
I MOLTIPLICATORI CATASTALI NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

ALLA LUCE DEI RECENTI AUMENTI, DELLA RIVALUTAZIONE 
DEI VALORI CATASTALI E DELLE DIFFERENZE TRA LE VARIE IMPOSTE

Con l’emanazione della L. 30.7.2004, n. 191, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica», in BLT n. 9/2004, sono state adottate
misure che inaspriscono il prelievo fiscale sulle compravendite immobiliari di terreni
e fabbricati.

In particolare l’art. 1-bis, inserito in fase di conversione in legge, ha incrementato
i moltiplicatori catastali, sulla base dei quali è determinato il valore che essere deve
dichiarato in un atto di compravendita immobiliare per inibire al Fisco la possibilità
di procedere ad accertamento ed eventuale rettifica di detto valore. L’incremento segue
di pochi mesi quello del 10% già disposto dal comma 63 dell’art. 2 della L.
24.12.2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», in BLT n. 1/2004. Alla luce del
rapido susseguirsi delle disposizioni sopra citate si ritiene opportuno fare chiarezza
sulla disciplina attualmente vigente in merito alle compravendite immobiliari.

Si ricorda che non è prevista la valutazione automatica per i terreni edificabili
e per gli immobili iscritti negli atti catastali ai soli fini inventariali (fabbricati in
corso di costruzione, lastrici solari, ecc.), la cui valutazione si effettua sempre con il
criterio del valore venale.

Gli aumenti dei moltiplicatori catastali

In tema di imposta di registro il comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. 131/1986 (la
disposizione si applica anche ai trasferimenti soggetti al regime dell’Iva, giusto il
richiamo contenuto nel comma 1 dell’art. 15 della L. 85/1995, nonché alle imposte
ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 635/1972, ed alle dichiarazioni ai
fini Ici ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 504/1992) prevede che l’Agenzia delle entrate
non possa rettificare il valore di un immobile dichiarato in atto, qualora questo risulti
superiore a 60 volte il reddito dominicale per i terreni non edificabili e superiore
a 80 volte la rendita catastale per i fabbricati. Detti valori sono stati successivamente
incrementati rispettivamente a 75 per i terreni e 100 per i fabbricati dal D. Min.
Finanze 11.11.1989, con effetto a decorrere dal 3.12.1989. Inoltre il successivo D.
Min. Finanze 14.12.1991 ha stabilito nuovi coefficienti per immobili classificati in
particolari categorie catastali, ed in particolare:

• 34 per gli immobili classificati nel gruppo E - Unità immobiliari a
destinazione particolare che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano
raggruppabili in classi (quali ad esempio stazioni per servizi di trasporto marittimi
ed aerei, ponti soggetti a pedaggio, fari e semafori, edifici destinati all’esercizio
pubblico del culto, ecc.) e per gli immobili classificati nella categoria C1 - negozi
e botteghe;

• 50 per gli immobili classificati nel gruppo D - Unità immobiliari a
destinazione speciale: in genere fabbricati per le speciali esigenze di un’attività
industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione diversa senza
radicali trasformazioni (quali ad esempio opifici, alberghi e pensioni, teatri e
cinematografi, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati industriali, ecc.)
e per gli immobili classificati nella categoria A10 - uffici e studi privati;

Il citato D.M. 14.12.1991 ha poi ribadito che per i terreni e per i fabbricati non
rientranti in una delle categorie sopra descritte continuavano ad applicarsi i
moltiplicatori di 100 e 75.

In questo scenario si è poi inserita la già citata disposizione di cui al comma
63 dell’art. 2 della L. 350/2003 che, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, ha sancito la rivalutazione dei moltiplicatori nella misura del 10%. Di
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conseguenza, a decorrere dall’1.1.2004 (ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, poiché come detto ai fini dell’Iva e dell’Ici si continuano a utilizzare i
moltiplicatori in vigore prima dell’1.1.2004):

• il moltiplicatore di 34 è divenuto 37,4;

• il moltiplicatore di 50 è divenuto 55;

• il moltiplicatore di 75 è divenuto 82,5;

• il moltiplicatore di 100 è divenuto 110.

Infine, con l’emanazione dell’art. 1-bis della L. 191/2004 detti moltiplicatori sono
stati ulteriormente aumentati del 10% rispetto alla misura stabilita precedentemente
all’aumento già stabilito dalla legge finanziaria, con la precisazione che detto
aumento riguarda esclusivamente i beni immobili diversi dalla prima casa di
abitazione. Di conseguenza allo stato attuale il quadro completo dei moltiplicatori si
presenta come segue:

•  40,8 per i fabbricati classificati nel gruppo E e nella categoria C1;

•  60 per i fabbricati classificati nel gruppo D e nella categoria A10;

•  90 per i terreni non edificabili;

• 110 per i fabbricati per i quali l’acquirente può usufruire dei benefici
«prima casa»;

• 120 per i fabbricati classificati nei gruppi A, B e C, ad esclusione delle
categorie C1 ed A10 e dei fabbricati «prima casa».

Gli aumenti delle rendite catastali

Per la determinazione dei valori oltre i quali il Fisco non può procedere ad
accertamento ed eventuale rettifica occorre tenere conto che i commi da 48 a 51
dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica (legge finanziaria 1997)», hanno disposto la rivalutazione del 5%
delle rendite catastali urbane e del 25% dei redditi dominicali, ai fini dei tributi
diversi dalle imposte sui redditi. Di detto aumento occorre ovviamente tenere conto
nel calcolo del valore con l’applicazione dei moltiplicatori catastali.

Tabelle riepilogative

Si riportano qui di seguito tabelle riepilogative di ausilio per la determinazione
dei valori tenendo conto delle rendite catastali rivalutate e dei recenti aumenti dei
moltiplicatori. La prima tabella riporta la situazione successiva al 31.7.2004, con
anche la successione cronologica dei vari aumenti, mentre le successive tre tabelle si
soffermano sulla differenza tra tributo e tributo, considerando i valori catastali già
rivalutati.

(1) Art. 3, commi 48-51, L. 23.12.1996, n. 662.
(2) D. Min. Finanze 11.11.1989.
(3) Dall’1.1.1992, ai sensi del D. Min. Finanze 14.12.1991.
(4) Art. 2, comma 63, L. 24.12.2003, n. 350.
(5) Art. 1-bis, L. 30.7.2004, n. 191.
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678 Moltiplicatore  

Tipologia immobile Rendita catastale Dal 3.12.1989 Dal 1.1.2004 dal 
al 31.12.2003 (2)al 30.7.2004 (4) 31.7.2004 (5)  

Fabbricati (cat. A, B, C) Rendita catastale + 5% (1) 100 110 120  

Prima casa Rendita catastale + 5% 100 110 110

Uffici (A10) e cat. D Rendita catastale + 5% 50 (3) 55 60

Negozi (C/1) e cat. E Rendita catastale + 5% 34 (3) 37,4 40,8  

Terreni non edificabili Reddito dominicale + 25% (1) 75 82,5 90  



Imposta di registro, ipotecaria e catastale

Iva e Ici

Solo Ici
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Tipologia immobile Rendita catastale
Motiplicatore

(comprensivo degli aggiornamenti)

Fabbricati (cat. A, B, C) Rendita catastale rivalutata 126

Prima casa Rendita catastale rivalutata 115,5

Uffici (A10) e cat. D Rendita catastale rivalutata 63

Negozi (C/1) e cat. E Rendita catastale rivalutata 42,84

Terreni non edificabili Reddito dominicale rivalutato 112,5

Tipologia immobile Rendita catastale
Motiplicatore

(comprensivo degli aggiornamenti)

Fabbricati (cat. A, B, C) Rendita catastale rivalutata 105

Prima casa Rendita catastale rivalutata 105

Uffici (A10) e cat. D Rendita catastale rivalutata 52,5

Negozi (C/1) e cat. E Rendita catastale rivalutata 35,7

Tipologia immobile Rendita catastale
Motiplicatore

(comprensivo degli aggiornamenti)

Fabbricati (cat. D ed E) Rendita catastale rivalutata 52,5

Terreni non edificabili Reddito dominicale rivalutato 93,75


