLO NAZIONALE 

E LOCALE, ALIMENTANDO UN FLUSSO INFORMATIVO SIA VERSO IL 

COMANDO GENERALE, Al FINI DELL'ANALISI STRATEGICA E 

DELL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA, SIA VERSO I REPARTI, AGEVOLANDO E SUPPORTANDO 

L'ATTIVITÀ DEI COMANDANTI A TUTTI I LIVELLI. 

ESSA COSTITUISCE, INOLTRE, LA BASE DI RIFERIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI OPERATIVI SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE. 
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SI TRATTA DI PROCESSI DI LAVORO IDEATI DAI REPARTI SPECIALI 

E VALIDATI DAL COMANDO GENERALE, CHE PRENDONO AWIO 

DALLE MIGLIORI ESPERIENZE MATURATE SUL CAMPO PER ESSERE, 

SUCCESSIVAMENTE, SVILUPPATI E DIFFUSI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE. 

ALLA BASE DI QUESTE INIZIATIVE RIPOSA IL CONVINCIMENTO CHE 

IL TRADIZIONALE MODELLO GERARCHICO-TERRITORIALE 

COMPORTA UNA RIGIDA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE MEDIANTE 

PROCESSI DI LAVORO PARALLELI ED AUTONOMI MENTRE 

PROCEDURE COORDINATE, COINVOLGENDO PIÙ UNITÀ 

ORGANIZZATIVE NEL CONSEGUIMENTO DI UN OBIETTIVO 

PREDETERMINATO, CONSENTONO DI SVILUPPARE RECIPROCHE 

SINERGIE E DI OTTENERE ECONOMIE DI SCALA. 

DA QUI LA DECISIONE DI INTEGRARE L'AZIONE DEI REPARTI 

SPECIALI CON QUELLA DEI REPARTI TERRITORIALI ATTRAVERSO 

ANALISI DI RISCHIO ELABORATE A LIVELLO CENTRALE SUI 

PRINCIPALI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, 

CHE TROVANO PROFICUO SVILUPPO: 

- SIA IN PIANI MIRATI D'INTERVENTO, PREDEFINITI NELLA 

TEMPISTICA E NEGLI OBIETTIVI, DI CUI VIENE VERIFICATO, A 

POSTERIORI, IL CONCRETO RAGGIUNGIMENTO (AL FINE DI 

MIGLIORARE, ED EVENTUALMENTE REPLICARE, L'INIZIATIVA); 
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- SIA IN SEGNALAZIONI OPERATIVE QUALIFICATE, ALLORQUANDO 

GLI ILLECITI DA CONTESTARE RISULTINO GIÀ DELINEATI NEI 

LORO ELEMENTI ESSENZIALI E NON NECESSITINO DI 

PARTICOLARI APPROFONDIMENTI. 

NELL'AREA DELLA FISCALITÀ, COME DICEVO, L'ANALISI OPERATIVA 

È ASSICURATA DAL NUCLEO SPECIALE ENTRATE, CHE 

COSTITUISCE UN POLO PRIVILEGIATO DI CONOSCENZA IN MATERIA 

DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, NONCHÉ DI ACCISE E FISCALITÀ 

DEI GIOCHI. 

IL NOVERO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DA QUESTO NUCLEO È 

PARTICOLARMENTE AMPIO E, SOLO NELL'ULTIMO BIENNIO, HA 

CONSENTITO Al REPARTI DEL CORPO DI AVANZARE Al 

COMPETENTI UFFICI FINANZIARI PROPOSTE DI RECUPERO A 

TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE PER OLTRE 8,5 

MILIARDI DI EURO, DI SCOPRIRE UN'iVA EVASA PER CIRCA 1, 76 

MILIARDI DI EURO E DI SEGNALARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

OLTRE 1.470 VIOLAZIONI PENALMENTE RILEVANTI. 

TRA LE ATTIVITA' IN CORSO, PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE 

SONO LE ANALISI DI RISCHIO SVILUPPATE CONGIUNTAMENTE CON 

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTRASTARE LE INDEBITE 

COMPENSAZIONI DI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI CON 

CREDITI INESISTENTI, L'EMISSIONE DI FALSE LETTERE D'INTENTO 

DA PARTE DI SOCIETÀ "CARTIERE" E L'ILLECITA DETENZIONE DI 

RICCHEZZE ALL'ESTERO DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON HANNO 

ADERITO ALLA PROCEDURA DI "COLLABORAZIONE VOLONTARIA". 
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UNA PARTICOLARE ATTENZIONE È RISERVATA, POI, AL SETTORE 

DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, 

NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLI A VALERE 

PER IL TRIENNIO 2018-2020, AL QUALE DARÀ UN IMPULSO 

DECISIVO LA RECENTE INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO 

GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE 

OPERAZIONI TRA SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NEL 

TERRITORIO DELLO STATO. 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA . CONSENTE, INFATTI, DI 

INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE SULLE FRODI IN ATTO 

LIMITANDONE GLI EFFETTI LESIVI PER L'ERARIO E DI DISTINGUERE, 

PIÙ AGEVOLMENTE, NELL'AMBITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

CHE NON PRESENTANO LE DICHIARAZIONI FISCALI, LE PARTITE IVA 

SEMPLICEMENTE INATTIVE RISPETTO A QUELLE COINVOLTE IN 

TRANSAZIONI COMMERCIALI FRAUDOLENTE. 

SU QUESTE ULTIME CONCENTREREMO I NOSTRI SFORZI 

CONIUGANDO LE ANALISI "A TAVOLINO" CON ACCESSI "FISICI" 

PRESSO I SOGGETTI A RISCHIO, CHE POTRANNO DARE LUOGO 

ALL'AWIO DI PIÙ PENETRANTI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

ALLORCHÉ, PROPRIO GRAZIE Al "DATI FATTURA" CHE 

AFFLUISCONO NEL PORTALE "FATTURE E CORRISPETTIVI", 

RISCONTREREMO L'OCCULTAMENTO DELLE SCRITTURE CONTABILI 

OBBLIGATORIE O AL TRE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI. 
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4. RIFORMA DEL CATASTO E RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA 

VENGO, ORA, AGLI ALTRI TEMI CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE 

I LAVORI DI CODESTA COMMISSIONE, AFFERENTI, IN PRIMO 

LUOGO, ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA 

ESTIMATIVO DEL CATASTO DEI FABBRICATI, IN BASE ALLA DELEGA 

CONTENUTA NELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 23 DEL 2014. 

È UN OBIETTIVO PARTICOLARMENTE COMPLESSO QUELLO CHE IL 

MENZIONATO ARTICOLATO AFFIDA ALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA E 

A TUTTI GLI ATTORI CHIAMATI, A VARIO TITOLO, A PARTECIPARE AL 

PROCESSO DI RIFORMA DEL CATASTO DEI FABBRICATI, IL CUI 

RAGGIUNGIMENTO POSTULA L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE 

SINERGIE INTERISTITUZIONALI. 

SI PREVEDE, INFATTI, UN IMPEGNO CORALE DEGLI ENTI LOCALI, 

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ALTRI ORGANISMI 

PREPOSTI ALLE FUNZIONI CATASTALI A PORRE LE BASI 

NORMATIVE, TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER LA REVISIONE DEL 

SISTEMA ESTIMATIVO, NELLA PROSPETTIVA DI ADDIVENIRE A UNA 

PIÙ CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI IN 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. 

PERCHÉ CIÒ POSSA REALIZZARSI, È NECESSARIO ANZITUTTO 

INDIVIDUARE, CENSIRE E CLASSIFICARE, SECONDO SPECIFICHE 

CATEGORIE, TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI SOGGETTE 

ALL'IMPOSIZIONE. 
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VERSO QUESTA FINALITÀ CONVERGONO LE DISPOSIZIONI RECATE 

DALLE LETTERE A) E B) DEL PRIMO COMMA DEL MENZIONATO 

ARTICOLO 2, CHE INDIVIDUANO, QUALI CRITERI DIRETTIVI PER LA 

REVISIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI, RISPETTIVAMENTE: 

- IL COINVOLGIMENTO DEI COMUNI, OWERO DELLE UNIONI O 

DELLE ASSOCIAZIONI DI COMUNI, NEL CUI TERRITORIO SONO 

COLLOCATI GLI IMMOBILI, ANCHE AL FINE DI ASSOGGETTARE A 

TASSAZIONE QUELLI ANCORA NON CENSITI; 

- LA PREVISIONE DI STRUMENTI DA PORRE A DISPOSIZIONE DEI 

COMUNI E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ATTI A FACILITARE LA 

RILEVAZIONE ED, EVENTUALMENTE, IL CORRETTO 

CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI NON CENSITI O CHE NON 

RISPETTANO LA REALE CONSISTENZA DI FATTO, LA RELATIVA 

DESTINAZIONE D'USO OWERO LA CATEGORIA CATASTALE 

FORMALMENTE ATTRIBUITA, DEI TERRENI EDIFICABILI 

ACCATASTATI COME AGRICOLI, NONCHÉ DEGLI IMMOBILI 

ABUSIVI, INDIVIDUANDO A TAL FINE SPECIFICI INCENTIVI E 

FORME DI TRASPARENZA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

ACCERTAMENTO SVOLTE DAI COMUNI. 

ANCORCHÉ IL TESTO NORMATIVO NON NE FACCIA SPECIFICA 

MENZIONE, A QUESTA AMBIZIOSA, QUANTO NECESSARIA, OPERA DI 

MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO POTREBBE 

CONCORRERE, A PIENO TITOLO, ANCHE LA GUARDIA DI FINANZA, 

ACQUISENDO INFORMAZIONI UTILI A DIMOSTRARE L'ESISTENZA DI 

FABBRICATI NON DICHIARATI, OWERO DI IMMOBILI GIÀ CENSITI 

CHE HANNO SUBITO VARIAZIONI NON DICHIARATE. 
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I REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, INFATTI, GRAZIE ALLA 

DIFFUSA PRESENZA SUL TERRITORIO, ALLE DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE E Al MOLTEPLICI APPLICATIVI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, SONO IN GRADO DI RILEVARE, NEL CORSO 

DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, ANOMALIE E 

INCONGRUENZE UTILI A INDIVIDUARE SIA I COSIDDETTI "IMMOBILI 

FANTASMA", VALE A DIRE LE UNITÀ ABITATIVE COMPLETAMENTE 

SCONOSCIUTE AL CATASTO, SIA LE ABITAZIONI DI PREGIO 

DICHIARATE COME RUDERI, NONCHÉ DI ACCERTARE, IN CAPO Al 

RISPETTIVI PROPRIETARI, FENOMENI DI EVASIONE FISCALE O ALTRI 

ILLECITI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA. 

IL CORPO POTREBBE, QUINDI, AGIRE IN AUSILIO DEGLI ALTRI 

ATTORI ISTITUZIONALI DEPUTATI AL CENSIMENTO E AL 

CLASSAMENTO DEI BENI IMMOBILI, OFFRENDO LA PROPRIA 

CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE E D'INDAGINE. 

È UNA PARTICOLARE ABILITÀ, QUESTA, CHE È RADICATA NELLE 

FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CHE SI SVILUPPA 

QUOTIDIANAMENTE NON SOLO CON IL CONTROLLO ECONOMICO 

SUL TERRITORIO, MA ANCHE GRAZIE ALLE POTENZIALITÀ 

INVESTIGATIVE E DI ANALISI DEI REPARTI SPECIALI NONCHÉ ALLE 

RISORSE E ALLE PECULIARI PROFESSIONALITÀ DEL NOSTRO 

DISPOSITIVO AERONAVALE. 

UN CONTRIBUTO DETERMINANTE IN QUESTA AZIONE PUÒ ESSERE 

ASSICURATO PROPRIO DAI REPARTI DEL COMPARTO 

AEREONAVALE, CHE QUOTIDIANAMENTE ESEGUONO INTERVENTI 

DI POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA, A TUTELA DELLE ENTRATE 
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E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO, NONCHÉ DEI MERCATI 

DEI CAPITALI, DEI BENI E DEI SERVIZI, IN PIENA SINERGIA CON LE 

UNITÀ OPERATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO, NELL'AMBITO DI UN 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO UNITARfO. 

L'IMPORTANTE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO 

SVOLTA DAI MEZZI AEREI E NAVALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, 

CHE BENEFICIANO DI UN PUNTO DI OSSERVAZIONE PRIVILEGIATO 

SUL TERRITORIO E LUNGO LA COSTA, CONSENTE, INFATTI, DI 

INDIVIDUARE ANCHE GLI IMMOBILI SITUATI IN ZONE DI DIFFICILE 

ACCESSO E/O NON VISIBILI DA TERRA. 

QUESTA UNICITÀ DEL DISPOSITIVO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI 

FINANZA - SUL TERRITORIO E A MARE - TROVA DUE IMPORTANTI 

PUNTI DI SALDATURA: IL PRIMO È RAPPRESENTATO DALLE 

QUALIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA A PROIEZIONE GENERALE, CUI 

HO GIÀ FATTO RIFERIMENTO; IL SECONDO È DATO DALLE SINERGIE 

INVESTIGATIVE TRADIZIONALMENTE SVILUPPATE NEL CONTRASTO 

Al TRAFFICI ILLECITI VIA MARE, LA CUI SCOPERTA E 

DISARTICOLAZIONE PRESUPPONE LA MASSIMA INTEGRAZIONE FRA 

IL DISPOSITIVO DI VIGILANZA MARITTIMO E LE STRUTTURE 

INVESTIGATIVE PRESENTI NEL TERRITORIO. 

QUESTA AZIONE SINERGICA TRA LE DIVERSE "ANIME" OPERATIVE 

DEL CORPO HA RICADUTE POSITIVE ANCHE IN ALTRI SETTORI 

D'INTERVENTO: LE STAZIONI NAVALI E LE SEZIONI AEREE, INFATTI, 

COORDINANDOSI CON I REPARTI TERRITORIALI E CON I NUCLEI DI 

POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, FORNISCONO UN IMPORTANTE 

CONTRIBUTO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALMENTE 
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ASSEGNATI DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN 

TUTTI I SEGMENTI DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA 

L'EVASIONE FISCALE IMMOBILIARE. 

IN PARTICOLARE, LE UNITÀ AERONAVALI DEL CORPO COOPERANO 

CON I REPARTI TERRITORIALI SIA NELL'INDIVIDUAZIONE DEI GIÀ 

CITATI "IMMOBILI FANTASMA", SIA SEGNALANDO, ATTRAVERSO UN 

APPOSITO CANALE TELEMATICO, ELEMENTI INDICATIVI DI UN 

TENORE DI VITA SPEREQUATO RISPETTO Al REDDITI DICHIARATI, 

CHE POSSONO COSTITUIRE LA FONTE D'INNESCO DI VERIFICHE E 

CONTROLLI FISCALI PIÙ APPROFONDITI. 

INOLTRE, L'AZIONE DELLE UNITÀ AEREE E NAVALI È VOLTA A 

SCONGIURARE IPOTESI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO DA 

PARTE DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA ED ORGANIZZATA 

ATTRAVERSO IL SISTEMATICO MONITORAGGIO DEI LITORALI E 

DELLE ZONE LACUALI E FLUVIALI, NONCHÉ MEDIANTE PRELIMINARI 

APPROFONDIMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI SUI SOGGETTI 

COINVOLTI IN ABUSI EDILIZI OWERO IN POTENZIALI ALTERAZIONI 

DEL PAESAGGIO E/O DEL TERRITORIO. 

TRA LE TANTE OPERAZIONI SVILUPPATE NEGLI ULTIMI ANNI, 

SEGNALO, IN PARTICOLARE, QUELLA CONDOTTA DAL REPARTO 

OPERATIVO AERONAVALE DI BARI, CHE, ALL'ESITO DI UN 

PREVENTIVO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO EFFETTUATO CON 

GLI ELICOTTERI IN DOTAZIONE, HA INDIVIDUATO 161 IMMOBILI DI 

ELEVATO VALORE CHE, OLTRE A RIENTRARE NELLA DISPONIBILITÀ 

DI SOGGETTI CHE DICHIARAVANO REDDITI IRRISORI, TALVOLTA 

RISULTAVANO PRIVI DI AUTORIZZAZIONE E/O PERMESSO DI 
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COSTRUIRE OPPURE ACCATASTATI COME DEPOSITO ATTREZZI 

AGRICOLI, CON CONSEGUENTE EVASIONE DELLE IMPOSTE 

DOVUTE. 

UN'ALTRA IMPORTANTE OPERAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTORE, 

ESEGUITA DAL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE DELLA 

GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA, HA CONSENTITO DI FAR 

EMERGERE LO SFRUTTAMENTO ILLEGITTIMO DI UN'AREA MOLTO 

ESTESA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTEMARCELLO 

- MAGRA, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LERICI 

(SP). 

IN PARTICOLARE, SONO STATI SCOPERTI NUMEROSI CASI IN CUI 

PROPRIETARI DI TERRENI E DI IMMOBILI AVEVANO PROCEDUTO, 

AUTONOMAMENTE, A REALIZZARE EX NOVO STRUTTURE ABITATIVE 

OWERO AD AMPLIARE ALCUNE RESIDENZE ESISTENTI. 

ANCHE IN QUESTO CASO GLI INTERVENTI HANNO TRATTO ORIGINE 

DA ALCUNE MISSIONI DI VOLO FINALIZZATE AL CONTROLLO 

ECONOMICO DEL TERRITORIO: LA SUCCESSIVA CONSULTAZIONE 

DELLE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE, L'ESECUZIONE DI MIRATI 

SOPRALLUOGHI E I RISCONTRI EFFETTUATI SULLA REGOLARITÀ 

DELLE EDIFICAZIONI PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE, ALCUNE 

DELLE QUALI IN FASE DI ULTIMAZIONE, HANNO CONSENTITO DI 

ACCERTARE NUMEROSI IMMOBILI NON CENSITI, REALIZZATI 

ABUSIVAMENTE E COMPLETAMENTE SCONOSCIUTI AL FISCO. 

22 

ALLEGATI370



L'IMPIEGO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN AUSILIO ALLE AUTORITÀ 

PREPOSTE ALLE FUNZIONI CATASTALI NON RAPPRESENTEREBBE, 

QUINDI, UN ELEMENTO DI NOVITÀ. 

D'ALTRO CANTO, NEL RECENTE PASSATO, DIVERSE FORME DI 

COLLABORAZIONE IN QUESTO PARTICOLARE SEGMENTO 

OPERATIVO SONO STATE DISCIPLINATE DA SPECIFICI PROTOCOLLI 

D'INTESA CON· L'AGENZIA DEL TERRITORIO, POI ASSORBITA 

NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELINEANDO MODELLI DI 

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE ORIENTATI ALLA 

PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELL'EVASIONE IMMOBILIARE E 

IMPRONTATI SU RECIPROCI SCAMBI DI INFORMAZIONI E SULLA 

CONDIVISIONE DELLE BANCHE DATI DISPONIBILI. 

DA QUEI MODELLI DOBBIAMO PARTIRE PER DISEGNARE MODERNE 

ED EFFICACI SINERGIE OPERATIVE, CHE Cl CONSENTANO DI 

METTERE A SISTEMA LE PREROGATIVE TECNICHE E 

AMMINISTRATIVE PROPRIE DEGLI ENTI PREPOSTI Al SERVIZI 

CATASTALI CON GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI TIPICI DI UNA 

FORZA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA COME LA GUARDIA DI 

FINANZA. 

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE 

BANCHE DATI CATASTALI PER FINALITÀ DI POLIZIA ECONOMICO

FINANZIARIA 

SOTTO ALTRO PROFILO, EVIDENZIO CHE LA DISPONIBILITÀ DI UN 

CATASTO AGGIORNATO E COMPLETO È UN OBIETTIVO IMPORTANTE 
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NON SOLO PER LA GESTIONE E IL GOVERNO DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE E PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI, 

MA ANCHE Al FINI DELLA PUNTUALE RICOSTRUZIONE DELLE 

RICCHEZZE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NELL'ILLEGALITÀ. 

IN MERITO, SEGNALO CHE ORMAI DA ALCUNI ANNI, ANCHE A 

SEGUITO DI SPECIFICHE CONVENZIONI, LA GUARDIA DI FINANZA HA 

ACCESSO AD ALCUNE BANCHE DATI, FRA CUI IN PARTICOLARE 

"SISTER" (ACRONIMO DI "SISTEMA TERRITORIO"), CHE 

CONSENTONO DI EFFETTUARE INTERROGAZIONI PUNTUALI E 

MASSIVE PER OTTENERE UNA "FOTOGRAFIA" ORGANICA DELLA 

SITUAZIONE IMMOBILIARE DEI SOGGETTI MONITORATI NEL CORSO 

DI INDAGINI GIUDIZIARIE O DI ALTRE ATTIVITÀ DI POLIZIA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, RICOSTRUENDO LA SERIE STORICA DEI 

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEI SINGOLI CESPITI. 

È EVIDENTE L'ESTREMA UTILITÀ DI TALI APPLICATIVI PER UNA 

FORZA DI POLIZIA COME LA GUARDIA DI FINANZA INCARICATA 

DELLA RICOSTRUZIONE DEL PROFILO ECONOMICO-PATRIMONIALE 

DEGLI INDAGATI, NELLA PROSPETTIVA DI PERVENIRE ALLA 

CONFISCA DEI BENI CHE COSTITUISCONO IL PREZZO O IL PROFITTO 

DI GRAVI REATI O CHE, SECONDO LE PARTICOLARI REGOLE DEL 

CODICE ANTIMAFIA, RISULTANO NELLA DISPONIBILITÀ DI SOGGETTI 

"SOCIALMENTE PERICOLOSI" IN QUANTO INDIZIATI DI 

APPARTENENZA A PERICOLOSE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI O DI 

VIVERE ABITUALMENTE CON I PROVENTI DI ATTIVITÀ DELITTUOSE, 

IN MISURA SPROPORZIONATA ALLE LORO DICHIARATE CAPACITÀ 

REDDITUALI. 
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ACCEDERE A QUESTE PREZIOSE RISULTANZE ASSUME UNA 

PARTICOLARE IMPORTANZA ANCHE Al FINI DELL'ANALISI DI RISCHIO 

DEI FENOMENI EVASIVI: LE INFORMAZIONI DEGLI APPLICATIVI 

INFORMATICI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CATASTO POSSONO 

ESSERE INCROCIATE, INFATTI, CON LE AL TRE NOTIZIE A 

DISPOSIZIONE, PER CENSIRE SOGGETTI CHE PRESENTANO 

ELEVATI ALERT DI PERICOLOSITÀ FISCALE. 

VALGA RICORDARE, A MERO TITOLO DI ESEMPIO, L'ANALISI DI 

RISCHIO CHE NEGLI ANNI SCORSI HA CONSENTITO DI INDIVIDUARE 

MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI CHE, PUR AVENDO NEL TEMPO 

PRESENTATO AGLI UFFICI TECNICI ERARIALI NUMEROSE PRATICHE 

DI AGGIORNAMENTO CATASTALE, SIA CON RIFERIMENTO Al 

FABBRICATI SIA Al TERRENI, AVEVANO SUCCESSIVAMENTE 

OMESSO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O 

L'AVEVANO PRESENTATA PER IMPORTI IRRISORI. DA QUI L'AWIO 

DI MIRATE ATTIVITÀ ISPETTIVE DA PARTE DEI REPARTI DEL CORPO 

E DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA, CON IMPORTANTI RECUPERI A 

TASSAZIONE Al FINI DELL'iVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE. 

SEMPRE IN TEMA DI FISCALITÀ IMMOBILIARE, NEGLI ULTIMI DUE 

ANNI ABBIAMO IDEATO ED ESEGUITO UNO SPECIFICO PIANO 

D'AZIONE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI GRANDI 

PATRIMONI INTESTATI FITTIZIAMENTE A SOCIETÀ INTERPOSTE O "DI 

COMODO", SVOLGENDO 6.226 INTERVENTI ISPETTIVI, CHE HANNO 

CONSENTITO DI INDIVIDUARE 1.138 EVASORI TOTALI, VALE A DIRE 

SOGGETTI COMPLETAMENTE SCONOSCIUTI AL FISCO, E 
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CONSTATANDO UNA BASE IMPONIBILE SOTTRATTA A TASSAZIONE 

Al FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER OLTRE 306 MILIONI DI EURO. 

6. CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E IL RIUSO DEL SUOLO 

EDIFICATO 

CON RIGUARDO AL SECONDO PROGETTO DI RIFORMA OGGETTO 

DELL'INDAGINE CONOSCITIVA, DESIDERO, ANZITUTTO, 

SOTTOLINEARE CHE IL CORPO E - Ml SIA CONSENTITO, ANCOR 

PRIMA, IL SOTTOSCRITTO COME CITTADINO - NON PUÒ CHE 

ACCOGLIERE CON FAVORE L'APPROVAZIONE DI UN TESTO 

NORMATIVO CHE TUTELI L'INTEGRITÀ DEL SUOLO E NE CONTENGA 

IL CONSUMO. 

È NOTO, INFATTI, CHE IL SUOLO COSTITUISCE UNA RISORSA 

FONDAMENTALE PER L'UOMO E CHE SCELTE DI USO POCO 

SOSTENIBILI INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'EQUILIBRIO DEL 

TERRITORIO, SUI FENOMENI DI DISSESTO ED EROSIONE, SUI 

PROCESSI DI DESERTIFICAZIONE, SULLE DINAMICHE DI 

TRASFORMAZIONE E, NON DA ULTIMO, SULLA BELLEZZA DEL 

PAESAGGIO. 

LA GUARDIA DI FINANZA SVOLGE UNA FUNZIONE CONCORSUALE 

NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE, TANTO A TERRA 

QUANTO IN AMBIENTE MARINO, COME DA ULTIMO STABILITO NEL 

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 15 AGOSTO 2017, 

RECANTE LA NUOVA "DIRETTIVA SUI COMPARTI DI SPECIALITÀ 
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DELLE FORZE DI POLIZIA E SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI 

PRESIDI". 

IN PARTICOLARE, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE, PER L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI 

COMPITI DI VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE 

VIOLAZIONI COMPIUTE IN DANNO DELL'AMBIENTE, PUÒ AWALERSI 

DEL CORPO A MENTE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 

8 LUGLIO 1986, N. 349. 

SEGNALO, A TALE RIGUARDO, CHE È IN VIGORE UN APPOSITO 

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CITATO DICASTERO CHE 

DISCIPLINA, NELLO SPECIFICO, I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E, 

PIÙ IN DETTAGLIO, LE LINEE D'IMPIEGO DELLA COMPONENTE 

AERONAVALE IN PARTICOLARI INTERVENTI IN AMBIENTE 

TERRESTRE E MARITTIMO PER IL CONCORSO NELLE ATTIVITÀ DI 

VIGILANZA AMBIENTALE. 

QUESTA DELICATA FUNZIONE, PER QUANTO RIVESTA UN RUOLO 

ANCILLARE RISPETTO Al PIÙ GENERALI COMPITI DI POLIZIA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTRIBUISCE A CONFERIRE UNA 

FORTE VOCAZIONE SOCIALE ALL'AZIONE CHE LA GUARDIA DI 

FINANZA SVILUPPA NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE 

PREROGATIVE. 

VENENDO ORA Al CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE OGGETTO DI 

ESAME NEL CORSO DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA, RITENGO 

CHE UTILI SPUNTI DI RIFLESSIONE POSSANO RINVENIRSI 
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DALL'ESAME DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI PIÙ DIRETTO IMPATTO 

SULL'ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO. 

Ml RIFERISCO, ANZITUTTO, ALL'ARTICOLO 3, COMMA 7, CHE RECA 

LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN ESAME, RELATIVA AL 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E AL RIUSO DEL SUOLO 

EDIFICATO. 

LA NORMA DEMANDA AD. UN DECRETO DEL MINISTRO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DI CONCERTO 

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE, L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

PUBBLICI COMPETENTI NONCHÉ DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI 

PER IL MONITORAGGIO, PREVEDENDO A TAL FINE LA POSSIBILITÀ 

PER GLI ENTI COINVOLTI DI: 

- AWALERSI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA 

RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DEL CONSIGLIO PER LA 

RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA 

AGRARIA; 

- ACCEDERE ALLE BANCHE DATI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E AD OGNI AL TRA FONTE INFORMATIVA RILEVANTE, 

TRA LE QUALI PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE IL SISTEMA 

INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE (SINA) GESTITO 

DALL'ISPRA. 
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EBBENE, L'ESPERIENZA OPERATIVA MATURATA DALLA GUARDIA DI 

FINANZA SUGGERISCE L'OPPORTUNITÀ DI COSTITUIRE, PER 

QUANTO POSSIBILE, "CABINE DI REGIA" CON UNA DIREZIONE 

UNITARIA CHE GENERALMENTE RAPPRESENTANO, PER LE FORZE 

DI POLIZIA INCARICATE DI PREVENIRE E REPRIMERE LA 

COMMISSIONE DI REATI, FONTE PRIVILEGIATA DI SEGNALAZIONI 

QUALIFICATE UTILI AD ORIENTARE L'ATTIVITÀ DI SERVIZIO VERSO I 

CONTESTI OPERATIVI DI MAGGIORE RILIEVO. 

ANALOGHE CONSIDERAZIONI VALGONO CON RIFERIMENTO ALLA 

PREVISIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 9, RELATIVA 

ALL'ISTITUZIONE DI UN APPOSITO REGISTRO PRESSO IL 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

DOVE SONO ISCRITTI I COMUNI CHE HANNO ADEGUATO I PROPRI 

STRUMENTI URBANISTICI IN MERITO ALLA RIDUZIONE 

QUANTITATIVA DI CONSUMO DEL SUOLO E Al CRITERI E ALLE 

MODALITÀ DA RISPETTARE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

COMUNALE, E NEI QUALI NON È PREVISTO CONSUMO DI SUOLO 

AGRICOLO OWERO IN MISURA PARTICOLARMENTE RIDOTTA. 

EBBENE, LA PREVISIONE DI UNA BANCA DATI CHE RACCOLGA 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 

RIDUCENDO LA FRAMMENTARIETÀ E LA DISPERSIONE DELLE 

NOTIZIE CONTENUTE NEI SINGOLI REGISTRI REGIONALI, NON PUÒ 

CHE ESSERE SALUTATA CON FAVORE, ANCHE PER LE RICADUTE 

POSITIVE SULLE ANALISI DI RISCHIO CHE POTREBBERO ESSERE 

SVILUPPATE SU VERSANTI DIVERSI DA QUELLO FISCALE. 
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L'ANOMALO CONSUMO DI SUOLO, LADDOVE AVALLATO DALLA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PÙÒ NASCONDERE, INFATTI, 

L'ESISTENZA DI FENOMENI CORRUTTIVI OWERO, NEI CASI PIÙ 

GRAVI, L'INTERESSE, IL CONDIZIONAMENTO E FINANCHE 

L'INFILTRAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE DI 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI STAMPO MAFIOSO. 

7. CONCLUSIONI 

CONCLUDO IL MIO INTERVENTO RINGRAZIANDOVI, ANCORA UNA 

VOLTA, PER LA FIDUCIA CHE VIENE RIPOSTA NELLA GUARDIA DI 

FINANZA E ASSICURANDOVI OGNI POSSIBILE SFORZO NEL 

MANTENIMENTO DELLA LEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA. 

È UN IMPEGNO, IL NOSTRO, CHE NON SI DEVE ESAURIRE SUL 

PIANO DEI CONTROLLI E DELLA REPRESSIONE, MA CHE DEVE 

ESTENDERSI A TUTTI PROCESSI (NORMATIVI, SOCIALI, 

CULTURALI) IN GRADO DI PROMUOVERE E DI CONSOLIDARE 

L'EQUITÀ FISCALE. 

IN QUEST'ORIZZONTE POSSIAMO CERTAMENTE INSCRIVERE UNA 

RIFORMA DEL CATASTO VOLTA A SEMPLIFICARE IL RAPPORTO 

FISCALE, ANCHE ATTRAVERSO IL CRESCENTE RICORSO ALLA 

DIGITALIZZAZIONE, A CENSIRE TUTTI GLI IMMOBILI INSISTENTI NEL 

TERRITORIO NAZIONALE E A CLASSIFICARLI IN RAGIONE DELLE 

LORO REALI CARATTERISTICHE, IN FUNZIONE DELLA TUTELA DEL 

GETTITO FISCALE DI SPETTANZA DELLO STATO E DEGLI ENTI 

LOCALI. 
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DISPORRE DI UN SISTEMA CATASTALE AGGIORNATO E COMPLETO 

È IMPORTANTE, NON SOL TANTO PER IL GOVERNO DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE E PER LA CORRETTA ESAZIONE DEI TRIBUTI, MA 

ANCHE Al FINI DELLA PUNTUALE RICOSTRUZIONE DELLA CAPACITÀ 

REDDITUALE E DI SPESA DEI CONTRIBUENTI. E QUEST'ULTIMO 

OBIETTIVO APPARTIENE, SENZ'ALTRO, ALLO SPETTRO DELLA 

MISSIONE PRIMARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

PER GARANTIRE, AL MEGLIO, LE NECESSARIE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA E CORRISPONDERE, PIÙ IN 

GENERALE, ALLE ATTESE DEI CITTADINI, IL CORPO CONTINUERÀ 

AD OFFRIRE IL PROPRIO IMPORTANTE, QUALIFICATO E 

INSTANCABILE CONTRIBUTO. 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE. 
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AUDIZIONE SU INDAGINE 

CONOSCITIVA FISCALITÀ 

IMMOBILIARE 

Riforma della fiscalità immobiliare, equità, 
semplificazione e rilancio del settore 

La necessità di ripensare, innovare e riformare il mercato immobiliare si 
accompagna non soltanto a strumenti legislativi di carattere urbanistico, quali 
misure finalizzate alla rigenerazione e riqualificazione urbana, bensì 
soprattutto ad una particolare attenzione all'adeguamento del sistema 
fiscale. 

1. Il vulnus del catasto dei fabbricati 

Preliminarmente, la rendita catastale rappresenta il parametro sulla base del 
quale è possibile calcolare le diverse imposte che gravano sui beni immobili 
ovvero il valore nelle transazioni immobiliari. Il sistema catastale italiano è 
informato alla dicotomia fra terreni (NCT) e fabbricati (NCEU); dal 1939 ad 
oggi, mentre il catasto dei terreni è stato oggetto di una profonda revisione 
che si è sostanziata in un continuo adeguamento ed aggiornamento delle 
mappe ad opera dei privati coadiuvati dai professionisti, il catasto dei 
fabbricati, in particolar modo dal punto di vista della rendita catastale, è 
rimasto immutato: non rappresentando la reale situazione del valore del 
mercato immobiliare. 
La ratio che dovrebbe muovere la riforma si basa essenzialmente sul 
presupposto per cui il conferimento dell'effettivo valore dell'immobile debba 
provenire da un'esigenza di aggiornamento dal privato, attraverso la quale 
sia possibile ottenere un quadro aggiornato afferente ed aderente alla realtà 
del mercato immobiliare. Lo stallo dell'attuale sistema è rappresentato dalla 
totale assenza di dinamicità ed aggiornamento del settore: ad esempio, taluni 
immobili di categoria catastale A 1 (abitazioni di tipo signorile), così classificati 
diversi decenni fa, oggigiorno, dato il mutamento dell'assetto urbanistico, non 
rispecchiano più tale data categoria, ma, nonostante ciò, l'acquisto di un 
immobile categoria A 1 paga lo scotto dell'impossibilità di poter godere degli 
incentivi fiscali previsti, ad esempio, per gli acquisti di prime abitazioni. 
Questo assetto ha comportato una sempre crescente difficoltà nel collocare 
sul mercato questi tipi di immobili. D'altronde, problema analogo si ripropone 
con le categorie immobiliari A2 ed A3 che nascono come abitazioni di 
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espansione a carattere civile e/o economico ma che, in progresso di tempo, 
si trovano ad essere considerate come di particolare pregio. 

2. Il nuovo classamento immobiliare: 
professionisti ed enti locali 

Come accennato, la riforma prende le mosse dall'inversione dell'iniziativa 
volta all'aggiornamento del catasto dei fabbricati; in tale ottica, i professionisti 
ed i rispettivi Ordini hanno il compito di collaborare in maniera puntuale con 
il legislatore coinvolgendo sempre più gli enti locali. La creazione ovvero 
l'utilizzo di una banca dati catastale già esistente, che individui per ogni 
immobile il foglio, il mappale e la particella di riferimento, risulterebbe 
innovativa e dirimente per la soluzione della problematica in oggetto. A ciò si 
aggiunga la possibilità di collezionare, per singolo immobile, un'ulteriore rosa 
di dati quali: la rendita catastale, la certificazione energetica e quella sismica. 
A tal riguardo, il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati e 
la SOGEI S.p.A. hanno collaborato ai fini della creazione di una società 
chiamata Geoweb S.p.A il cui scopo è quello di sviluppare e diffondere servizi 
informatici e telematici per quei professionisti che si interfacciano con le 
pubbliche amministrazioni: implementare questo tipo di sistema potrebbe 
essere un ottimo punto di partenza nel solco della digitalizzazione e 
semplificazione dei processi. 
L'elemento fondamentale è rappresentato, quindi, dal conferimento alle 
banche dati di informazioni vere ed oggettive da parte del privato, che diano 
la possibilità di superc;1re l'arretratezza di un sistema che massifica le rendite 
utilizzando il "vano" e non il "mq" come unità di misura di un immobile. In tale 
ottica quindi, in capo all'ufficio pubblico residuerebbe esclusivamente l'onere 
negativo di effettuare controlli. 

4 

ALLEGATI386



RETE 
P~~OFt::~~~IONl 
f1 

3. Il principio di sussidiarietà 

AUDIZIONE SU INDAGINE 

CONOSCITIVA FISCALITÀ 

IMMOBILIARE 

Ai sensi dell'art. 5, co.1, Legge22 maggio 2017, n. 81, "A/fine di semplificare 
l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il 
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di 
rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli atti delle 
amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni 
organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste; b) 
individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in 
materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai 
professionisti iscritti a ordini o collegi; c) individuazione delle circostanze che 
possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle 
funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a)". 
In tale ordine di idee, attraverso il principio di sussidiarietà, le pubbliche 
amministrazioni demanderebbero quota parte dei propri oneri ai singoli 
professionisti presenti sul territorio che, essendo caratterizzati da un'estrema 
capillarità, garantirebbero un'immediata ed efficace realizzazione della 
riforma. 
In conclusione, proprio il ruolo di intermediario del singolo professionista 
farebbe sì che, contestualmente all'accatastamento di un nuovo intervento 
edilizio, si procederebbe anche ad una rivisitazione della classificazione 
dell'immobile. 
In ragione di quanto sopra esposto, la RPT auspica il recupero della 
disciplina di cui all'articolo citato, ed il suo perfezionamento attraverso 
l'emanazione dei necessari decreti delegati. 
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Ai sensi dell'art. 2, co. 1 - lett. h), Legge 11 marzo 2014, n. 23, la 
determinazione del valore patrimoniale medio ordinario degli immobili 
speciali per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, sia fatta 
mediante un processo estimativo che: 
"2. 1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di 
metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna 
destinazione catastale speciale; 
2. 2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, 
utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente 
strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività 
costituisce l'aspetto prevalente. 
Una corretta determinazione della base imponibile costituisce elemento 
fondante di un sistema fiscale trasparente ed equo. Pertanto, prima di ogni 
altra iniziativa di carattere fiscale sul settore immobiliare, occorre che lo Stato 
attui quanto già disposto con la legge delega richiamata. 
In particolare, tenuto conto del considerevole numero di immobili speciali a 
destinazione agricola (circa 2 milioni) e l'impossibilità, per questi, di 
impiegare procedure basate su funzioni statistiche, è indispensabile avviare 
quanto prima i disposti legislativi. 
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Introduzione 

In un quadro macroeconomico caratterizzato da un indebolimento della domanda 

globale e da incertezze relative all'andamento delle variabili domestiche (in partico

lare per consumi di beni durevoli e investimenti privati), resta vero che le pubbliche 

finanze debbano caratterizzarsi per un deficit strutturale che si avvicina in maniera 

più o meno lenta al pareggio di bilancio, in funzione della rilevanza data all'obiettivo 

"keynesiano" di politiche di bilancio espansive. 

Tuttavia, rispetto al tema generale dei saldi di finanza pubblica il tema connesso del

la composizione delle manovre di finanza pubblica - sia dal lato della spesa che della 

tassazione - riceve di fatto un'attenzione molto minore nei dibattiti pubblici, benché 

la sua importanza sia del tutto comparabile. 

In primis, la dettagliata analisi econometrica di Alberto Alesina, Carlo Favero e Fran

cesco Giavazzi (Alesina et al. 2019) mostra chiaramente come la modalità più effica

ce nel ridurre il debito pubblico senza danneggiare la crescita economica nel medio

lungo termine - e senza imporre costi eccessivi nel breve - consista nell'intervenire 

con riduzioni dal lato della spesa pubblica invece che con aggravi della tassazione. 

L'esperienza italiana di consolidamento fiscale - con l'eccezione delle riforme pen

sionistiche Maroni e Fornero ed alcune esperienze di spending review (Tremanti, 

Bandi e Cottarelli) - ha purtroppo preso la strada opposta. Peraltro, è di tutta evi

denza come una spending review rigorosa e intelligente sulla parte corrente della 

spesa sia condizione necessaria per dare più risorse all'economia privata, come ad 

esempio attraverso proposte fattibili di riforma dell'lrpef attraverso una riduzione 

del numero e del livello delle aliquote (cosiddetta flat tax). 

In Italia la strada del consolidamento fiscale tramite aumento delle imposte ha poi 

caratteristiche ancora più spiacevoli, sotto la forma di un aumento delle imposte sul

la proprietà immobiliare che vale a oggi 11 miliardi di euro in più rispetto al periodo 

pre-2012 (passaggio dall'Id all'lmu). Ancora recentemente il Fondo Monetario In

ternazionale sembra aderire nettamente a quella "visione Ocse", la quale si incentra 

sui presunti effetti di crescita di una ripartizione delle imposte (tax mix) che sia mag

giormente spostata verso il prelievo sulla ricchezza, e in particolare su quella immo

biliare. Sotto questo profilo, il dibattito internazionale e nazionale è stato largamen-
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te influenzato da questa "visione Ocse" su tassazione e crescita {in particolare: Ar

nold et al. 2011). Sulla base di risultati econometrici - che, sulla base di studi succes

sivi, sono da ritenersi non robusti - tale visione suggerisce come lo spostamento del 

prelievo fiscale dalla tassazione diretta a quella indiretta, e dalla tassazione del red

dito a quella della proprietà, avrebbe effetti significativamente positivi sulla crescita 

economica nel lungo termine. 

Al contrario, un recentissimo lavoro di Baiardi et al. (2018), pubblicato su lnternatio

nal Tax and Public Finance, smentisce la robustezza empirica di questa "visione Oc

se" sul tax mix: più precisamente, utilizzando tecniche econometriche maggiormen

te prudenti sulla precisione delle stime ed allargando l'analisi a un numero maggiore 

di paesi Ocse e di anni (dal 1971 al 2014), gli autori verificano come l'effetto positivo 

nel lungo termine di uno spostamento del prelievo dalle imposte dirette alle indiret

te, e dalle imposte sul reddito a quelle sulla proprietà, non sia significativo dal punto 

di vista statistico. Anzi: nel breve termine un aumento della tassazione sulla proprie

tà è correlato negativamente - e significativamente - con il Pii pro capite. A questo 

proposito, come ben argomentato da Francesco Forte, è piuttosto inverosimile rite

nere che un aumento di quasi un punto di Pii della tassazione sulla proprietà immo

biliare - che corrisponde in termini percentuali a un raddoppio del prelievo nel pas

saggio dall'Id all'lmu - possa essere paragonata ad un corrispondente aumento di 

un punto di Pii di un'imposta come l'lrpef. Dal momento che l'lrpef vale come getti

to complessivo all'incirca 1'11% del Pii, tale aumento si configurerebbe come un in

cremento del 10% del gettito complessivo, cioè 10 volte di meno rispetto 

all'incremento del prelievo sulla proprietà immobiliare: detto in altri termini, non 

dovrebbe stupire - e l'evidenza empirica di Baiardi et al. va in questa direzione - che 

uno stravolgimento così subitaneo del prelievo sulla proprietà immobiliare produca 

effetti pesanti sull'economia nel breve termine. 

La nostra proposta: la service tax come realizzazione del principio del beneficio 

Nell'ambito di un ripensamento, riordino e abbassamento della tassazione centrale 

e locale {lontano dal furbo wishfu/ thinking secondo cui la tassazione della proprietà 

immobiliare fa persino bene alla crescita economica complessiva), Confedilizia è da 

sempre favorevole a una fiscalità locale all'interno della quale i Comuni si finanzino 

in misura sostanziale grazie a un tributo legato ai servizi municipali: una service tax 

come attuazione vera e concreta del principio del beneficio. 
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Il sistema tributario italiano, in sintonia con il dettato costituzionale, è largamente 

basato sul p~incipio della capacità contributiva, cioè della determinazione del prelie
vo in forma progressiva rispetto alla capacità di contribuire alle pubbliche spese, che 
a sua volta dipende essenzialmente da reddito e ricchezza possedute. Tuttavia, tale 
predominanza del principio della capacità contributiva non deve relegare in un ruolo 

colpevolmente minimale l'altro principio alla base dell'imposizione tributaria - cioè 
il principio del beneficio - secondo cui tasse ed imposte costituiscono uno degli 
elementi di uno scambio quasi-contrattuale tra un "prezzo pagato" dai cittadini e i 
servizi pubblici e sociali che sono finanziati da tale prelievo e di cui essi godono. Uno 
dei vantaggi principali connessi all'implementazione di questo principio è che i citta
dini-contribuenti vengono tassati sulla base di ciò che ricevono secondo condizioni 
di simmetria tra "il dare" e "l'avere", e per questa ragione sono maggiormente spinti 
a monitorare e valutare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica. Non solo: spe

cialmente in ambito locale, i cittadini potranno decidere se premiare con la rielezio
ne - o punire con l'elezione di qualcun altro - i politici in carica sulla base della loro 
performance nella gestione di questo scambio tra tributi e servizi. 

Questo è il quadro teorico e pragmatico all'interno del quale si colloca una service 
tax che vada a rimpiazzare lmu, Tasi e Tari. La finalità è quella di avvicinare il sistema 
tributario ai principi del federalismo fiscale: maggiori entrate autonome a livello lo
cale e minore dipendenza dalla deresponsabilizzante "finanza derivata", cioè dai tra
sferimenti dal livello centrale e regionale. 

Sempre in coerenza con questa impostazione coerente con il principio del beneficio, 
si reputa sensato prospettare che - in caso di locazione (o comunque di detenzione 
dell'immobile da parte di soggetto diverso dal proprietario) - una parte di tale servi
ce tax sia pagata dal conduttore, in quanto egli è sicuramente destinatario di una 
parte importante dei benefici forniti dai servizi pubblici locali, in aggiunta alla com
ponente che si capitalizza nel valore degli immobili e dei terreni, e dunque va a van
taggio dei proprietari. 

Vi sono ulteriori considerazioni che spingono per un pagamento, almeno parziale, 
della service tax da parte degli occupanti: la teoria economica e l'analisi empirica 
suggeriscono che ciò potrebbe avere effetti positivi sulle virtù civiche medie nelle 
nostre città e nei nostri paesi, a motivo del fatto che anche i conduttori si rendono 
conto di come le imposte da loro pagate di tasca propria vadano a finanziare le spe-
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se pubbliche locali e dunque ne vada monitorato l'utilizzo efficiente, senza sprechi. 

Se la possibilità di dedurre dal reddito imponibile il pagamento degli interessi per il 

mutuo sulla "prima casa" viene usualmente giustificata sulla base degli effetti ester

ni positivi che la proprietà della "prima casa" ha sulle virtù civiche dei cittadini (per 

tutti: Gruber 2018, pagg. 362-3), non è irragionevole ritenere che il pagamento di 

una parte della service tax da parte dei conduttori li induca a preoccuparsi mag

giormente "del quartiere e della città" (Glaeser e Shapiro 2002, come citati da Gru

ber 2018) attraverso il canale della responsabilizzazione fiscale ("la qualità del mio 

quartiere e della mia città dipende dall'impegno che metto e dalle imposte che pa

go"). 

Non solo: l'economista Wallace Oates (uno dei principali autori che si sono occupati 

di federalismo fiscale) ha introdotto il concetto di renter effect ("effetto 

dell'affittuario"), cioè il meccanismo politico-economico per cui la spesa pubblica è 

sistematicamente più alta nei comuni in cui è maggiore la proporzione degli affittua

ri sul totale dei residenti, probabilmente a motivo del fatto che - a torto o a ragione 

- i conduttori non ritengono di sopportare l'onere di una parte delle imposte che fi

nanzia tale spese, cioè le imposte immobiliari pagate dai proprietari (Oates 2005). 

Nella misura in cui si ritenga che la spesa pubblica (in questo caso quella locale) sia 

eccessiva e/o non efficiente, il pagamento di una quota della service tax da parte 

dell'inquilino potrebbe produrre un effetto calmierante sulle scelte di finanza pub

blica locale. 

Infine, in coerenza con il principio della valutazione del reddito potenzialmente con

sumabile senza intaccare il patrimonio come principale indicatore della capacità 

contributiva (nozione di reddito-entrata secondo Haig-Simons), la parte del reddito 

stesso utilizzato per pagare le imposte locali non si configura come "consumo volu

to" ma come consumo necessitato e dunque deve essere (almeno in parte) deduci

bile dal reddito imponibile. Pertanto, si ritiene giusto e sensato che la futura service 

tax risulti almeno in parte deducibile dall'imposta sul reddito sia per le persone fisi

che ai fini lrpef sia per le persone giuridiche ai fini lrpef o lres. 

Misure specifiche 

Stabilizzazione cedolare negozi 
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La scelta di non consentire l'applicazione della cedolare secca alla generalità dei con
tratti di locazione interessati, compresi quelli in essere, è stata tradotta - nella legge 
di bilancio per il 2019 - con una disposizione che consente l'opzione per il nuovo re
gime tributario per i soli contratti stipulati 11nell'anno 2019". 

Si tratta di una previsione eccessivamente restrittiva e tale da mettere a risèhio la 
realizzazione degli stessi obiettivi del Governo, consistenti nel favorire la reimmis
sione sul mercato di locali commerciali abbandonati. La maggior parte dei nuovi 
contratti relativi a tali locali sono stati stipulati ad anno ampiamente iniziato. Da un 
lato, infatti, occorre considerare i tempi necessari per il rinvenimento da parte del 
proprietario del possibile conduttore e, una volta individuato il possibile occupante, 
della successiva fase della trattativa economica e contrattuale. Dall'altro, va tenuto 
presente che gli immobili sfitti da molto tempo sono nella gran parte dei casi biso
gnosi di interventi di ristrutturazione e, in funzione dell'attività economica che in es
si si andrà ad impiantare, di adeguamento in termini di dotazioni, forniture ecc. 

Alla luce di queste considerazioni, ma anche per indurre nei soggetti interessati 
(proprietari, commercianti, artigiani ecc.) il convincimento dell'introduzione di una 
misura stabile e non estemporanea, e così favorire la realizzazione di un numero 
maggiore di interventi di riqualificazione di immobili non utilizzati, è indispensabile 
che il riferimento ai contratti stipulati 11nell'anno 2019" sia sostituito da quello ai 
contratti stipulati 11dall'anno 2019". 

Stabilizzazione della cedolare secca del 10% per gli alloggi "a canone concordato" 

Più di vent'anni fa, nel 1998, il Parlamento introdusse una speciale categoria di con
tratti di locazione fondata su un patto molto chiaro: canoni al di sotto di quelli di 
mercato in cambio di agevolazioni fiscali pe_r i proprietari (lei e lrpef). 

Dopo la manovra Monti del 2011 la tassazione locale su questi immobili si è addirit
tura quadruplicata, con l'lmu e poi con la Tasi, di fatto annullando l'effetto della ce
dolare secca introdotta pochi mesi prima. E l'appetibilità degli affitti a canone cal
mierato si è di molto affievolita. 

La legge di bilancio per il 2018 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2019 della 
speciale aliquota del 10% della cedolare per le locazioni "a canone concordato", che 
era stata prevista per un quadriennio - proprio per attenuare gli effetti. sopra evi
denziati - con scadenza al 31 dicembre 2017. 
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Proseguire con questo regime fiscale è indispensabile per mantenere un minimo di 

attrattività ad una modalità di affitto di così rilevante importanza sociale, che è stata 

mortificata dall'aumento di tassazione patrimoniale avviato nel 2012 e tuttora in at

to. Tuttavia, considerata la durata obbligatoriamente quinquennale dei contratti in

teressati, l'aver limitato la proroga a due anni ha di molto attenuato - e continua a 

farlo man mano che il termine si avvicina - l'effetto incentivante dell'aliquota e il 

conseguente calmieramento dei canoni. Si propone, pertanto, che venga prevista 

una stabilizzazione dello speciale regime fiscale attraverso la sua messa a regime. 

Eliminazione detrlmu e della Tosi sui negozi sfitti 

Si ritiene equo esonerare dal pagamento dell'lmu e della Tasi i proprietari di locali 

commerciali non utilizzati per via dell'impossibilità di reperire operatori economici 

interessati ad impiantare negli stessi un'attività. 

Ciò, al fine di evitare ai proprietari interessati - oltre al danno della mancata redditi

vità del bene e del pagamento delle spese ordinarie e straordinarie - anche la beffa 

dell'obbligo di versare le imposte al Comune. 

Revisione della tassazione delle società immobiliari 

La questione degli interessi passivi delle società immobiliari emersa di recente a se

guito dell'attuazione della direttiva ATAD - con una norma (art. 1, comma 36, L. 24 

dicembre 2007, n. 244), abrogata con effetto dal 2019 e ripristinata, con la stessa 

decorrenza - offre lo spunto per una rivisitazione di alcuni aspetti della tassazione 

delle società immobiliari di gestione. 

Si potrebbe ripartire dalla definizione contenuta nella norma abrogata e recuperata, 

che stabilisce quanto segue: "Si considerano società che svolgono in via effettiva e 

prevalente attività im-mobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è co

stituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazio

ne e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o af

fitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore 

normale di fabbricati". 

L'obiettivo è quello di meglio definire la natura strumentale dei beni, comprese le 

unità abitative, destinati alla locazione da parte delle medesime imprese. 

Per completezza, si ricorda che gli immobili delle società si distinguono in: 
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strumentali (di tutte le categorie catastali, eccetto gli abitativi) 

merce (gli immobili destinati alla vendita delle imprese di costruzione) 

patrimonio (gli immobili abitativi, locati o non locati). 

Gli immobili strumentali sono ammortizzabili e possono, ad esempio, accedere alle 
agevolazioni - ove previste - per i beni strumentali; gli immobili merce delle imprese 
di costruzione sono, ad esempio, esenti da lmu fino alla vendita. Gli immobili patri
monio sono invece trattati alla stregua dei beni immobili posseduti dai privati, pur 
essendovi la sostanziale differenza per cui le società a-giscono nell'esercizio di im
presa ed i privati - percettori di reddito fondiario - si limitano ad un'attività di go
dimento e di gestione non strutturata. Per effetto di tale impostazione, detti immo
bi-li sono soggetti a tassazione in base alla rendita catastale rivalutata, se inutilizzati 
o a disposizione, e in base a canone, se locati, ridotto fino al 15% a fronte di spese di 
manutenzione ordinaria docu-mentate); non sono deducibili altre spese (art. 90, 
comma 2, del Tuir) e no sono ammortizzabili. 

Per i beni delle società immobiliari di gestione è ammessa l'lmu ridotta, se locati a 
canone concordato, come per tutti gli altri contribuenti privati, ma ad essi non si ap
plica la deduzione lmu da lres per gli immobili strumentali (lmu sui capannoni dedu
cibile da lres in misura elevata - con la manovra per il 2019 - dal 20 al 40%) né 

l'esclusione da lmu per gli immobili merce delle imprese di costruzione. 

Si potrebbe far considerare strumentali tali beni immobili - in quanto strumento per 
l'attività di locazione - ad es. ai fini della deduzione parziale dell'lmu sui "capanno

ni" ecc. Si potrebbero, inoltre, esonerare da lmu le unità non locate, come accade ad 
esempio per gli immobili (magazzino) invenduti delle imprese di costruzione. E si po
trebbero riconsiderare, ad esempio, vecchie interpretazioni dell'Agenzia delle entra
te tuttora in vigore (ad esempio, la risoluzione n. 340 del 2008), per effetto delle 
quali dette società sono escluse dall'Ecobonus (detrazione per interventi di riqualifi
cazione energetica), mentre tali società potrebbero veramente contribuire a reim
mettere sul mercato immobili di qualità, con indubbio vantaggio per l'economia na

zionale. 

In conclusione, si potrebbe valutare: 

- una equiparazione, a tutti gli effetti, degli immobili anche abitativi posseduti 

dalle società immobiliari di gestione, agli immobili strumentali; 
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o, in subordine 

- una equiparazione espressa di volta in volta ai fini di singole disposizioni in-

centivanti, quali: 

• la deduzione di lmu dal reddito d'impresa 

• l'ammissione all'Ecobonus 

• l'eventuale esclusione da lmu e Tasi degli immobili non locati 

• l'ammissione alla cosiddetta Mini-lres (lres ridotta di 9 punti percentuali) a 

fronte di investimenti in beni strumentali 

oltre alla stabilizzazione della norma che consente la deduzione integrale degli inte

ressi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla lo

cazione. 

La stabilizzazione degli incentivi fiscali sugli immobili 

Va stabilizzato e reso più fruibile il sistema degli incentivi per interventi sugli immo

bili (ristrutturazioni, risparmio energetico, miglioramento sismico). 

Sotto questo profilo, la letteratura macroeconomica più recente rileva dal punto di 

vista empirico come l'ammontare di incertezza sulle politiche economiche (Econo

mie Policy Uncertainty, Baker et al. 2016) costituisca un elemento importante che 

rallenta o blocca gli investimenti privati, con dannose ripercussioni sul livello com

plessivo dell'attività economica (produzione e occupazione). 
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Premessa 

Il Consiglio Nazionale del Notariato esprime anzitutto un particolare ringraziamento 
per essere stato convocato nell'ambito di questa indagine conoscitiva che offre l'occasione di 
intervenire su temi importanti per lo sviluppo e la crescita del Paese, quali l'utilizzo delle 
banche dati dell'Anagrafe tributaria, la revisione del Catasto, il contenimento del consumo 
del suolo ed il riuso di quello edificato, temi che a nostro avviso hanno alla base anche una 
valorizzazione del patrimonio immobiliare in grado di incentivare la ripresa economica del 
mercato. 

Infatti, nel nostro Paese a fronte di un sostenuto debito pubblico esiste un 
consolidato risparmio privato rappresentato quasi totalmente dal patrimonio 
immobiliare che in questo periodo sta funzionando quale vero ammortizzatore sociale. 

La proprietà privata è un diritto assoluto, dotato di tutela costituzionale, segnatamente 
dagli articoli 42 e 47. In base all'articolo 42 della nostra Costituzione la proprietà privata è 
infatti riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d'acquisto, di godimento 
e i limiti allo scopo di renderla accessibile a tutti. 

Si tratta di un bene-interesse fondamentale che deve essere tutelato proprio in virtù 
della funzione che svolge per la collettività. Non solo, ma con specifico riferimento alla casa, 
l'articolo 47 della stessa Carta Costituzionale stabilisce che: "La Repubblica ( .. .) Favorisce 
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Ed alcuni studi statistici, 
aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate-territorio, dimostrano che il risparmio privato, 
rappresentato in larga parte dai valori immobiliari, è superiore al debito pubblico. 

Pertanto occorre muovere dalla considerazione di questo patrimonio non solo 
come base imponibile per specifici tributi, ma anche e soprattutto, come una porzione 
della ricchezza e del reddito nazionale e come possibile motore della crescita economica. 

L'efficienza delle regole che governano il sistema immobiliare italiano, formato dal 
catasto e dalle conservatorie dei registri immobiliari (alimentati da atti autentici) è stata 
ripetutamente messa in evidenza anche nei rapporti (Doing business) elaborati dalla Banca 
Mondiale, la quale ha sottolineato l'importanza del procedimento di registrazione 
immobiliare quale garanzia per promuovere gli investimenti, la produttività e la 
crescita. 

In particolare, dalle ricerche condotte annualmente nei numerosi Paesi coinvolti nello 
studio, la Banca Mondiale ha riscontrato che i titolari di proprietà registrate, che impiegano il 
nostro sistema o uno analogo, investono più facilmente ed hanno anche maggiori possibilità di 
accesso al credito in quanto la proprietà stessa può fungere da garanzia. 

Inoltre la Banca Mondiale ha sottolineato che i vantaggi derivanti dalla registrazione dei 
titoli riguardano non solo il settore privato ma soprattutto quello pubblico, il quale, attraverso 
le informazioni aggiornate ed affidabili inserite nei registri, può valutare correttamente e 
garantirsi il gettito fiscale. Proprio in virtù di tutti gli effetti positivi che derivano da tale 
sistema, la World Bank ha osservato che "è importante che ogni Paese possa avvalersi di un 
apparato informativo su terreni e fabbricati aggiornato ed efficiente ". 

Nel rapporto la Banca Mondiale ha sottolineato, altresì, che la procedura di 
trasferimento e di registrazione dell'atto di compravendita avviene nel nostro Paese in 
tempi estremamente rapidi grazie anche all'avanzata digitalizzazione dei dati nelle 
Agenzie pubbliche le quali, da un lato, permettono la registrazione degli atti notarili 
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attraverso un'unica trasmissione elettronica (adempimento unico telematico ex D.lgs. 
n.463 del 1997) e, dall'altro lato, si avvantaggiano di questa modalità di trasmissione. 

1. Funzionamento dell'Anagrafe immobiliare integrata e qualità dei dati in essa 

contenuti 

L'integrazione e la razionalizzazione delle banche dati pubbliche in ambito immobiliare 

sono quindi tra i principali strumenti per la realizzazione di obiettivi prioritari per il nostro 

Paese: le banche dati pubbliche immobiliari assolvono infatti una funzione caratteristica e 

fondamentale in ordine alla sicurezza giuridica nel mercato immobiliare ed inoltre, anche per 

le evidenti implicazioni fiscali, costituiscono uno strumento idoneo a contrastare il fenomeno 

dell'evasione tributaria ed a ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini. 
Obiettivi, dunque, che il Notariato non può che condividere. 
Caratteristica di ogni banca dati pubblica deve essere quella di eliminare le distanze e 

le barriere tra cittadini ed amministrazione, rendendo facilmente accessibili le informazioni 

contenute nelle banche dati stesse. Tuttavia, come è noto, nell'esperienza informatica 

"garbage in - garbage out" (GIOO in forma abbreviata) e, dunque, per evitare che 

l'immissione inesatta o incompleta di dati o l'introduzione di dati non integrati determini 

inefficienze nel sistema, producendo informazioni frammentate o non attendibili, è necessario 

che l'immissione dei dati avvenga in modo sicuro, attraverso l'intervento di soggetti che ne 

possano garantire la qualità e l'affidabilità. 
La previsione dell'art.2657 Cod.Civ, che richiede la forma pubblica o autentica per gli 

atti soggetti a pubblicità immobiliare, tende proprio a tale obiettivo: in quest'ottica il notaio, 

pubblico ufficiale sottoposto a penetranti controlli riguardo agli atti da lui ricevuti o autenticati 

previo controllo di legalità, garantisce che i dati immessi nei pubblici registri catastali ed 

immobiliari siano "certi" e "verificati"; a nulla, infatti, servirebbe un riscontro sui dati 

risultanti dai pubblici registri ove questi non avessero alcuna garanzia di veridicità ed 

attendibilità. 
Il Notariato ritiene che la generalizzata applicazione delle procedure telematiche per gli 

adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura relativi 

agli atti aventi per oggetto immobili o diritti sugli immobili e per gli altri atti formati o 

autenticati dai notai (procedure attualmente disciplinate dal d.lgs. n.463/1997, artt.3 bis - 3 

sexies) costituiscano uno strumento privilegiato mediante il quale l'Anagrafe tributaria e 

l'Anagrafe immobiliare integrata (istituita dall'art.19, commi 1-3, del d.l. n.78/2010) possano 

venire rapidamente implementate, agevolando così, a costo zero per l'Amministrazione 

finanziaria, la gestione dei flussi di informazione sui contribuenti, con quell'assoluta garanzia 

quanto all'affidabilità, certezza e qualità dei dati che il Notariato può assicurare anche in 

conseguenza delle caratteristiche del sistema di adempimento unico, il quale è specificamente 

predisposto per la gestione di dati aggregati e al contempo disaggregabili, in ragione delle 

specifiche realtà negoziali. 
Come è noto, mentre i Registri Immobiliari ( cui è affidata la funzione di pubblicità 

immobiliare) costituiscono una banca dati su base "personale" o "soggettiva", i registri del 

Catasto (la cui funzione è prettamente tributaria) costituiscono, invece, una banca dati il cui 

impianto è fondato su base "reale" od "oggettiva". 
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Ebbene, l'Anagrafe Immobiliare Integrata (istituita con il Decreto Legge 31 maggio 
2010, n.78, art.19), con l'intento di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare 
generale e locale, per individuare correttamente oggetto e soggetto di imposta, ha l'obiettivo 
primario di diventare lo strumento fondamentale per la fiscalità immobiliare, erariale e locale, 
in grado di individuare correttamente, attraverso la completa integrazione di tutte le banche 
dati disponibili presso l'Agenzia, oggetto e soggetto di imposta, con la prospettiva di fornire 
servizi di alta ·qualità a supporto del sistema tributario. L 'A.I.I. si pone l'obiettivo di descrivere 
compiutamente gli immobili ed i loro legami con diritti e soggetti, garantendone il costante 
aggiornamento attraverso l'integrazione nativa dei dati e dei processi di aggiornamento di cui 
dovrà essere assicurata la consistenza intrinseca. 

Lo scopo dell'Anagrafe Immobiliare Integrata (A.I.I.) è quindi quello di essere di 
supporto alla fiscalità immobiliare, per individuare correttamente gli immobili, la relativa base 
imponibile ed il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo d'imposta. Inoltre, 
si evidenzia la necessità di promuovere servizi di consultazione integrata, per permettere ad 
istituzioni, professionisti e cittadini di avere a disposizione, in un'unica soluzione, 
informazioni catastali ( come ubicazione, consistenza, rappresentazione grafica e valore fiscale) 
e di pubblicità immobiliare (titolarità di diritti reali, ipoteche, etc.) in modo più immediato di 
quanto possa avvenire con le distinte modalità di visura. 

Non può essere sottaciuto, peraltro, che a differenza di quanto prescritto nel decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78 e nella relativa legge di conversione 30 luglio 201 O, n.122, ovvero 
l'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata a decorrere dal primo gennaio 2011, ciò è 
avvenuto, in via sperimentale e presso un numero limitato di comuni, solamente a partire dal 26 
luglio 2012. 

Se, dunque, quello sopra descritto è l'obiettivo, certamente condivisibile, perseguito dal 
legislatore, appare evidente come il suo perseguimento potrebbe essere facilitato se, anziché 
costruire detta (nuova) banca dati integrata come un archivio "di secondo livello", alimentato 
mediante il prelievo dei dati dai registri catastali e da quelli di pubblicità immobiliare, si 
impostasse l' A.I.I. come una banca dati alimentata direttamente attraverso il modello unico 
informatico. 

In quest'ottica, il Notariato si rende disponibile a verificare con gli Uffici competenti 
eventuali modifiche di configurazione da apportare al Modello unico informatico, che - senza 
pregiudizio dell'affidabilità dei registri catastali e dei registri immobiliari - possano consentire 
un'implementazione diretta anche dell'Anagrafe Immobiliare Integrata. 

Non solo, ma merita di essere valutata l'opportunità di consentire ai notai l'accesso 
diretto all' A.I.I., ai fini di consultazione e di implementazione della stessa. 

Va sottolineato, peraltro, che già il ruolo affidato in via esclusiva al notaio dal comma 14 
dell'art. 19 comma 14 del citato decreto legge n. 78/201 O, in sede di ricevimento o 
autenticazione di atti dispositivi di diritti reali immobiliari, è il primo passo verso la totale 
emersione della reale consistenza catastale degli immobili e costituisce un ingranaggio 
fondamentale per il funzionamento a regime dell'Anagrafe Immobiliare Integrata. 

Infatti, il comma i-bis all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 (introdotto dall'art. 
19 comma 14 cit. ), nel quadro dell'intervento finalizzato al "contrasto all'evasione fiscale e 
contributiva", è volto a far emergere ogni variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati 
urbani, sia essa totale o parziale, e si inserisce nell'ambito di una profonda revisione del 
funzionamento del catasto che, avviata fin dal 1 ° gennaio 2011, è destinata alla creazione 
dell'Anagrafe Immobiliare Integrata: "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi 
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aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali 

su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le 

unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle 

planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità 
allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in 

materia catastale. 
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata 

da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della 
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità 

con le risultanze dei registri immobiliari". 
Per certi versi, quindi, il compito affidato in via esclusiva al notaio rogante o 

autenticante dal menzionato comma 14 tende ad affiancarsi all'attività di accertamento e 

monitoraggio che l'art.19 del D.L. 78/2010 riserva all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia 

delle Entrate). 
In altri termini, accanto al preesistente obbligo primario del notaio di rendere possibile 

il funzionamento efficiente della pubblicità immobiliare (tale obbligo del notaio di curare la 

trascrizione degli atti da lui rogati/autenticati ha carattere pubblicistico ed, in quanto tale, è 

inderogabile e non dispensabile dalle parti), si è affiancato, a seguito del D.L. 78/2010, anche 
quello inerente la c.d. conformità catastale, nel quale al notaio viene affidato anche il compito 

di curare l'aggiornamento dei dati catastali, non solo da un punto di vista oggettivo ma anche 
soggettivo. 

Il notaio dunque, alla luce delle finalità pubblicistiche individuate dalla disciplina 

richiamata, non può più essere dispensato dalle parti dell'atto dall'eseguire le visure ipo
catastali prima dell'atto, che divengono un passaggio fondamentale per operare (prima 

dell'atto) l'allineamento tra Catasto e Registri Immobiliari: tali compiti si giustificano in 

quanto nel nostro ordinamento il notaio, soggetto terzo ed imparziale, esercita 
istituzionalmente funzioni pubbliche delegate dallo Stato, e cioè l'attribuzione della pubblica 

fede ai documenti che forma e la conservazione obbligatoria di questi ultimi. 
E va ribadito che certezza ed affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari 

costituiscono strumenti di protezione degli interessi coinvolti, i quali non sono solo quelli dei 

soggetti concretamente interessati alla singola formalità, ma anche quelli generali della 

collettività alla sicurezza dei traffici giuridici. 
Si sottolinea, conclusivamente, come l'Anagrafe Immobiliare Integrata dovrebbe 

caratterizzarsi, quindi, come un nuovo archivio informatico, contenente sia i dati catastali che 
quelli dei registri immobiliari, capace di garantire, con un unico accesso al sistema, 

l'attestazione integrata ipotecario-catastale, a garanzia dell'assoluto allineamento tra i dati di 

possesso e l'identificazione degli immobili. 
Ma l'Anagrafe Immobiliare Integrata potrà anche diventare il luogo in cui tutti i 

portatori di interesse con carattere istituzionale possono rappresentare i fenomeni connessi agli 
immobili: l' A.I.I. può quindi diventare la piattaforma su cui realizzare non solo i nuovi servizi 

integrati ai fini fiscali, ma anche altri servizi che potranno essere richiesti dalle pubbliche 

amministrazioni, dai cittadini e dall'intero universo dei portatori di interessi a carattere 

istituzionale. 
Si tratta, in sostanza, di utilizzare l 'A.I.I., oltre che per implementare l'allineamento tra 

registri immobiliari e registri catastali, anche per la verifica della corrispondenza delle 

planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici relativi ai titoli abilitativi edilizi. Potrebbe 
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essere previsto, in particolare, che ogni qualvolta avvenga un fatto che determina una modifica 
dell'immobile l'ente che ne gestisce la pratica debba preoccuparsi di verificare 
l'aggiornamento della banca dati ( ad esempio, dovranno essere gli stessi enti che ricevono la 
comunicazione di inizio lavori, cioè i Comuni ad intervenire nella A.I.I. per verificare 
l'aggiornamento e, in mancanza, provvedere d'ufficio all'aggiornamento della situazione 
catastale). 

Analoghe considerazioni vanno fatte qualora si tratti di ridefinire nei pubblici registri 
assetti proprietari non rappresentati correttamente, valutando in tal caso di consentire ai notai 
di intervenire nell'aggiornamento dei dati indipendentemente dalla stipula di un atto soggetto 
a pubblicità/voltura (si pensi all'opportunità di consentire che attraverso certificati notarili 
vengano corrette/aggiornate le risultanze dell' A.I.I.). 

2. La revisione del catasto 

Nell'ambito della cd. fiscalità immobiliare una funzione centrale è svolta, nel nostro 
ordinamento, dal Catasto, il quale se da un lato rappresenta lo strumento per determinare i redditi 
derivanti dai terreni e dai fabbricati, da un altro lato costituisce una fonte di "valori". 

Più precisamente, il valore catastale (pur non essendo univoco, in quanto determinato 
utilizzando moltiplicatori diversi a seconda delle tipologie di imposte) è: 

}.- la base imponibile ai fini dell'IMU; 
}.- la base imponibile ( su opzione dell'acquirente) delle imposte di registro, 

ipotecaria e catastale applicabili ai trasferimenti di immobili abitativi a favore di persone fisiche; 
)i,' un limite al potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria sulle 

imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per gli atti, diversi dalle cessioni, aventi ad 
oggetto immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita ( esclusi i terreni edificabili), 
laddove il valore sia dichiarato in misura non inferiore ad esso; 

>" un analogo limite al potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria 
sull'imposta di successione e donazione; 

>" una preclusione alla liquidazione dell'imposta complementare di registro nei 
contratti di locazione, se il canone dichiarato sia non inferiore al 10% del valore dell'immobile 
determinato sulla base del valore catastale. 

A fronte di questa innegabile centralità del Catasto nel sistema fiscale, si è da tempo 
rilevata l'iniquità sotto diversi profili delle rendite attribuite alle unità immobiliari urbane sulla 
base del vigente modello di classamento, iniquità che ha prodotto un progressivo 
disallineamento tra i valori catastali ed i valori del mercato immobiliare 

Infatti allo stato attuale le rendite catastali presentano profondi elementi di vetustà e 
obsolescenza derivanti dal fatto che il sistema a categorie e classi non è mai stato modificato, 
rimanendo sostanzialmente quello dell'impianto formato sulla base della Legge 11 agosto 1939, 
n. 1249. 

L'ultima revisione degli estimi catastali, operata nell'anno 1990 con riferimento al 
biennio precedente, ha infatti comportato soltanto una revisione "monetaria" delle tariffe 
d'estimo e non anche una revisione e adeguamento della qualificazione e del classamento delle 
singole unità immobiliari, correlato alle evoluzioni geografiche e alle mutate· situazioni 
economiche post industrializzazione. 

È evidente che il mancato aggiornamento degli estimi catastali ha prodotto una 
conseguente staticità della corrispondente base imponibile rispetto ai prezzi mediamente 
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applicati e ai redditi percepiti. Staticità, peraltro, non superabile con il semplice utilizzo di 

moltiplicatori lineari che, come si è verificato per l'IMU, possono ridurre l'incidenza della 

tassazione sul valore di mercato effettivo al crescere della differenza tra valore catastale e valore 

di mercato. Naturalmente, in un sistema economico profondamente diverso da quello esistente 

al momento della formazione del catasto, la revisione degli estimi non può prescindere dal 

cambiamento dell'unità di consistenza alla quale riferirli, ovvero il superamento del sistema dei 

vani catastali. 

È noto che, pur considerando il puntuale metodo di calcolo dei vani catastali oggi vigente, 

la nuova unità di consistenza rappresenterebbe un livello di dettaglio molto più elevato e 

soprattutto in linea con l'unità di consistenza comunemente utilizzata ai fini delle stime 

immobiliari e di tutte le operazioni commerciali che interessano le unità immobiliari a 

destinazione ordinaria. Peraltro la nuova unità di consistenza consentirebbe una maggiore 

perequazione dei valori catastali utilizzati come base imponibile per tutto il sistema fiscale 

immobiliare correggendo le incongruenze che oggi si registrano in funzione dell'ampiezza dei 

singoli vani. 

In quest'ottica al fine deUa suddetta revisione si potrebbero incentivare i soggetti titolari 

dei diritti reali ad auto dichiarare le reali consistenze avvalendosi di tecnici iscritti agli ordini o 

agli albi professionali i quali potrebbero assumere l'incarico di "tecnico accertatore" 

asseverando di fatto la veridicità dei dati comunicati. 

Percorrendo questa strada sarebbe possibile perseguire inoltre il concetto di "fisco 

amico" e ridurre sensibilmente l'eventuale rischio di contenzioso che inevitabilmente deriverà 

dall'aggiornamento degli estimi e più in generale dalla revisione del Catasto fabbricati. 

I proprietari di immobili, inoltre, potrebbero essere incentivati a dichiarare le reali 

consistenze delle unità immobiliari anche grazie ad eventuali agevolazioni fiscali (è interesse 

del contribuente stesso che la superficie attribuita sia quanto più vicina alla realtà, per non 

rischiare che con i coefficienti di conversione venga attribuita una superficie maggiore; anche 

per l'amministrazione i vantaggi sarebbero notevoli). 
Appare anche utile ricordare che la riforma del sistema estimativo del Catasto Fabbricati 

trovava già ampio spazio nel disegno di legge delega sulla revisione del sistema fiscale, di alcuni 

anni fa, dal quale emergeva, tra l'altro, la volontà di affiancare al sistema delle rendite catastali 

anche i "valori patrimoniali" degli immobili, da utilizzare per le diverse tipologie di tassazione, 

e ciò anche in funzione del progressivo spostamento della tassazione immobiliare dal "reddito" 

al "patrimonio" (in particolare con l'introduzione dell'IMU). 
Al riguardo, dai più recenti orientamenti della letteratura economica emerge come 

nell'attuale fase di crisi internazionale le imposte sugli immobili rappresenterebbero una delle 

forme di imposizione meno dannosa per la crescita. 
Le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea hanno perciò sollecitato gli Stati 

membri a spostare gradualmente l'asse del prelievo dalle imposte sul lavoro e sul capitale, che 

scoraggiano l'occupazione e deprimono gli investimenti, alle imposte sui consumi e le proprietà. 

Considerato che nei vari Paesi dell'Unione Europea la fiscalità immobiliare contempla 

imposte sulla proprietà e sul possesso e imposte sui trasferimenti (in alcuni casi con aliquote 

più basse rispetto a quelle previste in Italia), con particolare riguardo al regime fiscale del 

comparto immobiliare in Italia, l'adozione di misure volte a trasferire il carico fiscale verso i 

consumi ed i beni immobili, procedendo anche alla riforma del catasto, allineando gli estimi e 

le rendite ai valori di mercato, non può che cercare un equilibrio tra le diverse forme di 
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impos1z1one immobiliare sopra indicate, equilibrio necessario per assicurare una 
tollerabilità del sistema complessivo dell'imposizione, che risulterebbe probabilmente 
insostenibile se concentrato esclusivamente sulle imposte sulla proprietà ( ossia su 
un'imposizione relativa a situazioni "statiche" di relazione del soggetto con il bene). 
Infatti, rispetto al pagamento di queste ultime i contribuenti potrebbero incorrere in 
situazioni di seria difficoltà per mancanza della liquidità necessaria per farvi fronte, 
mentre agli stessi potrebbe risultare più "accettabile" il pagamento delle imposte sui 
trasferimenti, in quanto connesse a movimentazioni di ricchezza. Ed emblematica in tal 
senso è la vicenda appunto dell'IMU. 

Pertanto la revisione del Catasto implica anche la necessità di prevedere, contestualmente 
all'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, dei meccanismi idonei ad evitare un aggravio 
del carico fiscale medio, con particolare riguardo alle imposte sui trasferimenti 

Al riguardo, tenuto conto pure dei costi degli adempimenti, va rilevato come, mentre gli 
adempimenti necessari per l'attuazione dei prelievi sulle imposte di natura "reddituale" e di 
natura "patrimoniale" sono particolarmente gravosi per i contribuenti, anche per la complessità 
della relativa disciplina, il modello di attuazione del prelievo sulle imposte indirette sui 
trasferimenti presenta, a fronte di un'elevata garanzia di adempimento, un livello di costi 
estremamente basso, non solo per i contribuenti interessati ma anche per la collettività in genere, 
perché fondato in sostanza su un' estemalizzazione delle funzioni di liquidazione e riscossione 
dei tributi attribuita al notaio rogante. 

Inoltre, non si può negare che nell'ambito di questo processo, volto ad arrivare ad una 
determinazione del valore catastale dei beni immobili più trasparente ed equo, un contributo di 
sicuro rilievo è stato e continuerà ad essere assicurato dal meccanismo opzionale del c.d. 
"prezzo-valore''; che consente all'acquirente (persona fisica) di sganciare la tassazione del 
trasferimento immobiliare dal valore del bene dichiarato in atto. Più precisamente il 
condizionare la possibilità di pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale 
(limitatamente ai trasferimenti di immobili abitativi) sul valore catastale all'indicazione 
nell'atto notarile dell'effettivo corrispettivo pattuito, ha favorito l'emersione dei reali 
prezzi di mercato degli immobili ( oltre che rappresentare - in un periodo di crisi del mercato 
immobiliare - un "incentivo" agli acquisti, potendosi risolvere in una diminuzione del carico 
fiscale). 

Emersione e trasparenza dei prezzi alla quale il Notariato contribuisce, peraltro, anche 
assicurando l'osservanza delle disposizioni sull'indicazione analitica dei mezzi di pagamento 
del corrispettivo nelle cessioni immobiliari, anche soggette ad Iva (art. 35, comma 22, d.l. n. 
223/2006), il tutto con ovvii risultati positivi sul piano della lotta al riciclaggio. 
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2.1 Proposte per una riforma della tassazione degli immobili: l'equilibrio fra il 

prelievo sul possesso e la proprietà ed il prelievo sui trasferimenti 

Alla luce di quanto più sopra considerato, il Notariato, in ragione dell'esperienza della 

categoria nell'ambito dell'imposizione indiretta degli atti di trasferimento immobiliare, si rende 

disponibile ad un confronto ed una collaborazione con gli organi istituzionali, segnalando fin da 

subito i seguenti punti: 
0 l'attuale sistema di tassazione delle plusvalenze immobiliari, essenzialmente 

articolato in ragione delle caratteristiche dei beni, disincentiva il trasferimento di immobili (aree 

e fabbricati da demolire) da sfruttare a fini edificatori. Si propone, pertanto, di prevedere, a 

regime, la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva delle plusvalenze immobiliari anche 

per fattispecie diverse dalle cessioni di terreni agricoli e immobili abitativi 

infraquinquennali. Si potrebbe poi graduare l'aliquota in relazione all'utilità sociale degli 

interventi: minima per le aree comprendenti fabbricati da demolire per operazioni di 

riqualificazione urbana; maggiore per le aree lottizzate o per quelle da lottizzare entro un 

certo termine; massima per le aree non lottizzate. Ciò evidenzierebbe del resto una scelta 

legislativa coerente con quelle già effettuate nell'ambito dell'imposizione indiretta, ove sono 

presenti alcuni trattamenti di favore diretti ad incentivare la realizzazione degli interventi edilizi 

previsti dagli strumenti urbanistici. L'attuazione di tale prelievo ben potrebbe essere configurata 

secondo lo stesso modello di cui al comma 496 dell'art. 1 1. n. 266/2005, il quale prevede, per 

l'assolvimento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione di 

fabbricati e di terreni agricoli entro cinque anni dall'acquisto (o dalla costruzione), l'intervento 

del notaio rogante quale soggetto che applica l'imposta e che, ricevuta dalla parte venditrice la 

provvista per il pagamento, provvede al relativo versamento tramite il sistema di adempimento 

unico; 
0 a regime, con la revisione degli estimi catastali; dovrebbe fortemente ridursi 

l'attuale macroscopica differenza tra l'imposizione degli atti soggetti a IVA e quella delle 

transazioni soggette all'imposta di registro con il c.d. prezzo valore. Tuttavia resta 

un'ingiustificata disparità di trattamento tra le abitazioni e gli altri tipi di immobili (nella cui 

valutazione di carattere generale non si può tacere il rilevante contenzioso, per questi ultimi, 

relativo all'accertamento dei valori). Si propone, pertanto, di estendere, già da subito e dunque 

a prescindere dall'aggiornamento delle rendite il sistema di tassazione c.d. "prezzo valore" 

agli immobili non abitativi o ipotizzare un sistema più valido di OMI sul versante della 

determinazione dei valori. Inoltre, si potrebbe ipotizzare un credito di imposta - calcolato 

sulla base della differenza tra il corrispettivo pattuito per le cessioni di immobili abitativi 

soggette ad IV A ed il valore catastale degli stessi - a favore degli acquirenti con la finalità 

di far emergere il corrispettivo reale in atto, oltre che di incentivare la produzione e più 

precisamente la costruzione e la compravendita di nuovi fabbricati 

0 un'altra area di intervento normativo da privilegiarsi potrebbe essere quella del 

passaggio generazionale, rispetto alla quale il Legislatore ha manifestato una tendenza di favore, 

ma solo in maniera episodica. Sarebbe utile pertanto una razionalizzazione dell'imposizione 

sulle sistemazioni familiari, soprattutto con riferimento a quelle 'intrafamiliari' realizzate 

tra parenti in linea collaterale e quindi non assistite da franchigie di particolare spessore. 

Anche per siffatte 'sistemazioni' dovrebbe essere attribuita meritevolezza sul piano fiscale alla 

'causa' dell'attribuzione potendo congegnarsi un sistema impositivo all'interno del quale sia dato 

specifico rilievo alla matrice unitaria e unificante del complessivo progetto di trasmissione 
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generazionale, ricomprendendovi tutte le operazioni negoziali e finanziarie connesse o 
collegate con quell'unico progetto (senza andare a colpire i singoli segmenti di cui si compone); 

0 la riduzione del carico fiscale dell'ipoteca legale (ora scarsamente utilizzata 
proprio per il suo costo fiscale elevato), la quale potrebbe efficacemente garantire le 
dilazioni di pagamento del prezzo nelle compravendite, dilazioni che i venditori spesso 
sarebbero disponibili a concedere, purché garantiti, ad acquirenti privi di adeguata 
provvista per gli acquisti; 

0 l'alleggerimento della tassazione dei canoni di locazione relativamente a 
quegli immobili costruiti per essere venduti, ma facenti parte del conto rimanenze 
dell'impresa perché invenduti e, quindi, locati temporaneamente per far fronte almeno 
alle spese di gestione; alleggerimento (a favore sia del locatore che del locatario) che 
sarebbe condizionato all'accollo da parte del locatario del mutuo contratto dall'impresa 
per la costruzione. 

3. Il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato 

Quanto_ ai disegni di legge relativi al consumo del suolo ed al riuso del suolo edificato, 
non ci soffermeremo sugli aspetti ambientali, sociali e urbanistici dei complessi fenomeni che 
essi tendono a regolare, dei quali si sono occupati esperti della materia in precedenti audizioni. 
Ci limitiamo ad osservare che appare condivisibile l'opinione espressa dalla Rete Professioni 
Tecniche nell'audizione del 6 dicembre 2018, secondo la quale occorrerebbe "non tanto una 
legge sul risparmio del suolo che contiene riferimenti alla rigenerazione urbana" quanto una 
legge sulla "promozione della rigenerazione urbana come principale azione per contrastare lo 
spreco del suolo" Infatti, come è stato osservato in quell'audizione, le "migliori esperienze 
italiane ed europee dimostrano come la reale risposta alla riduzione del consumo di suolo debba 
essere ricercata non tanto nella definizione di parametri quantitativi o nella costruzione di 
vincoli, quanto nella promozione e sostegno delle azioni di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, nella riqualificazione delle parti consolidate della città consolidata, nelle iniziative di 
rigenerazione urbana". 

Per disciplinare in maniera efficace la rigenerazione urbana occorrerebbero però un 
intervento organico sulla normativa urbanistica e la elaborazione di un quadro generale di 
riferimento. 

Un punto ci sembra comunque importante sottolineare: per favorire i processi di 
rigenerazione urbana occorre agire sulla leva fiscale, prevedendo specifiche agevolazioni 
fiscali relative ai tributi erariali ed ai tributi locali per gli immobili compresi in piani 
urbanistici specifici e programmi di intervento per la rigenerazione urbana adottati 
dagli enti territorialmente competenti. E la possibilità dell'introduzione di tali 
agevolazioni non andrebbe preventivamente respinta per mere ragioni di perdita di 
gettito fiscale, ma andrebbe valutata, come è stato da più parti correttamente rilevato, 
ponendo a confronto l'andamento delle entrate in condizioni di inutilizzazione degli 
immobili predetti con l'andamento delle entrate previsto applicando il regime agevolato, 
in seguito all'attivazione del processo di rigenerazione. 

Si potrebbe anche pensare all'introduzione di agevolazioni fiscali a termine, 
prevedendo, così come è stato suggerito da uno studioso dell'efficacia delle regolamentazioni 
legislative (Sunstein), un"'analisi retrospettiva" prima della scadenza del termine, che misuri 
gli effetti concreti prodotti dalle agevolazioni medesime nel periodo in cui sono state 
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applicate, consentendo così di valutare se esse debbano essere riviste, semplificate, rafforzate 

o eliminate. 
In questa logica si muove l'art. 7 del c.d. decreto crescita ( decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 34), che prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e 

catastale in misura fissa, sino al 31 dicembre 2021, "per i trasferimenti di interi fabbricati, a 

favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci 

anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa 

antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione 

volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, 

nonché all'alienazione degli stessi". 
Questa norma presenta alcune criticità. Ci limitiamo qui a segnalarne tre. La prima è 

la mancata estensione dell'agevolazione alla ristrutturazione edilizia "pesante" di cui all'art. 

10 del d.p.r. n. 380/2001, attuata senza la demolizione ricostruzione del fabbricato, nonostante 

che la normativa urbanistica equipari le due forme di ristrutturazione. La seconda è la mancata 

regolamentazione dell'ipotesi dell'acquisto dell'intero fabbricato non con un unico atto ma 

con una pluralità di atti diluiti nel tempo e riferiti a singole parti di esso ( c.d. acquisto step by 

step o "a tappe"), ipotesi che deve ritenersi compresa nell'ambito applicativo 

dell'agevolazione. La terza è la mancata previsione di uno specifico trattamento fiscale di 

favore per l'ipotesi di acquisto dell'intero fabbricato non da un privato ma da un soggetto Iva,. 

con la creazione di un'ingiustificata disparità di trattamento. 
Nella stessa logica è la disposizione ( art. 190 del d.lgs. n. 50/2016) che prevede il c.d. 

baratto amministrativo, cioè riduzioni o esenzioni di tributi amministrati dagli enti locali 

( quindi non di tributi erariali) in corrispondenza di attività (in senso lato) di rigenerazione 

urbana svolte da cittadini attivi. 
Sarebbe però opportuno mettere in campo un sistema organico di agevolazioni fiscali 

riguardanti la rigenerazione urbana che, come è stato indicato da uno studioso della materia 

(Targetti), potrebbe essere articolato in quattro fasi: tassazione del patrimonio da rigenerare, 

tassazione delle attività per realizzare il programma di rigenerazione, tassazione del 

patrimonio rigenerato, tassazione delle attività produttive avviate negli ambiti di 

rigenerazione. E il Notariato si offre di contribuire alla costruzione di tale sistema, 

relazionandosi con il Ministero delle finanze, con l'Agenzia delle entrate e con gli altri 

organismi competenti. 
Più in generale il Notariato ritiene che andrebbe ripensato il rapporto tra normativa 

urbanistica e normativa tributaria. Ci sembra che quest'ultima non abbia adeguatamente 

accompagnato l'evolversi, a volte tumultuoso, della normativa urbanistica, creando 

disarmonie e discrasie. E la situazione è peggiorata con l'abolizione, a far tempo dal 1 ° 

gennaio 2014, di tutte le agevolazioni fiscali fino ad allora esistenti, in particolare di quella 

contenuta nell'art. 5 della legge n. 168/1992, che prevedeva imposte di registro, ipotecaria e 

catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero ad 

iniziativa pubblica o privata, purché convenzionata, effettuati nei confronti dei soggetti che 

avrebbero dovuti attuarli. 
A prescindere dall'intervento organico sulla normativa tributaria relativa alla 

rigenerazione urbana, considerata, come sopra detto, come principale azione per contrastare 

lo spreco di suolo, una misura fiscale di semplice attuazione, che dovrebbe direttamente 

limitare l'uso del suolo agricolo al fine dell'urbanizzazione e disincentivare la "realizzazione 

di case sparse nelle aree agricole, stante la loro inefficienza sotto ogni punto di vista" (le 
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parole virgolettate sono tratte dalla citata audizione della Rete Professioni Tecniche) è la 
riduzione dell'aliquota del 15 per cento dell'imposta di registro prevista per le cessioni 
di terreni agricoli, se permane l'uso agricolo, perché la stessa attualmente comporta un 
eccessivo costo dei trasferimenti, a fronte di un valore spesso irrisorio dei terreni, ed ostacola 
la ricomposizione fondiaria e quindi il raggiungimento di adeguate dimensioni per i terreni 
da coltivare, nonché ostacola le sistemazioni familiari e, correlativamente, favorisce 
l'abbandono delle campagne. La previsione ben si inquadrerebbe nell'ambito di una politica 
di sviluppo territoriale volta a perseguire la tutela e la valorizzazione della funzione agricola 
ed a contenere il consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, politica che 
è attualmente all'attenzione del Governo. 
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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Innanzitutto, consentiteci di esprimere il più vivo ringraziamento per l'opportunità che questa Onorevole 

Commissione parlamentare offre oggi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di formulare le proprie osservazioni e proposte sulle tematiche relative a una riforma della fiscalità 

del settore immobiliare nel segno dell'equità, della semplificazione e del rilancio del settore. 

Saltando ogni preambolo, ricordiamo come la necessità di un riordino delle disposizioni relative alla fiscalità 

immobiliare si rinviene in modo esplicito già nell'ambito della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), 

all'indomani di una riforma molto controversa attuata nell'estate del 2006 e che aveva riguardato, in modo più 

circoscritto, i profili di fiscalità indiretta degli immobili posseduti da imprese. 

Da quella condivisibile enunciazione legislativa di necessario riordino sono ormai trascorsi 12 anni, 3 

legislature e 6 governi, senza che mai si giungesse concretamente ad un punto di arrivo. 

Anzi, in questo arco di tempo, la fiscalità immobiliare è stata oggetto di interventi che ne hanno ulteriormente 

accentuato in modo significativo non soltanto il peso in termini di pressione fiscale esercitata sul comparto, ma 

anche la complessità e la farraginosità sia per i contribuenti che per gli enti impositori. 

In altre parole, nelle more di un auspicato riordino, si è assistito ad una accentuazione delle complessità. 

Le ragioni sono note: da un lato il grave stato di urgenza in cui si sono trovate le finanze pubbliche alla fine del 

2011, dall'altro i contrastanti interventi normativi sulla "tassazione della prima casa", dettati dalle differenti 

visioni politiche sul tema. 

Peraltro, proprio il repentino e brusco innalzamento della pressione fiscale esercitata sugli immobili, ha 

determinato nei primi anni successivi all'inizio della crisi nel 2008 un clima di diffidenza e di sfiducia tale, verso 

le scelte del legislatore in materia di immobili, da far naufragare in sede di decreti delegati anche il tentativo di 

riforma organica del catasto che pur avrebbe dovuto costituire uno dei punti più qualificanti della riforma del 

sistema fiscale di cui alla legge delega n. 23 del 2014 approvata nella passata legislatura. 

Il risultato è che, se già 12 anni fa, prima della crisi economica che ha pesantemente inciso anche sul valore 

del patrimonio immobiliare e prima della tempesta sui conti pubblici che si è in larga parte scaricata proprio 

sulla leva fiscale esercitata sugli immobili, risultava sufficientemente chiara l'esigenza di un riordino della 

fiscalità del settore immobiliare, al punto da enunciarla in norma, si può ben immaginare quanto questa 

esigenza sia tanto più pressante oggi. 

Ciò premesso, cogliamo questa occasione per portare alla Vostra attenzione alcuni dei capisaldi da cui, a 

nostro avviso, non si può pensare di prescindere nell'istante in cui si intenda concretamente impostare ed 

attuare una riforma della fiscalità immobiliare nel segno dell'equità, della semplificazione e del rilancio del 

settore. 

3 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 419



2. RIFORMA DEL CATASTO 

In particolare, per quel che concerne il piano equitativo, appare imprescindibile una riforma del catasto che 

consenta di aggiornare, allineare e razionalizzare i valori catastali che vengono utilizzati quali parametro legale 

su cui si innestano i meccanismi di calcolo delle basi imponibili delle imposte d'atto sui trasferimenti (registro, 

ipotecaria e catastale), delle imposte locali di possesso (IMU e TASI) e, in talune fattispecie, delle imposte sui 

redditi. 

Siamo ben consapevoli della complessità tecnica e della delicatezza politica di questa opera di 

aggiornamento, allineamento e razionalizzazione, ma bisogna essere altrettanto consapevoli del fatto che non 

può esistere al mondo alcun mix di aliquote, detrazioni, deduzioni, esenzioni e agevolazioni che possa 

concorrere a costruire un prelievo fiscale equo, quando i meccanismi di calcolo della base imponibile del 

tributo cui si riferiscono si fondano su presupposti che non sono più altrettanto equi. 

Si può fare tesoro del lavoro che era stato fatto in occasione dell'ultima tentata riforma del catasto, così come 

degli errori che erano stati commessi in tale occasione, come ad esempio nel caso dei cosiddetti immobili di 

interesse storico o artistico, per i quali è a dir poco fondamentale disegnare regole "su misura" per la 

determinazione dei relativi valori catastali e non semplici "adattamenti" più o meno incisivi delle regole 

applicabili alla generalità degli immobili. 

Ovvio che deve restare un punto fermo il fatto che da questa revisione del catasto non deve derivare un 

inasprimento della pressione fiscale già esercitata sul comparto immobiliare. 

3. CAMBIO DI LOGICA FISCALE SUI CASI DI "MANCATO UTILIZZO" 

In una ottica di maggiore equità, appare inoltre necessario interrogarsi sulla adeguatezza, rispetto al mondo 

contemporaneo e alle sue prevedibili evoluzioni future, di un sistema di tassazione degli immobili che ancora 

oggi è improntato nel senso di considerare come irrilevante o addirittura da penalizzare la circostanza di fatto 

della mancata utilizzazione di un immobile. 

È infatti noto che la mancata utilizzazione di un immobile ad uso abitativo determina oggi ai fini delle imposte 

sul reddito addirittura un aggravio di tassazione - mediante un aumento della base imponibile figurativa 

applicata sui cosiddetti "immobili a disposizione" - mentre è del tutto irrilevante ai fini delle imposte indirette e 

delle imposte locali di possesso. 

Eppure è del tutto evidente come questa impostazione, che ha un senso in un contesto demografico e di 

rapporto tra domanda e offerta di mercato in cui tenere un "immobile a disposizione" è prevalentemente una 

scelta di chi ne ha la disponibilità, assume contorni paradossali e profondamente iniqui quando è 

prevalentemente conseguenza di un eccesso strutturale di offerta sulla domanda. 
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In particolare, pare evidente la necessità di tenere conto, ai fini delle imposte indirette e delle imposte locali di 

possesso, della riduzione anche significativa di valore che si dilata di pari passo al prolungarsi dell'inutilizzo di 

un bene immobile. 

È un cambio di logica nella tassazione degli immobili, quest'ultimo, fondamentale anche nell'ottica del rilancio 

del settore immobiliare, soprattutto quello concernente il comparto degli immobili commerciali e industriali, 

posto che il "rischio fiscale" connesso al pagamento di elevate imposte di possesso, che restano insensibili nel 

tempo anche ad eventuali periodi di inutilizzo del bene, costituisce un evidente freno all'investimento 

immobiliare. 

4. "PARIFICAZIONE FISCALE" IMMOBILI DI IMPRESE E DI PROFESSIONISTI 

Sempre ragionando in termini di equità, ma con uno sguardo molto concreto anche al rilancio del settore 

immobiliare, pensiamo sia arrivato il tempo di rimuovere l'incomprensibile disparità di trattamento fiscale che 

caratterizza gli immobili strumentali per l'esercizio di un'attività di impresa e gli immobili strumentali per 

l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo. 

Gli immobili strumentali per l'esercizio di una impresa vedono da sempre, come è logico, il pieno 

riconoscimento del relativo costo di acquisto ai fini della sua deducibilità, mediante il processo di 

ammortamento, dal reddito di impresa. 

A decorrere dal 2010, la scelta che è stata fatta per i titolari di reddito di lavoro autonomo, come i liberi 

professionisti, è stata invece quella di prevedere l'indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo 

dell'ammortamento degli immobili, fermo restando ovviamente che poi l'eventuale cessione degli stessi non 

determina a quel punto plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti nell'ambito del reddito di detta 

categoria. 

Pensiamo che una parificazione del trattamento fiscale degli immobili nel reddito di lavoro autonomo a quello 

degli immobili nel reddito di impresa, prevedendo in particolare. un regime analogo a quello attualmente 

stabilito per gli imprenditori individuali dall'art. 65 del TUIR, oltre che rendere maggiormente equo il sistema 

fiscale nel rapporto tra partite IVA titolari delle due diverse tipologie reddituali, possa anche dare una maggiore 

spinta al mercato degli immobili ad uso ufficio che è già da alcuni anni in una fase di pesante stagnazione. 

5. ESTENSIONE DEL MECCANISMO DEL "PREZZO- VALORE" 

Un ulteriore intervento che riteniamo assolutamente prioritario - e che si pone a mezza via tra equità e 

semplificazione - riguarda il ripristino della cosiddetta "soglia di non rettificabilità" della base imponibile ai fini 

delle imposte indirette per la generalità dei trasferimenti immobiliari. 
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Fino all'anno 2006 era sempre esistita, per tutti i trasferimenti immobiliari, la regola che garantiva la "non 

rettificabilità" da parte dell'Amministrazione finanziaria del valore dell'immobile dichiarato da cedente e 

cessionario ai fini del calcolo delle imposte d'atto - registro, ipotecaria e catastale - dovute su di esso, 

nell'istante in cui detto valore era non inferiore a quello determinabile su base catastale. 

A partire dal 2006, proprio alla vigilia della tempesta economica che ha pesantemente penalizzato anche il 

settore immobiliare, il legislatore fece la scelta di limitare questo meccanismo ai soli trasferimenti di immobili 

abitativi ceduti da persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo o che comunque 

cedevano l'immobile quali "privati" e non nell'esercizio della propria attività. 

Per tutti gli altri trasferimenti immobiliari - a cominciare da quelli aventi per oggetto immobili diversi dalle 

abitazioni - il meccanismo della "soglia di non rettificabilità" è stato eliminato ed ogni trasferimento immobiliare 

è divenuto dunque suscettibile di accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria ai 

fini delle imposte d'atto. 

Il venir meno di questo meccanismo, la cui finalità era anzitutto quella di dare certezza al contribuente sui costi 

fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari, eliminando l'alea di defatiganti contenziosi tributari incentrati su 

valutazioni spesso aleatorie di teorici valori di mercato, ha comportato nell'evidenza empirica dei fatti 

l'esplosione del contenzioso, con supervalutazioni da parte degli uffici sistematicamente seguite da proposte 

di definizione "a mezza via" in sede di accertamento con adesione. 

In particolare, è divenuto praticamente impossibile cedere un'azienda comprensiva di uno o più beni immobili 

senza ritrovarsi coinvolti in questo tipo di contenziosi. 

Riteniamo pertanto fondamentale, anche nell'interesse pubblico, ripristinare quanto prima questo meccanismo 

con riguardo a tutti i trasferimenti immobiliari, tornando all'assetto normativo ante 2006. 

In questo "ritorno" a un passato che funzionava, suggeriamo quindi di estendere il cosiddetto meccanismo del 

"prezzo - valore" alla generalità dei trasferimenti immobiliari. 

Questo meccanismo prevede infatti che la base imponibile delle imposte d'atto sia sempre ancorata al valore 

catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto e dal valore venale 

dell'immobile trasferito, così da coniugare le esigenze di certezza dei costi fiscali delle transazioni immobiliari 

alla trasparenza negli atti dei prezzi di trasferimento, con positive ricadute anche sul versante del contrasto al 

riciclaggio di danaro. 

6. ACCORPAMENTO IMU • TASI 

Per quanto concerne invece gli interventi di pura semplificazione, riteniamo prioritario procedere 

all'accorpamento della TASI nell'IMU. 
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È una semplificazione di sistema rilevante, che può portare alla abrogazione di un tributo anche in un contesto 

di invarianza di gettito. 

L'opportunità di questo intervento discende anche dal fatto che, a decorrere dal 2016, si è provveduto ad 

esentare del tutto l'abitazione principale anche ai fini della Tasi. 

Ne è conseguito che è venuta meno anche la principale differenza rispetto all'IMU, che rappresentava in realtà 

la ragione fondante della TASI. 

A ciò si aggiunga che, con una risposta data in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenutosi 

1'1 febbraio 2018, l'allora Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha 

confermato che i comuni hanno il potere di azzerare non solo l'intera TASI, ma anche unicamente la quota del 

detentore, applicando esclusivamente la quota del possessore. 

Ne consegue che le amministrazioni locali possono così far venir meno un ulteriore elemento di 

differenziazione tra IMU e TASI, trasformando un'imposta prevalentemente patrimoniale in un'imposta 

esclusivamente patrimoniale, al fine di semplificare la gestione del tributo da parte degli uffici comunali che 

hanno difficoltà nel relazionarsi con i detentori. 

L'effetto finale di tali interventi legislativi e di prassi è che, ad oggi, la TASI, nei comuni in cui essa non è stata 

azzerata, rappresenta a tutti gli effetti un inutile duplicato dell'IMU, con la quale condivide la totalità delle basi 

imponibili, con la sola eccezione dei terreni agricoli, che peraltro sono stati da ultimo largamente esentati 

anche dall'IMU. 

Per il pagamento della Tasi occorre tuttavia utilizzare codici tributo distinti rispetto a quelli dell'IMU e inoltre 

non è possibile, in linea di principio, compensare debiti e crediti IMU/TASI, in assenza di una espressa 

previsione del regolamento comunale (circostanza che non si verifica di frequente). È inoltre necessario 

applicare due serie di aliquote, consultando quindi il testo di una pluralità di delibere locali. 

Dal lato comunale, la duplicazione dei tributi comporta ovviamente il raddoppio dei controlli e degli atti di 

accertamento. 

In sintesi, non vi sono ragioni serie per conservare un assetto legislativo che rappresenta un "unicum" 

probabilmente nel panorama europeo ed internazionale. 

Si propone quindi di abolire del tutto la TASI, garantendo l'invarianza di gettito e provvedendo a revisionare e 

semplificare la disciplina dell'IMU, che deve restare l'unica imposta patrimoniale a livello locale. 

7. PIENA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI 

In un'ottica di rilancio del settore immobiliare, coniugata a quella di più ampio rilancio del tessuto economico e 

produttivo del Paese, appare inoltre fondamentale proseguire il percorso di riduzione della pressione fiscale 
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esercitata sugli immobili delle imprese, attraverso il pieno ed integrale riconoscimento della deducibilità 

dell'IMU dalla base imponibile del reddito di impresa ai fini IRPEF e dalla base imponibile IRES. 

Da questo punto di vista, non si può che esprimere apprezzamento per le scelte operate dall'attuale Governo 

nell'ultima manovra di bilancio e più recentemente nel decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto "Decreto 

Crescita"), per effetto delle quali è già previsto un graduale aumento nei prossimi anni della soglia di 

deducibilità dell'IMU sino ad arrivare al 70%. 

L'invito è quello di confermare la giusta attenzione posta sul tema e di pervenire quanto prima al 100% di 

deducibilità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica. 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Riforma del catasto, valorizzazione ridotta ai fini delle imposte di possesso degli immobili soggetti a inutilizzo 

prolungato, estensione generalizzata del meccanismo del "prezzo - valore", parità di trattamento ai fini delle 

imposte sui redditi degli .immobili utilizzati nell'esercizio di imprese e nell'esercizio di arti e professioni, 

riaccorpamento della TASI nell'IMU, integrale deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi. 

Sono solo alcuni degli interventi che potrebbero essere oggetto di una più ampia e articolata riforma della 

fiscalità immobiliare nell'ottica dell'equità, della semplificazione e del rilancio del settore, ma sono quelli sui 

quali, con pragmatismo, abbiamo scelto di porre l'accento e sui quali speriamo di aver acceso anche la Vostra 

attenzione. 
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PREMESSA: PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE IN SINTESI 

La complessità del sistema fiscale italiano è unanimemente riconosciuta e rappresenta un forte limite per chi 
esercita un' attività produttiva, senza contare i costi elevatissimi sostenuti dalle imprese per adempiere agli 
innumerevoli obblighi fiscali e per affrontare il contenzioso connesso ai facili errori incolpevoli, commessi proprio 
per la complessità della normativa. · 

Una recente indagine ha evidenziato come una piccola media impresa deve sottostare ogni anno a circa 25 
adempimenti fiscali ed ad oltre 70 scadenze tributarie. 

Il settore edilizio rappresenta, a tal fine, un chiaro esempio degli aspetti deteriori del nostro sistema fiscale. Non 
esiste altro comparto in cui le regole fiscali siano cosi complesse da rendere necessario uno specialista della 
normativa del settore, per districarsi nelle migliaia di norme fiscali applicabili. 

Basti pensare alla disciplina dell'IVA specifica per il settore immobiliare, che vede l'operatività di meccanismi 
complessi ed onerosi quali lo "split payment" per chi lavora con i soggetti pubblici, o ancora alla tassazione degli 
immobili delle imprese, che crea delle complicate differenziazioni a seconda della destinazione degli stessi 
(locazione o vendita), o, per fare ulteriori esempi, all'imposta di bollo per la partecipazione alle gare pubbliche. 

Si aggiungano, inoltre, i continui e repentini cambiamenti normativi, che rendono ancora più difficile capire 
preventivamente il corretto comportamento da assumere di fronte al Fisco. 

È, quindi, evidente la necessità che il Legislatore provveda ad avviare una forte semplificazione del 
sistema fiscale, che renda più facile la gestione fiscale delle imprese del settore. 

A ciò si aggiunga, infine, l'esasperante numero di adempimenti specifici a carico dei contribuenti, siano essi 
cittadini utilizzatori finali degli immobili (possessori o detentori) od operatori economici, tali da costituire nei fatti 
un serio disincentivo all'investimento immobiliare. 

Va, quindi, impostato un deciso cambio di rotta che consenta di eliminare tutti quegli appesantimenti burocratici 
che impediscono una gestione fluida de/l'attività d'impresa e che, in particolare per le imprese di costruzioni, va 
attuato secondo 2 direttrici fondamentali: 

• il miglioramento della compliance fra fisco e contribuenti, che viene, ad oggi, ostacolata da una 
serie di adempimenti "vessatori", in particolare in tema di IVA, che si traducono in un mero costo 
economico per l'impresa, a fronte di una assoluta mancanza di vantaggi premiali; 

• il superamento degli ostacoli all'adempimento fiscale, dovuti sia all'elevato grado di incertezza che, 
spesso, caratterizza il calcolo stesso del debito tributario, in fase di acquisto e di possesso degli 
immobili, sia alle lungaggini legate a/l'emanazione di provvedimenti attuativi o di documenti di 
orientamento de/l'Agenzia delle Entrate che lasciano ampi margini di incertezza applicativa delle 
norme. 

Emblematico, in tal senso, è il ritardo ne/l'emanazione dei provvedimenti attuativi della cessione del 
credito corrispondente alla detrazione per la riqualificazione delle singole unità immobiliari (cd. 
"Ecobonus singole unità'; e alla detrazione spettante a/l'acquirente di immobili "antisismici", derivanti 
da interventi di demolizione e ricostruzione (cd. "Sismabonus acquisti';. La mancata adozione di questi 
provvedimenti sta rallentando notevolmente le operazioni di compravendita e le nuove iniziative di 
riqualificazione e di sostituzione edilizia, che, al contrario, anche nell'ottica del Legislatore, dovevano 
essere stimolate proprio dalla possibilità di cedere i bonus fiscali. 

Per questo, dovrebbero essere stabiliti dei termini perentori, e non meramente ordinatori come 
quelli attuali, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni tributarie, 
prevedendo, in caso di mancato rispetto degli stessi, un'automatica posticipazione dell'entrata 
in vigore delle disposizioni fiscali, almeno a 60 giorni dall'emanazione delle norme attuative o 
delle istruzioni amministrative. 

Ciò in conformità a quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente - legge 212/2000- in base al quale 
non possono essere introdotti nuovi adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 giorni 
dalla data della loro entrata in vigore o de/l'adozione dei provvedimenti di attuazione. 

In particolare, poi, nell'ottica delle imprese di costruzioni, /'ANCE vuole evidenziare alcune criticità fiscali 
specifiche del settore dell'edilizia, proponendo soluzioni che, se adottate, produrrebbero anche una forte 
semplificazione delle regole attualmente esistenti. 

Per il settore edile ed immobiliare, infatti, i principi di semplificazione devono interessare, non solo la 
gestione amministrativa e fiscale dell'ordinaria attività d'impresa, già di per sé caratterizzata da 
meccanismi onerosi (come lo split payment), ma anche il mercato e le operazioni immobiliari, quali 
quelle di locazione abitativa e di riqualificazione urbana, che sono divenute ormai sempre più centrali 
anche in un'ottica sociale. 

Ulteriore tema cruciale per il settore è poi la riforma del catasto, nell'ottica di adeguarlo alle mutate 
esigenze ambientali - efficienza energetica e sismica - per premiare gli immobili in linea con gli 
standard energetici e sismici previsti dalla legge. 
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Di seguito si riporta uno schema sinottico delle proposte ANCE, in tema di riforma della fiscalità 
immobiliare diretta a/l'equità, allo sviluppo del mercato ed alla semplificazione degli oneri a carico delle 
imprese del settore. 

Split payment 

• eliminare del tutto il meccanismo dello split payment 

in alternativa: 

• estendere /'applicazione del "reverse charge", quale meccanismo di liquidazione dell'IVA dovuta ai fornitori, tutte 
le volte in cui si applichi lo split verso i committenti pubblici; 

• oppure consentire il recupero integrale del credito IVA eliminando l'attuale tetto massimo di crediti d'imposta 
compensabili, pari a. 700. 000 euro annui. 

Locazione abitativa da imprese: semplificazione fiscale 

• estendere la qualifica di "immobili strumentali" alle unità abitative locate dalle imprese, fintanto che permane tale 
destinazione, cosi da consentire il processo di ammortamento anche per tali fabbricati, fissando contestualmente 
un coefficiente d'ammortamento pari al 10% (quindi maggiore rispetto a quello del 3% vigente per i fabbricati 
strumentali, che risulta del tutto inidoneo ad esprimere il "ciclo di vita" di un fabbricato), 

• oppure, consentire l'opzione per la "cedolare secca" anche in caso di locazione delle abitazioni delle imprese, 
quantomeno per quelle nuove o incisivamente ristrutturate. 

Processi di riqi.,alificazlone urbana 

• estendere il regime di tassazione agevolato introdotto dal "DL crescita" (DL 3412019), per l'acquisto, da parte di 
imprese di costruzione, di fabbricati da demolire, riscostruire in chiave energetica ed antisismica e da rivendere 
entro i successivi 10 anni, anche per /'acquisto di edifici da riqualificare incisivamente (senza preventiva 
demolizione) e di aree già urbanizzate da edificare, 

• rendere strutturale, o prorogare per un lasso temporale esteso (es. sino al 2030), il "Sismabonus", anche nella sua 
applicazione a/l'acquisto di immobili antisismici recentemente estesa anche alle zone sismiche 2 e 3 (art.8 del DL 
crescita - n.34I2019), che, sino all'attuale termine 2021, premia l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di 
edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico; 

• ripristinare sino al 2025 la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 20812015), che ha 
previsto una detrazione lrpef commisurata al 50% dell'iva dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A 
oB; 

• estendere la possibilità di cessione del credito di imposta per tutti gli incentivi (compreso il bonus edilizia) e 
ampliare la platea dei soggetti cedenti e cessionari. 

Deducibilità degli interessi passivi sui "beni merce" 

• intervenire nuovamente sul/'art.96 del TUIR, ripristinando l'esclusione dalla regola generale di deducibilità (limite 
del 30% del ROL) degli interessi passivi connessi ai finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione 
degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (cd. "immobili merce" delle imprese edili). 

Revisione della fiscalità focale sugli immobili ed eliminazione delle patrimoniali sugli "immobili 
merce'' delle imprese edili 

• introdurre, al posto delle attuali IMU e TASI, un'imposta unica patrimoniale, stabile per almeno tre anni ed 
integralmente destinata ai comuni per il finanziamento dei servizi ("service tax'J, con esclusione dei beni prodotti 
dalle imprese edili (aree e fabbricati costruiti, o ristrutturati, per la successiva vendita); 

• nel frattempo, eliminare le imposte patrimoniali sugli immobili "merce" delle imprese edili (IMU sulle aree 
edificabili e sui fabbricati in corso di ristrutturazione e TASI su aree e fabbricati costruiti o ristrutturati per la 
vendita); 

• eliminare, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU, l'effetto della decadenza dal regime di 
esenzione previsto per gli "immobili merce" delle imprese edili 

Riforma del catasto 

Riordinare il sistema catastale, attuando 2 principi fondamentali: 

• premiare gli immobili più performanti dal punto di vista energetico ed antisismico, introducendo un coefficiente 
che tenga conto della classe di efficienza energetica posseduta dal fabbricato e che agisca in senso 
inversamente proporzionale sulla rendita e sul valore catastale imponibile, proprio alla luce del minor impatto 
ambientale (e sociale) del fabbricato stesso, 

• garantire il principio di "invarianza del gettito" derivante dalla rideterminazione dei valori catastali. 
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Criticità 

IVA: SPLIT PAYMENT 

A seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "scissione dei 

pagamenti" (cd. "split payment"), introdotto nel 2015, è stato prorogato sino a giugno 2020, 

superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata. dalla stessa Unione 

Europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento. 

Inoltre, con due provvedimenti successivi è stato altresì ampliato l'ambito soggettivo 

d'applicazione del meccanismo, coinvolgendo anche le società a partecipazione pubblica, 

nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni1
. 

Il più recente dibattito sull'eliminazione di tale adempimento, avviato da alcuni esponenti del 

Governo nell'ottica di porre in essere una semplificazione degli adempimenti a carico degli 

operatori economici, ha portato all'esclusione dei soli professionisti dall'ambito operativo del 

meccanismo (DL 87/2018, convertito con modifiche nella legge 96/2018). 

Di contro, per tutti gli altri soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni 
l'applicazione dello split payment è stato mantenuto, ancorché, per gli stessi soggetti e nei 

rapporti con le medesime stazioni appaltanti pubbliche, già vige, oramai dal 2015, la fatturazione 

elettronica come strumento anch'esso deputato alla lotta all'evasione nel comparto dell'IVA. 

Dopo quasi 4 anni dall'introduzione della fatturazione elettronica, si può quindi sostenere 
che l'utilizzo del meccanismo dello split payment è divenuto del tutto superfluo, come 
mezzo di contrasto al sommerso. 

I due sistemi di fatturazione, infatti, dovrebbero operare alternativamente e non congiuntamente 

come oggi accade per i contratti (e subcontratti) pubblici, nell'ambito dei quali continua, invece, ad 

operare un'assurda sovrapposizione di strumenti di contrasto all'evasione (fatturazione elettronica, 

"split paymenf' e "reverse charge"), che complica la gestione contabile/amministrativa delle 

commesse ed arreca un ingente danno finanziario alle imprese, per effetto del credito IVA che si 

forma in capo alle stesse, senza incrementare proporzionalmente l'efficacia dei controlli. 

Tale circostanza è ancor più evidente alla luce della recente estensione dell'obbligo di 

fatturazione elettronica, disposta in via anticipata al 1 ° luglio 2018 (anziché dal 1 ° gennaio 2019), 

proprio per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici (art.1, co.917, legge 
205/2017). 

Tutto ciò arreca un grave danno alle imprese, sia sotto il profilo degli adempimenti, sia dal punto 

di vista economico-finanziario, alla luce del fatto che lo split payment provoca un aumento 

esponenziale del credito IVA, con tutte le difficoltà di recupero tempestivo dello stesso. 

Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi 

casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a 

sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso. 

Questo comporta, per le imprese, una pesante perdita di liquidità che l'ANCE ha stimato in circa 

1 In particolare, dal 1' luglio 2017, il DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017, ha esteso il meccanismo 

dello "sp/it paymenf' anche per le operazioni rese nei confronti dei seguenti soggetti: 

tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da 

queste stesse controllate); 
tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le 

società da queste stesse controllate); 
le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste 

stesse controllate; 
professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (questi ultimi sono 

stati, poi, di nuovo eliminati dall'ambito operativo dal recente DL 87/2018, convertito con modifiche nella legge 

96/2018). 

Successivamente, con il più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l'art.3), è stato nuovamente riformulato il co.1-bis 

dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1' gennaio 2018, l'applicazione del meccanismo anche ad 

altri soggetti pubblici, ovverosia a: 
gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi 

alla persona; 
le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non 

inferiore al 70%. 
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So/uzìoni 
percorrìb11ì 

2,4 miliardi di euro l'anno, mettendo seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, 
costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 
8 miliardi di liquidità. 

Da tempo, !'ANCE sostiene la necessità cli eliminare del tutto il meccanismo dello split paynumt, 
essendo oramai diffusa e completamente implementata la fatturazione elettronica, che garantisce 
l'efficacia dei controlli anti-evasìone. 

In attesa che sì pervenga alla totale elìmìnaziono del meccanù,mo, sì potn,/Jbe ìnte,venire 
quantomeno per 1ipristinare il principio di neutralità del/'IVA che questo meccanismo di fatto mina. 

A tal fìne, occorrere/Jbe estendere l'applicazione del "reverse charge", quale meccanismo di 
liquidazione dell'IVA dovuta ai fornitori (ìn uso già eia un decennìo dalle imprese e/e! settore 
delle costruziom), tutte le volte in cui si renda applicabile lo split payment verso i 
committenti pubblici. Questo farebbe sì che i soggetti che operano con la PA continuerehbero 
comunque a non ricevere l'IVA dalle committenti pubbliche (per effetto cfel/'applicazione dello split 
payment), ma non dovre/Jbero neppure versarla ai propri fornitori, ìn virtù ciel!'app/icazione ciel 
reverse charge, cosicché, in capo agli stessi, non si verrebbe a formare il credito c/'irnposta che 
invece oggi si genera dal/'operalivitò dello spfìt payment 

In alternativa, si c/ovre!Jbe quantomeno consentire il recupero integrale del credito attraverso la 
sua compensazione con imposte e contri!Jutì dovuti e/alla stessa impresa eliminando l'attuale 
tetto massimo di crediti d'imposta compensabili, pari a 700,000 euro annui2, 

PROPOSTE 

• ELIMINARE DEL TUTTO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT 

• IN ALTERNATIVA: 

a. ESTENDERE L'APPLICAZIONE DEL "REVERSE CHARGE", QUALE MECCANISMO DI LIQUIDAZIONE DELL'iVA 
DOVUTA Al FORNITORI, TUTTE LE VOLTE IN CUI SI APPLICHI LO SPLIT VERSO I COMMITTENTI PUBBLICI, 

b. OPPURE CONSENTIRE IL RECUPERO INTEGRALE DEL CREDITO IVA, ELIMINANDO L'ATTUALE TETTO 
MASSIMO DI CREDITI D'IMPòSTA COMPENSABILI, PARI A 700.000 EURO ANNUI. 

2 Di cui all'art.34, co.1, della legge 388/2000 (cfr. anche art.9, co.2, DL 35/2013, convertito con modifiche nella legge 
64/2013). 
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Criticità 

LOCAZIONE ABITATIVA DA IMPRESE: SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

Un progetto di semplificazione fiscale, che sia finalizzato anche a favorire le operazioni immobiliari 
che oggi hanno una vera e propria valenza sociale, non può non considerare la complessità e 
l'onerosità dell'attuale gestione fiscale degli immobili d'impresa. 

Assistiamo, oggi, ad un sostanziale disallineamento tra la normativa fiscale e le nuove esigenze 
abitative che stanno determinando una significativa evoluzione del comparto delle locazioni. 

Evoluzione determinata principalmente da due fattori: uno di carattere "quantitativo", legato 
all'incremento della domanda di abitazioni in locazione, causata da una crescente difficoltà 
d'accesso al mercato della proprietà, l'altro di carattere sociale, legato al mutare delle esigenze 
abitative, in particolar modo delle nuove generazioni. 

Queste ultime, infatti, sono sempre più indirizzate verso soluzioni abitative che integrano la 
necessità di residenza in senso stretto, con la fruizione di servizi trasversali, come ad esempio il 
co-working e co-living in linea con i nuovi stili di vita, imposti dall'emergente società liquida e 
globale. 

Si profila, quindi, la possibilità di attivare un mercato ad alta redditività e ad elevato impatto 
sociale, attraverso una netta semplificazione fiscale che consenta l'accesso ad operatori 
professionali, gli unici in grado di offrire soluzioni abitative "integrate e di qualità". 

E in quest'ottica va affrontata e risolta la complessità dell'attuale gestione fiscale degli 
immobili d'impresa che, da una logica di tipo "patrimoniale", deve puntare ad un sistema 
basato sempre e comunque sull'elemento "reddituale", tipico del "fare impresa". 

Infatti, in base al sistema attuale, la locazione delle abitazioni delle imprese, pur generando un 
"reddito d'impresa" assoggettato ad lrpef/lres al pari delle altri fonti reddituali, non è considerata 
fiscalmente un'attività attinente all'esercizio dell'attività e, per questo, non consente la deduzione 
di alcun costo, anche se relativo all'acquisto/gestione/recupero delle medesime unità residenziali. 

Per effetto di un retaggio storico oramai ingiustificato, infatti, il sistema di tassazione del reddito 
d'impresa divide gli immobili delle società in due distinte categorie: gli immobili strumentali (uffici, 
capannoni, etc, di cui all'art.43 del TUIR 917/1986) per i quali, attraverso il processo di 
ammortamento, è sempre ammessa la deducibilità di tutti i costi (acquisto/costruzione/recupero), 
anche se locati a terzi, e i fabbricati abitativi che, invece, non vengono considerati "beni 
d'impresa" ma "beni patrimoniali speculativi" e, come tali, tassati pienamente senza 
possibilità di abbattimento di alcun costo, neanche se relativo alle spese di recupero3• 

Questo meccanismo, oltre a complicare la gestione fiscale di questi immobili (per i quali, per 
determinarne l'imponibile tributario, occorre effettuare una serie di variazioni in aumento del 
reddito civilistico), crea anche una netta disparità di trattamento con le operazioni effettuate dai 

. privati, introducendo elementi di distorsione del mercato immobiliare a discapito delle operazioni 
promosse dalle imprese, cui necessariamente fanno capo i progetti di sviluppo immobiliare, 
destinati non solo alla vendita, ma anche alla locazione. 

Difatti, per le locazioni effettuate da privati, oltre all'abbattimento "forfettario" del reddito del 5% 4, è 
garantita anche la detraibilità delle spese di manutenzione, grazie alla "detrazione lrpef del 36%" 
(prevista a regime dall'art.16-bis del TUIR - DPR 917/1986 e fruibile nella misura potenziata al 
50% sino al prossimo 31 dicembre 2019), oltre alla possibilità di optare per la "cedolare secca" 
(tassazione sostitutiva con aliquota del 21% per i canoni liberi o del 15% nel caso di canoni 
concordati, quest'ultima ridotta al 10% per il periodo 2014-20195). 

Ciò contrasta con l'esigenza di attuare una politica abitativa al passo con l'evolversi del 
contesto sociale e delle esigenze abitative e, con esse, della domanda nel comparto delle 
locazioni residenziali, che oggi si presenta ancora fortemente polverizzato e ben lontano 
dal soddisfare l'esigenza di una "locazione di qualità", che abbia ad oggetto un patrimonio 

3 Art.90 TUIR- DPR 917/1986. 
4 Art.37, co. 4bis, TUIR-DPR 917/1986. 
5 Art. 9, co. 1 e 2-bis, DL 4712014, convertito, con modificazioni, dalla legge 8012014, come modificato dall'art. 1 co. 16, legge 
20512017. 
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Soluzìoni 
pel'G0l'fibi/i 

fil!ili§1 
PROPOSTE 

abitativo moderno, efficiente e non energivoro. 

Anche per questo è, quindi, necessario rivedere il regime fiscale delle locazioni promosse dalle 
imprese, unici soggetti in grado di superare la frammentazione del mercato ed offrire una 
"locazione di qualità". 

Il duplice obiettivo di semplificare la gestione fiscale rleg/i immobili ci'impresa e di incentivare, al 
contempo. il mercato e/elle locazioni a/Jitafìve favorendo le operazioni promosse da operatori 
specializzati; potrebbe raogiungersi attraverso 2 misure tra loro alternative. 

La prima potrebbe consistere nel/'unìfonnate, per la determinazione del reddito d'impresa, ìl 
trattame11to fiscale dei fabbricati abitativi concessi m locazione a quello riservato agli immohili 
strumentali all'esercizio de/l'attività. consentendo, quindi. anche per i primi, la deducibilità del 
costo d'acquisto o costruzione in base al processo (/'ammo,tamento. In tal ambito, sarebbe altresì 
necessario inte1venire anche sulla misura del coefficiente d'ammo1tamen/o applicabile al costo dì 
tali lmni, fissanclone una misura perc:enluale congrua e superiore n~r:;petto a quella del 3%, vigente 
per i fabb1icati strumenta/i, che, in senso generale, risulta ciel tutto inidonea ad esprimere t1 "'ciclo 
di vita" di qualsiasi fabbricato. 

La seconda potrebbe essere quella di equiparare del tutto il trattamento fiscale della locazione 
effettuata dai privali persone fisiche a quella promossa dalle imptese e società.. conse11/e11do 
am.:he a queste l'opzione per la ''cedolare secca''. 

In tal modo, ìn conformità al sistema fiscale attuale che considera la locazìone atiilativa estranea 
all'esercizio delf'attivìtà d'impresa. i canoni d'affitto non parteciperebbero alla formazione del 
ree/dito complessivo da assoggellare ad lrpefllres, ma sarebbero tassali separatamente con 
un'aliquota fissa, ugualmente a quella stabìlita per la ''cedolare secca'' cJei privali persone fisiche 
(21% per i canoni liberi o del 15% nel caso di canoni concorclatì, quest'ultima ridotta al 10% per il 
periodo 2014-2019). Per conferire un maggior effetto propulsivo alla misura, ed incentivare 
effettivamente una "locazione di qualitd", si potrebbe limitarne /'applicazione alfa locazione di 
abitazioni dì nuova costruzione od incisivamente ristrutturate. 

• ESTENDERE LA QUALIFICA DI "IMMOBILI STRUMENTALI" ALLE UNITÀ ABITATIVE LOCATE DALLE IMPRESE, 
FINTANTO CHE PERMANE TALE DESTINAZIONE, cosi DA CONSENTIRE IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO ANCHE 
PER TALI FABBRICATI, FISSANDO CONTESTUALMENTE UN COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO PARI AL 10% 
(QUINDI MAGGIORE RISPETTO A QUELLO DEL 3% VIGENTE PER I FABBRICATI STRUMENTALI, CHE RISULTA DEL 
TUTTO INIDONEO AD ESPRIMERE IL "CICLO DI VITA" DI UN FABBRICATO), 

• OPPURE CONSENTIRE L'OPZIONE PER LA "CEDOLARE SECCA" ANCHE IN CASO DI LOCAZIONE DELLE 
ABITAZIONI DELLE IMPRESE, QUANTOMENO PER QUELLE NUOVE O INCISIVAMENTE RISTRUTTURATE. 
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C1iticìtà 

Contributo di 
costruzione, 
cessione aree a 
standard/moneti 
zz:azione e 
contributo 
straordinario 

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Una riflessione sul tema della semplificazione del sistema tributario deve necessariamente 
considerare le criticità legate al sistema fiscale immobiliare che, nonostante i quasi trecento 

interventi legislativi degli ultimi vent'anni, e malgrado l'imponenza del gettito complessivo sugli 
immobili, è ancora obsoleto e inadeguato rispetto a temi centrali come quello della 
rigenerazione urbana e della sostituzione edilizia. 

Questioni sempre più urgenti, visto l'obiettivo di ridurre il consumo del suolo e porre fine alle 
politiche di carattere espansivo, da affrontare necessariamente secondo una visione d'insieme 
che coinvolga la normativa ambientale, urbanistica e fiscale. 

Infatti, oltre ai costi fiscali, devono essere considerati anche gli oneri di urbanizzazione ed i costi 
ambientali che gravano sugli interventi di riqualificazione del costruito. 

Tale tipo di interventi comporta comunque il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, che, al di fuori delle ipotesi di adeguamento tecnico delle opere, si configurano come 
una vera e propria tassa. 

Per questo, per avviare in modo efficace la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, 
soprattutto mediante la sostituzione integrale degli edifici, è fondamentale che si intervenga 
introducendo un regime contributivo in materia urbanistica (contributo di costruzione dato da 
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) specifico e che tenga conto del fatto che si 
interviene: 

• su immobili che hanno già corrisposto in passato oneri e costo di costruzione; 

• in ambiti consolidati già dotati di dotazioni territoriali e servizi connessi. 

Occorre chiarire quindi che gli interventi di rigenerazione, in attuazione del Piano urbanistico 
generale comunque denominato, corrispondono gli oneri di urbanizzazione solo nel caso in 
cui generino un maggiore fabbisogno di dotazioni territoriali rispetto alla situazione 
antecedente e cioè in presenza di un aumento della volumetria o della superficie originaria e 
siano commisurati all'entità della maggiore volumetria/superficie realizzata. 

Per gli oneri di urbanizzazione corrisposti sulla base di tali nuovi criteri di calcolo, è necessario 
poi consentire all'operatore privato la realizzazione a scomputo delle opere di 
urbanizzazion~ eventualmente individuate e richieste dall'ente locale, comprese quelle derivanti 
dal plusvalore conseguente alla trasformazione (art. 16, comma 4, lettera d-ter) DPR 380/2001 ). 

Ugualmente è necessario chiarire che le dotazioni territoriali da soddisfare in relazione ad 
interventi sul patrimonio edilizio esistente siano commisurate esclusivamente all'entità della 
maggiore volumetria o superficie realizzata rispetto a quella preesistente. 

Per quanto riguarda la cessione delle aree a standard è opportuno che, anche a livello statale, 
venga introdotto, in una logica di risparmio del suolo, il principio della monetizzazione, tutte le 
volte che non sia possibile reperirle nel contesto urbano in cui si colloca l'intervento o la cessione 
risulti inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, ovver,o nel caso di 
estensione inferiore ad una determinata quantità minima che le rende non utili a svolgere alcuna 
funzione. 

Bonifica c/of siti In più, molto spesso, l'intervento sul costruito comporta la necessità di procedere alla bonifica 
inquinati ambientale del sito che, vista l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile della 

contaminazione, ricade sull'impresa che realizza la riqualificazione. 

Tutto ciò ha un costo rilevante, che, alla luce del valore sociale dell'attività di bonifica in termini di 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dovrebbe quantomeno essere scomputato dagli oneri 
di urbanizzazione dovuti. · 

In linea generale, occorre evidenziare che la bonifica dei siti contaminati è un tema in continua 
evoluzione, destinato a divenire sempre di maggiore attualità, in quanto strettamente legato a 
quello più generale della rigenerazione urbana. 

In una logica di contenimento del consumo del suolo, il recupero dei siti inquinati rappresenta una 
importante occasione per attuare gli interventi di riqualificazione e di rilancio, per valorizzare 
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Leva fiscale 

Soluzioni 
percorribili 

nuove potenzialità, in grado, anche, di determinare più attuali equilibri insediativi sul territorio. 

Da un punto di vista meramente economico, è però evidente che gli interventi di bonifica dei siti 
contaminati costituiscono un costo immediato e rilevante, sia per i soggetti direttamente 
interessati, sia per la collettività (ad esempio nel caso non sia possibile risalire al soggetto 
responsabile dell'inquinamento ovvero sia soggetto a procedure concorsuali), anche perché 
spesso si tende a scindere la fase di bonifica da quella dell'investimento e dello sviluppo futuro, 
cioè del "riuso" dell'area bonificata. 

Diviene allora prioritario introdurre meccanismi incentivanti che rendano "sostenibili" nel 
loro complesso tali interventi, e ciò al fine di restituire qualità all'area (destinazione residenziale 
piuttosto che industriale). Tali incentivi possono tra l'altro identificarsi come: 

• riduzione del contributo di costruzione, stabilendo magari a livello nazionale una 
misura minima elevabile poi dalle singole Regioni; 

• scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria di una quota parte delle spese 
sostenute per gli interventi di bonifica, attribuendo ai Comuni di determinare quote 
maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza del singolo intervento. 

A questo si aggiunga che la complessità e la farraginosità del sistema fiscale, non solo ostacolano 
la crescita del mercato immobiliare, ma impediscono lo sviluppo del territorio. 

La leva fiscale immobiliare, invece, con gli opportuni aggiustamenti proprio nel senso di una 
maggior semplificazione dell'imposizione e di un potenziamento degli incentivi esistenti, può 
diventare volano per la rigenerazione urbana, se volta a favorire la sostituzione edilizia 
agevolando gli interventi di demolizione e ricostruzione e le operazioni di permuta del vecchio con 
il nuovo e se finalizzata a massimizzare la capacità addizionale degli incentivi fiscali. 

Per avviare un processo di vera e propria rigenerazione urbana è fondamentale intervenire con 
delle azioni volte a semplificare il sistema fiscale che attualmente penalizza le operazioni 
realizzate da imprese rispetto a quelle dei privati, con l'effetto di ostacolare, di fatto, la diffusione di 
un mercato immobiliare all'avanguardia a favore di un patrimonio immobiliare vetusto, ma 
fiscalmente più conveniente. 

Per questo è necessario agire in più direzioni: 

• dal lato dell'impresa che ha gli strumenti per rinnovare il patrimonio immobiliare 
italiano immettendo sul mercato abitazioni di qualità, ma che è vittima, sul piano fiscale, di 
un'ingiustificata disparita di trattamento rispetto al "venditore" privato; 

• dal lato del privato cittadino che intende acquistare abitazioni performanti sotto il profilo 
energetico e sicure sul piano antisismico, ma che, dal punto di vista fiscale, trova più 
conveniente acquistare il "vecchio"; 

• dal lato degli strumenti a disposizione dei cittadini per investire nell'efficientamento 
delle proprie abitazioni. Ciò potenziando quegli strumenti, come la cessione dei 
bonus fiscali, che consentono di far fronte all'impegno economico legato ad interventi 
incisivi di riqualificazione, senza dover ricorrere necessariamente al finanziamento 
bancario. 

Sì rende, pe11anto. necessario intervenire sul sistema fiscale per eliminare, attraverso lo 
opportune semplificazioni. quegli e/omenti dì squilihrio elle ostacolano le operazioni ciì 
rigenerazione urbana, agendo su questi tre fronti. 

In primo luogo è necessario intervenire dal fato delle imprese per favorire la "rottamazione 
dei vecchi fabbricati", agevolando le imprese elle realizzano operazioni di acquisto cfì veccllì 
edifici per 1iqualìfìcarli e reìrnmetterfi sul mercato con carntterìsifclie enerqetìclie complelarnente 
rinnovate, sicuri da un punto di vista sismico ed efficienti sotto il profilo energetico. 

Embfemalico, in taf senso, e staio il recente inte1vento del "DL crescila'' (DL 3412019) che ho 
sompfifica/o il prelievo fiscale per le imprese acquirenti i fab/Jricati usati, consentendo 
l'applicazione delle imposte cli registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (anziché nella misura 
orc/ìnarìa del 9% del valore dichiarato in allo), a condizione che. entro i successivi 10 anni, 
procedano alla lom demolizione e ricoslmzione, anche con variazione di volume/ria. eci alla re·· 
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ìmmh,sìone sul morcato con caratterìstìcho- energetic/w e strutturo/i in linea con i più modemi 

standard costruttivi. Ciò è indispensahile per rendere fattibili operazioni complesse di 

rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. alttimentì bloccate <itJI prelievo espmpriativo 13 

carico pmprio clella fase iniziale cJ'acquisto ciel fabbricato vetusto. energivoro e spesso non più 

idoneo all'uso consentito. 

Tuttavia, al fine dì massimizzare i potenzia/i effettì incentivanti della misura, sarebbe opportuno 

prevedere un'applicazione più ampia del mgime fìscalo ridotto, tale da comprenciore, non solo 

J'13cquisto di fabbricati da demolìm e ricostruire, ma anche di: 

,. edifici su cui realizzare interventi di incisiva ristrutturazione, sempre da destinare alla 

vendita, 

• dì aree già urbanizzate, sulle quali realizzare ex novo ì fabbricati da destinare alla vendita 

(compatìbì/mente con q/i strumenti urbanistici). 

In secondo luogo è necessario, da un lato incentivare fa domanda di abita:zioni derivanti da 
interventi di .sostituzione edilizia. dall'altro eliminare le contraddizioni dell'attuale .sistema 
fiscale che penalizza proprio l'acquisto di immobili rinnovati e performantì. 

In questo ambito, si colloca la seconda misura prevista dal "Decreto crescita" (DL 3412019), 

con fa quale viene prevista /'estensione dell'agevolazione cd. "Sismabonus acquisti" anche 
alle zone sismiche 2 e 3 .. proprio per incentivare gli interventi più complessi di rìqualificazìone 

dell'edificato in chiave antisismica secondo i più moderni standanl energMici. 

Si tratta, infalli, della detrazione parì af 75%, o al/'85% (a seconda se dalf'inlervenlo derivi un 

miglioramento, rispettivamente, di una o due classi sismiche cJell'edificio), del prezzo di acquisto 

non superiore a 96. 000 euro, spettante alf'acquùenle di unità ìmmobifimi poste all'interno di eclifici 

demoliti e ricostruiti, anche con variazione di volumetria, con miglioramento di 1 o 2 classi 

sismiche rispetto all'edificio preesistente. 

Questa norma è sìcuramente fondamenta/e per l'estonsiono torritoriale delle operazioni di 

sostituzione edilizia, ma va ricordato che il Sismabonus è fruibile per le speso sostenute sino al 31 

dicembro 2021. 

Tale termine si presenta del tutto insufficiente per concludere in modo efficace e strutturato le 

operazioni di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio, progottazione, rìcl'liesta e rilascio del 

titofo eclilizio abilitativo, realizzazione cle!/'inte,vento e successiva vendita del fabbricato 

ricostruito), che, di norma, hanno una complessità tale da richìodero tempi certi ed una stabilità 

d'applicazione che ne consonta un'adeguata pianificazione. 

Un termine così esiquo rischia cosi di compromettere la fattihilità delle operazioni che devono 

essere ancora realizzate e, per questo, è necessario. in linea genere/e assumere a regime il 
Sismaborws, compresa la sua applicabilità all'acquisto di immobili antisismici, o almeno 
prorogarne l'applicabilità per un lasso temporale piuttosto ampio (es. 2030). 

Inoltre, per incentivare un effettivo processo di rigenerazione, si dove andare a rimuovere uno 
dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale, che penalizza chi investe nel prodotto 
nuovo di qualità e premìa, invece, chi compra un pmdolto immobiliare con caratteristiche 

costruttive ed energetiche completamente da rinnovare. 

F'er questo, è necessario ripristinare" almeno sino al 2025, la misura ìntrodotta e/alla !euge dì 
Stabilità 2016 (art 1, co.56, terme 20812015), che ha previsto una detrazicme frpef commisurata 
al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. effettuato nel 

biennio 2016-2017, da ripartire in 1 O quote annuali di pali importo. a decorrere dal periodo 

d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei 9 successivi. 

La misura. fo11emente auspicata dal/ANCE, abbattendo della metà l'IVA applicata sufl'acquìsto cli 
abitazioni nuove o riqualificate puntava proprio a eliminare la disparità cli trattamento fiscale che 

esiste tra chi compra l'usalo dal privato, con reqistro al 2% o al 9% sul valore catastale 

dell'abitazione, e chi acquista invece if nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 

10% sull'intero corrispettivo di vondìfa_ 

Tuttavia, la limitazione agli acquisti effottuati solo nel !)ìennio 2016-2017 no ha ristretto fortemente 

il potenziale impallo positivo, per cui è necessario riprìsthwme l'applicabifitEì sino al .2025. 
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lrrfìne, per quanto riguarda gli strumenti a disposizione dei cittadini per investire 
nell'efficientamento delle proprie abitazioni, è necessario intervenire sulla disciplina della 
cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, generalìzzandone l'applicazione 
alla totalità degli incentivi fiscali per il settore edilizio. 

In tal moclo verrehhe massimizzata l'efficacia delle detrazioni. a vantaggio sia doì contn'/Juenti: sia 
do/l'economia reale nel suo complesso, che heneficerebbe di una torlo iniozione di liquidità anche 
per nuovi invostimenti immobilìarì o, dunque. per la rigenerazione urbana nel suo complesso. 

Ecco perché la cessione do/ crodìto dovrebl)e essere prevista anc/Jo nei casi in cuj è ammossa la 
detrazione lrpef per gli interventi di recupero, riconosciuta, ad 09ui, nella misura del 50% ciel/e 
spese sostenute (fino a un massimo di spesa di 96.000 euro) sino al 31 dicembro 2019. 

Rimanendo sul tema della cessione dei bonus, infine, é necessaria un'attenta riflessione sulla 
norma inserita sempre nel "DL crescita" (art. 10, del DL 34/2019), che, ìn alternativa alla 
cessione e/elle detrazìoni sotto forma cli crediti d'imposta, prevecle l'ulteriore possibilità, per i 
committenti dei lavori (eone/omini o, pitì in generale, proprietarì c1egli immohilì oggetto cli lavori 
energetici o antisismici). di fruire di uno sconto sul corrispettivo dei lavori, corrispondente 
all'importo della cJefrnzione spettante, che viene, quindi, anticipato dall'impresa esecutrice dei 
lavori e da questa recuperato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in 
compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali e senza possibilità di cessione ulteriore. 
La misura, anche se alternativa (e non sostitutiva) alla cessione cfe/ credito d'ùnposta, crea le 
condizioni per un mercato "oligopolistico", favorendo le imprese "iper-capienti" 
(prevalentemente le grandi società multiutìlilie&), che sono in grado di sfruttare pienamente la 
detrazione nei 5 anni previsti, recuperando così lo sconto offerto aì committenti e 
relegando al ruolo di subappaltatori le imprese di costruzioni. 

Inoltre, il nuovo meccanismo (tra /'altro da definire successivamente con specifico provvedimento) 
si ìnserisce in un sistema di cessione dei crediti oramai già perfettamente operativo, rischiando 
cosi di compromottere uno strumento cl1e sta manifestando la sua vafidité od efficacia in te1mini di 
stimolo ad inteJVenti complessi di mossa ìn sicurezza sismica e cli riqualificazione energetica 
dell'esistente. 12 

• ESTENDERE IL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATO INTRODOTTO DAL "DL CRESCITA" (DL 3412019), PER 
L'ACQUISTO, DA PARTE DI IMPRESE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICATI DA DEMOLIRE, RISCOSTRU/RE IN CHIAVE 
ENERGETICA ED ANTISISMICA E DA RIVENDERE ENTRO I SUCCESSIVI 10 ANNI, ANCHE PER L'ACQUISTO DI EDIFICI 
DA RIQUALIFICARE INCISIVAMENTE (SENZA PREVENTIVA DEMOLIZIONE) E DI AREE GIA URBANIZZA TE DA 
EDIFICARE, 

• RENDERE STRUTTURALE, O PROROGARE PER UN LASSO TEMPORALE ESTESO (ES, SINO AL 2030)1 IL 
"SJSMABONUS", ANCHE NELLA SUA APPLICAZIONE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI ANTISISMICI RECENTEMENTE 
ESTESA ANCHE ALLE ZONE SISMICHE 2 E 3 (ART.8 DEL DL CRESCITA-N.34/2019), CHE, SINO ALL'ATTUALE 
TERMINE 2021, PREMIA L'ACQUISTO DI UNITA. IMMOBILIARI FACENTI PARTE DI EDIFICI DEMOLITI E RICOSTRUITI, 
ANCHE CON VARIAZIONE VOLUMETRICA, CON MIGLIORAMENTO DI 1 O 2 CLASSI DI RISCHIO SISMICO; 

• RIPRISTINARE LA MISURA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 (ART, 1, co.56, LEGGE 20812015), 
CHE HA PREVISTO UNA DETRAZIONE IRPEF COMMISURATA AL 50% DELL'iVA DOVUTA SULL'ACQUISTO DI 
ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A O B; 

• ESTENDERE LA POSSIBILITA. DI CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA A TUTTI GLI INCENTIVI (COMPRESO IL 
BONUS EDILIZIA} E VALUTARE ATTENTAMENTE GLI EFFETTI DELLA NORMA INSERITA NEL "DL CRESCITA" 
(ART, 10, DL 3412019) CHE, IN ALTIERNATIVA ALLA CESSIONE DELLE DETRAZIONI SOTTO FORMA DI CREDITI 
D'IMPOSTA, PREVEDE L'ULTERIORE POSS/BILITA, PER I COMMITTENTI DEI LAVORI (CONDOMINI O, PIU IN 
GENIERALE, PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI I.AVORI ENERGETICI O ANTISISMICI), DI FRUIRE DI UNO 
SCONTO SUL CORRISPETTIVO DEI LAVORI (CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO DÈLLA DETRAZIONE SPETTANTE) 
CHÉ VIÈNÈ, QUINDI, ANTICIPATO DALL'IMMl::SA ESECUTRICE DI::/ LAVORI È DA QUESTA RECUPÈRATO SOTTO 
FORMA DI CRIEDITO DI IMPOSTA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE (TRAMITE F24) IN 5 QUOTE ANNUALI E 
SENZA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE CESSIONE 
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DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI "BENI MERCE" 

Per effetto del D.Lgs. 142/2018, con il quale il Governo ha recepito la Direttiva Europea 
"Antiabuso" n.2016/1164/UE (cd. Direttiva Atacf), sono state riscritte le regole. di deducibilità 
dall'IRES degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per lo svolgimento 
dell'attività d'impresa (art.96 del TUIR-DPR 917/1986), con pesanti ricadute sul settore delle 
costruzioni. 

Infatti, mentre grazie all'intervento della legge di Bilancio 2019 (art.1, co 7-8, legge 145/2018), è 
stata fatta salva, anche per il futuro, la piena deducibilità degli interessi passivi derivanti da mutui 
ipotecari relativi ad immobili destinati alla locazione, a favore delle società di gestione 
immobiliare6

, sono state introdotte limitazioni per la deducibilità degli oneri finanziari legati ai "beni 
merce" delle imprese edili. 

In particolare, infatti, la nuova disciplina, in vigore dal 2019, comprende nel limite di deducibilità, 
pari al 30% del ROL - Risultato Operativo Lordo, tutti gli interessi passivi anche se relativi 
a finanziamenti contratti in via specifica per la costruzione o ristrutturazione di immobili 
alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (cd. "immobili merce"), per i quali la 
disciplina vigente sino al periodo d'imposta 2018 ne prevedeva, invece, la deducibilità integrale, 
quantomeno fino all'ultimazione del fabbricato, attraverso la loro capitalizzazione nel costo di 
costruzione/ristrutturazione 7. 

Tale meccanismo complica notevolmente il calcolo degli oneri deducibili, costringendo le 
imprese ad estrapolare, dal valore di iscrizione contabile degli "immobili merce", 
l'ammontare degli interessi passivi capitalizzati nel costo degli stessi, per assoggettarlo al 
limite di deducibilità pari al 30% del ROL unitamente agli altri oneri finanziari passivi, connessi, 
più in generale, all'esercizio dell'attività. 

La misura recentemente approvata, inoltre, si traduce in una forte penalizzazione per le 
imprese del settore delle costruzioni, per le quali il ricorso all'indebitamento costituisce un 
aspetto fisiologico dell'esercizio dell'attività. 

I progetti immobiliari complessi, compresi quelli di recupero urbano sempre più centrali 
per l'intera collettività, richiedono difatti ingenti risorse economico-finanziarie per la loro 
implementazione, che vengono reperite con il ricorso al capitale di debito. 

La limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, pertanto, comporterà una lievitazione dei 
costi dell'attività caratteristica delle imprese, già colpita da oneri fiscali elevati, che incidono 
pesantemente sulla liquidità, distogliendo importanti risorse finanziarie altrimenti investibili in nuovi 
progetti di sviluppo immobiliare. 

/".:ler questo, è necessario rivedere le modifiche introdotte alf'art.96 del TUIR, 1iprh)tìnando 
l'esclusione, dalla regola generale di deducibilità (limite del 30% del ROL), degli inferessì passivi 
connessi a finanziamenti contratti per la costruzione o tislrutturazione degli immobili alla cui 
produzione è dìretta l'attìvità dell'impresa (cd "immobilì merce'' ciel/e imprese edì!i). 

Ciò onche alla luce del fatto che la finalità della Dìrettiva UE 201611 '164, recepito con il D.Lgs. 
142/2018, non e quella dì aumentare gli oneri fiscalì connessi a/l'ordinario svolgimento dell'attività 
d'impresa, quanto piuttosto quella assaì diversa di scoraggiare quelle pratiche poste in essere da 
alcuni gruppi societari che, al fine di ridurre /'onere fiscale globale del gruppo stesso, 1ico110no a 
finanziamenti "infragruppo'' pagando, e deducendo, interessi eccessivi. 

Ciò è dimostrato dal fatto cfw fa medesìma Direttiva concede la possìbìlità agli Stati membri, di 
"calmierare" la !imitazione de! 30% del ROL (fra l'altm già adottata dall'Italia sin dal 2008).· 

6 Si tratta, in particolare, delle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare, ossia che abbiano 
complessivamente le seguenti caratteristiche: 

valore dell'attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla 
locazione; 

ricavi rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia 
prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. 

7 Ai sensi dell'art.11 O, co.1, lett.b, del medesimo TUIR-DPR 917/1986. 
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• esc/ucfemfom) da/l'ambito operativo i contnhuentì qualìfìcati come "entità ìndipenclentr, 
intendendosì por tali i contribuenti che non fanno parte di un gruppo sociotatio, 

• introducendo un tetto massimo di ìnterossi passivi ìnteramenfe deducibili. che può arrivare 
sino a 3 milioni clì eum 

Il mantenimento clel/a d1~sciplina vigente sino al 2018 è, pertanto, in linea anche con lo finalità della 
Dirotfiva UE, che vuole evitare soprattutto le operazìoni elusivo a/l'intorno di gruppi societari. 

SINTESI • INTERVENIRE NUOVAMENTE SULL'ART.96 DEL TU/R, RIPRISTINANDO L'ESCLUSIONE DALLA REGOLA GENERALE 
PROPOSTE DI DEDUCIBILITA (LIMITE DEL 30% DEL ROL) DEGLI INTERESSI PASSIVI CONNESSI Al FINA~ZIAMENTI 
- CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI ALLA CUI PRODUZIONE E DIRETTA 

L 'A TTIVITA DELL'IMPRESA CD. "IMMOBILI MERCE:" DELLE IMPRESE E:DILI). 
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ìmmobìli 

Eliminazione 
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sugli immobili 
merce 

REVISIONE DELLA FISCALITÀ LOCALE IMMOBILIARE ED ELIMINAZIONE DELLE IMPOSTE 

PATRIMONIALI SUGLI "IMMOBILI MERCE" 

In materia di imposizione locale immobiliare, l'ultimo, e limitato, intervento in tema di tassazione 
immobiliare si è tradotto nell'eliminazione, dal 2016, della TASI sull'abitazione principale. 

La misura non può certamente esaurire tutte le esigenze di riduzione e riorganizzazione del 
prelievo sugli immobili, ma occorre awiare una riforma complessiva della fiscalità locale, in 
grado di superare le attuali distorsioni, come ad esempio la doppia imposizione IMU/TASI, per gli 
immobili diversi dalla "prima casa" che, tra l'altro, complica anche la gestione amministrativa 
dell'immobile. 

A parere dell'ANCE, si tratta di una questione non più rinviabile, allo scopo di conferire un assetto 
definitivo e stabile ad un settore della fiscalità interessato, nel corso degli ultimi anni, dal 
succedersi di numerose modifiche normative, che hanno prodotto un indiscriminato aumento della 
pressione fiscale sugli immobili (dal 2011 al 2015 il gettito è passato da 9,3 a 24,5 miliardi di euro 
e, con il venir meno del blocco dell'aumento dei tributi locali, dal 2019, si potrebbe registrare un 
ulteriore aumento del livello di tassazione territoriale). 

Infatti, alla luce del permanere dell' "emergenza fisco", la riorganizzazione del prelievo fiscale 
locale deve essere improntata alla semplificazione, oltreché ad un reale contenimento della 
tassazione sugli immobili e deve basarsi sulla collaborazione e condivisione con le categorie 
rappresentative del mondo immobiliare. 

L'ipotesi auspicata dall'ANCE è quella di una Tassa unica sugli immobili, che semplifichi il 
macchinoso quadro normativo che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha determinato forte 
incertezza applicativa e, soprattutto, un maggior costo fiscale dell'investimento immobiliare. 

In particolare, a parere dell'ANCE, la riforma dovrebbe necessariamente basarsi 
sull'introduzione di un'imposta unica patrimoniale (IMU o TASI), stabile quanto meno per 
tre anni ed integralmente destinata ai Comuni per il finanziamento dei servizi ("service 
tax"), con l'ovvia esclusione dei beni prodotti dalle imprese edili (aree e fabbricati costruiti, 
o ristrutturati, per la successiva vendita). 

In ogni caso, nelle more della riforma complessiva della fiscalità locale, occorre intervenire 
con urgenza nel breve periodo sull'attuale disciplina IMU/TASI, eliminando le persistenti 
distorsioni nel campo di applicazione di tali imposte. Con specifico riferimento al settore delle 
costruzioni, occorre prevedere l'esenzione dall'IMU/TASI per le aree edificabili e dalla TASI 
per i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita. 

Come noto, dal 2013 l'IMU è stata esclusa per i fabbricati costruiti o ristrutturati per la 
successiva vendita (cd. "beni merce" delle imprese edili), fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Tuttavia, nessuna agevolazione è stata prevista per le aree destinate alla costruzione per la 
successiva vendita, costituenti anch'esse "beni merce" delle imprese edili. 

Inoltre, con l'adozione della TASI, è stata sostanzialmente reintrodotta un'imposta 
patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi che ha prodotto effetti deleteri su tutto il 
magazzino delle imprese edili (aree e fabbricati). 

Infatti, per i fabbricati delle imprese edili destinati alla vendita, l'imposta non è stata esclusa, 
ma ne è stata solo prevista, dal 2016, l'applicazione in forma ridotta, in misura pari all'1 per 
mille (con facoltà dei Comuni di aumentarla o di azzerarla), con una palese incongruenza rispetto 
al trattamento riservato ai fini IMU sui medesimi beni. 

Per le aree edificabili delle imprese edili, poi, la TASI si applica in forma piena e si aggiunge 
all'IMU, con un'evidente duplicazione d'imposta. 

È pertanto evidente la necessità di riconoscere espressamente l'esclusione sia dall' IMU che 
dalla TASI per tutti gli immobili facenti parte del cd. "magazzino" delle imprese edili, 
ovverosia fabbricati di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita e 
le aree edificabili. Tra l'altro si tratta di aree e fabbricati del tutto inutilizzati e che come tali non 
fruiscono di certo dei servizi comunali. 
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Vi è, poi, un ulteriore profilo legato ;:illa tassazione delle aree edificabili, che riguarda in modo 
specifico il settore delle costruzioni. 

Si tratta, in sostanza, della tassazione patrimoniale per i fabbricati sui quali sono in corso 
interventi di recupero incisivo (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed 
urbanistica), tenuto conto che, durante l'esecuzione dei lavori, l'IMU/TASI è dovuta sul valore 
commerciale dell'area edificabile sottostante. 

In sostanza, viene ammessa una vera e propria "tassazione del cantiere", aggiungendo un 
elemento di costo ulteriore proprio nella fase di trasformazione edilizia, che costituisce una 
componente essenziale dell'attività delle nostre imprese associate. 

Pertanto, si ritiene allo stesso modo necessario esentare dalle imposte patrimoniali i fabbricati 
delle imprese edili oggetto di ristrutturazione per la successiva vendita, fino al termine dei 
lavori. 

Inoltre il legittimo regime di esenzione IMU per i "fabbricati merce" è stato subordinato ad un 
adempimento meramente formale, consistente nella presentazione, al Comune di ubicazione del 
fabbricato, della dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il 
medesimo immobile è stato ultimato. 

Il mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo comporta la decadenza dal regime di 
esenzione, con la conseguente necessità, per l'impresa, di corrispondere l'intero ammontare del 
tributo, oltre alle sanzioni ed agli interessi. 

In pratica, la dimenticanza di un adempimento squisitamente formale, fa rivivere l'illegittima 
tassazione di beni oggetto dell'attività tipica del settore edile, ossia dei fabbricati costruiti per la 
successiva cessione e rimasti invenduti. 

Si tratta, tra l'altro, dell'unica fattispecie per la quale la presentazione della dichiarazione 
è stata prevista a pena di decadenza dall'esenzione dal tributo, riproponendo, così, sotto 
il profilo amministrativo e documentale, l'eccezionalità che, nell'ambito della disciplina 
del tributo locale, ha da sempre caratterizzato i "beni merce" delle imprese edili. 

E' profondamente ingiusto riprendere a tassazione tali fabbricati per una semplice dimenticanza 
di natura dichiarativa, chiaramente priva di qualsiasi intento elusivo e che prescinde dalla verifica 
circa l'esistenza dei presupposti sostanziali stabiliti normativamente per godere del regime di 
esenzione. 

Pertanto ò necessario procedere ad una riforma organica e defindiva della tassazione 
immobiliare locale, introducendo un'imposta unica patrimoniale, stabile per almeno tre anni ed 
integra/mento destinata ai Comuni per il finanziamento dei servizi ("seivico fax''), con esclusione 
dei beni pmdotti dalle imprese eclili (areo e fabbricati costruiti, o ristrutturati. per la successiva 
vendita). 

Nel fra/tempo. è wgente intervenire su/fattuale disciplina sia del/'IMU che della 7ASI, al fine cli.· 

• escludere dall'ambito operativo cfe/1'/MU le aree echfìcabi/i isclitte in bJJancio tra le 
"rimanenze". in quanto destinate acf essere edìfìcale per la successiva vendita, nonché i 
fabbricati in corso clì tistrutturazìone (perì quali /'IMU si paga comunque sul valore delle 
aree); 

• esc/udero dall'ambito operativo della TASI i fabbncati costruititi o ristrutturati dallo 
imprese per la successiva venc!iia e le aroe edificalJìli iscritte in bilancio tra le 
"rimanenze''_ 

!noi/re, un serio ohiettivo cli semplificazione fiscale non può non in/01venire sugli adempimenti 
dic/Jia.rativì cui ò subordinata /'esonziono IMU por i fabbricati "merce" considerato che i 
presupposti d'applicazione clovrehbem dipendere unican11')n[e cfalla verifica delle condizioni 
sostanziali s/ahilite dalla nornw. Per questo.· 

• in caso di mancata presentazione della ciìchiarazione IMU, è necessario elimirw1e 
l'effetto della decadenza Ual reairne di esenzione. 

16 

ALLEGATI442



ANCE 

SINTESI 
PROPOSTE 
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• INTRODURRE UN'IMPOSTA UNICA PATRIMONIALE, STABILE PER ALMENO TRE ANNI ED INTEGRALMENTE 

DESTINATA Al COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ("SERVICE TAX'J, CON ESCLUSIONE DEI BENI 

PRODOTTI DALLE IMPRESE EDILI (AREE E FABBRICArJ COSTRUITI, O RISTRUTTURATI, PER LA SUCCESSIVA 

VENDITA) 

• ESCLUDERE DALL'AMBITO OPERATIVO DELL'IMLJ LE AREE EDIFICABILI ISCRITTE IN BILANCIO TRA LE 

"RIMANENZE", IN QUANTO DESTINATE AD ESSERE EDIFICATE PER LA SUCCESSIVA VENDITA E I FABBRICATI IN 

CORSO DI RISTRUTTURAZIONE (ASSOGGETTATI ANCORA AD OGGI AD /MU COME AREE EDIFICABILI); 

• ESCLUDERE DALL'AMBITO OPERATIVO DELLA TASJ I FABBRICATI COSTRU/TITI O RISTRUTTURATI DALLE 

IMPRESE PER LA SUCCESSIVA VENDITA E LE AREE EDIFICABILI ISCRITTE IN BILANCIO TRA LE "RIMANENZE"; 

• ELIMINARE, IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE /MU, L'EFFETTO DELLA DECADENZA 

DAL REGIME DI ESENZIONE IMLJ PREVISTO PER GLI "IMMOBILI MERCE" DELLE IMPRESE EDILI, 
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La precedente 
legqe delega di 
riforma cfel 
catasto 
11.2312014: 
principi h;pìratori 
e criticità 

Soluzioni 
percorribili 

RIFORMA DEL CATASTO 

Già nel 2014 si è affrontato il tema della necessaria revisione del catasto, con l'emanazione della 
legge delega n.23/2014, con la quale si voleva, appunto, rendere più conformi alla realtà i valori 
catastali dei fabbricati, anche ai fini dell'imposizione fiscale immobiliare. 

I principi generali, ai quali avrebbero dovuto uniformarsi i vari decreti legislativi attuativi, erano 
finalizzati ad ottenere una nuova e diversa classificazione delle unità immobiliari, che potesse 
superare l'attuale sistema (fondato su categorie e classi) e correlare «il valore dell'immobile, 
ovvero il reddito dello stesso, alla localizzazione ed alle caratteristiche edilizie del fabbricato» 
(cfr. anche la Relazione illustrativa al Provvedimento). 

Tra i criteri direttivi d'ispirazione della riforma, infatti, assumevano centralità: 

la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento; 

il riferimento ai valori normali, approssimati dai valori medi ordinari espressi dal 
mercato nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della riforma; 

le nuove definizioni delle destinazioni d'uso (ordinarie e speciali) in base alle mutate 
condizioni economiche e sociali, e delle diverse utilizzazioni degli immobili; 

l'adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite, nell'ipotesi di 
modificazione delle condizioni del mercato di riferimento; 

l'individuazione del periodo d'imposta a partire dal quale si rendano applicabili le 
nuove rendite ed i valori patrimoniali; 

Circa l'efficacia dei nuovi valori catastali sul livello di imposizione fiscale, veniva espresso un 
principio fondamentale, ossia il fatto che la modifica delle aliquote d'imposta, delle eventuali 
deduzioni, detrazioni e franchigie avrebbe dovuto esser fatta evitando l'aggravio del carico 
fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'IMU. 

Quello dell'impatto della revisione del catasto sul livello di tassazione immobiliare rappresenta, 
infatti, uno dei temi centrali del processo di riforma che, per quanto auspicabile per innovare il 
sistema di censimento del patrimonio edilizio ancora oggi basato su provvedimenti che risalgono 
al 1949, non deve certamente gravare su cittadini ed operatori economici. 

Proprio per questo motivo, il processo di revisione avviato con la legge 2312014 ha subito 
un drastico arresto nel giugno 2015, a fronte della presa d'atto da parte dell'allora 
Governo della mancanza delle necessarie garanzie di invarianza di gettito, tema sul quale 
l'ANCE ha sin da subito espresso le proprie riserve. 

In linea generale, !'ANCE si è detta sempre favorevole a pervenire ad un nuovo sistema di 
censimento del patrimonio irnmobilìare che consenta di superare le attuali sperequazioni tra 
vecchi e nuovi accatastamenti. laddove questi ultimi sono ben pilÌ rappmsentativi rispetto ai primi 
della realtò del mercato immobiliare. 

Ma, dall'altro fato. l'Associazione si è fatta poltavoce cieffa necessità di evitare che la 
rìdetermìnazione dei valori catastalì sì traducesse ìn un ulteriore e generalizzato incremento 
impositivo sugli immobili. 

Ulteriore ovidonze è quo/fa cii adeguare il Catasto alfe mutate esigenze ambientali -
efficienza energetica e sismica - per premiare gli immobili in linea con gli standard 
energetici e sismici previsti dalla legge. 

In quest'ottica 6 nocessa1fo ìnterveniro per compensaro lo c.d. "ostemalitò neoatìvo", prodotte 
dai fobbricati a rischio sismico e ad alto impatto energetico. che l'attuale sistema, 
paradossalmc:mte, finisce per premiare. 

E evidente, infnltl: c;he tanto phì un immobile è aci alta efficienza ene,getica, quanto più elevato 
sarà il suo saqgìo cli rec/ditività e, quindì, il suo valore di mercato, dovendosi capi/alìzzare anche 
il rispamiio che, prospetticamente. ne ritrae il pmprielwio; wn la conseguenza (fler l'appunto 
paradosso/e) che, in nssenza di adeguati contmbifancìamentì. si finisce per fmrorire l'effetto 
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diametralmonte opposto rispetto a quello prefissato. e cioè una tassazione inferìore per gli 
odifìci onorgivori e non adeguati sismicamonte. 

Occorre, quindi, una riforma del cntasto cho tenga conto degli standard richiestì per legge e 
dalrEuropa, sotto ìf profilo enorgotico e sismico per lo nuove costruzioni e por gli odifici 
integra/monto ristrvtturati, ai quali va riconosciuto un trattamonto fiscale di favore. o non una 
penalizzazione in termini cli prelievo (case che oltre a costare dì più sono colpite anche eia un 
prelievo più alto), 

È quindi necessario agire con politiche premiali che incentivino la produzione, l'acquisto o 
if possesso di immobili ad alta efficienza energetica. ' 

E ciò si può faro in due modi: "a monte", agondo direttamente sulla cleterminazìone della rendita 
catastale (ovvero sugli elementi che influenzano quest'ultima), oppure "a valle", medianto il 
riconoscimonto cii particolari esenzioni e/o agevolazioni. 

La seconda via è quella seguita sino aci oggi, mentre la ptima comporta un'azione sul versante 
catastale. 

In un contesto di politiche premiali che operino "a monte", potrebbe essere risolutiva 
l'introduzicme di un coefficiente che, tenendo conto della prestazione energetica 
dell'immobile, agisca in senso inversamente proporzionale sulla rendita e sul valore 
catastale imponibile, proprio alla luce del minor impatto ambientate (e sociale) del 
fabbricato. 

Tale meccanismo e/avrebbe essere esclusivamente di natura prerniale, stante il fatto c/Je, per gli 
immobili inefficionti, il disincentivo è connaturato ai maggiori costi che la gestìono dell'immobile 
comporta per il proprietariolconciuttore. 

In quest'ultìma ipotesi, deve essere comunque consentito un adeguamento graduale ai nuovi 
standard energetici e strutturali degli immobili, soprattutto per tener conto delle fasce 
sociali più deboli, che non hanno fa possibHiM di scegliere di vivere in abitazioni più innovative, 
sicure e confottovoli. Da qui, il ruoto fondamentale che, ancorn una volta, devo essere attribuito 
agli incentivi fiscali, che dovrebbero accompagnare il processo di graduale efficientamento 
di tutto il patrimonio edilizio più obsoleto. 
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AUDIZIONE UNCEM AL SENATO DELLA REPUBBLICA 
Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria 

15 Maggio 2019 I Ore 8,30 

Per una riforma della fiscalità immobiliare: 
equità semplificazione e rilancio del settore 

Nel Decreto legislativo 198 del 2014 si faceva più volte riferimento a una complessiva revisione del Catasto 
prevedendo un rapporto e uno scambio di dati sempre più intenso tra Comuni ed Agenzia delle Entrate. 
Non solo siamo costretti a prendere atto che da allora tutti i tentativi di riforma del catasto in Italia si sono 
arenati. Bensì anche i rapporti tra Comuni e Agenzia delle Entrate non sempre sono stati efficaci. Basta 
ricordare quel che è successo due anni fa in molti Comuni di diverse Regioni italiane per il riallineamento 
delle banche dati con i passaggi di registrazione di centinaia di migliaia di immobili dal catasto agricolo al 
catasto edilizio-urbano. 

Uncem riafferma in questa audizione la necessità di una riscrittura della legge sul catasto e chiede alla 
Commissione un'attenzione su alcune specifiche questioni collegate, illustrate di seguito. 

Una riforma del catasto necessaria 
Dopo lo stop del 2015, è ripartito nel 2017 il progetto di riforma del catasto. Non è arrivata 
all'approvazione delle Camere, ma è da quei testi che si potrebbe ripartire per una nuova riforma. La 
necessità di modificare il sistema di calcolo delle rendite catastali (che risale al 1939) è un punto fermo del 
progetto di riforma del catasto. L'obiettivo è di riallineare le rendite ai valori di mercato degli immobili, 
tenendo conto delle loro caratteristiche, della loro posizione e dei servizi disponibili nella zona. Si tratta di 
una riforma necessaria per ammodernare il sistema e richiesta più volte anche dall'Europa. 
Anche oggi si può partire da un'invarianza di gettito per lo Stato. 
Situazione diversa può essere considerata per gli Enti locali, dove sull'invarianza di gettito occorre fare una 
riflessione che riguarda sia il tipo di imposte locali, sulle quali il Comune hanno da anni ben poco margine di 
manovra per la modifica. E comunque le risorse incamerate dai Comuni, va ricordato, vengono totalmente 
reinvestite in servizi per la comunità. Tasi per i servizi pubblici, Tari per il ciclo integrato dei rifiuti. L'lmu 
(escluse le seconde case) garantisce ulteriori servizi da parte del comune ai cittadini, o comunque sgravi per 
determinate fasce o per tutti. 
In una nuova riforma del catasto va tenuto presente che molti Comuni stanno lavorando insieme - per 
effetto delle gestioni associate, tramite Unioni e/o convenzioni - proprio sulla funzione del catasto, ma 
anche sull'urbanistica e pianificazione, oltre che sulla riscossione dei tributi. Percorsi di condivisione, 
crescita, unità territoriale tra più enti (in particolare montani e delle aree interne del Paese, piccoli Enti solo 
per il basso numero di cittadini in molti casi) e dunque occorre ripensare a come un comune incamera le 
imposte locale anche sulla base di questa riorganizzazione su base di ambiti, Unioni, aggregazioni. 
Sull'ambito e sull'aggregazione possono essere contemplati dei riequilibri che il singolo Comune non 
sarebbe in grado di fare. Classico esempio, su un'asta di valle montana, è quello di tre Comuni: il primo ha 
poche seconde case e però una casa di riposo, la scuola secondaria, altri servizi che servono l'intera valle; il 
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secondo ha poche seconde case ma un'area artigianale; il terzo, con alta vocazione turistica, ha molti 

alberghi e molte seconde case. Per ridurre sperequazioni, differenze di accesso ai servizi da parte dei 

cittadini di uno piuttosto che del Comune vicino, è importante ridefinire un equilibrio "di valle" tra le 

imposte complessive che vengono incamerate, con virtuose interazioni che la nuova legge può prevedere. 

Quali imposte per quali fabbricati 

Secondo la tentata riforma del 2017, basando il calcolo sui metri quadri e non sul numero di vani e 

sull'effettivo valore economico dell'abitazione, a salire sarebbero state soprattutto le rendite delle case che 

si trovano nei quartieri centrali delle città, delle case di lusso e di quelle più grandi (ad esempio i rustici 

ristrutturati e trasformati in ville). Gli aumenti maggiori avrebbero dovuto riguardare gli abitanti di Roma, 

Milano, Venezia e Napoli, dove i valori delle abitazioni di categoria A/2 sarebbero stati tra il 200 e il 300% 

più alti rispetto ai valori attuali. A risparmiare sarebbero stati invece i proprietari di immobili anche di 

nuova costruzione che si trovano in provincia, in periferia o lontani dalle città. Il problema in molti casi sta 

nel fatto che molte delle abitazioni che si trovano nei quartieri centrali delle grandi città sono inserite nella 

categoria delle abitazioni popolari o delle abitazioni economiche, nonostante il loro valore di mercato 

attuale sia molto alto 
Oggi è comunque da analizzare con molta attenzione l'aumento di una tassazione per immobili e abitazioni 

(o esercizi commerciali) posti nei centri storici delle città, sempre più vuoti e senza residenti, dove ·sono in 

crescita gli spazi destinati a terziario con uffici che occupano sempre più palazzi nati come abitazione. 

Allo stesso modo è da incentivare la residenzialità e anche il mercato immobiliare in località montane - da 

verificare l'incrocio con parametri socio-economici relativi alla classificazione dei Comuni - affinché intere 

porzioni del Paese non diventino sempre più desertificate e abbandonate. 

Positivamente, nel tentativo di riforma del 2017 si poneva l'accento su una novità importante per le aree 

rurali, affinché qui si paghi meno. La grandezza della casa non era infatti il solo aspetto preso in 

considerazione. Per definire le nuove rendite catastali si teneva conto anche dei servizi pubblici a cui si ha 

accesso nelle vicinanze, della presenza di balconi, terrazze e giardini, del piano a cui si trova la casa, della 

presenza di uno o più ascensori e di tutti gli altri elementi che solitamente influel')zano in valore 

commerciale dell'immobile. 
Restiamo più perplessi sull'eliminazione possibile di una distinzione tra categorie; occorre un'attenta analisi 

prima di inserire tutte le abitazioni nella categoria "ordinarie" (indicate dalla lettera O), con un'unica 

distinzione tra immobili inseriti in palazzine o condomini e immobili isolati o villette a schiera. Una seconda 

categoria riguarderà gli immobili speciali, ma la quasi totalità degli immobili rientrerà nella categoria O. 

Aumentare le imposte sulle seconde case non sempre è vantaggioso per i territori rurali dove il mercato 

immobiliare è generalmente ancor meno vivace rispetto alle aree urbane. 

Ridurre le imposte per gli immobili smart, green, antisismici 

È prevedibile la riduzione delle imposte locali, regionali e statali per immobili che rispondono a criteri green 

certificati, intelligenti e capaci di consumare meno energia, antisismici in tutto il Paese. Questo percorso va 

incentivato rafforzando Ecobonus e Conto termico per cittadini, pubblica amministrazione, imprese. 

Non deve essere però un percorso che viene "scaricato" sugli Enti locali: in una logica sussidiaria, sia lo 

Stato sia le Regioni devono fare in questa direzione la loro parte. Ridurre le imposte a carico dei 

contribuenti e proprietari di immobili in base a una buona qualità edificatoria - sia per nuovi immobili, sia 

per il riuso - è decisivo e può essere parte di una revisione del catasto e della relativa fiscalità. 
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Favorire il riuso, bloccare il consumo di suolo 
Il Paese ha l'esigenza di dare concreto avvio al processo normativo che deve portare a favorire, in modo 
concreto, il riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio compromesso e obsoleto nelle sue diverse 
destinazioni d'uso, consentendo la sua sostituzione edilizia in modo semplice e rapido, adeguandolo 
simultaneamente ai livelli attuali di sicurezza strutturale, di risparmio energetico e di qualità architettonica. 
È ad esempio da prevedere di arrivare alla sostituzione edilizia con la contestuale possibilità di concedere 
una premialità che varia dal 20% al 25% finalizzata al miglioramento strutturale, energetico o igienico
funzionale degli immobili. 
Occorre promuovere il governo sostenibile del territorio e perseguire lo scopo di contenere il consumo di 
suolo, favorendo quale alternativa la rigenerazione e la riqualificazione edilizia delle aree urbane. Gli 
strumenti di governo del territorio promuovono la localizzazione degli interventi edilizi in aree già 
urbanizzate, dismesse e sottoutilizzate con le seguenti finalità: 
a) evitare il consumo di superficie libera per valorizzare la medesima come risorsa non rinnovabile e 
strategica per la resilienza del territorio e dell'ambiente e per la tutela della biodiversità, del paesaggio, 
nonché della produzione agricola; 
b) promuovere il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione urbana, consentendo il consumo di suolo solo 
se la necessità di nuove aree non può essere soddisfatta riutilizzando o rigenerando le aree già urbanizzate 
o prive di condizioni di naturalità; 
c) valorizzare il tessuto edilizio urbano esistente incentivando l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, 
pubblici e privati, anche attraverso la sostituzione edilizia e promuovendo la qualità architettonica degli 
edifici a livello strutturale ed energetico secondo i principi dell'edilizia sostenibile. 
Gli interventi di carattere strutturale e infrastrutturale previsti da programmi o normative devono 
privilegiare il riuso e la rigenerazione di superfici urbanizzate o artificializzate, nonché la riqualificazione dei 
corridoi infrastrutturali esistenti. Il principio della priorità del riuso costituisce un requisito fondamentale da 
inserire in ogni atto relativo a finanziamenti, anche di carattere settoriale, finalizzati alla realizzazione di 
interventi che comportino trasformazioni territoriali o nuove edificazioni. 
Questo percorso favorirebbe il recupero dei borghi alpini, in un quadro di sostenibilità e non abbandono dei 
territori che Uncem ritiene necessario. 

Il complesso accatastamento degli immobili rurali (agosto-dicembre 2017) 
Uncem ha lavorato intensamente nel secondo semestre 2017 affinché l'accatastamento dei fabbricati rurali 
potesse avvenire nella maggiore chiarezza possibile per i cittadini proprietari, con meno oneri possibili. Nel 
rispetto di quanto prevede la norma, Uncem ha chiesto semplificazione, snellimento delle procedure, aiuto 
per i Sindaci. 
Uncem aveva raccolto le forti preoccupazioni espresse da numerosi Sindaci oltre che da moltissimi cittadini 
che hanno ricevuto dall'Agenzia oltre 800mila lettere di avviso bonario per il necessario accatastamento 
degli immobili, delle quali 200mila in Piemonte. Le Province di Cuneo, Torino e del Verbano Cusio Ossola 
sono tra quelle in Italia con maggiori situazioni da aggiornare: immobili registrati al catasto agricolo, da 
dichiarare e inserire sul catasto edilizio urbano. Decisivo nel 2017 l'impegno di molti Comuni con i loro uffici 

tecnici. Uncem ha richiesto che il riallineamento delle banche dati, in tutto il Paese, tenga conto 
dell'esistenza di alcune situazioni peculiari nelle Alpi e in particolare nelle terre alte del Piemonte. 
L'abbandono della montagna ha portato a disporre di migliaia di beni immobili inutilizzati, in molti casi 
ruderi, oggi in parte distrutti. È stato in più di un'occasione sancito, anche dalla giurisprudenza, come gli 
immobili diruti o collabenti iscritti al catasto non paghino lmu. Questo ha evitato la compromissione 
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ulteriore del patrimonio immobiliare delle aree interne e montane del Paese, anche per volontà dei 
proprietari. 
Il processo è durato mesi, il riallineamento era necessario e Uncem ha fatto la sua parte spingendo 
l'Agenzia delle entrate ad attivare sportelli per i proprietari. Un legame tra Agenzia ed Enti locali che ha 
funzionato, con non poche complessità e con un'azione decisiva di Uncem. 
A frenare molto spesso processi di interazione e scambio di dati tra Uncem e Agenzia, va ricordato, è anche 
il divario digitale. La difficoltà per molti Comuni di avere una buona connettività, continuativa e certa nella 
velocità, impedisce la costruzione e l'adeguamento degli Enti locali alla normativa legata al trasferimento di 
dati locali in cloud, su piattaforme condivise e più sicure come quelle di Agenzia delle Entrate. Anche per 
questo Uncem è da anni impegnata nel contrasto al divario digitale che interessa gran parte delle Alpi e 
degli Appennini. 

Dove si collocano le aree montane e i borghi alpini 
Ultimi dati diffusi a gennaio 2019 da un importante operatore immobiliare italiano ci rivela che calano i 
prezzi, ma la domanda immobiliare è in ripresa nelle principali località alpine. Non va bene in mercato nelle 
località minori. Ed è qui che vogliamo come Uncem lavorare, assieme a tanti Sindaci che si stanno 
impegnando per dare nuove vesti ai loro paesi, migliorarli continuamente per renderli più attrattivi, 
contribuire alla crescita del mercato e al valore degli immobili. I dati spiegano che si prediligono la vicinanza 
alle piste da sci o il posizionamento in centro paese, le abitazioni in pietra e legno in tipico stile montano. Il 
patrimonio immobiliare nelle Alpi e negli Appennini soffre però la mancanza di interventi di ristrutturazione 
che ci auguriamo ecobonus e bonus ristrutturazioni, confermati nella legge di bilancio, possano incentivare. 
La domanda in ripresa, nonostante in diverse Regioni diminuiscano in media i prezzi degli immobili, è un 
buon segnale. Servono interventi per i borghi alpini e appenninici nel loro complesso. Diverse Regioni 
stanno usando per questo obiettivo risorse del Programma di sviluppo rurale, fondi europei. Gli Enti locali 
possono stringere nuovi rapporti con i privati che certamente vanno ad agevolare la messa in vendita di 
immobili oggi non utilizzati. E poi il loro recupero, ai fini non solo di seconde case, ma anche produttivo. In 
conclusione, Uncem ribadisce la necessità di una nuova legge sul catasto, una riforma complessiva che aiuti 
a superare la parcellizzazione degli immobili oggi in stato di abbandono. Senza una norma che permetta di 
andare oltre la mancanza di eredi proprietari e che favorisca vendita e recupero, anche con stanziamenti ad 
hoc, troppi borghi alpini e appenninici finiscono per rimanere 'congelati', ruderi o poco più senza un 
mercato. 

Superare la frammentazione, un'urgenza. Con la ricomposizione fondiaria 
Si accompagna alla decisiva e urgente riforma del catasto, una ancor più urgente "ricomposizione 
fondiaria" e anche delle proprietà immobiliare. La frammentazione fondiaria è tra le prime emergenze 
denunciata da Sindaci e dalla stessa Uncem, limite fisico per la crescita delle imprese agricole e anche della 
gestione forestale attiva (11,5 milioni di ettari il patrimonio boschivo del Paese, da tornare a gestire: 
superare la parcellizzazione è la prima urgenza). Anche gli immobili, come i terreni, sono nelle aree 
montane frammentati nella proprietà. Questo accade dopo almeno otto decenni di marginalizzazione 
sociale, economica, politica di molte aree del Paese. Milioni di particelle catastali, nelle Alpi e negli 
Appennini hanno al loro interno diverse migliaia di "particelle silenti", delle quali è impossibile determinare 
proprietari o eredi. Per mancanza di valore e costi eccessivi notarili, non sono mai stati fatti gli adeguamenti 
di proprietà. Così per molti ruderi e anche immobili rurali, dei quali è difficile individuare i reali proprietari, 
oppure la proprietà e frammentata anche su dieci o venti contitolari. Una revisione è necessaria. Molte 
Regioni in particolare per i terreni sono intervenuti co~ la creazione di "associazioni fondiarie" piuttosto 
che "condomini forestali" o altre soluzioni. Serve una ricomposizione fondiaria come è già stata fatta in altri 
Paesi europei, che non vada certo a intaccare la proprietà ma faccia sì che grandi porzioni di aree rurali e 
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montane siano di fatto abbandonate, non gestite, per mancanza di titolari diretti e reali utilizzatori. Molti 
Sindaci - Uncem condivide - hanno proposto che per le transazioni immobiliari e di terreni sotto certi valori 
da stabilire con norme nazionale non sia necessario il notaio e possa essere sufficiente una scrittura davanti 
al Segretario comunale. Dunque senza oneri per i proprietari che devono procedere alla successione. È una 
soluzione sulla quale porre attenzione, unita - come spiegato sino a qui - alla revisione del catasto e alla 
ricomposizione fondiaria. 
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Introduzione 

Il Gruppo Cassa depos"iti e prestiti (CDP), nell'ambito della sua missione istituzionale, opera a sostegno delle politiche 

abitative, della valorizzazione del patrimonio pubblico e della crescita del settore turistico, ponendosi l'obiettivo di 

supportare lo sviluppo dei territori, con particolare attenzione ai bisogni sociali emergenti, attraverso, non solo un 

ampio ventaglio di strumenti finanziari (debito, equity e garanzie), ma anche assumendo un ruolo di sosteg
1
no 

proattivo. In questo senso, il ruolo di CDP si estende con strumenti ad hoc e iniziative specifiche per lo sviluppo delle 

infrastrutture sociali sul territorio e per la riqualificazione del patrimonio urbano. 

Nello specifico, CDP è attiva nella valorizzazione degli immobili pubblici, affiancando le Amministrazioni locali in 

qualità di advisor, o tramite l'acquisizione diretta degli immobili in un'ottica di trasformazione della destinazione d'uso 

e di massima valorizzazione possibile. 

In tale ottica, si espongono qui di seguito le seguenti tematiche di fiscalità indiretta su operazioni immobiliari con 

indicazione di possibili interventi correttivi, di natura normativa, volti a favorire le operazioni di cessione e locazione 

di fabbricati abitativi, nonché gli atti traslativi aventi a oggetto immobili pubblici o di interesse culturale. Le misure 

proposte rispondono, quindi, alla finalità di stimolare il settore immobiliare, con particolare riguardo alle tipologie di 

fabbricati citati e al godimento in locazione degli stessi. 

1. Cessioni e locazioni di fabbricati abitativi: regime di imponibilità IVA per opzione 

Lo sviluppo delle locazioni abitative - che, in via generale, non dovrebbe incidere per più del 30-40% del reddito 

disponibile dell'utilizzatore finale-, soffre, di contro, di una rilevante carenza legata al regime di esenzione IVA che 

genera un aumento della spesa locativa. 

Per owiare a tale criticità - che da sempre nel Paese contribuisce a comprimere la diffusione della locazione abitativa, 

accentuando la differenza rispetto agli altri Paesi - si ritiene necessario estendere il principio di neutralità dell'IVA 

(grazie all'opzione per l'applicazione dell'imposta) anche al settore residenziale, in continuità logica con il favor già 

accordato dal legislatore agli alloggi sociali in regime di edilizia convenzionata (rectius socia/ housing). 

In altri termini, si tratta di promuovere un regime derogatorio rispetto al regime ordinario di esenzione IVA, che già si 

applica agli alloggi sociali in regime di edilizia convenzionata (a valere, ad esempio, sugli interventi del FIA - Fondo 

Investimenti per l'Abitare gestito da CDP Investimenti SGR, gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) e che verrebbe 

esteso anche alle operazioni di cessione e locazione di immobili residenziali non convenzionati. 
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In tal senso, la soluzione normativa formulata nel presente documento ha lo scopo - anche mutuando dalle migliori 

regolamentazioni ed esperienze di socia/ housing in Italia - di promuovere la locazione abitativa favorendo, tra gli 

altri, ampie categorie di lavoratori con esigenze di mobilità lavorativa, studenti, fasce di popolazione con difficoltà di 

accesso al mercato degli affitti. 

Inoltre, nell'ambito delle operazioni su immobili a destinazione abitativa che possono usufruire del proposto nuovo 

regime ai fini IVA sono da ricomprendere, inter a/ia, interventi che coinvolgono immobili di provenienza pubblica, 

interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, operazioni di investimento realizzate in esecuzione di accordi 

tra Stato, regioni, enti locali, enti pubblici od organismi di diritto pubblico, od istituzioni di Stati membri, o nella forma 

del partenariato pubblico-privato, ovvero inseriti in programmi, piani o altri strumenti di programmazione di Stato, 

regioni, enti locali, enti pubblici od organismi di diritto pubblico. 

La proposta quindi, risponde alla finalità di non penalizzare l'edilizia residenziale a causa della qualificazione di 

esenzione IVA delle cessioni e delle locazioni di fabbricati catastalmente individuati come residenziali in quanto 

effettuate da acquirenti/soggetti passivi d'imposta che non abbiano effettuato interventi di costruzione o di recupero; 

applicabile tipicamente, quindi, ai casi di acquisto di "invenduto" per la successiva locazione o di immobili residenziali 

già edificati e/o ristrutturati. 

Difatti, con riferimento agli immobili acquistati dal soggetto passivo d'imposta appare evidente che, non 

trasmettendosi in capo a quest'ultimo lo status di costruttore o ristrutturatore, la successiva cessione, o locazione, di 

fabbricati abitativi sarà esente da IVA, con conseguente limitazione prodotta sul pro-rata di detrazione del soggetto 

che effettua tali operazioni. 

Nel merito, la disposizione correttiva, nel modificare la disciplina IVA delle cessioni e locazioni di fabbricati abitativi 

prevista dall'articolo 1 O, primo comma, nn. 8) e 8-bis), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633: 

i. amplia le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di fabbricati abitativi - in linea di principio, esenti da IVA -

sono assoggettabili ad imposta a prescindere dalle caratteristiche soggettive del cedente/locatore (vale a 

dire, anche da un soggetto passivo diverso dalle imprese di costruzione o di ripristino); 

ii. prevede, più in generale, che alle operazioni di cessione e locazione non trova applicazione l'indetraibilità 

oggettiva ex articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, che preclude la detrazione IVA assolta in relazione 

all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione 

o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi per le immobiliari di rivendita e di gestione. 
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Tale soppressione si ritiene opportuna per ragioni di coerenza e sistematica con il quadro normativo dell'IVA. Difatti, 

vale ricordare, al riguardo, che l'art. 19-bis1 deve essere necessariamente interpretato, alla luce dei principi generali 

dell'IVA, nel senso dell'obbligatorietà del riconoscimento del diritto alla detrazione del tributo in ogni caso, quando lo 

stesso sia riferito all'acquisto di beni e servizi destinati alla effettuazione di operazioni imponibili (c.d. principio della 

neutralità). 

L'indetraibilità, quindi, può valere solo a fronte della effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad imposta, 

essendo altrimenti contraria all'ordinamento comunitario una norma che disponga la indetraibilità oggettiva dell'IVA 

laddove sussista invece la destinazione del bene allo svolgimento di una attività economica imponibile. Inoltre, la 

Corte di giustizia CEE, con la sentenza dell'8 gennaio 2002 nella causa C-409/99, ha interpretato l'articolo 17, n. 6, 

comma 2, della sesta Direttiva CEE n. 388/1977 nel senso che gli Stati membri possono mantenere in vita le ipotesi 

di limitazione della detrazione IVA previste alla data del 1 ° gennaio 1977, senza poter estendere tali riduzioni ad altri 

beni e servizi, fino a quando il Consiglio UE non avrà adottato un regime comune - che doveva essere approvato 

entro 4 anni ma che non è stato ancora conc.ordato - da applicare in tutti gli Stati aderenti_ (c.d. clausola standstill). 

Questo vuol dire che eventuali limitazioni alle detrazioni introdotte successivamente, come nel caso dell'art. 19-bis1 

aggiunto al D.P.R. n. 633/1972 con il D. Lgs. n. 313/1997, devono essere abbandonate in quanto contrarie alle norme 

comunitarie. Da ultimo, pare ragionevole ipotizzare che ai contratti di locazione avente ad oggetto fabbricati abitativi 

trovi applicazione l'aliquota IVA del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22% (non ricorrendo qui l'ipotesi di 

immobiliari di costruzione e di ripristino che locano detti immobili, né della locazione di alloggi sociali ex D.M. 22 

aprile 2008, cui si applica l'aliquota ridotta del 10%). 

2. Imposte d'atto ridotte sulle cessioni di immobili pubblici e di interesse culturale 

Il riordino dell'imposizione di registro e ipo-catastale per effetto dell'art. 1 O del D. Lgs. 23/2011 ha determinato, a 

partire dal 1 ° gennaio 2014, la soppressione di talune disposizioni di favore relative ad atti di trasferimento di immobili 

pubblici, o diritti reali sugli stessi, in cui fossero parte acquirente fondi immobiliari, sui quali il legislatore aveva riposto 

affidamento sia per modernizzare il mercato immobiliare del Paese, sia per perseguire obiettivi di interesse 

macroeconomico quali le dismissioni di patrimoni pubblici. 

Pertanto, a partire dal 1 ° gennaio 2014, non trova più applicazione per i fondi immobiliari l'art. 9, comma 2, del D.L. 

n. 351/2001, al cui tenore gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di 

regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte 

di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di 516,46 euro per ciascuna imposta (cfr. circolare 2/E/2014). 
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Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47/E/2005, tale norma deve intendersi applicabile alle 

cessioni a titolo oneroso, inclusi gli apporti ai fondi immobiliari. 

La soppressione del predetto regime speciale comporta l'applicazione del trattamento ordinario, vale a dire: 

a) imposta di registro con aliquota del 9% (con il minimo di 1.000 Euro); 

b) imposte ipotecaria e catastale nella nuova misura fissa di 50 Euro ciascuna stabilita dall'art. 1 O, comma31, 

del D. Lgs. n. 23/2011 per tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 della Tariffa parte prima 

del TUR; 

c) esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 

Del pari, un'operazione di cessione, effettuata fuori dal campo di applicazione dell'IVA, avente ad oggetto un 

fabbricato abitativo o strumentale di interesse storico, artistico e archeologico sconterà, a seguito della caducazione 

del quarto periodo dell'articolo 1 della Tariffa allegata al TUR, la seguente tassazione: 

i. situazione fino al 31 dicembre 2013: 3% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1 o/o (catastale); 

ii. dal 1 ° gennaio 2014: 9% + 50 Euro (ipotecaria) + 50 Euro (catastale). 

Le ragioni di un rincaro così significativo non appaiono ragionevoli, attesa anche la circostanza che la 

giurisprudenza, ormai da anni, ha sottolineato come la previsione di un trattamento fiscale di favore a carico 

degli immobili soggetti a vincolo non rappresenti una vera e propria agevolazionè, quanto piuttosto un trattamento 

compensativo dei maggiori oneri che tali beni comportano alla proprietà nell'interesse dell'intera collettività a 

preservare il bene e la ricchezza storica, artistica o di altro tipo che esso rappresenta. 

Si propone, pertanto, di modificare l'attuale regime della tassazione del registro ripristinando, anche con riguardo 

agli immobili di interesse culturale, il regime agevolato delle imposte d'atto quando la parte contraente sia costituita 

da fondi immobiliari, intervenendo sul comma quarto dell'art. 1 O del D. Lgs. 23/2011, e successive modifiche. In tale 

direzione, la proposta correttiva, nel rivedere il comma quarto dell'art. 1 O del citato decreto, fa rivivere le disposizioni 

previste: 
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a) dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001, relativamente agli atti 

comportanti l'alienazione (cessioni e conferimenti) di immobili, e relativi diritti reali, da parte dello Stato, di 

enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi (o Sicaf) immobiliari 

intervengono come parte acquirente, soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa 

di 516,46 Euro per ciascuna imposta, in luogo del vigente regime del registro proporzionale del 9%; 

b) dalla Tariffa, Parte I, allegata al TUR con riguardo agli immobili di interesse culturale, da assoggettare 

all'imposta di registro del 3%, e non più in misura proporzionale del 9%. 
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PREMESSA 

INVIMIT SGR S.p.A., come noto, è una società il cui capitale è 
interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
L'obiettivo della SGR, operando in ottica e con logiche di mercato, è 
quello di cogliere le opportunità derivanti dal generale processo di 
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, 
attraverso l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento 
chiusi immobiliari, come previsto dagli artt. 33 e 33-bis del Decreto 
Legge 98/2011. 

L'operatività di INVIMITsi inserisce all'interno di un più ampio processo 
di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, degli 
Enti Pubblici Territoriali e dagli altri Enti pubblici, perseguendo anche 
l'obiettivo (per quanto concerne, in particolare, lo Stato· e gli Enti 
Pubblici Territoriali) di contribuire alla riduzione dello stock del debito 
pubblico. 

A tal fine, INVIMIT ha avviato di recente una collaborazione con 
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con l'obiettivo di 
attivare - anche attraverso il supporto dell'Istituto per la Finanza e 
l'Economia Locale (IFEL) e la Fondazione ANCI-Patrimonio Comune -
un centro di competenza specifico nel settore della valorizzazione dei 
patrimoni immobiliari degli Enti locali. 

Nell'ambito della sua mission, INVIMIT ha provveduto ad istituire n. 8 
fondi immobiliari diretti (di cui 1, multicomparto) ed un fondo di fondi, 
tutti partecipati da c.d. "investitori istituzionali" (Stato, INAIL, INPS, 
Regione Lazio, Comune di Firenze e Regione Toscana, etc.). 

Si può dire che in questo quadro di attività, la SGR ha dovuto 
costantemente tenere il passo - sia in · fase di conferimento o 
trasferimento di beni immobili ai fondi gestiti da parte degli investitori 
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istituzionali, sia in fase di dismissione dei medesimi - con il complesso 
intreccio normativo relativo alla fiscalità applicabile. 

PANORAMICA SULLE DISPOSIZIONI FISCALI APPLICABILI Al FONDI 
IMMOBILIARI GESTITI DA INVIMIT 

I fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sono soggetti sia al pagamento di 
imposte dirette sia di imposte indirette. 

Val la pena fare un breve excursus su tali imposte, dal momento che 
dalla loro analisi derivano le proposte generali di riforma per un fisco 
equo, semplice e volto al rilancio delle operazioni immobiliari. 

Relativamente alle imposte dirette, la SGR è tenuta ad applicare sui 
proventi distribuibili ai partecipanti dei fondi gestiti - che si rammenta 
sono tutti enti pubblici - l'ordinario regime fiscale relativo ai redditi di 
capitale disciplinato dall'art. 7 del decreto-legge 351/2001. Tale regime 
fiscale prevede l'applicazione di una ritenuta nella misura del 26% sui 
redditi di capitale: 

- derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare e percepiti in 
costanza di partecipazione; 

- realizzati in sede di riscatto/liquidazione delle quote del fondo 
(pari alla differenza tra il valore di riscatto/liquidazione delle 
quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto). 

Quanto alle imposte indirette, i fondi gestiti da INVIMIT sono soggetti 
al pagamento delle imposte di bollo, delle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali, dell'IMU, della TASI e dell'IVA. 
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In ordine all'imposta di bollo, essa va applicata sulle comunicazioni alla 
clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari ed è dovuta, 
annualmente con l'aliquota 2 per mille, con un limite massimo di Euro 
14.000, calcolata sul valore di mercato dei prodotti finanziari al termine 
del periodo di rendicontazione. In mancanza del valore di mercato è 
calcolata sul valore nominale o di rimborso. 

Riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, gli atti 
comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti pubblici, di 
regioni, di enti locali o loro consorzi a beneficio dei fondi istituiti da 
INVIMIT sono soggetti a tali imposte in misura fissa. 

Con riferimento all'IMU ed alla TASI, i fondi gestiti da INVIMIT liquidano 
annualmente un importo pari a circa 8 milioni di Euro di tali imposte 
che, come noto, sono destinate ai Comuni in cui gli immobili sono 
ubicati e, in parte, allo Stato. 

Da ultimo, i fondi gestiti dalla SGR e la SGR stessa sono soggetti IVA a 
tutti gli effetti e sono quindi soggetti al meccanismo dello split payment 
e della fatturazione elettronica. 

A tal proposito, si rileva che l'articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/72 
prevede che i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo 
ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che 
danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla 
detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alla prima categoria 
di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la 
percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del medesimo D.P.R .. 

Tale meccanismo, qualora i fondi gestiti presentino un pro-rata di 
indetraibilità, per la sola parte di IVA indetraibile, genera una vera e 
propria voce di costo nel bilancio del fondo. 
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PROPOSTE DI RIFORMA 

Sulla base della breve disamina fatta e fermi i vincoli derivanti dal 

rispetto dei principi comunitari e delle esig~nze di finanza pubblica, 

sono state elaborate le seguenti proposte volte ad una revisione della 

normativa finalizzata alla semplificazione della disciplina in linea 

generale: 

1. Nell'ambito delle imposte indirette, si potrebbe rivedere le 

modalità di tassazione dei trasferimenti immobiliari ispirandosi al 

principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro. In tale 

ottica, superando - beninteso, ai soli fini delle imposte indirette 

- l'attuale distinzione tra immobili ad uso abitativo ed immobili 

strumentali, si potrebbe stabilire che se una cessione immobiliare 

è soggetta ad IVA, essa deve scontare le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale in misura fissa (analogamente 

all'impostazione agevolata accordata ai fondi gestiti da INVIMIT). 

Se l'operazione è, invece, esclusa dal campo di applicazione 

dell'IVA, essa è assoggettata ad imposta di registro in misura 

proporzionale (con le vigenti aliquote). 

2. Nell'ottica di semplificazione, si potrebbe estendere il 

meccanismo del c.d. "prezzo-valore" al trasferimento degli 

immobili non abitativi. In tal modo si eviterebbe il diffuso 

contenzioso (meramente estimativo) che ha ad oggetto il valore 

degli immobili strumentali nei casi in cui la vendita, esclusa o 

esente da IVA, è sottoposta ad imposta di registro proporzionale 

ovvero alle imposte (proporzionali) ipotecaria e catastale. Tale 

semplificazione dovrebbe ovviamente essere conseguenza 

diretta della riforma del catasto. 

INVIMl'T 
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3. La facoltà di esercitare l'opzione per l'imponibilità ai fini IVA della 
cessione effettuata da soggetto IVA, oggi consentita al cedente 

quando la cessione abbia ad oggetto un immobile ad uso 
abitativo, ed invece preclusa nei primi cinque anni quando la 

cessione abbia ad oggetto un immobile strumentale, potrebbe 
essere accordata anche al cedente (soggetto IVA) dell'immobile 

. strumentale che non sia il costruttore dello stesso, e ciò sia nella 
ipotesi che la cessione venga effettuata entro 5 anni dalla fine dei 
lavori sia che venga effettuata successivamente. 

4. Un ulteriore intervento dovrebbe riguardare i fondi immobiliari. 
Occorre estendere il trattamento previsto dall'articolo 8 del 

decreto-legge n. 351/2001 anche agli apporti ai fondi immobiliari 
chiusi aventi ad oggetto una pluralità di immobili anche non 
prevalentemente locati. In tale modo si agevolerebbero le 
operazioni di apporto aventi ad oggetto portafogli immobiliari di 
immobili non locati. Il che appare di grande utilità, alla luce delle 
attuali condizioni del mercato. 

5. Quanto al pagamento di IMU e TASI, sarebbe auspicabile 
attribuire ai fondi istituiti ai sensi dell'art. 33, D.L. 98/2011 un 
credito di imposta (utilizzabile nell'anno successivo e solo in 
occasione del pagamento di tributi statali) pari al 50 per cento 
delle somme pagate. Tàle proposta nasce dall'esigenza di 

estendere, sebbene con diverse modalità, le agevolazioni 

previste per gli immobili di proprietà dello Stato sin quando 
sussiste l'uso governativo. 

11\JVIMI 
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6. Quanto all'imposta sul valore aggiunto che, come detto, 
rappresenta un costo in bilancio per la sua quota di indetraibilità, 
si potrebbe abolire la prevision_e di cui agli artt. 19-19-bis del 
D.P.R. 633/72 al fine di rendere totalmente ed in ogni caso 
detraibile l'IVA applicata dai fondi istituiti ai sensi dell'art. 33, D.L. 
98/2011. 

7. Quanto all'imposta di bollo, si potrebbe prevedere esenzione per 
i fondi istituiti ai sensi dell'art. 33, D.L. 98/2011. 

INVIMl'T 
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lnvimit Sgr Spa, scomposizione IMU / Tasi per fondi gestiti nel 2018 

IMU/TASI 2018 
i3-lnail 

i3-Regione Lazio 

i3-Patrimonio Italia 

i3-lnps 

i3-Università 

i3-Sviluppo Italia - C8ter 

i3-Sviluppo Italia - C8Quater 

i3-Valore Italia 

i3-Silver 

MM• 
717 

889 
1.982 

2.346 
616 
457 

668 
8 

34 

- 9,3% 

11,5% 

25,7% 

30,4% 

8,0% 

5,9% 

8,7% 

0,1% 

0,4% 

jq(i~l 
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Milano, lì 14 Giugno 2019 

Spett.le 
ON. COMMISSIONE DI VIGILANZA ANAGRAFE TRIBUTARIA 

e-mail: com.anagrafe@camera.it 

PROT. 2/227/2019 

In allegato inviamo il documento di sintesi presentato all'audizione di mercoledì 5/06 
u.s. alla Commissione Vigilanza Anagrafe Tributaria. 

I migliori saluti. 
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Si ringrazia per l'audizione concessa, anche a Confappi. 

Quest'ultima associazione ritiene di fare proprie le preoccupazioni espresse dalle altre 
associazioni del coordinamento sullo stato di crisi in cui versa l'intero paese e 
particolarmente il settore immobiliare. 

Non si ritiene, tuttavia di ripetere le doglianze delle suddette associazioni, sul carico 
tributario che frena pesantemente un settore già in crisi, anche (ma non solo) per effetto 
della tassazione patrimoniale. I dati sulle vendite immobiliari e sul valore degli immobili sono 
noti a tutti. 

Si ritiene di fare proprie tutte le proposte del coordinamento aggiungendo: 

il buon accoglimento delle locazioni a canone concordato (di cui agli articoli 2, comma 
3 e 5 della Legge 431/98, anche grazie alle agevolazioni fiscali), persino nelle zone 
in cui questa tipologia locatizia era poco utilizzata, ci spinge a ritenere che potrebbe 
costituire un minimo, (ma non inutile), incentivo per le parti sociali, estendere 
l'aliquota della cedolare secca al 10% (e tutte le agevolazioni previste dalla Legge 
431/98), anche ai Comuni non ad alta tensione abitativa e per tutte le tipologie di 
locazione comprese quelle transitorie; 
quanto alle locazioni ad uso diverso, la cedolare secca (al 21 %) potrebbe essere 
estesa anche ai rinnovi contrattuali, alle cessioni/sublocazioni e ai magazzini (senza 
alcun limite di dimensione); 
uscendo dal tema cedolare secca, la riduzione dal 15% al 5% della deduzione 
forfetaria per tutti i canoni di locazione ha comportato un incremento della tassazione 
del 1 O per cento di tutti i canoni di locazione non assoggettati al regime della cedolare 
secca: si chiede il ripristino del precedente regime; 
quanto alle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio (compresa la cessione del 
credito) - che hanno ridotto il malcostume dì procedere alle ristrutturazioni con 
pagamento in "nero", ponendo un minimo argine all'evasione fiscale - si propone di 
ripartire in 5 anni, anziché in 1 O anni la detrazione, come già avviene per i benefici 
connessi al sisma bonus; 
deve essere assolutamente rivisitato l'articolo 26 del TUIR, norma iniqua, che onera 
i proprietari/locatori del pagamento dì tasse per canoni di locazione non percepiti; 
opportuno ridurre, per quanto possibile, IMU e TASI. 

Il vicepresidente nazionale Confappi 

avvocato Matteo Rezzonico 
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DOCUMENTO DELLA FEDERPROPRlETA' 

1 PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE 

La ricchezza delle famiglie italiane ha raggiunto al 31 dicembre 2017, secondo il 

rapporto biennale Bankitalia-Jstat del maggio 2019, 9. 743 miliardi di euro. Oltre ]a 

metà è costituita dalle abitazioni per un valore di 5.246 miliardL che assieme ai 

terreni porta le attività immobiliari a 6.295 miliardi di euro. Valori che avrebbero 

potuto essere ben più elevati se non ci fosse stata la perdurante crisi economica. 

La proprietà di casa, negozi, uffici e capannoni è un bene riconosciuto e garantito 

dall'art. 42 della Costituzione che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i 

limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. 

Inoltre la Repubblica (att. 47 Cost.) favorisce ]'accesso del risparmio popolare alla 

proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto 

investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. 

A fronte dì questi diritti la Costituzione (art. 53 Cost.) prevede che: "tutti sono tenuti 

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Per 

questo il nostro sistema tributario è infommto a criteri di progressività in taluni casi 
. 

non omogeneL 

A partire da questi principi la FEDERPROPRIETA' si fa interprete della necessità, 

non più rinviabile, di avviare una politica dell'abitazione che tenga conto di una 

visione unilaria dei problemi. 

.Ritiene che ì1 rilancio della politica per la casa e per la qualità urbana srnno un 

aspetto fondamentale per Io sviluppo economico del paese e per eliminare tensioni 

sociali e disuguaglianze. 

Si tratta in sostanza non di una difesa settoriale e corporativa, ma piuttosto civile 

finalizzata a promuovere e sollecitare un quadro di provvedimenti che coinvolgano 
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non solo le grandi città con le loro periferie sempre più degradate e invivibili ma 

anche i piccoli centri che vanno sempre più spopolandosi. 

In Italia non è diminuito il desiderio delle famiglie di avere una casa di proprietà. Lo 

scenario de] patrimonio immobiliare italiano tuttavia è andato, negli anni, cambiando, 

con grandi differenze di situazioni tra le grandi città e i piccoli centri. La domanda 

abitativa, per alcune categorie quali studenti e lavoratori fuori sede, si è orientata 

verso l'uso che è cosa diversa dalla tradizionale locazione e quindi oggi appare 

indispensabile creare un \)fforta sostenibile ( anche economicamente) anche in questo 

settore. 

LA CRISI CHE ANCORA l\10RDE 

La crisi economica, esplosa nel 2008 con il fallimento della banca americana Lchman 

Brothers a causa dei mutui subprime, si è abbattuta in Italia anche sul settore 

dell'edilizia e in particolare sul comparto immobiliare: nei grandi centri urbani sono 

aumentate le difficoltà delle famiglie di acquistare l'abitazione principale, mentre nei 

piccoli Comuni, dove molto spesso la casa si era ricevuta in eredità ovvero rimasta 

quale legame con il luogo di origine abbandonato a seguito dell'immigrazione per 

motivi di lavoro, sì sono dovute affrontare nuove e più pesanti tasse decise dalle 

amministrazioni degli enti locali per far fronte ai servizi sociali ( rifiuti, strade, 

illuminazione~ cimitero, scuolabus, campi sportivi), ai quali si aggiungono altri 

forme, riconducibili ai tributi, quali l'estensione abnorme dei parcheggi a pagamento 

per le auto, degli accessi a pagamento nei centri storici ecc. 

Le imposte cambiano spesso di nome ed uumentàno di anno in anno: Imu, Tasi, tassa 

sui servizi, tassa srn rifiuti (Tari), imposta di bollo sui trasferimenti. Si tratta in 

pratica già ora, di una "multi-patrimoniale" che pesa complessivamente sui 

proprietari di immobili per circa 46 miliardi di euro all'anno. 
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In effetti "non c'è pace" per le tasse locali sugli immobili, avendo i Sindaci tra l'altro 

a disposizione tre leve per modulare i tributi: le aliquote, le scadenze e le detrazioni. 

In sostanza una specie di mosaico di adempimenti complessi e spesso molto 

differenti tra gli oltre 8 mila Comuni ìta1iani. 

Per questo qualcuno parla di "babele fiscale di aliquote e detrazioni". Per cui 

comperare, vendere, affittare e concedere in comodato l'abitazione, dvvero anche 

solo usufruire delle agevolazioni per le locazioni diventa una specie di corsa ad 

ostacoli in un vero e proprio labirinto. Inoltre il mercato è soggetto a oscillazioni così 

come il credito in un panorama di incertezze. 

La FEDERPROPRIETA' ritiene che il Parlamento e i I Governo devono 

intervenire itmanzitutto per ridurre la pressione fiscale, garantendo in tal modo 

il rispetto del diritto di proprietà dclr immobile 

- prendere in considerazione • non solo con dichiarazioni di programrna, la 

semplificazione dell'enorme complesso di leggi e regolamenti. 

11 secondo aspetto su cui riflettere è il dato emerso dal dossier dcl1' Unione na/.ionale 

del.le imprese a tutela del credito (Unirec) secondo il quale le rate non pagate dalle 

famiglie italiane per mutui, prestiti e bollette hanno toccato nel 2018 il record di 82, 3 

miliardi di euro. 

Si tratta di scadenze del mutuo sulla casa, di rate di finanziamento non saldate, 

prestiti chirografari non onorati, fatture non pagate, accumulo di morosità soprattutto 

dei canoni delle case popolari. 

L'accelerazione e l'accumulo crediti che per gli istituti bancari entrano nella categoria 

dei crediti deteriorati e che oggi vengono ceduti a società specializzate anche 

nell'ottica di ridurre l'esposizione del sistema creditizio, spesso senza alcuna tutela 

per il debitore di necessità, è coincisa con l'entrata in scena della "nuova rivoluzione" 

del 2014 introdotta con la legge di Stabilità. Da allora gli immobili sono entrati 

sempre più nel mirino del fisco. La casa è diventata una specie dì bancomat, data la 

sua presenza fisica sul territorio ben individuabile cd aggredìbile. E se le abitazioni 
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principali sono state alla fine risparmiate~ la tassazione per gas, luce, compreso il 

canone RAI legato alla bolletta dell'energia elettrica e per i rifiuti ha subito un salato 

incremento. 

Per gran parte deWltalìa si sono aggiunti poi i danni provocati dai terremoti, dalle 

alluvioni e dai cambiamenti climatici anche in conseguenza di una cattiva gestione e 

soprattutto deWassenza di manutenzione delle strutture idro-geologiche e del 

territorio. 

EMERGENZA CASA 

PROPOSTE DELLA "FEDERPROPRlETA' 

Dì fronte all'emergenza casa (tasse e balzelli vari, occupazioni abusive, furti, rapine 

in aumento, classifiche obsolete delle graduatorie comunali per le case popolari) 

La FEDERPROPRIET A' propone: 

a) l'istituzione di una cabina di regia coordinata dal Governo d'intesa con i Ministeri 

dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e 

Traspmti con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie del settore. In 

questa direzione, peraltro, si muove il disegno di legge n. 429 presentato il 29 maggio 

2018 che prevede, tra Paltro, l'istituzione di un 'I'avolo permanente di confronto sulle 

politiche abitative; in questo contesto può essere utile prevedere anche un obbligo di 

rendicontazione delle attività della Cabina nei confronti delle competenti 

Commissioni di Senato e Camera dei Deputati. 

b) il varo di un programma di edilizia sociale, pluriennale ma straordinario articolato, 

a seconda dei destinatari e della loro capacità economica, in edilizia agevolata, in 

proprietà/assegnazione e nell'edilizia sovvenzionata destinata al le categorie sociali 

più deboli. Tutto ciò con la copertura di risorse pubbliche che dovranno essere 

attribuite ai soggetti che dimostrino efficienza ed efficacia nella spesa, con immediata 

4 

FEDERPROPRIETÀ 485



revoca nei confronti degli inadempienti .. E' altresì evidente la necessità di coordinare 

il tutto, al fine di evitare conflitti, con l'autonomia e la competenza delle regioni. 

Secondo .la FEDERPROPRIETA' occorre puntare di più su un autentico social 

housing (il modello attuale vede in cantiere progetti per 20 mila alloggi da realizzare 

entro il 2020 destinati alla cosiddetta fascia sociale grigia, mentre sono 

coi11pletamente assenti gli interventi per la fascia sociale più debole). L'intervento 

immobil im~e-urbanistico mira a risolvere più problematiche con un unico progetto e 

quindi fornisce un aiuto concreto alla parte di popolazione con basso reddito, 

utilizzando programmi abitativi ad hoc che tengano conto di alcuni fattori: emergenza 

abitativa, efficienza energetica, supporto alfa costruzione di una comunità di abitanti, 

presenza di spazi condivisi tra gli abitanti e ape1ii alla città così da favorire 

l'integrazione sociale. 

Tn questo campo si registra una differenziazione tra le Regioni italiane: il programma 

infatti sta andando avanti al Nord, arranca con lentezza al Centro Italia e ristagna al 

Sud senza considerare che alcune localizzazioni degli interventi ricordati (gestiti 

come FTA dalla CDPI) potrebbero presentare delle criticità di localizzazione e quindi 

di utenza assente o carente; 

e) J~ promozione del sistema della locazione con patto di futuro riscatto al fine di 

responsabilizzare gli assegnatari nella gestione degli alloggi e quindi evitare 

l'accumulo delle rnorosità e l'utilizzo senza diligenza degli immobili con specifico 

riferimento alle gestioni delle A TER. 

d) l'introdµzione di strumenti sindacali ( contratti agevolati, Housing sociale), 

giuridici o fiscali per riequilibrare le condizioni di mercato ( eliminando i fenomeni dì 

case sfitte o abbandonate) per agevolare cbi cerca essa e per dare certezze ai 

proprietari che intendono locarla. (Cfr. i discgnj del giugno 2018 recanti disposizioni 

in materia dì disciplina delle morosità nella corresponsione del canone di locazione 

per scopi abitativi e la disciplina dei pagamenti per l'affrancamento del diritto di 

superficie per alloggi di edilizia residenziale pubblica). 
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e) soluzioni, come ìndicato nella proposta di legge n. 403 presentata nella XVIII 

Legislatura, per gffrontare l'annoso problema delle morosità nelle locazioni urbane; 

f) B varo un piano pluriennale per la sicurezza degli edifici duramente colpiti dai 

ricorrenti fenomeni sismici, dalle frane, dall'csondazioni di fiumi e laghi. 

F'ISCALITA' 

Il tema della fiscalità dopo le ricorrenti ipotesi di una patrimoniale sulla prima casa è 

ton1ata prepotentemente nell'agenda politica. Federproprietà fa presente che in Italia, 

a tutt'oggi, si registrano già 14 patrimoniali, di cui la più gravosa è quella dell'lMU 

che pesa sui contribuenti-proprietari di seconde case per circa 21 miliardi ali' anno. 

All'orizzonte c1è inoltre la revisione del catasto, sulla quale gravano i dubbi circa gli 

squilibri che potrebbe generare, nonostante ''l'impegno di rispetto della invarianza 

complessiva del gettito"; 

In questo contesto va inserito un intervento, con risorse pubbliche, per la formazione 

e la realìzzazione di programmi mirati a nuove costruzioni ed al recupero 

dell'esistente (spesso abitazioni costruite prima dell'entrata in vigore delle norme 

antisismiche) al fine di eliminare le sacche di disagio abitativo che spesso sono 

sfociate in proteste e disordini, anche di vasta ampiezza. 

Nonostante i tassi d'interesse sui mutui si siano ridotti a seguito delle decisioni della 

Bee continuano a verificarsi situazioni che non favoriscono l'edilizia agevolata per i 

giovani, le .donne e i single. Il cosiddetto "Housing sodale", come attuato in altri · 

paesi con la sua flessibilità potrebbe rimettere in moto il settore della edilizia 

pubblica-privata ed il mercato delle locazioni anche attraverso, come accennato, il 

ricorso alla locazione con patto di riscatto, al risparmio casa ccc. 
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LA RIFORMA TRIBUTARIA 

La FEDERPROPRIET A' sottolinea da tempo la necessità di porre mano ad una 

complessiva riforma tributaria per rendere più equo un fisco che non abbia il solo 

scopo di fare cassa .. La proprietà privata è garanzìa di libertà ed è grave che venga 

compromessa e colpita da una eccessiva tassazione e dalla mancanza di certezza e 

sicurezza delle regole nel tempo. 

Le norme tributarie debbono rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico 

a partire dalla capacità contributiva e dalla progressività dell'imposizione. 

I proprietari d'immobili che appartengono a tutte le categorie sociali richiedono da 

tempo un riordino del sistema tributario che sia più equo e trasparente e non soggetto 

a continue variazioni ed incognite. 

Il varo delle nuove Commissioni censuane avrebbe dovuto portare, a livello 

territoriale, ad un rinnovamento, alla sburocratizzazione delle pratiche, al 

coinvolgimento dei cittadini tramite le Associazioni di categoria proprio per superare 

gli aspetti negativi dell'attuale "centralismo". 

Nonostante la novità della partecipazione delle Associazioni alle procedure di 

approvazione dei nuovi sistemi estimativi c'è ancora molto da lavorare, anche per la 

"discrezionalità'' di nomina dei componenti delle Commissioni da parte dei Prefetti. 

Secondo la FEDERPROPRIET A· bisogna riflettere e partire dall'attuale quadro di 

tassazione come risulta dai dati dell'Agenzia delle Entrate: IMU e TASI (due 

tassazioni di tipo puramente patrimoniale) pesano sui contribuenti-proprietari 

d'immobili per 21 miliardi di euro; la tassazione di tipo reddituale porta nelle casse 

dello Stato e dei Comuni circa 9 miliardi; le imposte indirette sulle locazioni gravano 

per un miliardo circa. Anche In tassa sui rifiuti che colpisce i proprietari e gli ìnquilini 

va inserita nel settore immobiliare e fa incassare ai Comuni drca l O miliardi aWanno. 

7 

ALLEGATI488



LA SEMPLIFICAZIONI( 

L'enorme, complicata e contraddittoria quantità di norme e disposizioni statali, 

regionali e comunali in tutti ì settori crea incertezza e disparità di trattamento. 

Per il solo comparto della fiscalità la tassazione di tipo patrimoniale è passata dai 9 

miliardi di lire dell'epoca deJI'ICI del 2012 ai circa 25 mi1iardi dell 'lMlJ, poi 

ridottasi a 21 miliardi con l'eliminazione della tassazione sull'abitazione principale. 

A questo pesante fardello vanno aggiunti i quasi 200 milioni di curo derivanti dalle 

contestate revisioni delJe rendite catastali ossia le cosiddette ri-classificazioni operate 

dai Comuni con criteri spesso arbitrari e poco trasparenti tanto da ricevere censure da 

parte della Corte di Cassazione. 

Ci sono sul tappeto altri problemi specifici: come tutelare gli immobili d'interesse 

archeologico-storico-culturale? Come far tornare sul mercato i locali commerciali 

sfitti o abbandonati? Quali facilitazioni possono avere i possessori di seconde case 

ricevute in eredità e che vogliono vendere? Come agevolare le permute immobiliari e 

come regolamentare la locazione breve e la cedolare secca per l'affitto commerciale e 

come risolvere la questione della tassazione dei canoni non percepiti? Senza 

considera la questione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale a 

carico del locatore. 

I PROBLEMI SOCIO-URBANlSTlCI DELLE CITTÀ l\1ETROPOLITANE E 

DELLE GRANDI AREE URBANE. 

l) l dati sono allarmanti: 92 mila immobili occupati abusivamente solo nella 

Capitale, circa 20 mila residenti illegali di cui 8 mila stranieri, migliaia di ''invisibili". 

In Italia k case popolari occupate abusivamente sarebbero circa 50 mila, di cui 4.300 

a Milano; 1.500 a Firenze; quasi 9 mila famiglie abusive negli immobili pubblici in 

S. ·1· lCl HL 
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2) Il risanamento, a partire dalla cosiddetta "ricucitura" delle periferie, dovrebbe 

costituire, comunque, una priorità per tutti comuni e soprattutto per la Capitale che, 

per le sue specificità, ha urgente necessità di una legge speciale al pari delle altre 

capi tali europee. 

3) ll censimento degli immobili occupati abusivamente spetta ai Comuni, i quali 

dovrebbero aggiornare anche le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP. La 

situazione a Roma, aggiornata al 2018 prevedeva 12 .393 famjgl ie in graduatoria per 

1a casa popolare; 100 i nuclei di nomadi e rom che attendevano un alloggio popolare, 

il tutto a fronte della capacità di dare risposta a solo circa 500 richieste all'anno. 

Secondo alcuni calcoli l'ultima famiglia in lista a Roma potrebbe entrare in una casa 

popolare tra 25 anni, ossia nel 2044. La scarsa disponibilità degli alloggi si scontra 

poi con le modalità dei punteggi dei bandi che presenta delle vere è proprie 

discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani. 

LE PROPOSTE 

L'Europa ci sollecita di spostare la tassazione patrimoniale ad un'imposta sui redditi a 

livello locale capace di collegare i tributi ai servizi forniti ai cittadini come 

corrispettivo delle tasse pagate ( da tutti). 

Quella che vii:n~ chiamata "service tax" come l'ipotesi dell'italiana "flat tax" può 

essere una strada percorribile secondo fa FEDERPROPRIETA' a patto che venga 

varato un trasparente e vero "federalismo fiscale" che salvaguardi la solidarietà e la 

unità nazionale e che non favorisca le Regioni economicamente più ricche a danno di 

quelle <lel Sud, tradizionalmente più anetrate. 

La FEDERPROPRlE'fA' ritiene che le problematiche della fiscalità immobiliare -

come già detto - vadano inquadrate nella più ampia visione di una rinnovata politica 

della casa, dell'edilizia e delle infrastrutture. 
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La ricostruzione delle abitazioni, dei centri abitati del Centro Italia (Marche, Umbria, 

Lazio, Emilia Romagna) devastati da terremoti, dalle alluvioni~ da frane ecc. ccc. va 

effettivamente messa in condizione di essere avviata e rappresentare il primo passo 

da parte del Governo e del Parfomento per un grande progetto di rilancio delle attività 

economiche, una specie di piano Marsha11 che parta dalla sistemazione delle vecchie 

abitazioni non in regola con le norme antisismiche ed arrivi al recupero delle 

periferie delle città, dalla messa in sicurezza delle infrastrutture (strade. ponti, 

ferrovìe, acquedotti) al recupero di tutti i territori devastati. 

Il Presidente e i vertici di Federproprietà, che ha l'onore di avere come responsabile 

del Centro Studi l'ingegnere dì fama internazionale il prof. Pietro Samperi, sono a 

disposizione della Commissione per ogni ulteriore delucidazione e collaborazione al 

fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Indagine conoscitiva. 
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UNIONE 
PICCOLI 
PROPRIETARI 
IMMOBILIARI 

PRESIDENZA NAZIONALE 

Alla 
Commissione di Vigilanza 

sull'Anagrafe Tributaria 

Camera dei deputati 
Palazzo San Macuto 

Via del Seminario, 76 
00187 ROMA 

Oggetto: indagine conoscitiva per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e 
rilancio del settore. 

Signor Presidente, 
egregi Senatori, 
egregi Onorevoli, 

Ringraziamo il Presidente e tutti Voi per l'opportunità offerta all'U.P.P.I. di intervenire in questa 

sede nell'ambito delle audizioni volte a conoscere il punto di vista circa il possibile utilizzo della 

leva fiscale, o di altri strumenti, per supportare la ripresa del settore dell'edilizia e alle questioni 

connesse all'indagine conoscitiva in materia di fiscalità immobiliare. 

L'U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari è una delle poche associazioni sindacali dei 

proprietari immobiliari riconosciuta a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ai sensi della legge 311/73 e accreditata al Parlamento Europeo. 

* * * 

Il carico tributario sugli immobili costituisce un macigno fiscale che frena pesantemente un settore e 

il suo indotto, specie per effetto della tassazione patrimoniale, passata da 9 miliardi di euro del 2011 

(con l'ICI) ai 21 miliardi del 2017 (con IMU e TASI). 

Nel corso delle audizioni organizzate dalla vostra Commissione il direttore dell'Agenzia delle 

Entrate ha comunicato che la tassazione immobiliare nel 2018 si può stimare in 40 miliardi di euro. 

Le imposte di natura reddituale pesano per il 21 %, quelle di natura patrimoniale per il 49% e quelle 

sui trasferimenti e sulle locazioni (registro) per il restante 30%. 

L'eccessiva tassazione immobiliare di questi ultimi anni ha avuto incontestabili ripercussioni 
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negative su molti ambiti: sul mercato immobiliare, sul mercato edile, sulla manutenzione e la messa 

in sicurezza degli immobili, quest'ultimo aspetto ha generato anche notevoli costi per lo Stato, si 

pensi solo agli oneri che graveranno su di esso per la ricostruzione di interi centri abitati situati in 

zone sismiche, tali spese avrebbero potuto essere evitate incentivando la ristrutturazione e la messa 

in sicurèzza degli edifici anche attraverso una diminuzione del prelievo fiscale a carico dei piccoli 

proprietari. 

Il settore immobiliare rappresenta un pilastro dell'economica italiana, ma di frequente è al centro 

dell'agenda delle principali istituzioni europee solo in quanto produttore di reddito tassabile e non 

per le innumerevoli capacità di generare ricchezza su diversi livelli e di alimentare un indotto che 

crea lavoro e crescita economica. 

Gli aumenti fiscali hanno penalizzato l'economia italiana: chiusura di imprese, perdita di posti di 

lavoro, caduta dei consumi, aumento dei locali commerciali sfitti, ulteriori ripercussioni sul settore 

bancario. 

Negli ultimi 1 O anni il sistema "costruzioni" si è letteralmente sgretolato, il suo peso sul Pii 

nazionale si è praticamente dimezzato, passando dal 29% al 17% attuale. 

Ci pare ragionevole ipotizzare, per il futuro della tassazione locale, in sostituzione delle attuali 

imposte patrimoniali, la creazione di una service tax, ovvero di un'imposta animata dal principio del 

beneficio che lega assieme, indissolubilmente, la figura del contribuente, quella del fruitore del 

servizio e quella del soggetto al quale gli amministratori pubblici devono rendere conto. 

Ciò, si spera, ridurrà l'utilizzo delle imposte legate ai patrimoni. 

Entrando nel dettaglio dei singoli argomenti: 

*** 

TEMA PATRIMONIALE 

Secondo uno studio della CGIA di Mestre, svolto a fine 2018, sono ben 14 le patrimoniali introdotte 

dal 1990 al 2017: la maggior parte della tassazione di tipo patrimoniale è applicata sugli immobili, 

infatti IMU e TASI, da sole, portano all'erario 21,8 miliardi. 

Dal 2012 le famiglie e le imprese italiane hanno versato quasi 156 miliardi di euro tra IMU e TASI. 

Una patrimoniale a tutti gli effetti che, da un lato, ha alleggerito i portafogli dei proprietari di 
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immobili e, dall'altro, ha deprezzato pesantemente abitazioni, negozi e capannoni che hanno perso 

fino al 40 per cento del proprio valore negli ultimi 1 O anni. 

Proprio le politiche di austerità adottate in Italia sono il tema oggetto di un recente studio condotto 

dall'Istituto Bruegel, fondato nel 2005 e di cui il Prof. Mario Monti fu primo presidente, lo stesso 

Monti che propinava le politiche di austerità come panacea di tutti i mali. Tale studio, firmato 

dall'economista belga Andrè Sapir, boccia su tutta la linea la politica economica italiana del Governo 

Monti, nelle 14 pagine si legge: "L'Italia ha risposto ali 'attacco dei mercati con misure di austerità, 

il che ha peggiorato le cose, mandando la crescita del PIL in territorio negativo e aggravando il 

rapporto debito/PIL". 

Nonostante sia sempre più evidente che le politiche di austerità non abbiano prodotto alcun risultato 

apprezzabile per i conti pubblici, assistiamo tutti i giorni a continue richiesti di ulteriori tassazioni da 

parte di istituzioni europee, sindacati e di alcuna parte politica, ancora ciecamente fiduciosi rispetto a 

tale orientamento. 

L'U.P.P.I. è contraria all'introduzione di una nuova patrimoniale in quanto è stato dimostrato 

scientificamente che non solo non è in grado di finanziare lo sviluppo, ma è totalmente inefficiente 

anche nel ridurre il debito pubblico, come lo sarebbe qualunque aumento della tassazione in un 

contesto di recessione economica. 

* * * 

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI 

L'U.P.P.I. ritiene che la cedolare secca sugli affitti introdotta dall'art. 3 del DLgs 14 marzo 2011, n. 

23 rientri nella direzione di un'equilibrata tassazione sulla casa che ha lo scopo di calmierare il 

mercato della locazione abitativa. Il successo della cedolare secca è fuori discussione, essa è 

sostenuta sia dai proprietari che dagli inquilini. 

Abbiamo preso atto con favore della riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota riservata ai contratti di 

locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. 

L'U.P.P.I. ritiene indispensabile che tale aliquota, prevista fino al 31 dicembre 2019, sia messa a 

regime anche per gli anni successivi. 

Nel seguito vengono elencate le problematiche di maggior interesse rilevate nell'applicazione della 

cedolare secca e le soluzioni prospettate: 
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Problematiche riscontrate Soluzioni prospettate 
Esulano dal campo di applicazione della Si ritiene che se la locazione è relativa ad un 
cedolare secca i contratti di locazione abitativi fabbricato abitativo e l'utilizzo è 
conclusi con conduttori che agiscono esclusivamente quello di finalità abitative dei 
nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro dipendenti e collaboratori, tale uso non possa 
autonomo, indipendentemente dal successivo essere ostativo all'applicazione della cedolare 
utilizzo dell'immobile per finalità abitative di secca per il locatore. E' necessano un 
collaboratori e dipendenti. intervento legislativo. Infatti, sono in aumento 

Esulano dal campo di applicazione della 
cedolare secca i contratti di locazione di unità 
abitative utilizzate per uso promiscuo. 

L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca 
in caso di successione ereditaria. 

le sentenze delle Commissioni Tributarie che 
ammettono la cedolare secca se l'utilizzo 
dell'immobile è abitativo da parte del 
conduttore non persona fisica. 
Si ritiene che se l'unità immobiliare accatastata 
m Catasto tra gli immobili abitativi sia 
utilizzata promiscuamente, ad esempio, per un 
professionista come abitazione e sede 
dell'attività, non possa essere una causa 
ostativa all'applicazione della cedolare secca 
per il locatore, se l'utilizzo prevalente è 
abitativo. 
Si richiede di aumentare il termine 
per l'opzione per la cedolare secca in caso di 
successione ereditaria del 
locatore, attualmente l'erede ha solamente 30 
g1om1 di tempo per poter 
effettuare l'opzione. 

* * * 

RILANCIO DEL SETTORE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI 

L'U.P.P.I. ritiene quanto mai opportuno introdurre una normativa che preveda la .possibilità di 

sottoscrivere accordi territoriali per la stipulazione dei contratti di locazione ad uso diverso 

dall'abitazione, come già in essere per l'uso abitativo, con l'assistenza e l'attestazione delle 

organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. Tali accordi 

consentirebbero, come per l'uso abitativo, di definire il valore del canone e una diversa durata 

contrattuale, calmierando i canoni, favorendo il mercato della locazione di tali immobili ed ottenendo 

altresì dai comuni aliquote IMU più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione i propri 

immobili nel rispetto delle.condizioni definite dagli accordi territoriali stessi. 
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* * * 

CEDOLARE SECCA PER GLI IMMOBILI COMMERCIALI 

Considerata la crisi che sta colpendo ii mercato delle locazioni ad uso diverso da quello abitativo 

l'U.P.P.I., fin dal 2013, aveva proposto l'introduzione di una cedolare secca, analoga a quella 

introdotta per le locazioni abitative, anche per le locazioni che gravitano intorno alle attività 

commerciali, alberghiere, artigianali, già fortemente in crisi a causa della recessione economica e 

ulteriormente penalizzate da una legislazione non più adeguata ai tempi e da un'eccessiva tassazione. 

Positiva è stata l'estensione, con la legge di Bilancio 2019, del regime opzionale della cedolare secca 

con aliquota del 21 %, prevista per gli affitti di immobili abitativi, ai canoni di locazione relativi agli 

immobili commerciali anche se, purtroppo, limitata solamente ai contratti stipulati nel corso del 2019 

e accatastati nella categoria catastale C/1 "negozi e botteghe" non superiori a 600 metri quadri. 

Ad oggi, mancano ancora alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione. 

L'U.P.P.I. richiede che la cedolare secca venga messa a regime se si vuole effettivamente cogliere a 

pieno il beneficio che è in grado di generare. 

Se si vuole, nel medesimo tempo, far emergere il sommerso nel settore del commercio e 

dell'artigianato e dare una spinta al piccolo commercio, oggi in estrema difficoltà, attraverso una 

calmierazione dei canoni di locazione occorre mettere a regime l'opzione della cedolare secca anche 

per tutti gli immobili commerciali, artigianali, industriali ed alberghieri. 

Rispetto al testo approvato dal Parlamento l'U.P.P.I. avrebbe preferito l'introduzione di una cedolare 

secca per tutte le locazioni di immobili commerciali, applicando una tassazione fissa pari al 21 % 

riservata alle persone fisiche, ad esempio, sui canoni di locazione non superiori ad € 2.500,00 

mensili; ciò avrebbe consentito di dare una spinta al piccolo commercio attraverso una calmierazione 

dei canoni di locazione e l'emersione del sommerso nelle locazioni commerciali. 

* * * 

DEDUCIBILITA' FORFETARIA IRPEF DAI CANONI DI LOCAZIONE 

L'art. 4, comma 74 della legge 92/2012 ha rideterminato le modalità di calcolo del reddito dei 

fabbricati imponibile ai fini IRPEF; in particolare, dal 2013, è diminuita dal 15 al 5 per cento la 
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riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione 

del reddito imponibile IRPEF, quota che dovrebbe essere destinata alle manutenzioni annuali. 

La riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfetaria per tutti i canoni di locazione ha, di fatto, 

incrementato la tassazione del 1 O per cento di tutti i canoni di locazione non assoggettati alla 

cedolare secca. 

La riduzione va nella direzione di disincentivare il proprietario ad intraprendere opere di 

manutenzione e di ristrutturazione. In particolare, tale normativa penalizza eccessivamente tutte le 

locazioni non soggette a cedolare secca. 

Si invita il legislatore a ripristinare per tali immobili la deduzione forfetaria del 15% del canone di 

locazione per le spese e le manutenzioni sostenute dal locatore, come previsto nella versione 

precedente a quella introdotta dalla L. 92/2012. 

* * * 

TASSAZIONE IRPEF DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PAGATI 

La nostra legislazione non prevede la possibilità, per i locatori, di non dichiarare i canoni di 

locazione non percepiti a causa della morosità dei conduttori per gli immobili locati ad uso diverso 

da quello di abitazione. 

L'U.P.P.I., visto il numero crescente di sfratti per morosità di immobili locati ad uso diverso da 

quello di abitazione, auspica un intervento normativo che consenta ai locatori di unità immobiliari ad 

uso diverso da quello di abitazione la possibilità di non dichiarare il canone di locazione nel caso in 

cui vi sia una convalida di sfratto, al pari di quello che avviene oggi esclusivamente per le locazioni 

abitative. 

* * * 

DEDUCIBILITA' IMU ESTESA A TUTTI I CONTRIBUENTI 

Apprendiamo con soddisfazione che il decreto crescita ha all'art. 3 previsto l'aumento della 

deducibilità dal reddito d'impresa/lavoro autonomo dell'IMU relativo agli immobili strumentali che 

passa dal 40% del 2018 al 50% per il 2019, al 60% per il 2020 e 2021 e al 70% dal 2022. 
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Il principio di deducibilità dovrebbe valere per tutti in quanto si tratta di una quota del reddito che 

viene destinata obbligatoriamente al pagamento di imposte patrimoniali e che quindi dovrebbe essere 

dedotta almeno in parte dal reddito. 

L'U.P.P.I. ritiene importante che anche per le persone fisiche che non esercitano attività 

commerciale o professionale venga introdotta la deducibilità dall'Irpef dell'IMU pagata dal piccolo 

proprietario. 

* * * 

LOCAZIONI BREVI 

La locazione breve andrebbe tutelata e non demonizzata. Purtroppo l'UPPI è costretta a denunciare 

che le locazioni brevi, ma anche quelle turistiche (sopra il mese), sono costantemente attaccate in 

maniera illegittima da leggi regionali discutibili. Crediamo che il legislatore nazionale abbia, nel 

rispetto delle competenze regionali, il dovere di tutelare la locazione turistica che rappresenta una 

parte importante del PIL di molti territori italiani. 

* * * 

ACCORPAMENTO DELL'IMO E DELLA TASI IN UN'UNICA IMPOSTA 

La TASI era stata introdotta per colpire anche l'utilizzo degli immobili e non solo la proprietà. 

Tenendo conto dell'esenzione totale dell'abitazione principale anche ai fini TASI, a decorrere dal 

2016, tale imposta rappresenta una duplicazione dell'IMU e pertanto andrebbe abolita piuttosto che 

pensare ad un accorpamento IMU e TASI in una nuova imposta comunale, al quale l'U.P.P.I. è 

contraria se comporterà una possibilità per gli enti locali di incrementare la tassazione locale. 

* * * 

DETRAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E SUL RISPARMIO 
ENERGETICO 

Il successo e il ruolo delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico è oggi 

sotto gli occhi di tutti. 
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Per rendere ancora più interessanti tali agevolazioni l'U.P.P.I. ritiene che la possibilità di ripartire in 

1 O anni la detrazione debba essere ridotta a 5 anni al pari di quanto avviene già per il sisma bonus 

sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

* * * 

RIFORMA DEL CATASTO 

L'U.P.P.I. è sempre stata favorevole ad una riforma del catasto degli immobili che intenda 

intervenire a correzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze insite nelle attuali rendite, 

accentuate a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale (IMU), ma è quanto mai 

preoccupata in quanto allo stato attuale non è possibile stabilire l'esatta entità della rivalutazione 

dell'unità immobiliare. 

L'U.P.P.I. continua ad esprimere parere favorevole ad una riforma del Catasto purché si tenga conto 

in modo assoluto dell'invarianza di getto, caposaldo dalla legge delega. Infatti, tale riforma fu 

bloccata dal Governo perché consapevole che il nuovo algoritmo presentava notevoli problemi di 

applicazione e che avrebbe messo a rischio il principio dell'invarianza di gettito per 63 milioni di 

immobili in Italia, con indiscriminati aumenti delle rendite catastali in alcuni casi addirittura fino a 

otto volte quelle attuali. 

* * * 

COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 

L'U.P.P.I. propone la creazione di una banca dati dei contratti di locazione registrati che consenta al 

contribuente di conoscere lo status del contratto di locazione (ad esempio, se il contratto è ancora in 

essere, se il contratto è risolto, se la scadenza del contratto è stata prorogata, se i locatori hanno 

esercitato l'opzione per la cedolare secca). Occorre, quindi, consentire al contribuente di accedere 

agli elementi di un contratto di locazione, al pari di quello che avviene per il proprietario 

immobiliare quando effettua una visura catastale al catasto dei fabbricati e dei terreni. Tale strumento 

è ancora più necessario con l'introduzione della TASI che ha coinvolto la categoria dei conduttori 

nel pagamento dell'imposta. 
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La costituzione di una banca dati dei contratti di locazione aiuterebbe il contribuente a regolarizzare 

la posizione contributiva, permetterebbe al personale del!' Agenzia delle Entrate di dedicarsi ad altre 

attività di accertamento e soprattutto alle Associazioni di categoria, ai caf, agli studi professionali e 

agli intermediari di evitare lo scarto dei files che avviene con la trasmissione telematica del nuovo 

modello RLI. 

* * * 

In conclusione possiamo affermare che solo un calo delle imposte sul mattone ed una estrema 

semplificazione della tassazione e delle procedure burocratiche del settore potranno rilanciare il 

comparto immobiliare e far ripartire l'intera economia italiana. 

* * * 

RingraziandoVi per aver coinvolto l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.1.), rimaniamo a 

Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

Roma, 12 giugno 2019 

Il Presidente Nazionale U.P.P.I. 
Avv. Gabriele Bruyère 

Il Segretario Nazionale U.P.P.I. 
Avv. Fabio Pucci 

Il Presidente Commissione Fiscale Nazionale U.P.P.I. 
Oort. Jean-Claude Mochet 
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ASSOCIAZIONE dei MASTER 

• in Diritto Tributario 

Piazza del Portello 1/5 scala B - 16124 Genova (GE) 

www.assomastertributario.it 

Relazione del Presidente 

dell'Associazione dei Master in Diritto Tributario 

Avv. Stefano BETTI 

IL CASSETTO FISCALE DELL'IMMOBILE 

AUDIZIONE DEL 19\6\19 

presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria 

Illustrissimo Presidente 

Onorevoli Senatori e Deputati 

È un piacere ed un onore partecipare alla presente audizione e poter portare i saluti 

dell'Associazione dei Master in Diritto Tributario a questo prestigioso consesso. 

Ringrazio la Commissione per questa significativa occasione per effettuare alcune 

riflessioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva per una riforma della fiscalità 

immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore, che codesta Commissione sta 

svolgendo, auspicando di portare qualche utilità, nell'interesse del Paese, al dibattito in 

corso. 

****** 
CHI SIAMO 

L'Associazione dei Master in Diritto Tributario è stata costituita in Genova nel 2005, 

tra coloro che hanno conseguito il Master in Diritto Tributario di I livello dell'Università 

di Genova ed ha lo scopo di promuovere, diffondere e approfondire la conoscenza del 

diritto tributario ed il relativo dibattito scientifico. 
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Sono Soci Ordinari coloro che, avendo conseguito il Master in Diritto Tributario presso 

l'Università di Genova od altre Università, sono ammessi all'Associazione. 

Sono Soci Sostenitori coloro che a giudizio insindacabile della Giunta Esecutiva sono 

ammessi all'Associazione, potendo contribuire scientificamente ai suoi scopi, anche 

senza avere i requisiti dei Soci ordinari. 

L'Associazione non ha scopo di lucro 

****** 

GRUPPO DI STUDIO 

Per partecipare alla presente udienza abbiamo costituito all'interno della nostra 

Associazione un gruppo di studio interdisciplinare sull'argomento su cui riteniamo di 

concentrare l'intervento odierno, dichiarandoci sin da ora disponibili all'ulteriore 

approfondimento che ci venisse richiesto. 

Il gruppo di studio è stato costituito dai seguenti 

SOCI ORDINARI: 

Avv. Stefano BETTI (avvocato) 

Dott. Roberto PISCHEDDA ( dottore commercialista e revisore contabile) 

Dott. Marcello MANNUCCI (funzionario di un'agenzia fiscale, ma a titolo personale*) 

Dott. Mirco GAZZERA ( dottore commercialista e revisore contabile) 

SOCI SOSTENITORI: 

Not. Marco JOMMI (Notaio) 

Dott.ssa Luisella DELLE PIANE (Consulente del Lavoro, Presidente Ordine CdL GE *) 

Avv. Massimiliano CATTAPANI (avvocato) 

Ing. Maurizio MICHELINI (ingegnere e Presidente Ordine Ingegneri GE *) 

Ing. Angelo VALSECCHI (ingegnere) 

(*Gli interventi sono a titolo personale non impegnando gli Enti di appartenenza) 

***** 
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Ricordo che gli ingegneri, come altri professionisti tecnici, se iscritti ai rispettivi Ordini 

e Collegi, sono abilitati alla difesa in Commissione Tributaria per il contenzioso 

catastale, ex art. 12 c. 5 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546. 

In data 6\5\14 l'Associazione da me presieduta era stata invitata in Senato per 

un'audizione davanti alla Commissione Finanze e Tesoro sull' attuazione della allora 

delega fiscale L.23\2014. 

Tra le varie nostre proposte ed osservazioni, ( contenute nella relazione depositata agli 

atti del Senato del 6\5\ 14) avevamo fatto presente che in occasione della Revisione del 

catasto fabbricati, che era prevista dall'art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ma 

rimasta inattuata, si potesse realizzare un "Cassetto fiscale dell'immobile" 

IL CASSETTO FISCALE DELL'IMMOBILE 

L'idea del "cassetto fiscale dell'immobile" nasce dall'esigenza di agg10rnare e 

implementare gli elementi già disponibili nel DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) 

ex D.M. 701/1994 ed ex art. 56 del D.P,R. 1142/1949, in ragione dell'evoluzione del 

contesto tecnologico e normativo, includendovi anche ulteriori dati e documenti relativi 

all'immobile, previsti da altre norme di settore (ad es titoli edilizi, prestazione 

energetica, sismica, etc.) reperibili con difficoltà o in ordine sparso presso diversi enti o 

relative banche dati. 

In attesa di una più ampia e molte volte annunciata complessa riforma del Catasto si 

potrebbe nel frattempo, come obiettivo minimale, nell'ambito del processo di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, intanto implementare l' ANAGRAFE 

IMMOBILIARE INTEGRATA ex art. 19 DL n.78/2010, per costituire il 

CASSETTO FISCALE DELL'IMMOBILE inserendo i seguenti dati: 

1. Attestato di prestazione energetica (rif. D.Lgs. 192/2005, art. 6) laddove 

esistente e, in caso positivo, allegazione per intero del documento informatico o link alla 

banca dati pubblica ove esso è depositato 
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2. Dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti (rif. D.M. 

37/2008, art. 7) e, in caso positivo, allegazione per intero del documento informatico o 

link alla banca dati pubblica ove esso è depositato, 1 2 3 

3. Documentazione costruttiva depositata presso gli uffici comunali ed altri enti 

(titoli edilizi, SCIA, DIA e comunicazioni edilizie, agibilità, progetti, collaudi, condoni, 

sanatorie, autorizzazione sismica, certificato di prevenzione incendi o SCIA per attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi, verifica presenza di radon e altre verifiche 

obbligatorie ai sensi di norme nazionali, regionali o locali, certificato di idoneità statica4 

etc), con allegazione per intero dei documenti informatici o link alla banca dati pubblica 

ove essi sono depositati 

4. Regime vincolistico completo dell'immobile, edificio e dell'area su cui sorge 

( oltre ai vincoli artistici o storici, si propone di riportare, in aggiunta a quelli previsti 

D.Lgs. 42/2004, anche i vincoli idraulici, geologici, sismici, ecc.) 

5. Relazione di valutazione della sicurezza della costruzione ove ne ricorra 

l'obbligo (rif. Capitolo 8, D.M. 17/1/2018 NTC 2018) 

6. Accessibilità dell'immobile ai fini dell'abbattimento delle barriere 

architettoniche (rif. art.I. c. 4 L.13/1989) 

1 Si segnala l'opportunità di sopprimere, all'art. 7 comma 2 del citato D.M. 37/2008, le parole "per gli impianti eseguiti 
prima de/l'entrata in vigore del presente decreto", così da consentire di porre rimedio a tutti i casi in cui non sia 
reperibile la dichiarazione di conformità; il testo attualmente in vigore è il seguente: Nel caso in cui la dichiarazione di 
conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'artico/o 15, non sia stata prodotta o non sia più 
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una 
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze 
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la 
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti). 
2 Ex art 9 c.2 del D.L. n. 5/12.La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conse111ate 
presso la sede de/l'interessato ed esibite, a richiesta de/l'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo 
di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una 
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti 
da/l'artico/o 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
3 Infine sarebbe oppo1iuno chiarire nel DM 37\08 le competenze professionali riguardanti la progettazione di impianti e 
sistemi elettronici di automazione di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, in relazione 
all'interesse pubblico da preservare conseguentemente, anche, al notevole sviluppo di tali tecnologie negli edifici. 
4 Si veda, ad esempio, il certificato di idoneità statica (CIS), (vedasi anche art.35 Legge n. 47/85). 
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7. Esecuzioni immobiliari ed interventi nelle esecuzioni immobiliari, con onere 

a carico del procedente e dell' interveniente5 

8. Contratti di leasing immobiliare (vedasi anche, in particolare, art. I c. 75 e ss 

L. n. 208/2015,), rent to buy (art.23 D.L. 133/2014) e locazione (laddove soggetti a 

registrazione), con indicazione dell 'utilizzatore\locatario 

9. Polizza assicurativa indennitaria decennale (ad es ex art. 4 D.Lgs. n. 

122/2005) 

1 O. Fatture e ricevute fiscali6 che comprovano le spese sostenute relative 

all'immobile per le quali spetta la detrazione fiscale ( es. interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex art. 16-bis del DPR 

917/867) 

11. Quanto altro ritenuto pertinente 

*** 

5 Difatti, occorre rilevare come l'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare sia un dato conoscibile al debitore 

esecutato a seguito della notifica da parte del creditore procedente del relativo atto di pignoramento ex art. 555, c.p.c., 

mentre, quanto ai terzi, occorre fare una distinzione poiché: 
- nel caso di terzi creditori aventi sul bene pignorato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri la procedura 

può divenire de facto a loro nota qualora il creditore procedente notifichi loro l'avviso di cui all'art. 498, c.p.c.; 

- per gli altri creditori, invece, l'esistenza della procedura in parola può essere conoscibile solo a seguito di ricerche 

. eseguibili presso la competente Conservatoria dei RR.II. nella quale viene iscritto il relativo pignoramento ai sensi 

dell'art. 555, c.p.c. 
Ciò che comunque non rimane conoscibile, anche a seguito della visura presso la competente Conservatoria, sono i dati 

relativi agli eventuali e successivi interventi dei terzi creditori - privilegiati e non - nella procedura in parola ex artt. 

564, 565 e 566, c.p.c., poiché, per tale informazione, non è prevista alcuna forma di pubblicità, restando quindi nota 

soltanto a coloro i quali risultino costituiti nella relativa procedura pendente dinanzi al Tribunale. 

Di tal ché, prevedere il reperimento nel cassetto fiscale delle informazioni relative all'esistenza di una procedura 

esecutiva su di tin immobile, mediante un onere a carico del creditore intervenuto, renderebbe più facilmente rinvenibili 

le informazioni di natura giudiziaria relative all'immobile anche ai fini delle stime peritali 

6 Le ricevute fiscali intestate al soggetto beneficiario della detrazione fiscale sono menzionate, insieme alle fatture, nella 

documentazione da conservare ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011 n. 149646; in questo caso, 

occorrerebbe attualmente effettuare un caricamento manuale del documento, come per le fatture emesse in formato 

analogico dai soggetti passivi esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015); le 

ricevute fiscali sono destinate a essere sostituite dal c.d. "documento commerciale" (DM 7.12.2016) con l'introduzione 

progressiva dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015). 

7 A titolo esemplificativo, le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 

energetica, perché si potrebbero inserire nel "Cassetto fiscale dell'immobile" anche le fatture relative al c.d. "bonus 

mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013); se fosse tecnicamente possibile, si potrebbe inserire nel "Cassetto fiscale 

dell'immobile" anche ulteriore documentazione "tracciata", coma la ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento 

della spesa. 
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Per alcuni dati si potrebbe prevedere un sistema di caricamento download o il link ad 

altre banche dati e, per esigenze di privacy, una serie di filtri o permessi riservati per 

l'accesso ai vari dati 8• 

*** 
In Italia, più che in altri Paesi, è importante il monitoraggio e la conservazione del 

patrimonio edilizio, anche per prevenire situazioni di rischio legate alla mancata 

conoscenza delle caratteristiche reali degli immobili in cui viviamo, che possono essere 

diagnosticate da professionisti tecnici abilitati ed inserite nel cassetto fiscale; tali dati 

possono incentivare l'esecuzione mirata di interventi di miglioramento in materia di 

sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. 

***** 
L'istituzione del "cassetto fiscale dell'immobile", per la magg10re facilità di 

reperimento dei dati caratteristici degli immobili e per la loro maggiore completezza, 

potrebbe contribuire alla riduzione del contenzioso catastale. 

Per il valore ed il classamento catastale si potrebbe prevedere la possibilità di prova ( al 

ribasso) da parte del contribuente, tramite una relazione asseverata, avente forza di 

presunzione legale relativa, redatta da un professionista tecnico, sotto la sua 

responsabilità, che implementi, con l'occasione, i dati nel cassetto fiscale dell'immobile, 

nel senso suindicato. 

***** 
In sintesi il cassetto fiscale dell'immobile raccoglierebbe i dati per poter incentivare, con 

una premialità sulla imposizione fiscale dell'immobile collegata alle rendite ed ai valori 

catastali, la realizzazione di opere di miglioramento prestazionale degli immobili. 

Si ricorda che in questo senso già disponeva l'art.2, comma 3, lett. p, della Legge delega 

23\2014 che recitava: 

8 Ad esempio l'accesso alle fatture e ricevute fiscali relative alle spese per le quali spetta la detrazione fiscale, dovrebbe 
essere consentito solo al beneficiario della detrazione (oltre che all'intermediario abilitato e/o all'amministratore di 
condominio per le parti comuni) e non ad altri soggetti. 
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3. Il Governo è delegato, altresl ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, 

norme dirette a: ... omissis ... p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la 

realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di 

sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica; 

Il cassetto fiscale dell'immobile sarebbe da attuarsi "d'ufficio" per i dati ed i documenti 

già in possesso nelle banche dati della Pubblica Amministrazione anche tramite i link 

alle stesse, nonché tramite la collaborazione dei professionisti tecnici, che ne 

curerebbero la realizzazione per altri dati o documenti, o tramite caricamento in 

download della parte interessata. 

****** 
I benefici sarebbero a livello di sistema: 

- per i proprietari degli immobili, che otterrebbero una riduzione dell'imposizione 

fiscale in relazione agli immobili più performanti; 

- per gli operatori immobiliari che avrebbero un motivo in più per investire nel mercato 

riqualificando gli edifici; 

- per il fisco, perché i minori introiti derivanti dalla riduzione della pressione fiscale 

potrebbero essere compensati dall'imposizione fiscale sull'attività dei servizi 

professionali e delle imprese per le opere di riqualificazione, con ricaduta e sviluppo 

dell'economia locale e con conseguente aumento del PIL nazionale nel settore 

dell'edilizia, motore e volano di sviluppo generale economico, distribuito sul territorio; 

- per Notai, Commercialisti, Avvocati, Mediatori immobiliari, Consulenti ed operatori 

che troverebbero più facilmente disponibili tutte le informazioni di cui necessitano nel 

cassetto fiscale dell'immobile; 

-per la popolazione, in termini di miglioramento della qualità e della sicurezza del 

patrimonio immobiliare; 

-per un acquirente estero che troverebbe più facilmente i dati per valutare un acquisto 

immobiliare in Italia 
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***** 
Inoltre, sempre a prescindere da un'eventuale più complessa riforma generale del 

catasto, al fine di incentivare il rilancio del mercato immobiliare, con stimolo alla 

correlata attività edilizia e del conseguente volano economico diffuso a livello locale, si 

potrebbe intanto agire in diminuzione dell'aliquota dell'imposta di registro (DPR 

131 \86 Tariffa - Parte prima - Articolo 1 ) oggi pari al 9% per la seconda casa e per la 

prima casa in categoria Al; si tenga conto che proprio a Genova (sede della nostra 

associazione) è notoriamente presente un consistente numero di abitazioni storicamente 

A 1 non più effettivamente rispondenti a tali requisiti, ma il cui tentativo di de

classamento catastale è fonte di notevoli ed incerti contenziosi tributari, con palese 

disincentivo alla loro commercializzazione. 

Si osserva che il mercato immobiliare delle seconde case e degli immobili di pregio Al, 

va visto non solo in un'ottica di mercato interno, ma anche nell'ottica di incentivare gli 

acquirenti esteri. 

A nome dell'Associazione dei Master in Diritto Tributario ringrazio dell'attenzione e 

ribadisco la nostra disponibilità ad eventuali approfondimenti. 

Roma 19 giugno 2019 Avv. Stefano BETTI 

***** 
Il gruppo di studio che ha realizzato la presente relazione è stato costituito dai seguenti 
SOCI ORDINARI: 
Avv. Stefano BETTI (avvocato) 
Dott. Roberto PISCHEDDA (dottore commercialista e revisore contabile) 
Dott. Marcello MANNUCCI (funzionario di un'agenziafiscale, ma a titolo personale*) 
Dott. Mirco GAZZERA (dottore commercialista e revisore contabile) 
SOCI SOSTENITORI: 
Not. Marco JOMMI (Notaio) 
Dott.ssa Luisella DELLE PIANE (Consulente del Lavoro, Presidente Ordine CdL GE*) 
Avv. Massimiliano CATTAPANI (avvocato) 
Ing. Maurizio MICHELINI (ingegnere e Presidente Ordine Ingegneri GE*) 
Ing. Angelo VALSECCHI (ingegnere) 
(*Gli interventi sono a titolo personale non impegnando gli Enti di appartenenza) 
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1. Obiettivi dell'audizione 

Owero: offrire un supporto tecnico-fiscale al decisore senza essere portatori di interessi 

La fiscalità immobiliare rappresenta senza alcuna ombra di dubbio uno dei punti dolenti del 

sistema fiscale italiano. Il quadro impositivo si caratterizza per una pressione fiscale elevata e 

spesso applicata sulla base imponibile in modalità non aderenti alla realtà oggettiva della 

situazione economica. Inoltre, non può essere sottaciuto il fatto che proprio la fiscalità immobiliare 

rappresenta un tema delicatissimo sotto il profilo politico, per il numero dei contribuenti incisi dai 

tributi immobiliari e per l'importanza che l'investimento nel mattone ha sempre rivestito (e riveste 

tutt'ora) per gli italiani. 

Come indicato da Banca d'Italia e lstat, infatti, la casa rappresenta ancora la principale fonte di 

ricchezza delle famiglie italiane: a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie è stata pari a 9.743 

miliardi di euro, 8 volte il loro reddito disponibile. Le abitazioni hanno costituito la principale forma 

di investimento delle famiglie italiane e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, hanno 

rappresentato la metà della ricchezza lorda (Fonte: "La ricchezza delle famiglie e delle società non 

finanziarie italiane: 2005-2017", Banca d'Italia - lstat). Per questa ragione è indispensabile arrivare 

ad avere un sistema catastale dinamico e coerente rispetto alla situazione attuale. Una volta 

completato il processo di riforma del catasto si potrà pensare ad un riequilibrio della fiscalità 

immobiliare, nell'ottica di un rilancio del settore. 

Nel corso della presente audizione, AGEFIS intende offrire un supporto di carattere tecnico-fiscale, 

senza farsi portatrice di interessi specifici. 

AGEFIS è l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Ad essa aderiscono i geometri liberi professionisti 

che abbiano maturato o intendano maturare esperienze significative in attività di assistenza fiscale 

e tributaria, nei confronti di famiglie, imprese e contribuenti in genere. A partire dalla sua 

costituzione, AGEFIS garantisce alla Categoria l'aggiornamento. continuo della professione 

fornendo strumenti operativi, formativi e informativi ad hoc, elaborati per assicurare ai contribuenti 

risposte adeguate in tema di fiscalità immobiliare e corretta determinazione della posizione 

reddituale. AGEFIS si pone infatti l'obiettivo di dotare i geometri degli strumenti necessari per 

affrontare le tematiche fiscali, reddituali, immobiliari, assicurative indispensabili per essere rilevanti 

in un mercato sempre più competitivo. AGEFIS è inoltre un interlocutore autorevole della 

Categoria, degli Ordini professionali, dei contribuenti, del sistema dell'informazione. 

L'obiettivo del presente intervento, pertanto, non sarà quello di suggerire soluzioni precostituite, 

ma piuttosto di indicare i fattori tributari che possono situarsi a monte o a valle delle decisioni 

politiche sull'assetto del prelievo. Decisioni che, in quanto tali, sono e saranno sempre demandate 

al legislatore, ma che - una volta prese - potranno poi essere attuate in modo funzionale o 

disfunzionale. 

Quando si parla di fiscalità immobiliare nel linguaggio comune, quasi sempre ci si limita alle 

imposte gravanti sul possesso degli immobili con caratteristiche di prelievo essenzialmente 

patrimoniale: lmu e Tasi. In realtà, occorre considerare anche gli aspetti relativi alla tassazione dei 

redditi derivanti dagli immobili, alla tassazione dei trasferimenti immobiliari e all'utilizzo della leva 

fiscale quale fattore di promozione e crescita (principalmente con il sistema delle detrazioni sulle 

spese di recupero edilizio e riqualificazione energetica). Di tutti questi aspetti ci si occuperà oggi, 
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ma per la preminenza del tema si partirà dall'imposizione patrimoniale sul possesso, analizzando 
innanzitutto l'arco evolutivo degli ultimi anni. 

2. Evoluzione recente 
Ovvero: estimi obsoleti e riforma mancata sono alla base delle presenti iniquità del prelievo 

In prima istanza, è bene sottolineare che se alla data odierna ci si trova a discutere di fiscalità 
immobiliare è perché negli ultimi anni si è sostanzialmente "deciso di non decidere", lasciando 
pressoché inalterato, nelle sue linee essenziali, l'assetto normativo delineatosi dopo il varo della 
manovra salva-Italia (decreto legge n. 201 del 2011) che introdusse l'lmu e della legge di Stabilità 
2014 (legge n. 147 del 2013) che introdusse là Tasi, con la sola differenza dell'esenzione 
dell'abitazione principale a decorrere dall'anno 2016. Differenza senza ombra di dubbio rilevante in 
termini di gettito e numero di contribuenti incisi dal prelievo, ma non influente sulla filosofia di fondo 
del medesimo prelievo. 

Allo stesso modo, nonostante un lavoro preparatorio molto dettagliato svolto dall'Agenzia delle 
Entrate e con uno schema di decreto legislativo già pronto (in ottemperanza dell'art. 2, comma 1 
della legge 11 marzo 2014, n. 23), si è scelto, nel giugno del 2015, di non avviare la revisione 
generale degli estimi, lasciando ancora inattuata la riforma del catasto. 

Osservando in retrospettiva storica l'accaduto, un trade-off emerge con lampante chiarezza. Da 
una parte si è eliminata l'imposizione di lmu e Tasi sulle abitazioni principali, così "raffreddando" il 
tema sotto il profilo dell'agenda politica. Dall'altra parte, proprio l'esenzione dell'abitazione 
principale, unita forse al timore che la riforma del catasto potesse preludere a una stagione di 
ulteriori rincari dei tributi immobiliari, ha verosimilmente suggerito ai decisori politici del tempo di 
accantonare la riforma. 

Parallelamente a tali decisioni "strategiche", non necessariamente e non completamente esplicitate 
dal legislatore, negli ultimi anni si è assistito - come si accennava - a diversi interventi collaterali, 
spesso applicati per pochi periodi d'imposta, che non hanno tuttavia alterato l'impianto 
complessivo del prelievo, né offerto un meccanismo sufficientemente duraturo da orientare le 
scelte dei contribuenti e degli operatori economici. 

Altrettanto parallelamente, ma a un livello più puramente economico, gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da una continua e perdurante crisi del mercato immobiliare, tornato a crescere da 
ultimo in termini di volumi compravenduti, ma ancora distante in termini di prezzi di compravendita 
dai livelli top di mercato, raggiunti indicativamente undici anni fa, nel corso del 2008, sia pure con 
le differenze territoriali e per singoli cespiti tipiche delle quotazioni immobiliari. 

3. Prospettive di riforma 
Ovvero: nodi irrisolti da chiarire in anticipo sull'avvio dell'eventuale riforma degli estimi 

Ricostruita in tal modo la situazione che si è venuta a creare a livello di quadro impositivo 
generale, è possibile approcciare il tema della revisione generale degli estimi. 
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Allo stato attuale le rendite catastali presentano profondi elementi di incongruenza, vetustà e 

obsolescenza derivanti dal fatto che il sistema di stima basato sulla qualificazione e classificazione 

non è mai stato modificato, rimanendo sostanzialmente quello dell'impianto formato sulla base 

della legge 11/08/1939, n. 1249, attuata dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1242. L'ultima revisione 

degli estimi attuata sulla base del DM 20 gennaio 1990, risale al periodo 1988-89 e da allora non 

sono intervenute variazioni di rilievo ad eccezione dei pochissimi Comuni che, in applicazione 

dell'articolo 1, comma 335, della legge 311/2004 hanno provveduto alla creazione delle microzone 

catastali e al conseguente aggiornamento degli estimi 

È evidente che il mancato aggiornamento degli estimi catastali su scala nazionale ha prodotto, da 

un lato una staticità della corrispondente base imponibile rispetto ai prezzi mediamente applicati e 

ai redditi percepiti, e dall'altro una forte sperequazione rispetto alle oscillazioni del mercato e tra i 

17 Comuni virtuosi che hanno applicato il comma 335 rispetto a tutti gli altri Comuni che, non 

possedendo competenze e risorse, non hanno potuto attivare la normativa predetta. Vale la pena 

sottolineare che il metodo di calcolo degli estimi cui si riferisce il comma 335 è profondamente 

differente rispetto a quello utilizzato per l'ultima revisione del 1988-89. Questa staticità non è 

superabile con il semplice utilizzo di moltiplicatori lineari che, come si è verificato per l'lmu, 

possono ridurre l'incidenza della tassazione sul valore di mercato effettivo al crescere della 

differenza tra valore catastale e valore di mercato. 

Gli elementi di iniquità dell'attuale sistema non sono solo riconducibili alla differenza dei valori e dei 

redditi di mercato da quelli catastali, ma soprattutto dal fatto che tale differenza non risulta essere 

omogena fra le singole unità immobiliari e, per aggregazione, fra i diversi territori. Come già 

spiegato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, la riforma delle attuali modalità di determinazione 

delle rendite catastali comporterebbe notevoli vantaggi in termini di efficienza e di equità al sistema 

della tassazione immobiliare: la riforma dovrebbe infatti portare all'eliminazione di tutte quelle 

sfasature che ci sono oggi fra valori di mercato e valori catastali. 

Alla luce di quanto appena esposto, un'affermazione ci sentiamo di fare in modo chiaro: 

l'arretratezza del sistema degli estimi attualmente vigente è così forte da rischiare seriamente di 

compromettere qualsiasi serio tentativo di riformare o riequilibrare il sistema della fiscalità 

immobiliare. L'affermazione precedente può essere formulata in modo ancora più esplicito: finché i 

tributi saranno applicati su valori così obsoleti resteranno molto ridotte le probabilità di raggiungere 

il target strategico di una fiscalità equa, moderna e orientata alla crescita. 

A tal proposito, AGEFIS ritiene importante sottolineare tre aspetti fondamentali, non strettamente 

tecnici, ma interconnessi alle valutazioni più squisitamente tecnico-tributarie: 

La decisione di avviare il processo di revisione degli estimi è una scelta politica. Nel 

momento in cui tale decisione venisse presa, si potrebbero fare considerazioni di carattere 

tecnico, ma è bene aver presente che il decisore politico ha la precedenza su qualsiasi 

valutazione attinente alle modalità del processo 

L'eventuale ridefinizione delle basi imponibili catastali, astrattamente considerata, non 

garantisce sic et simpliciter un fisco immobiliare più equo e orientato alla crescita. Occorre 

mantenere sempre in primo piano tale caveat, anche alla luce del fatto che i tributi 

immobiliari (lmu e Tasi) sono oggi largamente destinati a finanziare l'attività dei Comuni, 
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che li governano con un elevato grado di autonomia, entro la cornice predeterminata dalla 
legge di rango nazionale 

L'eventuale ridefinizione delle basi imponibili catastali, quand'anche venisse presa una 
decisione politica in tal senso, richiederebbe un congruo periodo temporale per essere 
completata e messa a regime. Riteniamo ragionevolmente che tale periodo possa essere 
stimato in tre anni, tenuto conto che, dal 2015 ad oggi, le banche dati a disposizione del 
MEF sono state notevolmente implementate e migliorate grazie all'intervento dell'Agenzia 
delle Entrate (anche in collaborazione con i professionisti). 

Nelle more di tale processo, sarebbe possibile adottare alcuni accorgimenti e migliorie di carattere 
normativo per calmierare alcune delle più evidenti sperequazioni, adozione che richiederebbe 
comunque una decisione di carattere politico, perché genererebbe una riallocazione della 
pressione fiscale, in alcuni casi di proporzioni non indifferenti, e imporrebbe probabilmente di 
riconsiderare anche alcuni aspetti relativi all'assetto di finanza locale attualmente vigente. Tali 
accorgimenti potrebbero essere adottati anche qualora non si decidesse di avviare la riforma. 

4. Rilanciare la riforma 
Ovvero: ripartire dalle attività propedeutiche svolte in concomitanza con la Legge Delega 

Riconoscendo in pieno l'efficacia dell'impianto normativo delineatosi a partire dalla Legge Delega 
sino all'istituzione delle commissioni censuarie, concordiamo con quanto già indicato dal Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate nel corso della sua audizione. Si rendono tuttavia necessarie alcune 
implementazioni al fine di rendere l'intero processo quanto più efficace ed efficiente possibile. 

Il passaggio dal sistema di stima parametrato al cd "vano Catastale" al "mq. Catastale" resta il 
punto principale su cui posare la pietra angolare della riforma. 

li lavoro svolto sin qui dall'Agenzia delle Entrate è stato notevolmente raffinato: ad oggi più del 95% 
delle Unità Immobiliari è già dotato del dato metrico di riferimento, dato che, per altro, viene già 
assunto quale base di calcolo per l'applicazione della Tassa Rifiuti nel caso in cui il cittadino non 
abbia dichiarato l'esatta superficie utilizzata. Rimane pertanto una modesta quantità di unità 
immobiliari senza superficie o con planimetrie non aggiornate, numero destinato a diminuire 
ulteriormente grazie all'obbligo di aggiornamento dei dati in occasione di compravendite e lavori di 
ristrutturazione. Le problematiche legate alla conversione vani/mq sono dunque limitate a questo 
ridotto numero di immobili. 

La soluzione proposta dall'Agenzia delle Entrate circa l'attribuzione di una superficie 
convenzionale mediante conversione parametrizzata alla superficie media dei vani catastali per 
ogni categoria potrebbe già portare a buoni risultati in tempi brevissimi. 

Ai titolari di queste Unità Immobiliari dovrà però essere garantita la possibilità di avviare azioni 
correttive, ovvero di compliance. La proposta di AGEFIS è infatti quella di introdurre 
un'agevolazione fiscale per le attività di rilievo asseverato da parte di professionisti abilitati e 
conseguente presentazione dell'atto di aggiornamento in esenzione da tributi. Attraverso il sistema 
di detrazioni i cittadini ai quali è stata attribuita la superficie convenzionale potranno rivolgersi a 
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professionisti abilitati e portare in detrazione la spesa sostenuta. Tale detrazione potrebbe essere 

strutturata come quella prevista per i canoni di locazione ai sensi dell'articolo 16 del TUIR (DPR 

917/1986) prevedendo un importo massimo detraibile parametrato al reddito di ogni contribuente. 

(Per dettaglio detrazione cfr. Allegato). 

Attraverso questo sistema i cittadini e i professionisti potranno collaborare attivamente al processo 

di corretta assegnazione della consistenza. 

Altro fattore rilevante ai fini dell'attuazione della riforma resta quello della qualificazione delle Unità 

Immobiliari, la quale dovrà essere adeguata all'attuale sistema di stima, ovvero superare l'attuale 

sistema di categorie e classi orientandosi sull'effettiva destinazione d'uso e basandosi sui caratteri 

tipologici e costruttivi delle singole Unità Immobiliari. 

La nuova qualificazione dovrebbe anche essere relazionata con la situazione urbanistica, relazione 

che oggi non risulta considerata provocando, di fatto, disallineamenti tra la destinazione d'uso 

catastale e quella urbanistica tali da ipotizzare a volte illegittimità negli atti di trasferimento. 

L'operazione di riqualificazione delle Unità Immobiliari potrebbe essere attuata d'ufficio 

mantenendo in parallelo la Vecchia qualificazione per un periodo di tempo sufficiente al cittadino 

per le eventuali osservazioni e segnalazione di errori o incongruenze. 

Il processo estimativo rappresenta probabilmente la spina nel fianco di tutta la riforma, pertanto, 

qualsiasi sia il sistema adottato, è necessario preved,ere il coinvolgimento attivo di tutte le parti: 

amministrazione centrale, uffici periferici, comuni, cittadini e professionisti. Siccome il risultato 

finale sarà viziato dalla qualità dei dati assunti in partenza (consistenze, caratteristiche tipologiche, 

costruttive, ecc ... ), particolare attenzione dovrà essere data a questi fattori. Ora, se per le unità 

immobiliari ordinarie sarà possibile applicare i principi estimativi basati su funzioni statistiche, per 

le unità immobiliari speciali questo non sarà possibile e pertanto occorrerà procedere con la stima 

diretta. 

Ci pare pertanto condivisibile il principio ipotizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate e descritto 

nella versione n. 5 della bozza di Decreto Legislativo datata 22 dicembre 2014, anche se 

suscettibile di implementazioni come ad esempio le variabili parametrate alla prestazione 

energetica e alla classificazione sismica ed acustica. 

Anche in questa fase si ritiene che possa essere data facoltà ai cittadini, soprattutto ai titolari di 

Unità immobiliari situate in aree dove il mercato immobiliare risulta assente e la qualità dei dati 

raccolti insufficiente a garantire il corretto risultato della funzione statistica e, altresì, ai titolari delle 

unità immobiliari speciali, di avvalersi di professionisti abilitati per l'eventuale rilievo e 

comunicazione dei dati con possibilità di detrarre le spese secondo il principio sopra menzionato. 

Una volta completato il nuovo processo estimativo riteniamo indispensabile stabilire un 

meccanismo di aggiornamento automatico degli estimi, parametrato all'andamento del mercato e 

da attivarsi, stante la sua volatilità, sulla base di periodi infracensuari di due o tre anni. 
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Le commissioni censuarie rappresentano l'organo di tutela e di garanzia per il corretto 
funzionamento dell'impianto di riforma. 

Come noto, il 28 gennaio 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n.198 il 
quale, in attuazione della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha stabilito la composizione, le attribuzioni 
e il funzionamento delle commissioni censuarie centrale e locali. Nell'ambito della revisione del 
sistema estimativo del catasto fabbricati, le Commissioni Censuarie devono provvedere alla 
validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione nonché gestire il processo 
di osservazioni e contenzioso derivante dall'attività di comuni e cittadini. 

Allo stato attuale non conosciamo il numero delle Commissioni effettivamente costituite e il livello 
di completamento dell'impianto generale. Riteniamo dunque opportuno avviare, quanto prima, un 
processo di verifica e completare la fase di costituzione delle Commissioni, dal momento che si 
tratta di un'attività indispensabile all'effettiva messa in atto della riforma del Catasto. 

5. Lo strumentoNAnagrafe 
Ovvero: valorizzare l'Anagrafe Immobiliare Integrata, anche al di fuori della riforma 

Ulteriore elemento che riteniamo indispensabile portare a compimento e implementare, ai fini della 
riforma dell'intera fiscalità immobiliare, è l'Anagrafe Immobiliare Integrata, una piattaforma 
informatica già esistente ma ad uso interno dell'Agenzia delle Entrate realizzata sulla base del 
D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 e del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 

Questo strumento rappresenterebbe senza dubbio l'evoluzione dell'attuale sistema catastale, il 
quale, unificando definitivamente tutte le banche dati gestite dai vari enti pubblici, territoriali e non, 
potrebbe fornire la vera e propria "carta d'identità immobiliare", ovvero l'insieme delle informazioni 
utili ad una corretta pianificazione della fiscalità immobiliare, legate non solo ad ogni unità 
immobiliare del catasto fabbricati ma anche ad ogni singola particella del catasto terreni. Riteniamo 
pertanto che l'Anagrafe debba concretizzarsi come un nuovo archivio informatico, contenente: 

I dati catastali con le corrette toponomastiche e titolarità dei diritti reali 
I dati dei registri immobiliari legati alla presenza di vincoli, servitù, e così via 
I dati urbanistici legati alla presenza dei titoli abilitativi per i fabbricati e alla destinazione 
urbanistica per i terreni 
I dati relativi alla classificazione energetica, sismica e acustica 
I dati legati alla presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici e consimili 

Il mantenimento dei dati in costante aggiornamento potrà avvenire in modo automatico secondo il 
principio della "conservazione del catasto", ovvero affidando ai vari soggetti coinvolti: cittadini, 
professionisti, comuni ed enti locali, l'onere di provvedere all'aggiornamento dei dati ogni qual volta 
questi subiscano delle variazioni. 

In questo modo e in questo contesto, l'Anagrafe Immobiliare Integrata giocherebbe un ruolo 
strategico. Obiettivo primario dell'Anagrafe Immobiliare Integrata dovrebbe essere, infatti, quello di 
fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare generale e locale, per individuare 
correttamente oggetto e soggetto di imposta, nonché tutte le altre informazioni utili a parametrare il 
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prelievo fiscale consentendo al legislatore le scelte premiali o penalizzanti da imporre sugli 

immobili. 

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e nella Legge di 

conversione del 30 luglio 2010, n.122, l'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata a decorrere 

dal primo gennaio 2011, non è avvenuta ma, in via sperimentale e presso un numero limitato di 

comuni (attualmente pari a 119) che ne hanno fatto richiesta, il servizio di consultazione integrata 

delle banche dati catastali e ipotecaria è stato reso disponibile a partire dal 26 luglio 2012. 

Attivare quanto prima il servizio di consultazione ai professionisti competenti e alla totalità dei 

comuni e degli altri enti locali ai quali è affidata la gestione territoriale, nonché supportare gli stessi 

nel processo di inserimento dei dati, potrebbe essere il primo passo verso la costituzione di questo 

strumento fondamentale per pianificare il futuro della fiscalità immobiliare. 

L'Anagrafe Immobiliare Integrata potrà così diventare lo strumento ideale per consentire di 

acquisire, ma soprattutto mantenere nel tempo, una precisa conoscenza della situazione 

immobiliare, per il controllo del territorio, la perequazione fiscale, la semplificazione al servizio del 

contribuente e la lotta all'evasione fiscale. 

In tema di riforma della fiscalità immobiliare, e nell'ottica di promuovere lo sviluppo del settore 

secondo il criterio di contenimento dei consumi e della sicurezza statica, una delle proposte che ci 

pare doveroso evidenziare è quella relativa all'inserimento del concetto di premialità correlata alle 

classi energetica, sismica e acustica degli immobili, il quale non può prescindere dalla piena 

integrazione delle diverse banche dati. Riteniamo, infatti, utile lo sviluppo di politiche premiali volte 

ad incentivare il possesso di immobili ad alta efficienza energetica, sismica e acustica. · 

Considerato che la riforma del catasto, come precedentemente ipotizzata, genererebbe 

sicuramente valori più equi ma penalizzanti per i possessori di unità immobiliari con caratteristiche 

tipologiche e prestazionali elevate, si potrebbe immaginare la creazione di un coefficiente 

parametrato alla classificazione energetica, sismica e acustica che agisca come correttivo in 

maniera inversamente proporzionale: al crescere della classe degli immobili diminuirà dunque il 

valore catastale. Operazione semplice e possibile qualora si attivi l'Anagrafe Immobiliare Integrata 

come sopra ipotizzato anche in assenza del completamento della riforma catastale. 

6. Invarianza di gettito 

Owero: preordinare soluzioni funzionali a evitare rincari con le nuove basi imponibili 

Una volta ultimata la revisione generale degli estimi, ci si dovrà porre la domanda di come gestire 

le nuove basi imponibili. In verità, tale domanda sarebbe da porre ben prima. È opportuno rilevare, 

infatti, che è altamente probabile che i nuovi valori catastali saranno diversissimi da quelli utilizzati 

tutt'ora, poiché descriveranno in modo ottimale i valori attuali degli immobili. Altrettanto 

verosimilmente, ciò che accadrà è che in alcuni Comuni i valori catastali risulteranno molto più alti 

di quelli tutt'ora utilizzati, ed è questo uno scenario che si verificherà probabilmente nei grandi 

centri, dove i prezzi degli immobili hanno visto una dinamica più spiccatamente rialzista dalla fine 

degli anni 80 (quando vennero rilevate le quotazioni di mercato alla base ancora oggi degli estimi, 
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come detto poc'anzi) e dove la crisi del mercato immobiliare si è manifestata in modo meno 
significativo. In parallelo, in altri Comuni i valori catastali nuovi saranno poco più alti di quelli attuali 
o in certi casi addirittura allineati quand'anche non inferiori, ed è questo uno scenario che si 
verificherà dove risulta esserci stata una più acuta sofferenza del mercato immobiliare. 

Ora non possiamo sottacere come uno dei cardini ispiratori del progetto di riforma del catasto poi 
rimasto inattuato fosse l'invarianza di gettito. Conseguentemente, non possiamo non chiederci in 
quale modo si possa garantire l'invarianza di gettito a fronte di una base imponibile che sarà così 
differente rispetto a quella attuale, e in modo così diversificato su base territoriale. 

Una prima ipotesi, emersa già nel corso del dibattito pubblico che aveva accompagnato il progetto 
di riforma del catasto, è quella di garantire l'invarianza a livello comunale, consentendo cioè al 
singolo Comune si ricavare da quella nuova base imponibile lo stesso gettito anteriore alla riforma. 
È una soluzione certamente realizzabile, che avrebbe il vantaggio di evitare rincari indiscriminati, 
che però equilibrerebbe l'imposizione solo nell'ambito di uno stesso Comune, non già tra Comuni 
diversi. 

Una seconda ipotesi, anch'essa già emersa, è quella di garantire l'invarianza di gettito a livello 
nazionale. È una soluzione realizzabile individuando su base nazionale una aliquota che 
garantisca lo stesso livello di introiti complessivi per le casse pubbliche. C'è tuttavia un doppio 
ostacolo non indifferente che si pone. Il primo ostacolo è che operando sulla base di questa 
seconda ipotesi alcuni contribuenti subiranno rincari molto maggiori di quanto accadrebbe 
confinando l'invarianza a livello di singolo Comune (il perché è intuitivo: i prezzi delle case sono 
generalmente più differenziati tra una città e l'altra che tra zone di una stessa città). Il secondo 
ostacolo è che alcuni Comuni si troveranno ad incassare molto meno di ciò che incassano con gli 
attuali valori catastali, mentre altri risulteranno incassare di più. I primi saranno quelli dove i valori 
catastali saliranno poco (o rimarranno invariati, o scenderanno), i secondi saranno quelli dove i 
valori catastali saliranno maggiormente (spesso grandi centri, come accennato). 

Conseguentemente, l'invarianza di gettito a livello comunale pone problemi di equità tra residenti in 
diverse zone del Paese. L'invarianza di gettito a livello nazionale ha effetti redistributivi del prelievo 
potenzialmente molto più marcati e impone di adottare le giuste contromisure per scongiurare 
effetti eclatanti sui bilanci dei Comuni. 

Quanto agli effetti redistributivi, va rimarcato che non sarebbero necessariamente iniqui. Anzi, nella 
misura in cui la riforma del catasto fosse correttamente realizzata, tali effetti redistributivi 
andrebbero a falcidiare risparmi d'imposta impliciti e non giustificati dai valori di mercato degli 
immobili. È tuttavia evidente che l'impopolarità dell'operazione richiederebbe senza dubbio 
determinazione da parte del decisore politico e chiarezza nell'illustrarne la filosofia ai contribuenti. 

Quanto agli effetti sulla finanza locale, le contromisure possibili sono differenti e in parte già 
esplorate nel dibattito emerso negli scorsi anni. Non è questa la sede per entrare nei dettagli, ma si 
possono accennare due delle potenziali soluzioni. 

A un primo livello si potrebbe istituire, con il medesimo gettito derivante dai tributi immobiliari 
patrimoniali, un unico fondo nazionale dal quale redistribuire gli introiti ai Comuni, nella identica 
misura precedente la riforma. Tale soluzione avrebbe, con tutta evidenzia, due pesanti criticità: 
comprometterebbe l'autonomia impositiva comunale; cristallizzerebbe una situazione in cui le città 
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che hanno aumentato maggiormente il prelievo si vedrebbero riconosciuta una sorta di premialità 

implicita. 

A un secondo livello si potrebbe ridefinire la natura istituzionale dei tributi immobiliari patrimoniali in 

tributi erariali, trovando altre modalità · per assicurare l'autonomia impositiva comunale (a titolo 

meramente esemplificativo, ampliando i margini di manovra sull'addizionale lrpef e/o creando 

forme di compartecipazione al gettito di altri tributi, a partire dalla stessa lrpef). Si potrebbe 

ipotizzare la nascita di una service tax comunale in sostituzione dell'attuale Tasi. 

È chiaro che si tratta di soluzioni complesse, che andrebbero attentamente studiate prima di 

avviare il progetto di riforma. 

7. Misure di mitigazione 

Ovvero: ridurre le sperequazioni su Unità Immobiliari inutilizzate e canoni non riscossi 

Si è accennato poc'anzi alla possibilità di adottare talune misure atte a controbilanciare, sia pure 

anche solo in parte, gli aspetti sperequativi dell'attuale assetto del prelievo. 

È noto che sono attualmente in discussione in Parlamento proposte di legge che prevedono una 

specie di "accorpamento" tra lmu e Tasi. Si tratta di proposte di semplificazione certamente 

positive, nella misura in cui riducono il carico burocratico gravante sui contribuenti. È essenziale, 

tuttavia, che non si ritenga che questi interventi esauriscano il perimetro di quelli necessari, 

quando invece è possibile - e anzi probabilmente desiderabile - che si intervenga anche a livello 

più sostanziale sui citati aspetti sperequativi del prelievo. Livello più sostanziale che significa 

"ridurre o ria/locare" in modo tangibile la tassazione ed intervenire in modo ugualmente tangibile su 

aspetti applicativi dei tributi. 

Un primo e lampante driver di sperequazione attualmente presente è dato dal livello della 

pressione fiscale sugli immobili inutilizzati. Il riferimento è qui alle abitazioni tecnicamente 

qualificate come "a disposizione" così come a molti immobili non abitativi, che risultano oggi del 

tutto incapaci di manifestare una qualsivoglia potenzialità reddituale, per quanto modesta. Ciò 

nondimeno, alcuni di tali fabbricati (sia abitativi che non, è il caso di ribadirlo) non possono 

neppure essere ceduti dai possessori se non accettando riduzioni di prezzo spesso superiori al 

50% rispetto ai picchi di mercato. Ma ci sono anche fabbricati per i quali non è possibile individuare 

un acquirente, quale che sia il prezzo praticato. 

Tali immobili rappresentano senza alcuna ombra di incertezza il punto critico del prelievo 

patrimoniale immobiliare, così come attualmente configurato, e si trovano a subire una pressione 

fiscale che da alcune voci del settore è stata ritenuta, forse non a torto, addirittura espropriativa. 

Quale rimedio si può adottare? La primissima considerazione, decisamente intuitiva ma non per 

questo banale, è quella di ridurre la pressione fiscale. Se ci fosse la volontà politica e lo spazio di 

bilancio per intervenire, sotto il profilo della distribuzione del carico fiscale, questi sarebbero gli 

immobili da alleggerire in via prioritaria. Se però tale volontà e tale spazio non ci fosse, 

l'indicazione tecnica che si può offrire in questa sede è che si potrebbe valutare una sorta di 

spostamento di parte della tassazione dal possesso degli immobili al reddito riveniente dagli stessi. 

Obiettivo perseguibile riducendo il livello massimo delle aliquote lmu e Tasi sugli immobili non 

locati e aumentando di pari misura il prelievo sul reddito degli immobili. 
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Tale operazione presenterebbe senza dubbio profili di impopolarità, e ci sono valide ragioni 
economiche per sostenere che costituirebbe un "second best" rispetto alla riduzione secca della 
pressione fiscale sugli immobili nel complesso, ma sarebbe giustificata dal fatto che, in ultima 
analisi, anche i tributi patrimoniali vengono pagati con il flusso reddituale derivante dagli asset 
incisi dal tributo, e se un asset non esprime flusso reddituale e non è liquidabile in tempi 
ragionevoli - come s'è detto verificarsi concretamente in diversi casi - tale tributo finisce per essere 
non sostenibile. Parimenti a un livello tecnico, tale spostamento della tassazione andrebbe del 
resto accuratamente gestito a livello di finanza pubblica, perché i tributi immobiliari alimentano il 
funzionamento dei Comuni, mentre le imposte sul reddito vanno all'Erario nazionale. 

In alternativa o in abbinamento a una riduzione del livello delle aliquote lmu e Tasi sui fabbricati "a 
disposizione", potrebbe valutarsi l'introduzione di meccanismi di riduzione del prelievo per quegli 
immobili che risultassero effettivamente inutilizzati da parte del possessore. Sarebbe questa, in 
sostanza, una estensione della logica tipica della riduzione della base imponibile riservata ai 
fabbricati inagibili e inabitabili, ma fondata su un presupposto meno stringente, per la quale 
sarebbe necessaria la mera assenza di utilizzo e utenze, non già lo stato di fatiscenza periziato. 
Con riferimento a tale ultima riduzione, si suggerisce di utilizzare il parametro ideale di 
abbattimento del 50% dell'imponibile, con un minimo del 25% (percentuali inferiori avrebbero un 
effetto davvero limitato sulla tassazione effettiva e finirebbero per essere norme puramente 
simboliche). 

Si può prevedere che l'introduzione di un meccanismo siffatto avrebbe un'altra conseguenza 
positiva, probabilmente disincentivando i comportamenti borderline di quanti hanno "accelerato" il 
grado di fatiscenza di immobili inutilizzati per ottenerne il classamento tra i fabbricati collabenti 
(categoria catastale F/2) così da riportarne a zero la rendita catastale. Fabbricati collabenti il cui 
numero è infatti incrementato negli anni più recenti. Il dato 2016 - 2017 rileva un incremento del 
9,8% e nell'ultimo lustro superiore al 65%. 

Una seconda linea di intervento - anche in questo caso applicabile eventualmente in via distinta 
rispetto a una riforma generalizzata degli estimi - è quella concernente il problema della morosità 
dei canoni di locazione. Nei peggiori rivolgimenti della crisi del mercato immobiliare, 
particolarmente ingiusta agli occhi dei contribuenti è parsa la regola dettata dall'articolo 26 del Tuir, 
ai sensi del quale i redditi fondiari sono tassati "a prescindere dall'effettiva percezione". Né pare un 
calmiere sufficiente la possibilità di vedersi riconosciuto un credito d'imposta in relazione ai tributi 
versati sui canoni non incassati, perché limitato ai soli fabbricati abitativi e condizionato 
all'acèertamento delle cifre in sede di convalida dello sfratto. 

È noto che una norma contenuta nel disegno di legge sulle semplificazioni fiscali prevede la 
maturazione del credito d'imposta in relazione alle cifre contenute nell'intimazione di sfratto per i 
contratti di locazione stipulati dal 2020. Sia concesso di affermare in questa sede che il rimedio 
appare di portata limitata e di non semplice applicazione, creando due distinti regimi applicativi in 
base alla data di stipula del contratto. Si segnala, piuttosto, che è forse giunto il momento di 
svolgere una riflessione sul principio dettato dal menzionato articolo 26. 

In particolare, a titolo puramente indicativo, si potrebbe valutare l'introduzione di una disposizione 
che permetta al contribuente di autocertificare gli importi non incassati, così da escluderli da 
tassazione, a prescindere dallo stato d'avanzamento e dallo stesso espletamento della procedura 
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di sfratto. Debitamente assistita da un adeguato apparato sanzionatorio, una disposizione siffatta 

parrebbe idonea a rappresentare, realmente, un cambio di passo nel rapporto tra fisco e 

contribuente all'insegna di un rinnovato "fair play". Diversamente opinando, se il timore fosse 

quello che taluni contribuenti potessero profittare di tale disposizione, se ne potrebbe limitare 

l'applicazione a coloro che scelgono di incassare il canone solo con modalità tracciabili (differenti 

dal contante): in tal modo, un aggiramento della disposizione non potrebbe darsi se non con la 

connivente compartecipazione dell'inquilino, che a quel punto non avrebbe interesse a farsi parte 

attiva della frode evasiva (o meglio, non ne avrebbe più di quanto ne abbia già ordinariamente, a 

prescindere dalla presenza della disposizione qui prospettata). Ci si rende conto che il tema è 

delicato e che il rischio di creare ammanchi di gettito risulta doverosamente presente in cima alla 

lista delle priorità del decisore politico, ma è di tutta evidenza che una fiscalità equa comincia a 

essere tale se viene applicata su una capacità contributiva realistica e non figurativa. 

8. Crescita sociale e ambientale 

Owero: aliquote ridotte e detrazioni quali leve di policy nelle mani della politica in attesa 

della f/at tax 

Vista la straordinaria importanza che gli immobili rivestono a livello economico e sociale, la leva 

della fiscalità può essere utilizzata anche per attivare e potenziare politiche di promozione di 

determinati comportamenti. In questo caso è importante sottolineare che entrano in campo 

valutazioni di carattere prettamente politico, su quali comportamenti debbano essere promossi e 

con quale intensità. 

Partendo da alcune delle misure attualmente presenti nell'ordinamento, è tuttavia possibile 

svolgere alcune considerazioni di carattere tecnico sulle modalità più efficaci per potenziarle. 

Anche le leve di incentivazione, infatti, possono essere usate in modo più o meno effettivo sotto il 

profilo tecnico. 

In primo luogo, può essere menzionato il caso dei contratti di locazione agevolati (a canone 

concordato). Oggetto di una nutrita schiera di rinnovi degli accordi a livello locale successivamente 

al varo del decreto ministeriale 16 gennaio 2017, tali contratti sono incentivati anche dalla cedolare 

secca con aliquota ridotta al 10%. Tale imposta, in vigore dal 2014, è tuttavia in scadenza al 31 

dicembre di quest'anno, successivamente al quale, a meno di una proroga o stabilizzazione, 

l'aliquota aumenterà al 15% (contro una aliquota del 21 % sui contratti a canone di mercato). 

Inoltre, sui contratti agevolati è prevista dal 2016 una riduzione del 25% della base imponibile lmu 

e Tasi, cui eventualmente si aggiungono aliquote comunali che in alcune città sono ulteriormente 

ridotte rispetto a quelle riservate ai contratti a canone libero (anche se va rilevato che con il venir 

meno del blocco degli aumenti dei tributi locali ad opera della legge di Bilancio 2019 alcuni Comuni 

sono intervenuti ad aumentare proprio le aliquote riservate ai contratti a canone concordato, 

nonostante un bilancio complessivo di tali variazioni impositive non sia ancora ad oggi disponibile). 

Risulta chiaro che tale quadro normativo andrebbe reso più efficace stabilizzando l'aliquota ridotta 

al 10% della cedolare secca, ma anche - ove possibile - potenziando l'agevolazione lmu e Tasi 

nazionale, portandola idealmente al 50%, così da neutralizzare eventuali rincari a livello comunale 

e da aumentare la diffusione delle locazioni a canone concordato. La ragione sociale di tale 

intervento si giustificherebbe, dal punto di vista della policy, con due considerazioni: 
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La prima è una evidenza di carattere economico-sociale che ricollega le condizioni di 
maggior disagio e difficoltà alle famiglie che vivono in locazione 
La seconda è una considerazione legata alla sempre maggior diffusione delle locazioni di 
breve durata (inferiori a 30 giorni) nei grandi centri, che nel caso di alcuni immobili 
particolarmente vocati possono offrire redditività superiori alle locazioni di lunga durata, 
senza il rischio di morosità, andando così a ridurre il novero degli appartamenti in offerta a 
canone concordato, il che spiega perché un decisore politico attento anche alle dinamiche 
dell'ecosistema economico (e non solo giuridico-fiscale) dovrebbe rafforzare 
l'incentivazione fiscale dei contratti a canone concordato 

Sotto un profilo più strettamente tecnico, i contratti a canone concordato andrebbero poi resi più 
"operabili", con alcuni strumenti: 

Una banca dati pubblica delle intese locali per i canoni concordati (utili anche per stipulare 
contratti agevolati nei centri non qualificati ad alta tensione abitativa) 
Una lista pubblica dei Comuni colpiti da calamità naturali nei quali è possibile beneficiare 
della cedolare al 10% per i contratti (ove possibile, aggiornando l'arco temporale nel quale 
la calamità dev'essere stata dichiarata: attualmente la disposizione di legge fa ancora 
riferimento al quinquennio antecedente il. 29 maggio 2014, data di conversione in legge del 
decreto legge 4 7 del 2014) 
Una semplificazione che accorpi in un unico atto la comunicazione richiesta in molti casi a 
livello comunale con l'attestazione da attribuire ai contratti senza l'assistenza delle sigle 
della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini (allo stesso modo, la comunicazione al 
Comune potrebbe essere standardizzata su base nazionale e affidata al soggetto che 
assiste il contribuente nella stipula) 

Una seconda misura che può essere analizzata in questa sede sono le detrazioni fiscali finalizzate 
al recupero edilizio, alla riqualificazione energetica (cd ecobonus) e al miglioramento della 
sicurezza antisismica degli edifici (cd sismabonus). Vincoli di tempo impediscono di entrare nel 
dettaglio delle misure, ma si può qui pur brevemente accennare ad alcuni elementi che risultano 
incontrovertibili: 

Tali detrazioni fiscali sono un sicuro caso di successo presso i contribuenti, in termini di 
utilizzo 
La complessità del sistema delle detrazioni è cresciuta significativamente nel corso 
dell'ultimo decennio, passando da un sistema con due sole aliquote agevolate (36% e 
55%) a un meccanismo modulato su una decina di aliquote (fino all'85% di detrazione), con 
tetti di spesa massima differenziati e possibilità di cessione del credito d'imposta limitate a 
sismabonus ed ecobonus e differenziate in base al tipo di beneficiario (fiscalmente 
incapiente o no) 

Alla luce di tali considerazioni, il quesito che dovrebbe porsi un legislatore interessato a operare 
come policy maker, dovrebbe concernere l'adeguatezza o meno di tale assetto agevolativo rispetto 
agli obiettivi prefissati. La realtà, tuttavia, è che, a fronte di un sistema così articolato, gli obiettivi 
non risultano immediatamente percepibili. 

L'indicazione tecnica .che si può offrire in questa sede è quindi quella di ripartire da un set di finalità 
realistiche che si intendono perseguire (riqualificazione energetica e riduzione degli sprechi e dei 

14 

Com. anagrafe tributaria ARRIVO 14 gennaio 2020 Pro!: 2020/0000015/ANATRIB 

ALLEGATI530



Corso Vercelli 332/p - 10015 Ivrea (TO)- Italia I inio@agefis.it - www.agefis.i1 
Codice Fiscale 93041820015 tel. +39 0125 61 65 74 

P.IVA 10693340019 fax. +39 0125 25 20 28 

consumi; riduzione del consumo di suolo, ecc.) con la normativa, riallineando e riorientando di 

conseguenza il sistema delle detrazioni. L'operazione andrebbe fatta "a bocce ferme", cioè lontano 

dalla scadenza delle misure, e tenendo presenti gli obiettivi di gettito generali, così da allocare in 

modo efficace le risorse disponibili. Discernendo in tal modo efficacemente ciò che merita di esser 

tutelato tra le diverse "liste dei desideri" di cui i portatori d'interessi si fanno sistematicamente latori 

nei confronti del decisore politico. 

Con particolare riferimento al sistema delle detrazioni, merita poi di esser fatta un'ulteriore 

considerazione, di carattere sistematico, che non può essere elusa in questa sede. Molto si è 

parlato - nel dibattito politico di questi mesi - di flat tax estesa alle famiglie per l'anno d'imposta 

2020, dopo il potenziamento del regime forfettario riservato ai soggetti titolari di partita Iva nel 

corso del corrente anno. Va sottolineato che il principio di un'imposizione proporzionale, ad 

aliquota costante, è tendenzialmente incompatibile con il sistema delle detrazioni, che in genere si 

accompagna a un prelievo strutturato con aliquote progressive. Nulla vieta, a un livello puramente 

teorico, di mantenere le detrazioni anche in un regime di flat tax, ma è un fatto che tutti i sistemi 

sostitutivi finora applicati nel sistema fiscale italiano - dalla cedolare secca sulle locazioni 

all'aliquota dell'imposta versata dai forfettari - sono per l'appunto esterni al sistema lrpef-detrazioni. 

Non si conoscono i dettagli del progetto di flat tax, ma risulta chiaro fin da subito che se anche la 

flat tax per le famiglie seguirà il modello dell'imposizione sostitutiva, l'efficacia della leva fiscale 

delle detrazioni risulterà quanto meno depotenziata, perché molti contribuenti potrebbero preferire 

un prelievo ad aliquota unica rinunciando alle detrazioni. Se invece la flat tax non sarà opzionale, 

ma automatica per tutti, occorrerà invece valutare se e con quale disciplina specifica le detrazioni 

verranno mantenute. In un caso e nell'altro, AGEFIS non intende in questo consesso caldeggiare 

né l'una né l'altra soluzione, quanto piuttosto rimarcare l'importanza che le scelte politiche siano 

prese avendo riguardo anche degli aspetti tecnico-applicativi. 
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PER UNA RIFORMA DELLA FISCALITÀ IMMOBIUARE: EQUITÀ, SEMPLIFICAZIONE E 

RILANCIO DEL SETTORE 

Abstract 

La fiscalità immobiliare italiana si caratterizza per la pressione fiscale elevata e applicata in modo 

spesso incoerente con la reale capacità contributiva espressa dagli asset. 

AGEFIS, nel proprio ruolo di Associazione dei Geometri Fiscalisti, si propone di offrire un supporto 

di carattere tecnico-fiscale per una efficace implementazione delle decisioni prese a livello politico. 

La mancata attuazione della riforma del catasto, unita alla perdurante crisi del mercato 

immobiliare, è alla base di alcune delle più evidenti iniquità della tassazione vigente. 

Premesso che la decisione su una eventuale riforma del catasto è squisitamente politica, AGEFIS 

sottolinea che l'aggiornamento delle basi imponibili non è sufficiente, ex se, a garantire un fisco 

immobiliare più equo e orientato alla crescita. Fondamentale è individuare con un congruo anticipo 

l'assetto del prelievo che a tali basi imponibili sarà applicato, ferma restando l'invarianza di gettito. 

Sotto il profilo tecnico, AGEFIS offre alcune indicazioni operative (ad esempio sulla conversione 

vani in metri quadrati) e propone l'istituzione di una agevolazione fiscale per incrementare la 

compliance dei singoli contribuenti nei rilievi immobiliari. 

L'Anagrafe Immobiliare Integrata, opportunamente potenziata e delineata, potrà rivestire un ruolo 

determinante nella nuova fiscalità immobiliare. 

Nelle more di una completa attuazione della riforma è possibile ipotizzare interventi di mitigazione 

delle sperequazioni. A titolo esemplificativo, si esaminerà il caso delle Unità Immobiliari non 

utilizzate e dei canoni non incassati a causa di morosità. 

Oltre la riforma del catasto, altri driver della tassazione (quali aliquote e detrazioni) possono 

utilmente orientare il prelievo verso scopi sociali o ambientali. Si propongono gli esempi della 

cedolare secca sulle locazioni a canone concordato e delle detrazioni per la riqualificazione 

ambientale. 
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AGEVOLAZIONE FISCALE PER RILIEVO ASSEVERATO 
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AGEVOLAZIONE FISCALE PER RILIEVO ASSEVERATO 

È un trattamento preferenziale accordato in determinati casi dalle istituzioni governative, il termine 
bonus fiscale è sinonimo di agevolazione fiscale. L'agevolazione si concretizza nell'applicazione di: 

1. Aliquota ridotta 

2. Concessione di crediti d'imposta, 

3. Deduzioni dall'imponibile 

4. Detrazioni d'imposta 

5. Esenzioni. 

Tralasciando nel presente documento la prima, aliquota ridotta, la seconda, concessione di credito 
d'imposta, e l'ultima, esenzioni, si prenderanno in esame le due modalità di erogazione 
dell'agevolazione fiscale rimaste: le deduzioni e le detrazioni d'imposta. Gli oneri "deducibili", sono 
le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare, quelli 
"detraibili", possono essere sottratti direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così 
l'importo. 

• DEDUZIONE 

Importo che si sottrae dalla base imponibile del tributo 

• DETRAZIONE 

Importo che si sottrae dal tributo da pagare 

È il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dalla legge. Il 
concetto di possesso del reddito non assume uno specifico significato giuridico. Ai fini civilistici (art. 
1140 e.e.) il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente 
all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto.reale. Per possesso del reddito va invece intesa 
la disponibilità economica dello stesso che deriva dal fatto di possederne la fonte produttiva. L'art. 
1 del DPR 917/86 afferma che il presupposto dell'IRPEF è il possesso del reddito; più 
correttamente va detto che il presupposto è la disponibilità di un reddito residuale netto (reddito 
meno oneri deducibili e perdite). L'esistenza di un reddito residuo netto non comporta 
necessariamente l'insorgere di un'obbligazione tributaria (per la presenza di detrazioni l'imposta 
lorda potrebbe essere azzerata). 

L'lrpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, viene introdotta con il DPR 597/1973; 

• È un'imposta a carattere personale in quanto è dovuta da ciascun contribuente per i redditi 
a questi singolarmente imputabili 
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• È l'unica imposta sul reddito progressiva; ciò comporta che aumenta più che 

proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito, secondo i principi costituzionali della 

capacità contributiva 

Determinazione base imponibile 

Reddito complessivo - onerì deducibìlì :;:; Reddito imponibile 

Determinazione dell'imposta 

• Reddito imponibile 

• Applicazioni aliquote 

• Imposta lorda 

Imposta lorda - detrazioni = Imposta netta 

Gli oneri deducibili sono spese che incidono sulla capacità contributiva del contribuente. Riducono 

la base imponibile e, quindi, nella sostanza, viene detassata quella parte di reddito impiegata per 

finalità ritenute meritevoli di particolare considerazione. Sono più agevolativi rispetto all'onere 

detraibile. Gli oneri deducibili favoriscono i contribuenti con redditi più alti in quanto, agendo 

sull'imponibile determinano un risparmio d'imposta commisurato all'aliquota marginale del 

contribuente. Gli oneri detraibili come si è descritto sottraggono sono una somma, in percentuale 

(19%, 50%, ecc.) da sottrarre all'imposta già calcolata, un importo uguale che a prescindere dal 

reddito è identico per tutti i contribuenti purché questi abbiano capienza IRPEF. 

In ambito fiscale, la capienza è la capacità del contribuente di abbattere l'imposta dovuta sul 

reddito utilizzando le detrazioni lrpef. La legge prevede che dall'imposta lorda - calcolata 

attraverso l'applicazione delle aliquote lrpef al reddito imponibile - il contribuente possa sottrarre 

una serie di detrazioni; il limite entro il quale è possibile usufruire delle detrazioni corrisponde 

all'ammontare dell'imposta dovuta. Non sempre la capienza riesce a contenere l'ammontare 

effettivo delle detrazioni che il contribuente potrebbe legittimamente dedurre: nei casi in cui 

l'ammontare delle detrazioni supera l'imposta dovuta, si parla di "detrazione che non trova 

capienza". In questi casi, la parte eccedente la detrazione consentita non può essere ammessa ad 

abbattere il reddito imponibile, vanificando - in tutto o in parte - la possibilità per il contribuente di 

usufruire delle detrazioni disposte dalla legge, fatto salvo i casi in cui il beneficio può essere 

rinviato al periodo d'imposta successivo o trasferito a un familiare. 

L'agevolazione fiscale che si basa sulla detrazione di imposta, al contrario di quella fondata sulla 

deduzione, permetterebbe di non creare disuguaglianze e di capire esattamente quanto potrà 

essere il bonus fiscale che spetterà ai cittadini. Un fattore critico per i cittadini potrebbe essere 

quello di non avere capienza, quindi un'imposta lorda che non è sufficiente per godere 

dell'agevolazione. Si espongono quindi due proposte di detrazione d'imposta basate su: 
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1. Un valore percentuale, non legato ad un importo fisso detraibile (utilizzo della detrazione 
sino a capienza IRPEF) 

2. Un importo fisso (riconosciuto anche per la quota di detrazione che non ha trovato 
capienza) 

1. La detrazione è godìbile per una percentuale pari al 19%) per l'intero importo della spesa 
sostenuta per il rìlievo asseverato 

ES. Articolo 15 - Detrazioni per oneri. (NOR: ex art.13-bis.) TUIR 917/1986 

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari 
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 1 O marzo 
2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia 
scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione 
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli 
altri sistemi di pagamento previsti da/l'artico/o 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;. 

2. La detrazione è godibile per un importo complessivo da stabilirsi 

Es. Articolo 16 - Detrazioni per canoni di locazione. (NOR: ex art.13-ter. Ai sensi dell'art.1, comma 
1 O, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2007.) TUIR 917/1986 

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, 
ne/l'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota 
di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. 

Esempio delle detrazioni, da riconoscere in misura diversa a seconda degli scaglioni di reddito dei 
contribuenti e del tipo di detrazione di cui si fruisce. 

Reddito fra 
Tipologia Reddito fino a € X Reddito oltre€ Y 

€Xe€Y 

Rmevo abìtazione 
€ 200,00 € 150,00 I principale 

Rilievo altro immobile € 125,00 € 100,00 I 

Rrnevo giovani fino a 30 
€ 250,00 € 200,00 I arml 
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Introduzione, 

Con questo documento l'lstat intende offrire un contributo informativo ai lavori 

di codesta Commissione in materia di fiscalità immobiliare, consumo di suolo e 

degrado urbano, proponendo un'ampia gamma di informazioni attualmente a 

disposizione dell'Istituto da diverse fonti. 

Nello specifico, in apertura viene descritto il settore immobiliare attraverso 

l'andamento delle compravendite di immobili e terreni e la dinamica dei prezzi 

degli immobili stessi. Si propone, poi, una valutazione complessiva del valore 

della ricchezza immobiliare delle famiglie e dell'impatto del titolo di godimento 

dell'abitazione sulle loro spese per consumi e sui livelli di povertà. Si richiamano, 

quindi, le più recenti stime dell'lstat in materia di territorio antropizzato1, già 

presentate dall'Istituto in sede di audizione davanti alle Commissioni ga e 13a 

della Camera dei Deputati in data 30 gennaio 2019. In materia di degrado urbano, 

invece, si rimanda ai materiali presentati dall'lstat presso la "Commissione 

parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado 

delle città e delle loro periferie" in diverse audizioni svoltesi nell'arco del 2017. In 

quell'occasione l'lstat produsse, partendo dalla geo-referenziazione 

dell'informazione statistica dei censimenti del 2011, un'analisi sulla 

localizzazione territoriale (a livello sub-comunale) della marginalizzazione 

urbana nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane, utilizzando 

numerosi indicatori demografici, economici e sociali. Ad oggi, per un livello così 

fine di dettaglio territoriale, quei materiali rappresentano la fonte più aggiornata, 

accurata e completa di informazioni che la statistica ufficiale può offrire sul 

degrado urbano. Il documento chiude illustrando sinteticamente le attività 

intraprese dall'lstat per potenziare la capacità di geo-referenziare popolazioni 

statistiche diverse come gli individui e le famiglie, le imprese, le istituzioni, e poter 

leggere il territorio attraverso "viste" differenti, individuandone caratteristiche 

rilevanti e offrendo informazioni di elevato dettaglio con un maggiore livello di 

tempestività. 

1 Bisogna considerare che, se la definizione di suolo è condivisa dalla comunità scientifica, di contro per 

il consumo di suolo non si dispone ancora di un'enunciazione comune. Lo schema teorico adottato 

dall'lstat qualifica il territorio antropizzato come quella porzione di territorio che, a seguito dell'opera 

dell'uomo e in maniera irreversibile, ha perso sostanzialmente le sue originarie caratteristiche naturali; 

il dominio di analisi risulta quindi più ampio rispetto a quello delle superfici "sigillate" o 

"impermeabilizzate", spesso adottate per misurare il fenomeno del consumo di suolo. 
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1. Mercato immobiliare: compravendite e prezzi 

Il mercato immobiliare italiano residenziale è stato caratterizzato nel periodo 
recente da una continua ripresa dei volumi compravenduti, in un contesto di 
persistente debolezza sul fronte dei prezzi. 

Le compravendite immobiliari 

Le informazioni relative alle compravendite immobiliari a disposizione dell'lstat 
provengono dalla "Rilevazione statistica sugli atti e le convenzioni stipulati presso 
i notai", i cui dati sono forniti trimestralmente dall'Ufficio Centrale Archivi 
Notarili. È utile sottolineare che i dati qui presentati non sono comparabili con 
quelli rilasciati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sebbene la fonte 
originaria, ovvero le transazioni di compravendita di fronte a un notaio, sia la 
stessa. Ciò è riconducibile alle diverse modalità di conteggio, alle differenti unità 
di analisi (le convenzioni presenti negli atti notarili per l'lstat o le unità immobiliari 
per l'Agenzia delle Entrate), alle categorie catastali considerate e alla diseguale 
copertura territoriale. 

Nel 20182 il numero complessivo di convenzioni notarili di compravendita 3, e le 
altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari, 
è pari a 791.290. Il 94,1% delle convenzioni stipulate riguarda i trasferimenti di 
proprietà di immobili a uso abitativo e accessori4

, il 5,4% a uso economico5 e lo 
0,5% a uso speciale e multiproprietà6

• 

A livello territoriale, nel 2018 il 33,8% delle transazioni di immobili è stato 
registrato nel Nord-ovest, il 21,5% nel Nord-est, il 20,0% nel Centro, il 16, 7% al 
Sud e 1'8% nelle Isole. Il Nord-est e il Sud si caratterizzano per quote leggermente 
più alte per le convenzioni di immobili a uso economico, mentre le Isole, il Centro 
e il Nord-ovest per quelle a uso abitativo. 

2 I dati qui presentati si riferiscono all'intera serie storica disponibile: anni 1997-2018, fatta eccezione per 
l'analisi delle compravendite dei terreni realizzata per il periodo 2000-2018. 

3 Tra le principali convenzioni contenute nella categoria "Atti traslativi a titolo oneroso" vi è quella della 
compravendita. I dati, in particolare, si riferiscono a tutte le convenzioni di fonte notarile riguardanti 
negozi giuridici traslativi a titolo oneroso aventi ad oggetto beni immobili. 

4 Tra le convenzioni di compravendite o riguardanti altri negozi giuridici aventi a oggetto beni immobili 
ad uso abitativo si considerano anche le loro pertinenze se contenute nella stessa convenzione. In 
particolare queste comprendono tutte le categorie catastali A - esclusa A/10 e C - escluse C/1 e C/3 

5 Tra le convenzioni di immobili adibiti ad uso economico sono considerati i fabbricati rurali, le unità 
immobiliari ad uso ufficio, ad uso artigianale, commerciale ed industriale. Queste comprendono le 
categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D. 

6 Le unità immobiliari ad uso speciale (esclusi posti barca) comprendono la categoria catastale B. 
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L'andamento delle compravendite tra il 1997 e il 2018 

L'andamento delle compravendite, espresso in termini di numero indice con anno 

base 1997, mette in luce una prima fase di crescita del mercato immobiliare, che 

porta l'indice al suo massimo livello nel 2006, oltre il 50% al di sopra di quello del 

1997. Il periodo che segue registra, in corrispondenza della crisi economica, una 

contrazione fino al 2013, anno nel quale le transazioni raggiungono il minimo 

storico (sono circa un quinto in meno rispetto al 1997 e quasi la metà di quelle 

registrate nel 2006). Il 2012 ha rappresentato il momento di flessione più marcata 

(-22,6% rispetto all'anno precedente). La terza fase temporale, a partire dal 2014, 

mostra una graduale ripresa del mercato immobiliare, trainata dal settore 

abitativo, con un aumento di transazioni pari al 35,7% nel 2018 rispetto ai valori 

minimi del 2013, ma ancora con un gap del 28,9% rispetto ai valori massimi del 

2006. 

Questo andamento del mercato immobiliare ha interessato tutte le aree 

geografiche del Paese, pur con qualche diversità. Il Centro risulta la ripartizione 

geografica che nel 2006 ha raggiunto il tasso più alto di espansione rispetto alle 

altre aree ed è anche quella che, successivamente, ha risentito di meno, insieme 

al Sud, della crisi delle compravendite. Il Nord-est e il Nord-ovest, invece, hanno 

subito maggiormente gli effetti della contrazione del mercato immobiliare, ma 

sono anche le ripartizioni nelle quali la crisi è stata meglio recuperata (+46,4% e 

+36,6% nel 2018 rispetto al 2013). Le Isole, diversamente dalle altre ripartizioni 

geografiche, hanno anticipato di un anno i valori massimi di crescita, nel 2005, e 

hanno ritardato di un anno il loro minimo storico (2014). 

Le compravendite degli immobili per tipologia di uso 

Focalizzando l'attenzione sull'andamento delle compravendite per tipologia di 

utilizzo, si osserva che le transazioni di immobili a uso abitativo crescono di più 

negli anni di maggiore espansione del mercato immobiliare, rispetto a quelle 

destinate a un uso economico: tra il 1997 e il 2006 le prime aumentano del 59% 

e le seconde del 16%. Inoltre nel corso della ripresa, che ha caratterizzato gli 

ultimi 5 anni, il settore abitativo nel 2018 guadagna il 37,3% di transazioni rispetto 

ai valori minimi del 2013, ma presenta ancora un gap del 27,8% rispetto ai valori 

massimi del 2006. Il comparto economico, oltre a essere caratterizzato da una 

minore espansione negli anni di crescita del mercato immobiliare, è anche quello 

che risente maggiormente della crisi degli anni 2012 e 2013. Anche nel "post

crisi" recupera meno rispetto all'abitativo, attestandosi nel 2018 ancora su livelli 

inferiori al 1997. 
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Nel 2018, nelle città non metropolitane si registra una quota più elevata di 
convenzioni di compravendita (55,1%) rispetto alle città metropolitane7• Tale 
quota percentuale raggiunge il 59,1% nel caso di transazioni immobiliari per uso 
economico. 

Osservando l'andamento in serie storica, negli anni dal 2000 - in cui per la prima 
volta sono disponibili queste informazioni - al 2018 si riscontra un aumento della 
quota delle compravendite per il settore economico nelle grandi città (da circa 35 
a 40%) a discapito delle altre città che, pur rimanendo preponderanti, vedono 
passare la percentuale di compravendite da circa il 64% al 59%. 

Le compravendite dei terreni 

I dati sulle compravendite e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo 
oneroso dei terreni fanno riferimento alla serie storica 2000-2018. Nel 2018 le 
convenzioni sono pari a 175.926; nel 79,2% dei casi si tratta di trasferimenti di 
terreni a destinazione agricola, con o senza fabbricati rurali e annessi rustici, e il 
10,4% riguarda i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e gli altri terreni. 

Le compravendite di terreni sono fortemente diminuite negli anni e nel 2018 
rappresentano poco più del 60% di quelle registrate nel 2000. I primi segnali 
negativi si osservano nel 2007 e si accentuano fino al 2014, anno in cui il numero 
di convenzioni di compravendita per i terreni risulta inferiore del 47,6% rispetto 
al 2000. Anche per il mercato fondiario, così come per quello immobiliare, il 2012 
rappresenta l'anno in cui si registra la flessione più rilevante (-19,0% rispetto 
all'anno precedente) e che ha riguardato tutte le tipologie di terreni. Il mercato 
fondiario comincia gradualmente a risalire negli ultimi quattro anni, con un 
aumento del 17,2% nel 2018 rispetto al 2014. 

I terreni sono stati oggetto di compravendita maggiormente nel Sud e nel Nord
ovest (rispettivamente 26,2% e 26,0%), poco più di un quinto delle transazioni ha 
riguardato il Nord-est (20,8%); mentre è inferiore la quota di terreni scambiati nel 
Centro e nelle Isole (rispettivamente il 13,9% e il 13,0%). 

La crisi del mercato fondiario, registrata a partire dal 2007, ha riguardato tutte le 
aree geografiche del Paese. Le Isole tuttavia sono quelle che hanno segnato le 
maggiori flessioni sia nel 2007, quando le vendite sono diminuite quasi di un 

7 Archivi con sede nei capoluoghi di provincia centro delle 15 città metropolitane previste dalla legge 
n.142/1990, dalla legge delega n.42/2009 e, per le regioni a statuto speciale, dalle rispettive leggi 
regionali: Milano, Torino, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio 
Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari. 
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quarto rispetto all'anno precedente, sia nel 2012, quando queste si sono quasi 

dimezzate. Sempre nel 2012 tutte le ripartizioni hanno registrato una flessione di 

transazioni per i terreni edificabili, pari a un quinto rispetto all'anno precedente. 

Inoltre per le Isole, si osserva anche il dimezzamento delle vendite dei terreni a 

uso agricolo. Il Centro risulta la ripartizione geografica che nel 2014 ha raggiunto 

i valori minimi storici più bassi, rispetto alle altre aree territoriali, ed è anche 

quella che fatica maggiormente a recuperare. 

I prezzi delle abitazioni 

Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2019 l'indice dei prezzi delle 

abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, 

diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti 

dello stesso periodo del 2018. La flessione dell'IPAB rispetto ai primi tre mesi del 

2018 è da attribuire unicamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, che registrano 

una variazione negativa dell'l,3% mentre quelli delle abitazioni nuove 

aumentano su base tendenziale dell'l,7%, mostrando un'accelerazione rispetto 

al +0,6% del quarto trimestre del 2018. 

Rispetto alla media del 2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica 

dell'IPAB, nel primo trimestre 2019 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti in Italia 

del 17,2%, a causa esclusivamente delle abitazioni esistenti, i cui prezzi sono 

diminuiti del 23,7% mentre per quelli delle abitazioni nuove si registra 

complessivamente un aumento, seppur debole (+0,8%). 

Il tasso di variazione acquisito dell'IPAB per il 2019 risulta quindi negativo e pari 

a -0,8%. Gl.i andamenti del primo trimestre di quest'anno si manifestano a fronte 

di una crescita tendenziale dei vo'lumi di compravendita dell'8,8% registrata nel 

primo trimestre del 2019 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia 

delle Entrate per il settore residenziale. 

In coincidenza con la ripresa della domanda, si assiste a una progressiva 

decelerazione della discesa dei prezzi e, poi, a partire dal 2016 a un ritorno per la 

prima volta (l'ultima era stata nel 2011) a variazioni positive (+0,3%). 

Il risultato del 2016 è probabilmente dovuto alla risalita dei volumi 

compravenduti (+18,6%) con una performance che non si è ripetuta nei due anni 

successivi (2017 e 2018) quando gli aumenti sono stati di ampiezza minore 

(rispettivamente +5,0% e +6,5%) e i prezzi sono tornati a scendere, seppur in 

modo molto più contenuto degli anni passati. Questa dinamica sembra indicare 
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che la crescita dei prezzi degli immobili residenziali si riscontra solo in fasi 
caratterizzate da incrementi molto rilevanti della domanda. 

Al di là dell'andamento ciclico e congiunturale della domanda, la vischiosità dei 
prezzi sembra dovuta anche a fattori più strutturali. Invecchiamento della 
popolazione, ripresa economica debole, difficoltà ad attrarre investimenti esteri, 
deterioramento del patrimonio immobiliare (ricordiamo che sono i prezzi delle 
case esistenti a provocare la caduta dei valori immobiliari dal 2010 a oggi, mentre 
quelli delle abitazioni nuove hanno mostrato una sostanziale tenuta e qualche 
lieve segnale di crescita) rappresentano un insieme di fattori che può spiegare in 
parte la debolezza dell'andamento dei prezzi delle abitazioni nel nostro Paese. 

Indici territoriali dei prezzi delle abitazioni 

A partire dai dati del secondo trimestre del 2018, l'lstat ha avviato la diffusione di 
indici territoriali dei prezzi delle abitazioni, in particolare per quattro ripartizioni 
geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Mezzogiorno) e per tre grandi 
Comuni (Torino, Milano e Roma). 

I dati del territorio hanno fatto emergere un'importante eterogeneità territoriale 
degli andamenti dei prezzi delle abitazioni. Per quanto riguarda Torino, Milano e 
Roma, la flessione delle quotazioni delle abitazioni, che ha caratterizzato gli ultimi 
anni, appare comune a tutti e tre i Comuni. Considerando dinamiche più recenti, 
mentre dal 2015 a Milano e dal 2016 a Torino (più moderatamente) l'IPAB ha 
ripreso a crescere, a Roma, con l'eccezione del 2015, le diminuzioni non si sono 
arrestate. A Milano, in media d'anno, i prezzi delle abitazioni nel 2018 sono 
cresciuti per il terzo anno consecutivo, a Torino per il secondo mentre a Roma 
sono calati ininterrottamente negli ultimi due anni e risultano di oltre un quarto 
inferiori a quelli del 2010. 

li mercato immobiliare e lo scenario macroeconomico 

Nello scenario europeo del 2018 l'Italia e la Svezia sono gli unici Paesi ad aver 
chiuso l'anno con una variazione negativa dell'indice dei prezzi delle abitazioni 
(ma la Svezia veniva da oltre dieci anni di crescita ininterrotta, il nostro Paese da 
cali che si susseguono dal 2012 con la sola eccezione del 2016), mentre nell'Ue i 
prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,4%. Il quadro generale dell'Europa è 
quindi caratterizzato da una forte ripresa delle quotazioni immobiliari a partire 
dal 2014 e più chiaramente dal 2015. 

È alla luce di questo elemento che va letta quindi la preoccupazione espressa dal 
Fondo Monetario Internazionale (Fmi) nel Global Financial Stability Report 
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dell'aprile di quest'anno, legata alla prospettiva di una correzione (al ribasso) dei 

prezzi delle abitazioni dopo l'aumento negli ultimi anni in molti Paesi. Una 

riduzione su larga scala dei valori immobiliari del settore residenziale, come 

accaduto nella crisi del 2008, può infatti influenzare sia gli andamenti 

macroeconomici sia la stabilità finanziaria. Come spiega bene il Report ciò è 

dovuto alle molteplici funzioni ("bene di consumo", investimento di lungo 

termine, patrimonio, etc.) che le abitazioni svolgono per i diversi soggetti 

(famiglie, imprese, intermediari finanziari) che le acquistano. Le crisi economiche 

sono state più ampie e profonde quando si è verificata una discesa repentina dei 

prezzi delle abitazioni, dal momento che, per le sue caratteristiche, l'andamento 

del mercato immobiliare ha un'ampia influenza sui volumi del· credito, 

determinandone in genere una contrazione quando i prezzi scendono 

rapidamente con conseguenze negative sulla crescita economica. 

La preoccupazione per questo scenario nei prossimi anni investe in realtà più i 

Paesi che hanno sperimentato aumenti consistenti negli anni più recenti e per i 

quali si teme una correzione al ribasso. Come analizzato in precedenza, l'Italia 

continua a vivere una debolezza marcata dei prezzi delie abitazioni che, sebbene 

escluda correzioni repentine al ribasso, non ci mette però al riparo dai rischi che 

il Fmi profila. 

2. Famiglie, abitazioni e patrimonio immobiliare 

Poco più del 70% delle famiglie residenti (quasi 19 milioni di famiglie) vive in una 

casa di proprietà, mentre poco meno del 20% vive in abitazioni in affitto o sub

affitto. Il restante 10% circa vive in abitazioni per le quali risulta avere un titolo di 

usufrutto o altro titolo. 

Questa composizione mostra una qualche variabilità territoriale. Il titolo di 

proprietà dell'abitazione è più diffuso nelle Isole (il 75% delle famiglie risultano 

proprietarie), mentre l'usufrutto è più diffuso nel Sud (13,2%), a scapito di valori 

più bassi della media nella proprietà {68,3%). Nelle ripartizioni del Nord si 

registrano invece incidenze più basse del titolo di usufrutto in favore di una 

maggiore diffusione delle famiglie in affitto. 

L'affitto è relativamente più comune tra le famiglie residenti nel centro delle aree 

metropolitane (27, 7%), a scapito di una diffusione della proprietà immobiliare e 

dell'usufrutto inferiori alla media (rispettivamente 65% e 7% circa). Nei comuni 

cintura delle aree metropolitane o comunque con più di S0mila abitanti la quota 

di famiglie che vivono in case di proprietà rientra nella media {70% circa), mentre 
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nei restanti comuni più piccoli la proprietà immobiliare supera la media arrivando 
a interessare quasi il 75% delle famiglie. 

Con una quota pari a quasi il 90%, sono le famiglie composte da una coppia senza 
figli e con persona di riferimento con oltre 65 anni quelle per le quali è in assoluto 
più diffusa la proprietà dell'immobile adibito ad abitazione, seguite dalle persone 
sole con più di 65 anni (76,1%) e dalle coppie con uno o due figli (rispettivamente 
74,9% e 75,7%). Sono, invece, le persone sole tra i 18 e i 64 anni, le coppie con 
più di tre figli e i monogenitore le tipologie famigliari per le quali si registra una 
minore diffusione della proprietà dell'abitazione (rispettivamente 55,5%, 62, 7% 
e 65,1%). 

Paga un mutuo il 19,2% delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (circa 
3,6 milioni): la quota è maggiore nel Nord (24,9% nel Nord-ovest e 22,3% nel 
Nord-est) e nel Centro (20,7%) rispetto a Sud (10,8%) e Isole (11,6%). Dal punto 
di vista economico e contabile, questa voce di bilancio è un investimento, e non 
rientra quindi nel computo della spesa per consumi; ciononostante, per le 
famiglie che lo sostengono rappresenta un esborso consistente e pari, in media, 
a 565 euro mensili. 

La spesa media per le famiglie che pagano un affitto è di 399 euro mensili a livello 
nazionale, più alta nel Centro (461 euro) e nel Nord (420 euro nel Nord-ovest e 
425 euro nel Nord-est) rispetto a Sud (316 euro) e Isole (309 euro). Nei comuni 
centro di area metropolitana si paga mediamente un affitto pari a 487 euro 
mensili, 83 euro in più della media dei comuni periferia delle aree metropolitane 
o con almeno 50mila abitanti, e 142 euro in più dei comuni fino a 50mila abitanti 
che non fanno parte della periferia delle aree metropolitane. 

Le spese per consumi e il titolo di godimento dell'abitazione 

Al netto degli affitti figurativi 8
, la spesa per consumi sostenuta dalle famiglie è 

pari a 2.074 euro per le famiglie in abitazioni di proprietà, a 1.855 euro per le 
famiglie in affitto e a 1.595 per quelle in usufrutto o uso gratuito. Le spese per 

8 L'affitto figurativo è una componente non monetaria della spesa per consumi delle famiglie che vivono 
in abitazione di proprietà, usufrutto o in uso gratuito o che sono proprietarie di un'abitazione 
secondaria; rappresenta il costo che queste dovrebbero sostenere per prendere in affitto un'unità 
abitativa con caratteristiche identiche a quella in cui vivono o all'abitazione secondaria di loro proprietà. 
Tale componente viene generalmente considerata negli studi sulla distribuzione delle spese per 
consumi, sulla distribuzione dei redditi e sulla povertà, per avere un confronto più preciso tra le 
condizioni economiche delle famiglie con diverso titolo di godimento dell'abitazione. In termini 
operativi, per l'indagine sulle Spese alle famiglie viene chiesto di indicare il valore del canone mensile 
che potrebbero ottenere affittando l'abitazione. 
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l'abitazione rappresentano quasi un terzo (32,3%) della spesa complessiva per 

consumi delle famiglie in affitto. La quota destinata all'abitazione è composta per 

i due terzi dal pagamento del canone, che in definitiva pesa per oltre un quinto 

della spesa complessiva. Infine, la quota di spese destinata all'abitazione è pari al 

12,7% per le famiglie proprietarie e all'll,5% per quelle in usufrutto. 

Le famiglie in affitto hanno quindi, rispetto al resto delle famiglie, minori risorse 

da destinare agli altri capitoli di spesa; ciò vale in particolare per le quote 

destinate a Trasporti (11,5% rispetto al 15,4% delle altre famiglie proprietarie, in 

usufrutto o in uso gratuito), Ricreazione, spettacoli e cultura (4,5% contro 6,9%), 

Servizi ricettivi e di ristorazione (5,0% contro 6,9%), Servizi sanitari e per la salute 

(4,6% contro 6,4%), Abbigliamento e calzature (4,8% contro 6,2%) e Mobili, 

articoli e altri servizi per la casa (3,9% contro 5,8%). 

La povertà e il titolo di godimento dell'abitazione 

Il titolo di godimento dell'abitazione è strettamente associato ai livelli di povertà. 

La situazione risulta particolarmente critica per chi vive in affitto. 

Le circa 850mila famiglie povere in affitto rappresentano quasi la metà (46,6%) di 

tutte le famiglie povere, a fronte di una quota di famiglie in affitto del 18,7% sul 

totale delle famiglie residenti. Le famiglie affittuarie del Mezzogiorno sono in 

povertà assoluta nel 22,3% dei casi a fronte del 15,9% del Nord e del 14,9% del 

Centro. Tuttavia, tra le famiglie povere del Centro e del Nord quelle affittuarie 

sono più della metà del totale mentre nel Mezzogiorno sono il 37,8% (anche a 

causa di una minore presenza di affittuari tra le famiglie residenti). 

Tra le famiglie con minori, l'incidenza della povertà assoluta è pari al 26,5% tra 

quelle in affitto, al 5,0% tra quelle proprietarie e al 15,4% tra le famiglie 

usufruttuarie o che hanno l'abitazione in uso gratuito. 

L'affitto medio per le famiglie in povertà assoluta è pari a 307 euro mensili, oltre 

100 euro meno dei 418 euro pagati dalle famiglie non in condizione di povertà. 

Tuttavia, poiché la spesa media mensile complessiva delle prime è molto più 

bassa di quella delle seconde (865 euro contro 2.065), la voce per l'affitto pesa 

per il 35,5% sul totale delle spese familiari quando si è poveri (37,5% sia nel 

Centro sia nel Nord, 31,5% nel Mezzogiorno) e per il 20,3% quando non si è 

poveri. 

Tra le famiglie che vivono in casa di proprietà, paga un mutuo il 16,1% di quelle 

in povertà assoluta rispetto al 19,4% delle famiglie non povere. Dal punto di vista 

economico e contabile, questa voce di bilancio è un investimento, e non rientra 
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quindi nella spesa per consumi. Tuttavia, per le famiglie che la sostengono 
rappresenta un'uscita rilevante, e ciò può essere particolarmente gravoso per 
quelle che scendono sotto la soglia di povertà anche a causa di questo esborso 
che non può essere dedicato a spese per consumi. La rata media effettiva per le 
famiglie che pagano un mutuo è di 452 euro mensili per quelle povere e di 569 
euro per le non povere. 

La ricchezza immobiliare delle famiglie 

L'lstat stima annualmente, all'interno degli schemi della contabilità nazionale 
(specificatamente nei conti patrimoniali dei settori istituzionali), il valore dello 
stock dei fabbricati residenziali presenti sul territorio nazionale. Tale valore è 
ottenuto con una procedura di stima diretta, misurando le quantità (superficie 
totale in metri quadri) su base regionale e applicando ad esse il relativo prezzo 
medio a metro quadro. I dati relativi al valore del patrimonio immobiliare sono 
attualmente disponibili sino al 2017, con serie storiche che partono dal 2001. 

Nel periodo 2001-2016, il valore nominale dello stock complessivo di abitazioni è 
cresciuto del 76%, passando da 3.268 a 5.738 miliardi di euro. La dinamica è stata 
particolarmente sostenuta sino al 2008, con un incremento medio annuo del 9%. 
Tra il 2008 e il 2011 la crescita è stata molto più contenuta (+1,6% in media 
d'anno) ma ha portato il valore dello stock abitativo a un picco pari a quasi il 
doppio rispetto al livello registrato nel 2001. 

La tendenza alla discesa dei prezzi, registrata sul mercato immobiliare 
residenziale a partire dal 2012, ha determinato una riduzione del valore medio 
delle abitazioni e la conseguente contrazione del valore della ricchezza abitativa 
che nel 2017 è risultata inferiore di circa il 9% rispetto a quella del 2011, con un 
calo medio annuo dell'l,4%. Nel 2017 si è registrato un rallentamento della 
diminuzione del valore dello stock di abitazioni (-0,8% rispetto al -1,3% del 2016) 
favorito da un primo recupero del mercato residenziale, che ha frenato la discesa 
dei valori medi. 

Nel 2017, Famiglie e ISP9 detengono il 92% del patrimonio residenziale 
complessivo del Paese. In particolare, le Famiglie consumatrici risultano 
proprietarie dell'81% del valore del patrimonio residenziale: si tratta di unità 
residenziali utilizzate come abitazione principale o comunque a disposizione delle 
famiglie come seconde case (soprattutto case per vacanza). Il restante 11% 

9 Le ISP sono le istituzioni sociali private al servizio delle famiglie; esse comprendono i produttori privati 
di beni e servizi non destinabili alla vendita quali associazioni culturali, sportive, fondazioni, partiti 
politici, sindacati ed enti religiosi. Il limitato stock di abitazioni da esse detenuto non può essere 
separato da quello di proprietà delle Famiglie. 
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dell'intera quota di famiglie e ISP è costituito da unità detenute prevalentemente 

a scopo di investimento e di attività di locazione che, coerentemente con i criteri 

di classificazione adottati nei conti nazionali, sono classificate come proprietà 

delle Famiglie produttrici. Le Società non finanziarie sono proprietarie di poco più 

del 6% del valore totale delle abitazioni mentre le Amministrazioni pubbliche ne 

detengono meno del 2%. La quota di abitazioni posseduta dalle Società 

finanziarie resta al di sotto dell'1%, nonostante il ruolo dei fondi immobiliari. 

Il patrimonio immobiliare costituisce una parte molto rilevante della ricchezza 

delle famiglie italiane. Il valore dell'insieme delle abitazioni costituiva nel 2017 

circa la metà (precisamente il 49,2%) dell'insieme della ricchezza totale di questo 

settore istituzionale. Quote decisamente più contenute riguardano gli immobili 

non residenziali (quasi il 7% nel 2017) e le altre attività non finanziarie 

(essenzialmente asset produttivi) che pesano per circa il 3%. La restante parte 

della ricchezza delle famiglie è costituita dalla componente finanziaria la quale 

include: il risparmio gestito (quote di fondi comuni, riserve tecniche assicurative 

e fondi pensione) con un'incidenza del 14% della ricchezza lorda, i depositi (13%) 

e le azioni e partecipazioni (10%). 

3. Immobili e territorio 

Il territorio antropizzato 

Riprendendo sinteticamente quanto già illustrato alle Commissioni ga e 13a in 

sede di audizione, l'lstat dispone di un rilevante patrimonio informativo utile alla 

quantificazione e alla descrizione del fenomeno dell'antropizzazione del 

territorio. In particolare, sta lavorando alla definizione di una mappatura utile a 

misurare e qualificare il fenomeno dell'urbanizzazione del territorio, nelle sue 

varie accezioni riconducibili al concetto di suolo antropizzato, che, in una 

prospettiva più ampia, può essere una misura del consumo di suolo. 

Lo schema teorico adottato dall'lstat qualifica il territorio antropizzato come 

quella porzione di territorio che, a seguito dell'opera dell'uomo e in maniera 

sostanzialmente irreversibile, ha perso le sue originarie caratteristiche naturali; il 

dominio di analisi risulta quindi più ampio rispetto a quello delle superfici 

"sigillate" o "impermeabilizzate", spesso adottate per misurare il fenomeno del 

consumo di suolo10• 

Una migliore qualificazione delle superfici antropizzate risponde, tra l'altro, 

all'esigenza informativa emersa dai lavori del Comitato per la selezione e 

10 A tal proposito si rinvia alle pubblicazioni sul tema curate dall'lspra. 
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definizione degli indicatori di Benessere equo e sostenibile da inserire nel 
Documento di economia e finanza. Nella sua relazione finale il Comitato motiva 
la scelta dell'indicatore di abusivismo edilizio come approssimazione del consumo 
di suolo, in attesa di poter adottare una misura più accurata del fenomeno 11

• 

Da questa attività, realizzata anche grazie alla collaborazione con Agea 12, è stato 
quindi possibile quantificare: il suolo antropizzato lordo (SAL), ottenuto dalla 
somma della superficie dei centri abitati, dei nuclei abitati, delle località 
produttive (aree urbane), e della componente antropizzata presente nelle aree 
extra-urbane; il suolo antropizzato netto (SAN), ottenuto sottraendo alla SAL dei 
centri abitati le aree verdi e/o naturali presenti, di dimensioni significative (parchi 
urbani, vegetazione spontanea, aree agricole urbane, acque e zone umide); nelle 
aree extra-urbane sono state invece escluse le strade sterrate (stimate in base 
all'ampiezza della carreggiata). 

Prendendo a riferimento la superficie antropizzata netta (quantità che si ritiene 
più congrua per approssimare il consumo di suolo in Italia), si stima che nel 2017 
lo stock di territorio, a vario titolo reso antropizzato, ammonti a quasi 28mila km2

, 

pari al 9,3% della superficie nazionale. In termini di superficie antropizzata lorda, 
quantità che deriva dalla considerazione dei vincoli più ampi determinati 
dall'operato dell'uomo sul territorio 13, si superano di poco i 33,Smila km2 pari a 
un'incidenza dell'll,1%. 

L'incidenza totale della SAN (9,3%) si può scomporre in due componenti: 6,2% è 
il peso delle aree urbanizzate mentre il 3,1% afferisce al territorio al di fuori del 
loro perimetro (aree extra-urbane delle località abitate) e contribuisce a generare 
il cosiddetto fenomeno della città diffusa (" urban spraw/"14

). La Lombardia è la 
regione dove l'incidenza della SAN risulta massima (15,7%, circa 3, 7mila km 2 di 

11 Confronta "Relazione finale del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito ai 
sensi dall'art. 14 della legge 163/2016 per la selezione e definizione, sulla base dell'esperienza maturata 
a livello nazionale e internazionale, degli indicatori di benessere equo e sostenibile". 

12 Questa specifica collaborazione si inquadra nel più vasto tema del miglioramento e rafforzamento delle 
statistiche agricole, oggetto di un importante protocollo d'intesa sottoscritto dall'lstat, dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), dalle regioni e province autonome, dall'Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria (CREA) e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Inoltre, AGEA e lstat 
collaborano strettamente per la realizzazione del 7° Censimento dell'agricoltura del 2020. 

13 È possibile infatti ritenere che anche le aree naturali intercluse nei centri abitati abbiano 
sostanzialmente perso la loro originaria caratteristica di naturalità, sia perché utilizzate dall'uomo per 
le proprie attività, sia perché soggette a cambiamenti ecologici conseguenti sempre all'attività 
dell'uomo (ad esempio l'inquinamento delle acque). 

14 Forma insediativa a bassa densità abitativa, spesso associata a crescita rapida e disordinata di una città 
e/o a inadeguate forme di pianificazione del territorio. 
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suolo antropizzato netto), seguita a breve distanza dal Veneto (15,2%); oltre a 

queste, le regioni che presentano valori superiori al 10% di territorio antropizzato 

sono il Lazio (13,2%), la Campania (12,6%) e l'Emilia-Romagna (11,5%). Nel 

complesso il Nord-ovest è l'area che presenta la maggiore incidenza (11,4%) 

mentre, all'estremo opposto, troviamo il Mezzogiorno con il 7,4% di suolo 

antropizzato, valore di quasi 2 punti percentuali inferiore alla media nazionale. 

Rispetto alla stima 2011 e su base nazionale, il fenomeno dell'antropizzazione del 

nostro suolo risulta in crescita del 6,6%, con un incremento di poco più di 1.700 

km 2 pari a circa 288 km 2 all'anno. La crescita è stata particolarmente accentuata 

nel Mezzogiorno ( + 7,9% rispetto al 2011), e specificatamente in Calabria (12,3%) 

e Puglia (11,7%), ma nella ripartizione la generalità delle regioni mostra variazioni 

superiori al valore medio nazionale, con l'eccezione della Campania. Al Centro

Nord, nell'intervallo 2011-2017 incrementi intorno al 10% caratterizzano il Lazio 

e la Provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta. 

L'antropizzazione del territorio e le esigenze abitative 

È interessante spostare l'ottica di analisi, misurando il fenomeno non più rispetto 

alla superficie, ma alla popolazione, attraverso i vàlori pro capite di suolo 

antropizzato. Ne emerge un quadro articolato: a ogni abitante è così possibile 

attribuire in media 462 m2 di suolo antropizzato, valore che risulta più contenuto 

nel Mezzogiorno (441 m2 per abitante) e nel Nord-ovest (409 m2 pèr abitante), e 

massimo nel Nord-est (569 m2). Valori particolarmente elevati si evidenziano 

nelle regioni più piccole come l'Umbria, il Molise e la Basilicata, dove in rapporto 

alla dimensione demografica ridotta pesa maggiormente l'impegno 

infrastrutturale del territorio. 

Da questo approccio ci si aspetterebbe quindi una crescita dei valori pro capite 

proporzionato alla crescita della popolazione, come risposta a maggiori esigenze 

insediative e/o di servizi infrastrutturali. In realtà, su base nazionale, i valori pro 

capite risultano in crescita del 4,5% tra il 2011 e il 2017, a fronte di una dinamica 

della popolazione molto inferiore (1,9%). Queste discrasie sono particolarmente 

evidenti nel Mezzogiorno dove la distanza tra la crescita del suolo antropizzato e 

quella della popolazione è di 6, 7 punti percentuali (7,3% contro 0,6%, 

rispettivamente). All'opposto, in alcune limitate realtà regionali, la crescita 

demografica è superiore a quella del suolo antropizzato, con l'effetto di mitigare 

leggermente gli effetti di quest'ultimo sui valori pro capite: è questo il caso in 

particolare del Lazio (differenza negativa di 5,3 punti percentuali), della Provincia 
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autonoma di Bolzano/Bozen (-5,4 punti percentuali) e del Veneto (-1,2 punti 
percentuali). 

Un ultimo approfondimento proposto è quello sulle 14 città metropolitane: oltre 
ai livelli particolarmente elevati di superficie antropizzata già segnalati per Milano 
(42,4%) e di Napoli (41,2%), le principali realtà metropolitane presentano 
incidenze del suolo antropizzato superiori alla media nazionale, a eccezione di 
Genova, Palermo, Messina e Reggio di Calabria. In 6 città metropolitane su 14 la 
crescita del suolo antropizzato è superiore a quella media nazionale nel periodo 
considerato: Torino, Milano, Roma, Bari, Reggio di Calabria e Messina. 

Analizzando le dinamiche insediative di lungo periodo della popolazione 
residente, dal 1951 al 2018, emerge la concentrazione degli insediamenti edificati 
nei grandi comuni italiani e nei loro limitrofi, sebbene in fasi alterne di crescita e 
decrescita di popolazione residente, e la contemporanea propagazione della città 
diffusa. Ciò mette in luce come questi due aspetti convivano nello sviluppo 
insediativo delle grandi città. Concentrando l'attenzione sul primo di questi 
aspetti, l'analisi territoriale mostra la diminuzione della popolazione residente nei 
comuni di maggiore dimensione, a partire dagli anni '80, cui si accompagna un 
aumento della popolazione nei comuni limitrofi. In valore assoluto, la 
popolazione di tutti i comuni capoluogo raggiunge il suo massimo nel 1971 (12,3 
milioni) per poi diminuire in maniera costante fino al 2011 (10,3 milioni), con un 
leggero incremento nel 2018 (10,7 milioni). Le altre due fasce di comuni delle 
corone urbane risultano in costante ascesa fin dal 1951, compensando quindi la 
perdita di popolazione nei grandi comuni. Complessivamente, si vede confermata 
la progressiva riduzione del peso relativo della popolazione dei grandi comuni 
rispetto a quella dei comuni contermini, a fronte di una complessiva e stabile 
crescita demografica delle aree urbane nel loro complesso. 

L'edilizia autorizzata e le esigenze abitative 

Gli ultimi dati disponibili sui permessi di costruire, raccolti dal 1995, confermano 
l'inversione di tendenza che, a partire dal 2015, vede in crescita sia le superfici sia 
i volumi autorizzati dai comuni: +7,5% la variazione media per le superfici 
autorizzate (corrispondenti a una stima di superficie di suolo occupato per la 
costruzione di nuovi fabbricati o loro ampliamenti di circa 
13 km2 in un anno)15 e +13,4% per i volumi (complessivamente 81,8 milioni di 

15 Attraverso semplici calcoli a partire dai volumi totali autorizzati e dal numero di piani si può stimare la 
superficie di suolo occupato per la costruzione di nuovi fabbricati. 
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metri cubi, considerando anche gli ampliamenti dei fabbricati esistenti nel solo 

2016). La ripresa appare più accentuata per la componente dei fabbricati 

produttivi e commerciali (+11,5% in termini di superfici contro +2,5% del 

residenziale). La componente residenziale risulta pressoché invariata nei 

principali centri urbani e in crescita del 2,8% nei comuni non capoluogo. 

L'incremento dell'edificabile autorizzato è largamente ascrivibile ad ampliamenti 

dei fabbricanti esistenti non residenziali (+22,5%, circa 3 volte superiore a quello 

dei nuovi fabbricati), mentre per la componente residenziale le due quote sono 

quasi equivalenti. 

All'origine degli andamenti della domanda complessiva e della sua composizione 

è possibile riconoscere l'influenza di fattori demografici, degli andamenti ciclici 

generali dell'economia e specifici del settore, e anche di decisioni politiche, come 

i condoni edilizi del 1994-1995 e del 2004, o norme quali il "piano casa" 16 

approvato nel 2009, in applicazione del quale sono stati autorizzati tra il 2010 e il 

2016 circa 48 milioni di m3 (il 6,8% del totale dei volumi complessivamente 

autorizzati dai comuni nel periodo). Negli ultimi anni, seguiti a quelli in cui la 

congiuntura economica negativa ha fortemente ridotto il numero di nuovi 

permessi di costruire, si apprezza una ripresa che, nell'ottica del contenimento 

del fenomeno del consumo di suolo, necessita attenzione. È infatti strategico 

indirizzare la ripresa del settore verso la sostituzione del patrimonio edilizio 

strutturalmente inadeguato alle norme vigenti (in particolare quelle riferite al 

rischio sismico) o da rigenerare perché energicamente inefficiente. 

Considerando congiuntamente la dinamica delle abitazioni e delle famiglie (il 

driver della domanda per questa componente dell'edilizia), si osserva che a 

partire dai primi anni duemila la crescita del numero di famiglie è più che doppia 

(+19,1%) rispetto a quella delle abitazioni autorizzate (+8,5%). Anche negli anni 

della crisi del comparto (2010-2015) il numero delle nuove abitazioni autorizzate 

ammonta a complessive 456.982 unità (+1,1% a fronte di un +2,7% di una 

variazione delle famiglie). Pur considerando che si tratta di autorizzazioni 17, i dati 

descrivono una domanda potenziale di nuove abitazioni superiore all'offerta, 

anche se l'evoluzione delle caratteristiche di quest'ultima non sembrano 

congruenti con le esigenze dei nuovi nuclei familiari. Infatti, la quota delle nuove 

abitazioni di grandi dimensioni (superiori ai 110 m2), diminuita dall'inizio del 

16 Piano nazionale di edilizia abitativa (DL 112/2008 e delibera CIPE 8-5-2009) e Accordo Stato - Regioni 

del 1-4-2009. 
17 Non è possibile determinare l'effettiva epoca di costruzione dell'edificato autorizzato. 
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millennio di oltre 10 punti percentuali (fino al dal 9,4% del 2005), torna 
progressivamente a crescere negli anni successivi (rappresenta il 21% delle nuove 
abitazioni autorizzate nel 2015). Complessivamente la quota delle abitazioni 
medio-piccole (fino a 75 m2

) scende in poco più di un decennio di oltre 14 punti 
(47% nel 2016), contribuendo a incrementare la crescita degli immobili invenduti. 

4. La geo-referenziazione delle informazioni statistiche 

L'lstat sta implementando un sistema informativo geo-statistico capace di porre 
in risalto le connessioni esistenti fra le dinamiche evolutive che caratterizzano i 
fenomeni socio-economici con le sottostanti trasformazioni del territorio. Al 
centro di questo sistema sono i Registri statistici della popolazione, delle imprese, 
delle istituzioni e dei luoghi, la cui integrazione consentirà di produrre 
informazione statistica e geografica con estremo dettaglio territoriale. 
L'integrazione avverrà principalmente attraverso uno o più Codici Unici di 
Indirizzo (CUl)18 che permettono il link alle informazioni della componente 
indirizzi del Registro statistico di base dei luoghi (RSBL) e alle unità statistiche 
degli altri registri. 

Il RSBL è costituito a sua volta dal Registro degli indirizzi, dal Registro degli edifici 
e delle unità abitative e dalla micro-zonizzazione del territorio (le micro-zone, una 
voltà completato il processo di costruzione, sostituiranno le tradizionali sezioni 
del censimento). 

L'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

Per quanto riguarda il Registro degli indirizzi, questo integra le informazioni 
ricavabili dalle Liste Anagrafiche Comunali, dall'Anagrafe tributaria e dal progetto 
ANNCSU, l'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane realizzato 
dall'lstat e dall'Agenzia delle Entrate. 

Vale la pena, in questa sede, soffermarsi in particolare su quest'ultimo. L'art. 45 
del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede che "In 
ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la 
compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite 
dall'Istituto nazionale di statistica". Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede 

18 li CUI corrisponde ad un civico certificato, ma un edificio può avere più di un civico corrispondente a 
diversi accessi. 
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l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane 

(ANNCSU), realizzato e aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate. 

L' ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di 

informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, 

aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica 

Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio è essenziale per 

l'lstat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento 

permanente e la produzione di statistiche territoriali, ed è riconosciuto come 

strategico anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'impatto sulla funzione 

anagrafica in vista della transizione verso l'Anagrafe nazionale della popolazione 

residente oltre che sui molteplici ulteriori usi di interesse pubblico. Occorre che 

questo archivio divenga, una volta implementato, riferimento unico e 

obbligatorio. 

Costruire I' ANNCSU rappresenta un beneficio di grande rilevanza. 

Tradizionalmente il censimento decennale richiedeva la verifica territoriale di 

ciascun numero civico. La costituzione di ANNCSU prevede invece la realizzazione 

di un registro con verifiche annuali. Circa 1'80% degli indirizzi risulta di buona 

qualità. Restano circa 4 milioni di indirizzi di più bassa qualità che devono essere 

controllati attraverso una azione costante. 

D'intesa con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia, con 

la circolare 912/2014/P è stato chiesto ai comuni di verificare i disallineamenti 

riscontrati e provvedere, se necessario, a correggere, integrare e validare i dati 

aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla data in cui effettuerà la 

validazione finale. Le informazioni da validare sono costituite dall'insieme delle 

aree di circolazione e dei numeri civici situati nelle sezioni di censimento del 

Comune in indirizzo, così come definite nelle Basi Territoriali aggiornate con il 

Progetto Census 2010 e rese disponibili sul sito internet dell'lstat. 

In generale, è opportuno ricordare che la qualità degli indirizzi è di fondamentale 

importanza per il Paese perché migliora e velocizza sia l'interscambio di dati fra 

cittadini e istituzioni, sia l'interscambio di beni e servizi fra istituzioni, cittadini e 

imprese nelle tante attività quotidiane che li riguardano. 

Inoltre indirizzari di qualità si sono dimostrati determinanti in operazioni di 

soccorso, siano esse di carattere ordinario, come quelle volte al raggiungimento 

della cittadinanza mediante mezzi di soccorso (autombulanze, mezzi dei vigili del 

fuoco, etc.) siano esse susseguenti a eventi catastrofici, come è accaduto nei 

recenti eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale, quando la qualità di 

questi dati è risultata di grande utilità sin dai primi interventi. 
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L'Istituto ha intensificato le attività volte a migliorare i dati su strade e numeri 
civici a partire dal 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
perché sono di grande rilevanza, anche per la produzione di statistiche territoriali 
e per la realizzazione del censimento permanente che l'Istituto ha avviato. 

Il Regisitro degli edifici e delle unità abitative 

Gli edifici e le unità abitative sono, come detto, una componente fondamentale 
del Registro statistico di base dei luoghi. Gli edifici sono il "contenitore" delle 
unità abitative e solo in alcuni casi, quello delle abitazioni monofamiliari, 
coincidono con esse. Ciascuna unità, edificio o abitazione, è identificata da un 
codice univoco che ne rende possibile l'individuazione e il riconoscimento nel 
tempo. A ogni abitazione deve essere associato il codice dell'edificio che la ospita. 

Come già accennato, a ciascuna unità del Registro degli edifici e delle Unità 
abitative è associato uno o più Codici Univoci di Indirizzo (CUI) che permettono il 
link alle informazioni della componente indirizzi del RSBL e alle unità statistiche 
degli altri Registri del SIR. 

Va sottolineato che un punto di criticità nel link tramite CUI tra edifici/unità 
abitative e unità degli altri registri è legato all'assenza, nell'indirizzo 
rappresentato dal CUI, del riferimento alla numerazione interna rispetto al più 
generico punto di accesso all'area di circolazione rappresentato dal numero civico 
ed eventuale esponente. 

In mancanza di informazioni sulla numerazione interna, più abitazioni e più 
famiglie possono condividere lo stesso CUI - accesso all'area di circolazione -
senza avere la possibilità di associare in maniera univoca la singola famiglia al 
singolo alloggio. 

La geocodifica a elementi di micro-zonizzazione (ad esempio la sezione di 
censimento) e la georeferenziazione delle unità del RSBL/EUA potranno avvenire 
sia tramite il CUI che attraverso la rappresentazione cartografica dei singoli 
elementi, ove questa sia disponibile. 

Per il Registro degli edifici e delle unità abitative si è fatto principalmente ricorso 
alle informazioni del Catasto fabbricati tenuto dall'Agenzia delle Entrate, 
integrate con i dati del Censimento 2011 (per la quota parte di informazioni più 
robuste) e a eventuali altre fonti istituzionali ove disponibili. 

Rispetto al censimento del 2011, in questo modo sarà possibile fornire maggiori 
informazioni di dettaglio anche sulla parte di edificato non residenziale. 
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li progetto di micro-zonizzazione del territorio 

Per concludere, un altro strumento di grande rilevanza è il nuovo progetto per 

una micro-zonizzazione del territorio, più precisa e dettagliata di quella offerta 

dalle Basi territoriali (sezioni di censimento). Consentirà di mappare meglio il 

territorio ai fini del censimento e offrirà nuove chiavi di lettura dell'insieme 

dell'informazione statistica prodotta dall'Istituto. Sarà anche utile per le politiche 

di protezione dell'ambiente e, in generale, all'organizzazione dei servizi sul 

territorio. 
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