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L’anticipata fine della XVI legislatura ha bloccato il processo normativo
di revisione del sistema catastale nazionale contenuto nel progetto di
legge intitolato “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita». Infatti il relativo
testo, dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati (assunto
con il n. 5291 A. C.) era pervenuto al Senato per la definitiva approva-
zione e qui si è fermato per la sopravvenuta fine della legislatura.
Antecedentemente, con la legge n. 662 del 23/12/1996 (Misure di razio-
nalizzazione della finanza pubblica) all’art. 3 comma 154 era stata
disposta l’emanazione di uno o più regolamenti per la revisione del
sistema degli estimi urbani al fine di procedere all’aggiornamento del
catasto, alla sua gestione unitaria con province e comuni e per favorire
il recupero dell’evasione. 
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Le esigenze di equità e perequazione dell'imposizione fiscale richiedono, nel
settore immobiliare, una revisione del sistema catastale. La riforma sarà
accompagnata da una rilettura del patrimonio edilizio nazionale al fine di recepire
le trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali intervenute dall'epoca della
sua costituzione. Il processo di revisione richiederà inoltre la partecipazione, in
unione con gli uffici catastali, anche degli Enti Locali e delle categorie professionali
del settore immobiliare e la messa in campo di un'efficace strategia di
comunicazione che faccia comprendere le finalità e le implicazioni della riforma. 



I criteri previsti dalla norma del 1996 e dagli atti regolamentari
erano improntati alla definizione di un sistema reddituale che
evolvesse in maniera dinamica con le evoluzioni del mercato
immobiliare. Inoltre si prevedeva di definire i valori con riferi-
mento ai caratteri posizionali, tipologici, funzionali e qualitativi
del fabbricato e dell’unità immobiliare. Veniva inoltre richiesta la
partecipazione dei Comuni alle attività di revisione.
In esecuzione della su richiamata norma veniva emanato il DPR
138/1998 il quale, per le unità immobiliari qualificabili catastalmen-
te come ordinarie, disponeva quanto riportato ai successivi punti:
– revisione delle zone censuarie, intesa come porzione omo-

genea di un territorio provinciale e che può comprendere, a
seconda delle circostanze connesse alle caratteristiche socio
economiche del territorio, un solo comune od una sua por-
zione;

– articolazione del territorio comunale in microzone caratteriz-
zate dalla omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici,
storico ambientali, socio economici, nonché nella dotazione di
servizi ed infrastrutture urbane;

– determinazione dell’unità di consistenza pari al metro quadro
di superficie catastale(1) per le unità immobiliari urbane a
destinazione ordinaria;

– la revisione dei quadri di qualificazione e classificazione, da
operarsi per ciascuna zona censuaria;

– la revisione delle tariffe d’estimo in collaborazione con le
amministrazioni locali indicendo conferenze di servizi a livello
di singola zona censuaria.

Nell’allegato A al DPR 138/98 venivano fornite norme tecniche per
la definizione delle microzone; in quello B un quadro generale
delle categorie catastali che sostituirà integralmente quello vigente
e nell’allegato C le norme tecniche per la determinazione della
superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
Le attività connesse al DPR 138/98 non venivano però completate
per intero, per cui la revisione del sistema catastale, per la parte di
evidenza pubblica, si fermò all’individuazione delle microzone ed
all’attribuzione del dato di consistenza in metri quadri alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria. Negli Uffici dell’Agenzia del
Territorio continuarono, invece, gli studi e le sperimentazioni pro-
pedeutici ad una futura revisione del sistema catastale.
Con successivi provvedimenti, tra cui la legge finanziaria del 2005
(11), furono emanate disposizioni tendenti a ridurre le sperequa-
zioni venutesi a determinare nel corso degli anni successivi alla
messa in conservazione del catasto mentre, con continua attività
di revisione e bonifica, gli uffici operativi del catasto portavano
avanti una quotidiana attività di aggiornamento e revisione nel-
l’ambito dei paletti imposti dalle norme di settore.

Consistenza delle banche dati catastali e gettito fiscale

A dare conto dell’entità delle banche dati catastali, in relazione
alla numerosità ed ai riflessi economici, giova riportare alcuni dati
di sintesi estratti dalle statistiche catastali elaborate dall’Agenzia
del Territorio (9).
Al 31 dicembre del 2011 nel Catasto Edilizio Urbano erano ripor-
tate informazioni relative a 69 milioni di particelle (incluse quelle
non produttive di reddito ma pur necessariamente incluse per la

definizione di un inventario complessivo del patrimonio edilizio);
di queste circa 34 milioni erano classate nella categoria A (unità
abitative nonché uffici e studi privati, queste ultime A/10). La
consistenza numerica (stock immobiliare) presentava un incre-
mento di circa 1.9000.000 beni immobili rispetto all’analogo dato
del 2010 anche a seguito delle attività di rilevazione di immobili
non dichiarati in catasto.
Il gettito fiscale legato al settore immobiliare è sia di tipo diretto
(legato cioè al reddito ed al patrimonio) sia di tipo indiretto
(imposte sui trasferimenti e sui contratti). Nel suo complesso, e
relativamente all’anno 2012, il totale del gettito fiscale ammonta
ad oltre 41 miliardi di euro (10) ripartiti, nelle quantità, come
indicato nella successiva tabella e come incidenza percentuale
nel successivo diagramma a torta.
Inoltre il VIP (valore imponibile potenziale definito come base di
calcolo dell’IMU, imposta municipale propria) presenta su base
nazionale un valore di oltre 4.200 miliardi di euro.
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Importo del gettito per imposizione fiscale ricollegabile alle

rendite catastali (valori in miliardi di euro)

Percentuali del gettito fiscale anno 2012 per imposizione

immobiliare suddivise per tipologia imposta

(1) Cioè determinato secondo le regole emanate dall’amministrazione catastale



Genesi del vigente sistema catastale

L’impianto generale del catasto edilizio, progettato negli anni 40
del secolo scorso, non prevedeva, ed all’epoca sarebbe stato molto
difficile poterlo fare, le forti dinamiche che avrebbero interessato il
patrimonio immobiliare nazionale. La ricostruzione post bellica, lo
sviluppo delle attività industriali a scapito di quelle agricole, i flussi
migratori dalle campagne alle città e dal Sud al Nord del paese,
nonché, successivamente, l’avvento della globalizzazione mondia-
le dell’economia e la prevalenza, almeno nelle economie occiden-
tali, delle attività finanziarie su quelle industriali, hanno determina-
to, a causa dello scarso recepimento e della mancata evoluzione,
una progressiva obsolescenza del sistema catastale.
Per comprendere le criticità insite nel sistema catasto urbano
giova ripercorrere, brevemente, quelle che sono state le fasi fon-
damentali di impianto dello stesso. Nella prima fase il catasto ha
proceduto alle operazioni di qualificazione, cioè alla distinzione
delle varie unità immobiliari urbane (in ciascuna zona censuaria)
secondo le varie categorie, ossia secondo le specie essenzialmen-
te differenti per le caratteristiche intrinseche (caratteristiche pro-
prie dell’unità immobiliare) che determinano la destinazione
ordinaria e permanente dell’immobile.
La seconda fase è consistita nella classificazione, cioè nella sud-
divisione di ogni categoria in tante classi quanti erano i differenti
gradi di produttività dell’immobile. Si accettò che tra una classe
e quella immediatamente successiva vi fosse una variazione com-
presa tra il 15% ed il 20% nella redditività ed, inoltre, vennero uti-
lizzati i dati rilevati sul territorio durante la precedente fase di
qualificazione. 
Quindi la classificazione è consistita nel suddividere ogni catego-
ria in tante classi quanti erano i gradi notevolmente diversi delle
rispettive produttività. Ciascuna classe raggruppa le unità immo-
biliari aventi, in linea principale, analoghe condizioni estrinseche
ed intrinseche. Per le condizioni estrinse-
che vennero presi in considerazione:
– la prossimità ed il collegamento con il

centro degli affari, dei ritrovi, dei merca-
ti, degli Uffici;

– la salubrità della zona in cui sorgono le
unità immobiliari della categoria;

– la presenza ed efficienza dei servizi pub-
blici, la manutenzione e pulizia delle
strade, la presenza di trasporti collettivi
e dei servizi consistenti nella fornitura di
luce, acqua potabile e gas;

– la rispondenza della zona a particolari
esigenze od abitudini locali per l’eserci-
zio di professioni o del commercio, od
anche a particolare preferenza di taluni
ceti della popolazione;

– il rapporto fra disponibilità e richiesta
delle singole unità nel mercato locale;

– la solvibilità dei locatari, in rapporto al
ceto cui appartenevano.

La semplice elencazione delle caratteristi-
che estrinseche, accompagnata dalla consi-
derazione che non sempre le loro variazio-
ni sono state recepite nelle risultanze cata-
stali, dà sufficientemente conto del perché

sia necessaria una completa rilettura del patrimonio edilizio.
Le condizioni intrinseche prese in considerazione riguardavano:
– l’esposizione prevalente;
– il grado di finimento e lo stato di conservazione;
– le caratteristiche igieniche ed estetiche;
– l’importanza e sviluppo dei servizi interni;
– le dimensioni dei vani in rapporto a quelle normali;
– la consistenza in rapporto alla maggiore o minore rispondenza

allo scopo cui le singole unità sono destinate;
– il costo dei materiali da costruzione, l’altezza dei solai, le pre-

scrizioni delle autorità e le abitudini locali in merito alla manu-
tenzione;

– l’esistenza dei servizi comuni.
Ai fini pratici si scelse, per ciascuna categoria, un certo numero di
unità immobiliari che per le caratteristiche estrinseche ed intrinse-
che elencate ai punti precedenti davano, rispettivamente, una ren-
dita unitaria massima ed una rendita unitaria minima. Tali unità
hanno costituito, rispettivamente, la prima e l’ultima classe di
quella specifica categoria della quale costituiscono le unità-tipo.
Stabilite le due classi terminali, tra di loro vennero inserite ulteriori
classi intermedie in numero tale da soddisfare le condizioni locali
di diverso apprezzamento del mercato. Anche per ciascuna di
queste classi intermedie si scelse un certo numero di unità immo-
biliari tipo, di ognuna delle quali si fissarono gli elementi che ser-
vivano a caratterizzare la classe che rappresentavano.
L’insieme delle unità-tipo così definito ha rivestito grande impor-
tanza in tutto il procedimento di stima del Nuovo Catasto Edilizio
Urbano in quanto costituì il campionario che è servito (e serve
tutt’oggi) ai tecnici classatori per attribuire a ciascuna delle unità
del Comune o delle zone censuarie del Comune la categoria e
classe di appartenenza.
La rapida descrizione sulla loro costituzione, spiega bene perché

il numero delle classi è aperto e varia con le
categorie e zone censuarie; la prima classe è
quella di minor reddito, l’ultima è quella di
maggiore redditività. Accortamente venne
lasciata la possibilità di variare, in aumento, il
numero delle classi costituendone di nuove,
nell’ambito della stessa categoria, in dipen-
denza del miglioramento delle costruzioni e
delle caratteristiche estrinseche con conse-
guente aumento di redditività.
Non venne effettuata la classificazione per le
categorie di fabbricati dei gruppi “D” ed “E”
(le così dette categorie speciali e particolari)
riguardanti fabbricati singolari per caratteristi-
che tipologiche, tali da non essere adattabili
ad altri usi, senza radicali trasformazioni,
rispetto a quelli per i quali furono originaria-
mente costruiti. L’attribuzione della rendita
catastale alle unità immobiliari dei gruppi D
ed E, è stata oggetto di numerose Circolari e
risoluzioni del catasto tra cui, in ultimo, la n.
6/2012 sui cui contenuti è possibile consulta-
re il riferimento (4) mentre per una pregevole
disanima delle criticità del sistema catastale
organizzato sul sistema di tariffe, categorie e
classi è utile la lettura di (1).
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Esempio di tariffe per il comune di

Alfedena per il quale è presente

un’unica zona censuaria



La relativa staticità del sistema così come innanzi definito, nonché
lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del paese, ha por-
tato ad una notevole obsolescenza del catasto. Mutuando i paral-
leli concetti presenti nell’estimo immobiliare, potremmo definire
questa obsolescenza del sistema catasto sia funzionale (non più
rispondente agli scopi per i quale venne impiantato) che econo-
mica e tecnologica.
Le motivazioni alla base della revisione del sistema catastale ven-
nero ben espressi e sviluppati nella Circolare 13/T 1999 del
Ministero delle Finanze emanata a seguito dei ricordati provvedi-
menti normativi costituiti dalla legge 662/96 (art. 3 commi 154 e
155) e del successivo regolamento di attuazione (DPR 138/98).
Espressa volontà del legislatore era  quella di assicurare al siste-
ma dell’imposizione fiscale immobiliare un più alto livello di
equità e di perequazione. La narrativa della predetta Circolare
svolge un’analisi quanto mai attenta e profonda della situazione
catastale italiana in rapporto all’evoluzione del territorio e delle
città. Venne evidenziato come nelle intenzioni del legislatore la
revisione profonda richiedesse un insieme concertato e coordina-
to di interventi.
Le considerazioni che vennero ivi svolte (pur a distanza di anni)
meritano ampiamente di essere riprese in quanto il processo di
revisione catastale dovrà fare perno sulle capacità dei tecnici esti-
matori presenti nelle strutture pubbliche, in primis, ma anche nel
campo della libera professione, di procedere all’effettuazione di
un considerevole numero di stime immobiliari (al limite l’intero
universo del patrimonio immobiliare del nostro paese). Gli inter-
venti individuati per procedere alla revisione del sistema catastale
furono quelli di operare un profondo rinnovamento della struttu-
ra del sistema catastale procedendo, nel contempo, ad una rilet-
tura di tutto il patrimonio immobiliare del paese, con modalità
tale da assicurare il tempestivo aggiornamento del sistema mede-
simo.
Alla base del processo di rinnovamento vennero posti, come
requisiti, le caratteristiche di uniformità, oggettività e trasparenza
del sistema. Infatti qualsiasi profondo processo di cambiamento,
qual è anche quello del complesso delle risultanze estimali, deve
infatti risultare comprensibile e verificabile dal cittadino-utente
che, in questo caso, è anche contribuente.
Espressamente il DPR 138/98 (art. 8 comma 4) prevedeva che
venissero definite procedure informatiche valutative in cui fosse-
ro presi in considerazione sia fattori posizionali che fattori edilizi.
Inoltre le suddette procedure informatiche avrebbero dovuto
assicurare “l’aggiornamento dinamico del classamento, con
modalità automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali
che tengano conto con continuità delle variazioni territoriali e di
mercato”.
Il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze (succe-
duto dall’Agenzia del Territorio) individuò le finalità generali
della revisione catastale così come riportate ai successivi punti:
– maggiore certezza dei diritti reali sugli immobili (perseguita

anche e soprattutto con l’integrazione degli archivi catastali
con quelli della Pubblicità Immobiliare – ex Conservatorie dei
Registri Immobiliari);

– realizzazione di un più efficace strumento di supporto alla
conoscenza, gestione e pianificazione del territorio e dell’am-
biente (perseguibile attraverso il miglioramento della qualità
interna del sistema catastale, ma anche attraverso l’interazione
e la cooperazione con i sistemi comunali e di altri enti che
gestiscono dati territoriali).

Per la pratica realizzazione di tali finalità, è necessario fare affi-
damento su di un sistema che garantisca un rapido aggiornamen-
to degli atti catastali, sia riguardo ai soggetti che agli oggetti ivi
iscritti.
La necessità di procedere alla revisione del sistema catastale
nasce dalla constatazione dell’esistenza di criticità che, molte
volte, sfociano in disfunzioni e palesi sperequazioni sul piano
fiscale. Queste criticità sono individuate nei seguenti punti:
– obsolescenza della normativa dovuta alla circostanza che essa

riflette la congiuntura economica della nazione negli anni ante
’40, quindi sostanzialmente statica e per nulla atta all’impatto
determinato dalle dinamiche che hanno contraddistinto i siste-
mi urbani nei successivi decenni. Ciò ha comportato anche:

– il mancato recepimento delle trasformazioni del territorio veri-
ficatesi dall’epoca della formazione del sistema catastale. Nel
frattempo, infatti, si sono succeduti estesi processi sia di urba-
nizzazione che di terziarizzazione dei centri storici. Sono
mutate le caratteristiche tipologiche, funzionali e costruttive
degli immobili; zone della città, periferiche o degradate al
momento della formazione del catasto, a causa dello sviluppo
urbanistico sono divenute semicentrali e, in qualche caso,
addirittura centrali, e comunque di pregio (a volte interessate
anche da fenomeni di gentrification(2)), senza che siano state
operate le dovute revisioni del classamento delle unità immo-
biliari in esse ubicate. Di contro, altrettanto importanti sono i
fenomeni di degrado, per obsolescenza e vetustà degli immo-
bili già censiti, fenomeni che non sono stati recepiti dal siste-
ma per l’assenza di interventi di rinnovamento e di perequa-
zione;

– difficoltà, con strumenti e tecniche tradizionali, a procedere in
tempi brevi al recepimento delle trasformazioni succedutesi e
quindi impossibilità a seguire, in maniera dinamica, le evolu-
zioni del territorio e dei mercati immobiliari;

– distorsione e sperequazione del sistema impositivo fiscale che
fa riferimento al parametro del reddito (qual è la rendita cata-
stale) - già assunto facoltativamente per la determinazione del-
l’imposta sui trasferimenti - e diventato praticamente obbliga-
torio per l’ICI (attualmente IMU). Ciò nel presupposto di una
relazione di proporzionalità costante nel tempo e nello spazio
tra il valore reddituale e quello patrimoniale di un immobile.
Tale presupposto, ovviamente, non trova alcuna plausibile
giustificazione nella teoria economica estimativa, né alcun
riscontro nel mercato immobiliare;

– incoerenza con le indicazioni di mercato in ordine al parame-
tro di consistenza delle abitazioni, legato ancora al vano cata-
stale che ha comportato, in qualche caso, l’attribuzione di una
diversa consistenza in vani, nonché di una diversa redditività,
ad unità immobiliari del tutto similari e di pari superficie.
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(2) Con il termine gentrification si indica, in urbanistica, la sostituzione dei vecchi abitanti poveri con nuovi benestanti e la bonifica fisica dei

quartieri degradati.



Inoltre, anche le tipologie catastali, non avendo recepito le
modificazioni e le innovazioni tipologiche, funzionali e
costruttive, che nel tempo si sono registrate, non riflettono in
modo adeguato i caratteri dell’attuale universo immobiliare,
risultando nella sostanza ancorate al quadro di qualificazione
definito all’atto della formazione del catasto edilizio urbano;

– discrezionalità nelle operazioni di classamento, infatti queste
operazioni sono state effettuate da più generazioni di tecnici.
In particolare sono da rilevare significative disomogeneità ed
incoerenze di classamento, in tutti quei contesti che nel tempo
hanno subito una profonda evoluzione urbanistica, sociale ed
economica;

– effetti sperequativi indotti anche da decisioni adottate dal giu-
dice tributario, in tutti i casi in cui le stesse hanno determinato
variazioni nel classamento e nella rendita dell’unità oggetto di
ricorso, rispetto ad altre similari, site per esempio nello stesso
fabbricato;

– enorme divario tra i redditi catastali e quelli espressi dal mer-
cato corrente. I livelli degli attuali redditi catastali non sono
rappresentativi dei valori immobiliari ordinariamente espressi
dal mercato corrente. Le rendite riportate negli atti catastali,
per i criteri di determinazione seguiti e per la progressiva libe-
ralizzazione degli affitti degli immobili urbani non rappresen-
tano la redditività ordinaria netta delle unità immobiliari urba-
ne. Infatti, con riferimento all’intero territorio nazionale, la ren-
dita media di un’unità immobiliare ad uso abitativo (che
dovrebbe rappresentare appunto la suddetta redditività annua
netta) risulta aggirarsi intorno ai 600 €; su questa redditività
convenzionale l’imposta comunale sugli immobili e l’imposi-
zione diretta incidono in una misura apparentemente quasi
espropriativa.

All’attualità, è invece possibile procedere alla revisione grazie alle
opportunità di cui ai sotto riportati punti:
– ripresa d’interesse, nelle politiche economiche del paese, della

fiscalità legata al settore immobiliare. Questo settore era prati-
camente marginale negli anni ’70, successivamente ed anche
per l’introduzione dell’ICI sostituita, successivamente dall’IMU,
è divenuto fondamentale nella leva fiscale;

– sviluppo di tecnologie che permettono di procedere all’acqui-
sizione, trattamento ed elaborazione dati in ordine a procedu-
re estimali e di gestione banche dati in tempi brevi ed a costi
sostenibili;

– attribuzione di competenze sempre più ampie alle categorie
professionali - notai, ingegneri, architetti, agronomi, geometri,
periti edili e agrari - che garantiscono in rilevante misura l’ali-
mentazione del sistema, attraverso la rilevazione e la registra-
zione delle dinamiche immobiliari.

La revisione generale in esame, registrando i reali livelli medi ordi-
nari espressi dal mercato, garantirà al sistema – oltre ad una mag-
giore equità – anche la massima trasparenza per quanto concerne
i profili della reale incidenza impositiva del settore immobiliare.

Urgenza della revisione del sistema catastale

La necessità ed urgenza di una revisione del sistema catastale
discendono dalle profonde evoluzioni intervenute nella realtà
economica, territoriale e sociale del paese da quando esso venne
istituito nella seconda metà dell’800. All’epoca era pressante l’e-
sigenza di costituire un inventario dei beni immobili per soppe-
rire alla disomogeneità dei vari catasti esistenti negli stati preuni-
tari (3) ed (8).
Fino al 1991 le tariffe degli estimi censuari vennero determinate
facendo riferimento ai redditi correnti di mercato nel triennio di
riferimento 1937-39. Con cadenza, generalmente biennale, le
tariffe venivano rivalutate per il tramite di coefficienti moltiplica-
tori che, pur differenti per le varie categorie catastali, erano però
uguali su tutto il territorio nazionale. Con tale modalità operativa
venivano perse tutte le specificità ed evoluzioni dei mercati
immobiliari locali.
Anche per supplire a tale incoerenza, con il DM 20/01/1990
venne proposta la revisione delle tariffe d’estimo ancorandole al
biennio economico 1988-89. Mentre però le tariffe del triennio
1937-39 erano basate sui redditi fruibili(3), quelle del biennio
1988-89 vennero calcolate moltiplicando i valori di mercato di
unità tipo per saggi di fruttuosità prestabiliti.

Le indicazione di A. C. 5291

Nell’ambito della presentazione alla VI Commissione
Permanente – Finanza della Camera dei Deputati (18/09/2012)
il Direttore Generale delle Finanze indicò, tra i punti qualificanti
della delega fiscale, l’equità e la razionalità del sistema fiscale.
Nell’ambito immobiliare, il perseguimento di tale obiettivo era
individuato nella revisione del catasto fabbricati, finalizzata a
migliorare l’efficienza e l’equità del prelievo sugli immobili.
Veniva rilevato che le rendite catastali, rivalutate da ultimo nel
1990, non sono congrue rispetto agli attuali valori di mercato; il
DL 201/2011 aveva operato un parziale adeguamento del valore
degli immobili al valore di mercato incrementando, in maniera
uniforme su tutto il territorio nazionale, i coefficienti catastali ai
fini della determinazione della base imponibile IMU; la riforma
del sistema catastale sarà attuata favorendo la collaborazione tra
Agenzia del Territorio e i Comuni. Venivano evidenziati gli
aspetti perequativi in quanto:
– la riforma del catasto sarà finalizzata alla perequazione effetti-

va dei differenziali delle rendite tra immobili siti in diversi ter-
ritori urbani (es.centro-periferia nelle grandi città); 

– assicurerà la redistribuzione del carico tributario in modo coe-
rente con il valore di mercato degli immobili;

– sarà realizzata a invarianza del gettito complessivo derivante
dalla tassazione immobiliare, operando sulle aliquote dell’im-
posta patrimoniale e su quelle delle imposte sui trasferimenti;

Infatti la delega fiscale, contenuta nel Disegno di Legge del 2012,
all’articolo 2 rubricato come Revisione del catasto dei fabbricati,
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(3) La rendita catastale rappresentava la rendita media ordinaria ritraibile da un’unità immobiliare, al netto delle spese e perdite eventuali ed

al lordo delle imposte e, quindi, non l’effettivo reddito netto operativo del proprietario.

(4) Si rammenta che all’attualità la rendita catastale attribuita alle unità immobiliari urbane costituisce il reddito lordo ordinariamente ritraibile

dalle stesse al netto degli oneri ed imposte sulla proprietà e con riferimento al biennio economico 1988-89



demandava al Governo anche l’attuazione di una nuova discipli-
na relativa al catasto dei fabbricati attraverso la quale pervenire
all’attribuzione sia di un valore patrimoniale che di una rendita
alle unità immobiliari urbane (nel prosieguo indicate con UIU).(4)

Nei successivi punti del testo venivano indicati i principi e criteri
sulla scorta dei quali procedere alle operazioni per l’attribuzione
di valore e di rendita alle UIU continuando a differenziare i pro-
cedimenti estimali per le unità a destinazione ordinaria e per
quelle a destinazione speciale.
Per l’attribuzione di un valore patrimoniale viene imposto un
processo estimativo basato sui punti di seguito riportati:
– utilizzazione, come parametro di consistenza, del metro qua-

drato specificando, contestualmente, i criteri di calcolo della
superficie di riferimento. Si abbandonerà così il riferimento al
vano catastale che ha accompagnato per tanti anni il classa-
mento degli immobili a destinazione abitativa;

– relativamente alle UIU ordinarie, il valore patrimoniale verrà
determinato attraverso funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, da un lato, la localizzazione
e le caratteristiche del bene, dall’altro. Tali funzioni statistiche
dovrebbero essere distinte per destinazione catastale ed ambi-
to territoriale;(5)

– nel caso non sia possibile fare ricorso a funzioni statistiche si
procederà, per le UIU ordinarie, con le stesse metodologie di
cui alle UIU speciali e di cui ai successivi punti;

– le UIU speciali verranno stimate in maniera diretta (cioè rife-
rita al singolo immobile / compendio immobiliare così come
ben chiarito nella Circolare 6/2012) attraverso metodi standar-
dizzati e parametri di consistenza specifici per ciascuna desti-
nazione catastale speciale;

– nei casi in cui la stima diretta con riferimento ai valori di mer-
cato risulti impraticabile, è ammesso il ricorso ai criteri del
costo di riproduzione o del reddito, a seonda che l’immobile
abbia un carattere prevalentemente strumentale o reddituale;

La determinazione della rendita catastale verrà quindi conseguita
attraverso l’utilizzo di funzioni atte ad esprimere la relazione tra i
redditi da locazione medi e le caratteristiche edilizie dei beni, per
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale.
L’impianto delle funzioni statistiche richiede, ovviamente, la sus-
sistenza di un sufficiente insieme di dati di riferimento per cui,
ove non sia presente un consolidato mercato delle locazioni, la
rendita verrà calcolata applicando ai valori patrimoniali di cui
innanzi specifici saggi di redditività.
Più volte nel testo in esame, sia con riferimento al complesso
delle operazioni a farsi che nella determinazione del saggio di
redditività da applicarsi al valore patrimoniale, viene specificato
che i riferimenti di mercato dovranno essere relativi al triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo.
Inoltre, in riferimento all’evoluzione economica del mercato
immobiliare che inevitabilmente si manifesterà nel futuro, il

Governo verrà delegato a prevedere meccanismi di adeguamento
periodico dei valori e delle rendite.
Una generica formulazione per la definizione dei valori catastali,
almeno per la categoria ordinaria A e che, secondo il DPR 138/98
diverrà R e T, può essere posta nella forma:

Valore = f (Valore_unitario, Superficie, C1, C2, … Cn)

Di contro una possibile formulazione di calcolo, nell’ipotesi di
adozione di coefficiente correttivi con effetto moltiplicativo,
potrebbe essere quella di seguito riportata (formalmente identica
sia nella formulazione della funzione valore che in quella del
canone di locazione):

Valore (Reddito) = Superficie x prezzo base x Cm x Ci x Cf x Cu

Dove Cm potrebbe essere un coefficiente di microzona; 
Ci un coefficiente di intorno fabbricato; 
Cf un coefficiente di fabbricato e Cu un coefficiente di unità
immobiliare.
È da notare che, all’attualità, le banche dati dell’Agenzia delle
Entrate – Territorio già riportano la superficie catastale e tale dato
è normalmente esposto nelle visure catastali. Occorrerà ampliare
le informazioni della banca dati con ulteriori campi corrispon-
denti a valore e canone di locazione unitario oltre che ai coeffi-
cienti correttivi. Le entità definite come prezzo base (valore e red-
dito riferito all’unità di superficie) dovranno essere oggetto di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (così come furono pubblicati
gli estimi catastali) mentre ad ogni unità immobiliare dovrà essere
attribuito un insieme di valori corrispondenti ai coefficienti della
funzione Valore (Reddito).
Perché tutto ciò possa essere effettivamente realizzato in tempi
brevi e con un alto grado di affidabilità, occorrerà un impegno
tecnico in ordine a:
– integrazione e aggiornamento dati tecnici ed economici neces-

sari a supportare il processo revisionale;
– organizzazione del Catasto in Sistemi Informativi Territoriali

Integrati Agenzia e Comuni;
– innovazione e integrazione degli strumenti normativi per ren-

dere più trasparente il mercato delle compravendite (su que-
sto versante molto è già stato effettuato introducendo l’obbli-
go di dichiarazione nell’atto di trasferimento del reale prezzo
di vendita delle unità immobiliari residenziali, fermo restando
il pagamento delle imposte su di un valore convenzionale
ottenuto moltiplicando la rendita catastale per un definito
coefficiente (12)) (6).

Inoltre occorrerà porre in essere:
– una efficace strategia di comunicazione per la comprensione

delle finalità e delle implicazioni della riforma da parte del
paese;
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(5) In realtà forse sarebbe più corretto parlare di funzioni con i coefficienti derivati da indagini statistiche

(6) … per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali,

aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio,

la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo

52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al DPR 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti

hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito ...



– il coinvolgimento ed il ruolo attivo dei Comuni sia in fase di
sviluppo del processo che nella sua successiva gestione;

– la condivisione con gli utenti - professionisti.
Infatti una condizione praticamente indispensabile per l’attuazio-
ne di una riforma del sistema catasto rispondente alle richieste di
equità e perequazione, è una rivisitazione  complessiva del patri-
monio immobiliare del nostro paese. Un’operazione del genere,
atteso i numeri, è del tutto improponibile se effettuata con tecni-
che e metodiche tradizionali e con stime unicamente puntuali.
Diviene fondamentale quindi l’utilizzo di procedimenti di valuta-
zione di massa (anche conosciuti con termine inglese come mass
appraisal) basati sul diffuso impiego di procedimenti econome-
trici.
Non di meno, poiché ai sensi dell’art. 20 del DPR 1142/49, delle
successive disposizioni normative nonché degli orientamenti dot-
trinali e giurisprudenziali, la rendita catastale delle unità immobi-
liari appartenenti alle categorie speciali dovrà essere accertata
con stima diretta, anche l’appropriato utilizzo delle procedure di
stima puntuale sarà basilare per la riuscita dell’operazione di revi-
sione catastale.
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