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Con la revisione del catasto cambia il parametro per determinare la rendita dei fabbricati: un rimedio alle disparità dell’Imu

Gli effetti sulle persone fisiche

La nuova tassazione
su imprese e autonomi
L’addio ai vani conduce al prelievo su valori di mercato - Il nodo delle aliquote punisce i redditi bassi

Casa, la svolta dei metri quadrati
FISCO E IMMOBILI

Ristrutturare
non vuol dire
riformare
di Angelo Busani

F

Pagare l’Imu in base ai metri quadrati e su valori più in linea con i prezzi di mercato e la redditività degli immobili. È l’obiettivo della riforma del
catasto, inserita nella bozza di legge
delega per la riforma fiscale che il Governo approverà la prossima settimana. Un progetto che si propone di superare le disparità delle rendite catastali attuali, elaborate "fotografando"
il mercato immobiliare del biennio
1988-89 e che hanno bisogno di un aggiornamento. Nei piani annunciati
dal premier, Mario Monti, il riassetto
delcatastocomporteràunaridistribuzione del prelievo, ma non un aumento del gettito: i contribuenti che vivonoincasediminorpregio,dunque,potranno risparmiare sulle tasse. Resta
però il nodo delle aliquote, perché le
scelte nazionali dovranno fare i conti
con le decisioni dei singoli Comuni.

iscoemattone:unapartitamaichiusache
vede il primo puntare i fari sul secondo
tutte le volte che si tratta di far cassa in
tempidi crisio,viceversa,allentarelerichieste
e sollecitare il consenso quando lecasse statali
e comunali sono più in salute. Senza arrivare
mai,però,aunveroriassettocomplessivo.Con
un po’ di coraggio e lungimiranza si potrebbe
però tentare l’impresa questa volta, visto che –
finalmente – la delega fiscale ha programmato
la"svolta"sulCatastoconl’intentodiridurrele
sperequazioni che vedono trattamenti fiscali
diversissimiperimmobilideltuttosimili.
Ildifettostanelmetodo:oggiilCatastoattribuisce a ogni immobile un certo reddito (la
«rendita») ricavandolo da un calcolo arbitrario basato sul numero dei vani che lo compongonoesudatidimercato"vecchi"dellafinedegli anni 80. Con un altro calcolo arbitrario –
moltiplicando la redditività così ricavata per
undatocoefficiente–siottieneilcosiddettovalore catastale del fabbricato che non ha nulla
haperòchevedereconiprezzielacuiinfondatezza è resa evidente (oltre che dal metodo di
calcolo)dalfattochequestovaloredibasecambiaasecondadell’impostachevaapplicata.
In base all’approccio proposto nella delega
fiscale, invece, la banca dati dell’agenzia del
Territorio censirà sia il valore sia il reddito di
ogniunitàimmobiliareutilizzandoimetriquadratie tenendoconto della loro localizzazione
edellaqualità,conaggiornamenticostanti.
Iltutto,promettelariforma,tenendofermo
il gettito che dipende dai dati catastali. Ma – a
parteloscetticismo connaturatoalle promesse dei Governi – se l’invarianza del prelievo è
un obiettivo che si può centrare rispetto a
un’impostacomel’Imu,cheèripetutaognianno e coinvolge tutto il patrimonio immobiliare nazionale, rispetto alle imposte di trasferimento il dubbio è legittimo.
Per l’Imu il conto è abbastanza semplice:
se, a esempio, il gettito complessivo del 2012 è
pari a 6 con base di calcolo 1.000, se si aumenta la base imponibile a 4mila il prelievo può
restare a 6 anziché salire a 24: basta ridurre le
aliquote a un quarto. In questo caso pagherà
di meno chi finora è stato penalizzato dalle
anomalie del "classamento" catastale rispettoachifinoranehabeneficiato.Difficile,viceversa, pensare a un risultato perequato post
riforma per il fisco dei trasferimenti, dove il
gettito annuale dipende dalla movimentazione di un numero limitato di unità immobiliari
rispetto allo stock complessivo.

Linea dura contro l’uso impropriodellaflessibilità:ildisegnodilegge varato venerdì scorso mette nel
mirinoicontrattiatipicichemascherano lavori subordinati. A cominciaredallepartite Ivachesonoin crescita soprattutto tra i giovani (+22 per
cento a gennaio). L’Italia è al top del
ranking europeo per lavoratori in
proprio senza dipendenti: 1,4 milioni
sotto i 40 anni, pari al 15% degli occupati, il doppio rispetto alla media europea.Nellariformadellavorosipresume il carattere subordinato della
collaborazione quando assicura oltreil75% deiredditi,dura piùdi6mesi in un anno e prevede una postazione fissa dal committente.
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«Piani» al rilancio dalla Lombardia alla Calabria

Dell’Oste, Guazzone, Uva u pagina 3

OGGIINREGALO

In Lombardia possono aumentare fino al
40% i volumi degli edifici per l’housing
sociale, mentre in Calabria le abitazioni
possono lievitare del 20%, fino a 70 metri
quadrati

Le Regioni
in campo
per l’edilizia

RECUPERO

E

AMPLIAMENTO

stensione dei benefici agli
edifici non abitativi;
ampliamenti volumetrici più
consistenti per il residenziale;
"premi" per chi sceglie la via
dell’efficienza energetica. Dalla
Lombardia alla Calabria, le Regioni
rilanciano la scommessa sui «piani
casa». E lo fanno correggendo e, in
qualche caso, riscrivendo le
disposizioni, varate a partire dal
2009, che riducono i vincoli per le
costruzioni.
Le ultime novità arrivano dalla
Lombardia che ha dato, tra l’altro, la
possibilità di ampliare del 10%, fino
a 500 metri quadrati, gli edifici
industriali e artigianali e del 40% gli
immobili di proprietà pubblica per
l’housing sociale. Via libera anche a
bonus volumetrici del 30% nei casi
di demolizione e ricostruzione se i
nuovi edifici hanno un fabbisogno
energetico più basso.

Via libera in Sardegna alla trasformazione
dei piani terra e dei seminterrati in
abitazioni. In Lombardia meno vincoli per il
recupero di fabbricati – fino a 600 metri
cubi – nelle zone agricole

EDIFICI NON RESIDENZIALI
Nelle aree industriali lombarde i capannoni
possono essere ampliati del 10%, fino a
500 metri quadrati. Il Molise libera il
cambio d’uso di edifici rurali in laboratori
artigiani

LA GUIDA PRATICA

I CONSIGLI
PER VENDERE
O COMPRARE
UN IMMOBILE

RISPARMIO ENERGETICO
Bonus volumetrico del 30% nelle demolizioni
e ricostruzioni in Lombardia a patto che
diminuisca il fabbisogno di energia. In
Sardegna la riqualificazione «verde» è
premiata con l’aumento dei volumi del 20%
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Il disegno di legge varato dal Governo punta a contrastare l’uso improprio della flessibilità

Lavoro, stop alle partite Iva fasulle
In Italia il record di under 40 che svolgono un’attività «in proprio»

Dati in percentuale
Fatturato
Indebitamento

7,2

8,3

Turismo e tempo libero

10,8

8,7

Salute

MONDO&
MERCATI
RAPPORTO CESIF

27,5%

ALIQUOTA UNICA
L’imposta sul reddito imprenditoriale
si applicherà ad aziende e professionisti

PANORAMA

Voucher e fondi, corsa agli incentivi
per le Pmi che puntano sull’estero
L’economia non riparte e le imprese italiane puntano sui mercati
esteri facendo ricorso, sempre più spesso, agli incentivi regionali.
In Lombardia già tutti assegnati gli ultimi 160 voucher per l’internazionalizzazione,legatiall’acquisto diservizi diassistenza e consulenza per andare sui mercati esteri, mentre in Piemonte ne sono
u pagina 17
già stati assegnati 141, di cui 102 all’industria.

Ricavi in calo per l’elettrotecnica
Il 2012 sarà all’insegna del calo dei ricavi per le imprese che fanno a
capo a Confindustria Anie. Continuerà la flessione della domanda
interna, a cui si aggiungerà il rallentamento delle commesse estere.
u pagina 16
Un piccolo rimbalzo è atteso nel secondo semestre.

La crisi non frena le adozioni a distanza
Il momento di crisi non ha frenato gli italiani, che con 100 milioni
hanno sostenuto le adozioni a distanza.
u pagina 18

L’ESPERTORISPONDE

Redditività

2,1

Sono turismo e tempo
libero, seguito da farmaceutico e
biomedicale, i settori più
attraenti per gli investitori. Lo
rivela la fotografia scattata da K
Finance, partner equity markets
di Borsa Italiana, su oltre 39mila
bilanci (relativi al 2010) di
società con un fatturato
superiore ai 5 milioni di euro.

Dall’analisi a tre dimensioni attraverso la lente di fatturato,
redditività e indebitamento emerge che il manifatturiero e il
commercio devono
accontentarsi di stare a metà
classifica. La maglia nera va
invece alle società attive nella
lavorazione delle materie prime.

Se c’è dolo
o colpa grave
il dirigente paga
il danno alla Pa
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IMPRESA&
TERRITORI
GREEN ECONOMY

FINANZA&
MERCATI
RISPARMI E INFLAZIONE

NORME&
TRIBUTI

GUIDA ALLE PENSIONI
Il mensile del SOLE 24 ORE
dedicato al mondo della previdenza

IN ARRIVO LA CIRCOLARE

La Cina cambia
Ilcarovita spaventa RevisorineiComuni
Per leterre rare
modello di sviluppo la chance del riciclo masipuò prevenire dopocorsoconesame

OFFERTA
LANCIO

TIPS

La Cina sta cambiando pelle:
nuovi assetti politici e un
nuovo modello di sviluppo
indicato nel catalogo degli
investimenti esteri in vigore
dal 30 gennaio. Alle aziende
italiane con interessi oltre la
Grande muraglia il Rapporto
«La Cina nel 2012», curato dal
Cesif della Fondazione Italia
Cina, suggerisce flessibilità
nel raggiungere le grandi
opportunità offerte dal
mercato interno cinese.
u pagina 19
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Le prospettive del nucleare civile nel mondo sembrano tornate
promettenti e sale la richiesta di ossido di uranio.
u pagina 12

Turismo,tempoliberoesanità:ecco
isettoricheattiranogliinvestimenti

6,9

La nuova Iri, che potrebbe
avere un’aliquota al 27,5% come avviene adesso per l’Ires,
si applicherà solo al reddito
d’impresa o di studio mentre
gli utili prelevati dal titolare o
dai soci continueranno a essere soggetti alle aliquote progressive dell’Irpef. La nuova
delega fiscale punta, così, a incentivare chi trattiene i proventiin azienda in mododarafforzare il patrimonio.

Nucleare civile: risale la domanda di uranio

I BILANCI DI 40MILA AZIENDE

Le performance

La nuova imposta sui redditi d’impresa (Iri), prevista
nella bozza di delega per la riforma fiscale, avvantaggerà
aziende e professionisti di
maggiori dimensioni. I titolari
di piccole ditte individuali rischiano, invece, di pagare di
più rispetto al sistema attuale.
I soggetti minori, infatti, si collocano molto spesso negli scaglioni di reddito inferiori a cui
si applica l’aliquota Irpef del 23
per cento.

Monopolio cinese sulle terre
rare, minerali strategici per
l’industria hi-tech. Pechino
limita l’export e l’Occidente
gioca anche la carta del riciclo
dei rifiuti elettronici per ridurre
u pagina 16
la dipendenza.

4

i chili pro-capite di Raee
raccolti in Italia nel 2011

Manovre monetarie e tensioni
sulle quotazioni del petrolio:
sono questi i fattori che creano
allarme sul fronte del carovita.
Esperti e operatori sono divisi
sulle evoluzioni future, dal
momento che il ciclo
congiunturale contribuisce
validamente a frenare la corsa
dei prezzi. Ma il ritorno
d’interesse per gli strumenti di
protezione – a partire dal BTp
Italia – dimostra che il livello
di attenzione è cresciuto.

In arrivo l’ultimo tassello per la
nuova disciplina di nomina dei
revisori dei conti negli enti
locali. Con la nuova formazione
occorrerà frequentare corsi
con test finale.

u pagina 21
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MERCATI E MANOVRA

Cambia il parametro
Le abitazioni non saranno più misurate con i vani
ma utilizzando i metri quadrati a valori di mercato

Ladelegafiscale
Verso la riforma
LA SITUAZIONE ATTUALE

IL MANCATO AGGIORNAMENTO

8 IlcosiddettoNuovocatastoediliziourbano
(Nceu)èstatoistituitodalRdl562/1939
8 Lerenditecatastalisonobasatesuivaloridi
mercatodel1988-89
8 IlGovernoProdiharivalutatolerenditedel5%a
partiredal1997.IlGovernoMonti,introducendo
l’Imu,haalzatodel60%imoltiplicatoriconcui
sicalcolailvalorecatastale

DAI VANI AI METRI QUADRATI

8 L’evoluzionedelmercatononèstata
uniforme:oggialcunipaganol’Imusuun
valorecatastalemoltopiùpiccolodiquellodi
mercato;altripaganosuvaloriquasiallineati
8 Inmolticasilaclassificazionedegliimmobili
nonèstatarevisionatadopolacostruzionee
cisonocaseclassificatecome"povere"che
negliannisonostateriqualificate

IL NUOVO CATASTO

8 IlprogettodiriformadelGovernoprevedeil
passaggiodalvanoalmetroquadratoperle
caseegliuffici(gruppoA).Sieviteràche
immobiliconlastessasuperficie,maconuna
strutturadiversa,abbianorenditediverse
8 Ilcatastogiàoggiusailmetroquadratoper
perilgruppoC(negozi,boxauto,magazzini)e
ilmetrocuboperilgruppoB(edificipubblici)

8 Oltreall’usodelmetroquadrato,lariforma
prevedel’attribuzioneaogniunitàimmobiliare
diunvalorepatrimonialeediunarendita
basatasuvalorimedidimercatodiuntriennio
8 Inuovivalorisarannocalcolatipartendoda
ambititerritorialiomogenei(es.quartieri)e
sarannoaggiornatiperiodicamentegrazieaun
algoritmo

Il nuovo catasto taglia le disparità dell’Imu
Il progetto del Governo non farà crescere il gettito ma ridistribuirà il prelievo penalizzando chi oggi è privilegiato
Cristiano Dell’Oste

Pagheremoletassesulla casa in base ai metri quadrati, e
non più con i vani catastali. E lo
faremo partendo dalla realtàdel
mercato immobiliare, e non più
da valori fiscali archeologici. La
riforma del catasto è tutta qui. Il
Governo la avvierà probabilmente la prossima settimana,
approvando la delega per la riforma fiscale, ma l’obiettivo era
stato annunciato dal premier
Mario Monti già prima di Natale: correggere il valore su cui si
applica l’Imu, così da superare
le sperequazioni nella distribuzionedel prelievosenzaaumentare il carico complessivo.

Le ingiustizie dell’Imu
Ci sono case in centro che sono
rimaste accatastate come stamberghe, e pagheranno pochi
spiccioli di Imu, anche se negli
anni si sono trasformate in loft
di lusso. E ci sono alloggi penalizzati da una distribuzione dellestanzeche–aparitàdisuperficie – fa aumentare il numero dei
vani e la rendita catastale. Sono
queste le classiche ingiustizie
delle rendite catastali. Alle qualiva aggiuntoperò l’effettodelle
fluttuazioni del mercato, che
nelle metropoli ha portato i
prezzi a superare anche di 8-10
volte i valori fiscali, mentre in
provincia– dopol’ultima rivalutazione del 60% con l’Imu – non
èrarotrovarecasiincui idueimporti sono allineati.

Obiettivo riforma
Per ora dall’agenzia del Territorio non trapelano indicazioni.
LabozzadelGoverno,però,permettegià difissarequalchepunto fermo nella road map verso il
nuovocatasto.Sipartiràdalladivisione del territorio di ogni comunein tanti «ambititerritoriali del mercato», così da distinguere – a esempio – le vie dei negozi dai quartieri residenziali.
Negli ultimi dieci anni, il Territorio ha già compiuto molto lavoro su questo fronte, individuando ad esempio a Milano 59
microzone, che "mappano" la
città in modo più dettagliato rispetto alle tre zone censuarie.
Il secondo passo sarà la revisione delle categorie catastali,
ormai superate. Basti pensare
che oggi il 70% delle case è in
A/2 o A/3, ma questa distinzione – che quasi sempre implica
più tasse per le A/2 – non ha alcunlegameconilmercato.Sipotrebbepassare,allora,aunaclassificazione più semplice (case
singole, palazzi e abitazioni di
lusso) divisa poi in sottogruppi.
Definiti gli ambiti e le catego-

rie,bisogneràattribuireunvalorefiscalea ognisingoloimmobile.Equientreràingiocol’algoritmo, cioè la funzione informatica che, partendo dai valori medi, li declinerà in base alla caratteristiche della zona e del singolo edificio. E consentirà anche
di aggiornare periodicamente i
valori, evitando che la fotografiacatastaledellecittàdiventirapidamente sbiadita.
Tutta questa operazione, comunque,richiederà tempo. Einfatti la relazione governativa
parla prudentemente di «qualche anno». Ma bisognerà anche
stanziare le risorse economiche
necessarie per far lavorare al
meglio il Territorio, in tandem
con i Comuni e i professionisti.

La simulazione

Il ruolo dei tecnici. Pronti per l’aggiornamento

Comepotrebbecambiareilprelievodell’Imuconlariformadelcatasto,latassazioneallineataalmercatoelariduzionedellealiquote

Città

Valore
catastale

Roma

112.794

251 422.500

434

183

I professionisti:
«Serve una mappa
reale del territorio»

Milano

110.842

243 390.000

385

142

Valeria Uva

IL BILOCALE PRIMA CASA
Bilocale
di 65 mq
in zona
di pregio,
usato come
abitazione
principale.
Categoria
catastale A/3,
4 vani
catastali

Imu base
Valore
2012 di mercato Imu futura Differenza

Torino

62.471

50 214.500

122

72

Firenze

74.618

98 221.000

132

34

Bari

71.364

85 156.000

34

-51

Chi perde e chi guadagna
Una simulazione di quello che
potrebbe succedere con il nuovo catasto è riportata negli
esempi in questa pagina. Partendo dalla base imponibile
dell’Ici, rivalutata ai fini dell’Imu, è stata calcolata l’aliquota che – applicata ai valori di
mercato – può garantire allo
Stato lo stesso gettito di 21,4 miliardi: in pratica, 1,5 per mille
sulla prima casa (anziché 4 per
mille, sempre con la detrazione
di 200 euro) e 3 per mille sugli
altri immobili (anziché 7,6 per
mille). Applicando queste aliquote alle quotazioni correnti
rilevate dagli operatori di mercato si scopre chi ci rimette e
chi ci guadagna.
Gliesempitralascianovolutamente i casi limite. Anche così,
però, la differenza è evidente. Il
carico fiscale aumenta nelle
grandi città e nelle zone turistiche più rinomate, mentre tende
a diminuire in provincia. Ma
possono sperare in uno sconto
anche le zone di periferia delle
grandicittà, gliimmobili costruiti di recente o totalmente ristrutturati e le vecchie case di
pregio che – negli anni – hanno
sofferto il degrado del quartiere
o dell’edificio in cui si trovano.
Il piano, dunque, è delineato.
L’esperienza,però,impone cautela:ilprogettodiriformadelcatasto pareva ben avviato già
qualche anno fa, e poi si è arenato. Quanto alla pressione fiscale, molto dipenderà dal margine
di manovra che sarà lasciato ai
Comuni: lo Stato potrà anche ridurre le aliquote base, ma se i
sindaci saranno costretti a fare
cassa rischierà di riproporsi la
stessa raffica di rincari che sta
prendendoformainquestesettimaneconl’Imu applicataal vecchio catasto.

IL TRILOCALE IN PROVINCIA
Trilocale
di 90 mq
in zona
semicentrale,
usato come
abitazione
principale.
Categoria
catastale A/2,
6,5 vani
catastali

Valore Imu base
Valore
Città
catastale
2012 di mercato Imu futura Differenza
Termini
82 95.000
0
-82
Imerese (Pa) 70.496
Ercolano (Na)
Magenta (Mi)
Alessandria
Tivoli (Rm)

78.956
101.515
115.614
188.930

116
206
262
556

114.000
166.250
147.250
209.000

Bilocale
consala
ecucinaavista,
cameradaletto
ebagno,
51mq,
inzona
centrale.
Trevani
catastali,
categoriaA/2

Valore Imu base
Valore
Città
catastale
2012 di mercato Imu futura Differenza
Madonna di
663 510.000
1.530
867
Campiglio (Tn) 87.199
Arbatax (Og)
Albenga (Sv)
Roccaraso (Aq)
Termoli (Cb)

32.537
61.169
74.184
52.059

247 102.000
465 163.200
564 178.500
396 81.600

Monolocale
inzonacentrale
datoinaffitto
acanone
libero,
36mq.
CategoriaA/3,
1,5vani
catastali

59
25
-28
-151

Città

Valore
catastale

Roma

75.485

574 252.000

756

182

Milano

34.489

262 136.800

410

148

Palermo

10.932

57.600

173

90

Perugia

18.871

143 72.000

216

73

Bologna

46.853

356 108.000

324

-32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel tempo un processo di degrado socio-economico, fortemente influente sul valore di mercato. Dato che il classamento catastale avviene nel momento in
cui i fabbricati vengono ultimati,questi edifici risultanoancora
censiti in categorie, ma soprattutto classi, elevate.
Inattesadellariformadelcatasto, i proprietari degli immobili
(abitazioni, negozi e uffici) in
questi quartieri non possono disporre di mezzi normativi adeguatiperpoterridurrelarendita.
Ma ci sono alcune eccezioni. Per
le unità immobiliari degradate,
abbandonate,privediserviziedi
fatto inabitabili ai fini igienici, è

306
490
536
245

IL MONOLOCALE AFFITTATO A STUDENTI

La rendita si può ridurre già oggi
Con l’arrivo dell’Imu sulla
prima casa, molti contribuenti,
calcolata la base imponibile con
leprocedureeinuovimoltiplicatori, si sono resi conto che in diversi casi il valore catastale di
fatto risulta molto elevato, tanto
da superare talvolta – quello di
mercato.
Di norma, questo capita nei
piccoli Comuni di provincia, in
zone a vocazione agricola, dove
ivecchifabbricati sonomolto simili a quelli rurali, per tipologia,
carenza di servizi e per il precario stato di conservazione. Ma
anche nelle grandi città alcuni
quartieri possono aver subìto
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L’ALLOGGIO PER LE VACANZE

Imu base
Valore
2012 di mercato Imu futura Differenza

83

Le contromisure. I rimedi contro il caro-tasse se l’immobile è in rovina o sorge in quartieri degradati

Franco Guazzone
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possibile presentare una denuncia di variazione per passare alla
categoria F/2, senza rendita, così
da essere esclusi dalla tassazione,amenochein questicasiil regolamento comunale preveda il
pagamentodell’impostasulvaloredell’area.Ladenunciadivariazione può essere presentata mediante incarico a un tecnico professionista.
Ancheleunitàimmobiliarinate come negozi e classate con
rendite elevate che – magari con
la crisi intervenuta per l’aperturadisupermercati–hannodovuto chiudere o cambiare utilizzo,
per essere usate come deposito
olaboratorio,possonoessereog-

getto di variazione catastale,
conriduzionedellaclassedimerito, ridimensionando notevolmente la rendita.
I fabbricati di vecchia costruzione, solo in parte degradati,
possono essere frazionati, distaccando le porzioni degradate, da classificare nella categoriaF/2 e riducendo la consistenza della parte residua ancora
abitabile.
Infine la villetta dotata di una
rendita più elevata rispetto a
quella di immobili simili, compresi in una stessa zona, potrebberisultareerroneamentecensita. In questo caso si può presentare un’istanza di rettifica in au-

I professionisti dell’area
tecnica, geometri ed architetti
tra i primi, sono pronti a giocare un ruolo di supporto al nuovo catasto. Anzi, sono convinti
che senza il proprio contributo, l’obiettivo numero uno della riforma all’esame del Governo, allineare i valori fiscali a
quelli reali di mercato, non potràessereraggiunto.Itecniciritengono, infatti «fondamentale» il contributo che arriva dal
basso, da chi conosce le città e i
piccoli centri ed è disposto anche a "fotografarli", marciapiede per marciapiede. Ed è propriol’apportodeitecniciatenerebanconeiprimicommentialle bozze della delega fiscale .
Per Bruno Razza, consigliere dell’Ordine dei geometri
con delega al catasto, «il sistemadeve senz’altroesseresvecchiato, ma non si può perdere
l’occasione per costruire un
meccanismo dinamico, e non
basta un algoritmo». I geometri pensano piuttosto a un work
in progress, un lavoro che non
siinterrompaneancheconlariforma,che pureavràtempilunghi:«Bisognacoinvolgereiprofessionisti anche nel mantenimento, i Comuni dovrebbero
affidare a loro, magariogni dieci o 15 anni, la ri-mappatura del
territorio,perchésoloilprofessionistadel luogoconosceesattamente l’evoluzione del mercato», spiega Razza.
Sulla stessa scia anche gli architetti, che hanno già un modello da proporre. Ne parla
MatteoCapuani,chenelConsiglionazionale presiedeil dipartimento Progetto e innovazione: «Con il Governo stiamo già
lavorandoalle agenzie dei professionisti, formate dai tecnici
che possono svolgere funzioni
di supporto e di sussidiarietà
nei confronti della Pa, agendo
come pubblici ufficiali». Le
agenzie potrebbero affiancare
gli uffici provinciali dell’agenzia del Territorio, ad esempio
nella definizione degli ambiti
territoriali ottimali, ovvero le
zone a valore omogeneo che

sonouno dei criteri guida della
legge delega. «Possiamo mettere a disposizione i giovani –
aggiunge Capuani –. Ma bisognerà studiare nuove formule
contrattuali, per evitare, da un
lato, di aggirare l’obbligo di gara e dall’altro remunerazioni
non adeguate per questi professionisti».
La collaborazione tra Ordini
e agenzia del Territorio, del resto, non è nuova: i geometri la
stanno sperimentando, ad
esempio, sull’emersione delle
casefantasma conuna conven-

LA COLLABORAZIONE

I geometri già al lavoro
con il Territorio
sulle case fantasma
Gli architetti pensano
alle agenzie di imprese
zione che ha messo a gratuitamente disposizione del fisco
l’opera di questi tecnici «naturalmenteconunritornosulpiano delle future opportunità di
lavoro», commenta Razza.
Il giudizio sul nuovo fisco
del mattone nel complesso è
positivo. «L’adeguamento al
valore di mercato e la rideterminazione delle destinazioni
d’uso catastale sono indicazioni giuste», commentano gli architetti. «Ma l’equità è garantita anche dall’allargamento della base imponibile – conclude
Capuani – e quindi bisogna intensificarelalottaagliimmobili fantasma».
Per i geometri l’adeguamento non era più rinviabile: «Impossibile continuare a credere
a quelle decine di migliaia di
abitazioni ultra-popolari accatastate in A/5 con bagno esterno – commenta Razza – ma il
nuovo catasto deve tener conto anche dei deprezzamenti e
dellostatodiconservazionereale dell’immobile». Insomma
una reale fotografia dell’esistente,e nonsolo unostrumento di fiscalità.
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DALLA PRIMA
totutela, all’ufficio provinciale
dell’agenzia del Territorio. Ma
deve trattarsi di un vero errore.
Per l’unità immobiliare semplicementeubicatainunquartiere urbano degradato, i margini
d’intervento sono ridotti. Tuttavia,secondounagiurisprudenza
della Cassazione (sentenza n.
22557/2008)ècomunquepossibilechiederelariduzionedellarendita, con un’istanza all’agenzia
del Territorio competente. Secondoigiudici,infatti,«l’ordinamento riconosce ad ogni titolare
di immobile il diritto di una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove il
classamento o la modifica catastale , non risultino soddisfacenti, il privato può ricorrere al giudice tributario».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ristrutturazione,
non una riforma
Allora – invarianza a parte – è il
momentodiunariflessionesull’intero sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari anche per
dareunascossadivitalitàaunmercatoimbalsamato.Ilbeneimmobile non è un «bene finale» che si
compra per il consumo e la cui tassazione d’acquisto non ha impatti
sulla futura commercializzazione.
È un bene destinato a tornare più
volte sul mercato: e ciò tante più
volte quanto più vige un sistema di
mobilità ed effervescenza e quindi
un sistema efficiente e moderno:
quellochetuttiauspichiamo.

Oggi però se si acquista da
un’impresaedileunappartamento
nuovo per 300mila euro (non "primacasa"),pernonavereunaperditaincasodirivenditabisognametterlo sul mercato a non meno di
330milaeuro.Questoperchélatassazione fa aumentare automaticamente del 10% il costo della casa a
ogni trasferimento. È quindi evidente che le aliquote attuali sono
depressive del mercato e che aliquotenondepressivesarebberoinvece quelle che (come per le "prime case") non eccedono il 3-4 per
cento. Percorrendo questa strada

si può iniziare a sfoltire il numero
delleimposte: oggiè anacronistica
la distinzione tra imposte di registro, ipotecaria e catastale, poiché
nebasta effettivamente unasola.
Unariflessionevafattapoisulsolo registro. Sarebbe ingestibile passarnelagestioneaiComuni(migliaiadiregoleeprassidiverseasecondadellecittà),masarebbeopportunaladestinazioneaisindacidelgettito,affidandolorolafacoltàdifissarelealiquote.Inquestomodosipotrebbe innescare una concorrenza
traiterritori:chiabbassaleimposte
di"stabilimento"attirainsediamenti,abitativieproduttivi.Nonè forse
questa l’autonomia finanziaria, e
quindiil "vero"federalismo, voluto
dall’articolo119dellaCostituzione?
Angelo Busani
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