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PREFAZIONE

di Fabrizia Lapecorella
(Direttore Generale delle Finanze)

Questa quinta edizione de «Gli Immobili in Italia» consolida e aggiorna le analisi e i dati contenuti nelle pubbli-
cazioni precedenti: caratteristiche dei proprietari di immobili, distribuzione, concentrazione e struttura del 
prelievo sulla ricchezza e sui redditi immobiliari.
L’analisi della tassazione immobiliare è arricchita da ampi richiami al dibattito teorico internazionale sulla re-
lazione tra imposte patrimoniali e crescita economica. C’è generale consenso sulla conclusione che il prelievo 
immobiliare abbia un ruolo importante in strutture impositive che favoriscono la crescita in quanto è meno 
distorsivo rispetto al prelievo sul capitale e sul lavoro e determina un incentivo a investire in attività produttive 
piuttosto che in beni immobili.

Un approfondimento tematico illustra quest’anno le problematiche connesse alla nozione e misurazione del 
tax gap, definito come differenza tra gettito potenziale e gettito riscosso dalle imposte immobiliari. La nostra 
finanza pubblica è ancora in una fase in cui è prioritaria l’esigenza di assicurare gli equilibri di bilancio recupe-
rando risorse per finanziare la spesa pubblica senza incrementare la pressione fiscale e, in questo contesto, la 
misurazione del livello di compliance nella tassazione immobiliare assume particolare rilievo. Peraltro, il gettito 
della tassazione immobiliare è, a seguito dell’attuazione della Legge delega per il federalismo fiscale, la princi-
pale fonte di finanziamento degli enti locali.

L’Italia presenta alcune specificità rispetto ai principali Paesi europei: la tassazione sui trasferimenti a tito-
lo gratuito genera un gettito relativamente poco significativo, mentre la tassazione sui trasferimenti a titolo 
oneroso è relativamente più elevata. Inoltre, in Italia, il prolungato periodo di crisi economica ha determinato 
una progressiva erosione dei risparmi delle famiglie e una tendenza più marcata all’indebitamento, un dato 
negativo, poiché il risparmio alimenta gli investimenti e l’indebitamento espone il sistema economico a rischi 
di insolvenza e maggiore fragilità.

Il rigore imposto dal fiscal compact nell’ambito del Semestre Europeo ha spostato l’attenzione della Commis-
sione Europea sulle riforme strutturali che privilegiano imposte con base imponibile ampia e aliquote relativa-
mente ridotte. La tassazione immobiliare risponde a questo requisito ed è meno distorsiva delle imposte sul 
capitale e sul lavoro che influenzano direttamente l’allocazione delle risorse produttive. Per questo motivo, la 
Commissione ha formulato negli anni recenti una serie di «Raccomandazioni» agli Stati Membri, indirizzandoli 
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verso riforme del prelievo immobiliare finalizzate a perseguire una maggiore efficienza. Ridurre o eliminare le 
agevolazioni fiscali che inducono a preferire l’investimento in beni immobiliari anche facendo ricorso all’indebi-
tamento e, in alcuni casi, aumentare il peso della tassazione sui beni immobili sono alcune delle principali indi-
cazioni. In quest’ambito, con riferimento alla definizione della base imponibile, assume rilievo anche la riforma 
del catasto e, con l’attuazione della delega fiscale, l’Italia si sta muovendo in questa direzione.

Dal confronto internazionale si rileva che in Italia, con l’introduzione dell’IMU, il gettito proveniente dalla tassa-
zione patrimoniale sugli immobili si è riallineato a quello dei principali Paesi europei. Diversa è la situazione per 
la tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e gratuito. Riguardo ai trasferimenti a titolo gratuito, 
una riduzione delle franchigie e un incremento delle aliquote migliorerebbe il sistema impositivo in termini di 
equità, nel senso di uguaglianza dei punti di partenza e, nel contempo, realizzerebbe un gettito maggiore. Per 
converso, una riduzione delle imposte sui trasferimenti a titolo oneroso potrebbe tradursi in uno stimolo alle 
transazioni e alla mobilità degli individui sul territorio, beneficiando indirettamente anche il mercato del lavoro.

Nel 2014, la principale novità in tema di tassazione degli immobili prevista dalla Legge di stabilità per il 2014 
è stata l’introduzione della IUC, Imposta Unica Comunale, che si compone di IMU (Imposta Municipale Propria), 
TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani). Sotto il profilo degli 
effetti finanziari, il gettito complessivo dell’IMU e della TASI è rimasto pressocché invariato se confrontato con 
il prelievo IMU del 2012. Si è registrato invece un aumento del gettito IRPEF, dovuto alla reintroduzione nella 
base imponibile dei redditi degli immobili non locati a uso abitativo ubicati nello stesso Comune di residenza. In 
costante calo, invece, sono risultate le entrate derivanti dalla tassazione immobiliare sulle locazioni.

Anche questa edizione de «Gli Immobili in Italia» è stata il risultato dell’impegno comune degli esperti del Dipar-
timento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate che si sono avvalsi della preziosa collaborazione del partner 
tecnologico Sogei. A tutti loro va il mio personale e sincero ringraziamento per aver realizzato un lavoro che 
per l’ampiezza e la qualità delle informazioni e per la puntualità delle analisi potrà essere un utile strumento di 
riferimento per studiosi e addetti ai lavori.

Fabrizia Lapecorella
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PREsENtAZIONE 

di Rossella Orlandi
(Direttore Agenzia delle Entrate)

Il patrimonio immobiliare italiano rappresenta una fonte di ricchezza importante per le famiglie e le imprese 
italiane. Con questo volume l’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Sogei, 
intendono fornire a studiosi, addetti ai lavori e policy-maker uno strumento indispensabile per comprendere 
appieno come questo patrimonio viene utilizzato, quale valore esprime, quali differenziali geografici Io caratte-
rizzano.

La quinta edizione de «Gli Immobili in Italia» non è solo un aggiornamento delle precedenti, ma include approfon-
dimenti tematici sul dibattito teorico nazionale e internazionale sulla tassazione immobiliare e un nuovo capitolo 
di approfondimento sugli aspetti relativi alla compliance. Inoltre, i risultati delle analisi sono più robusti grazie al 
lavoro di perfezionamento della base informativa.
Un’attenzione particolare è stata riservata alla proprietà immobiliare delle persone fisiche. Conoscere appro-
fonditamente questi dati è, infatti, fondamentale in un Paese in cui quasi 8 famiglie su 10 sono proprietarie 
della casa nella quale abitano e dove gli immobili rappresentano ancora uno dei principali investimenti.

Per quanto riguarda le differenze più significative registrate rispetto agli anni passati è importante sottolinea-
re l’aumento dello stock immobiliare italiano, cresciuto di circa 1 milione e centomila unità immobiliari per un 
totale di oltre 62 milioni e ottocentomila.
Questo incremento può essere spiegato in parte considerando l’accatastamento di nuove costruzioni, fraziona-
menti o unificazioni delle particelle già esistenti, ma soprattutto dal successo dell’operazione di identificazione 
ed emersione dei cosiddetti «immobili fantasma», che ha permesso di regolarizzare circa 492mila fabbricati 
prima sconosciuti alle banche dati del Catasto.

I dati e le analisi contenuti in questo volume costituiscono, inoltre, un contributo in vista della riforma del Cata-
sto, avviata con la Legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014.
Questo cruciale cambiamento, che andrà a eliminare l’iniquità che attualmente grava sulla tassazione immo-
biliare, è già in corso: al momento, infatti, è stato approvato il Decreto legislativo n.198/2014 che istituisce e 
disciplina iI funzionamento delle commissioni censuarie, mentre è ancora in corso l’iter per l’emanazione degli 
altri Decreti attuativi.
Si tratta di una riforma necessaria per il nostro Paese, soprattutto perché si pone come obiettivo ultimo quello 
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di consentire una maggiore equità e trasparenza, senza aumentare il peso della tassazione in termini di pres-
sione fiscale, ma ridistribuendolo alla luce delle nuove e mutate realtà immobiliari. L’Agenzia delle Entrate nei 
prossimi anni sarà impegnata, quindi, in questa sfida tanto entusiasmante quanto impegnativa.

Un ringraziamento va a tutti i funzionari e i dirigenti che hanno collaborato alla redazione di questo volume e 
che ogni giorno si impegnano con passione per la buona riuscita di questa «epocale» riforma del sistema ca-
tastale italiano.

Rossella Orlandi
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PREMEssA

La quinta edizione de «Gli Immobili in Italia» non è solo un aggiornamento delle edizioni precedenti, ma include 
focus tematici sul dibattito teorico nazionale e internazionale sulla tassazione immobiliare e un nuovo capitolo 
di approfondimento degli aspetti relativi alla compliance. Inoltre, i risultati delle analisi sono più robusti grazie al 
lavoro di perfezionamento della base informativa. 
Al fine di introdurre elementi di conoscenza del tessuto residenziale urbano, nel primo capitolo sono presentati 
i dati sugli utilizzi degli immobili delle persone fisiche a livello regionale, comunale e sub-comunale, nelle tre 
principali metropoli italiane (Roma, Milano e Napoli). In particolare, per queste città, grazie alla suddivisione in 
zone omogenee effettuata dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI), è stato 
possibile ricostruire la distribuzione degli utilizzi delle singole unità abitative (abitazioni principali, locate e tenu-
te a disposizione). L’analisi territoriale è approfondita nel secondo capitolo dedicato allo studio del valore del 
patrimonio abitativo. Con riferimento alle tre grandi città oggetto di analisi del primo capitolo, si forniscono 
non solo le informazioni sul valore del patrimonio residenziale a livello regionale, ma anche sulle caratteristiche 
degli immobili: superficie media, valore medio per unità di superficie, valore complessivo e valore medio per 
abitazione, a livello sub-comunale. 
A partire dal terzo capitolo, l’indagine si sposta sugli aspetti relativi alla fiscalità immobiliare. In particolare, 
grazie a una metodologia più raffinata di matching tra gli archivi del catasto e quelli delle dichiarazioni fiscali, 
è possibile correlare le informazioni fiscali e reddituali, socio-anagrafiche e patrimoniali dei contribuenti IRPEF 
che nel 2012 sono risultati proprietari, per almeno una quota, di una o più unità immobiliari. In sintesi, ci si 
concentra sulla distribuzione della proprietà e del patrimonio immobiliare sul territorio nazionale, in relazione 
alle caratteristiche socio-demografiche ed economiche dei proprietari.
Nel quarto capitolo, sono state analizzate a fini comparativi le strutture impositive dei principali Paesi europei. 
La crisi economica internazionale e le misure straordinarie per il risanamento della finanza pubblica hanno 
spostato l’attenzione, a livello nazionale ed europeo, verso forme di imposizione compatibili con il consolidamen-
to fiscale e nello stesso tempo più favorevoli alla crescita economica. Le imposte sul patrimonio immobiliare 
risultano meno distorsive di altri prelievi per vari motivi: uno spostamento della tassazione dai fattori produttivi 
al patrimonio immobiliare riduce la distorsione nell’allocazione delle risorse (tax shift); le imposte sul patrimonio 
sono caratterizzate da base imponibile ampia e aliquote ridotte e risultano per questo motivo più efficienti a 
parità di gettito; la tassazione dei beni immobili piuttosto che dei beni mobili favorisce la mobilità di capitale e 
lavoro.
L’analisi del prelievo sugli immobili in Italia è stata oggetto del quinto capitolo, che ne ha delineato l’evoluzione 
e ha focalizzato l’attenzione sugli sviluppi recenti. Ne emerge un quadro, in parte molto simile agli altri Paesi 
dell’area euro (esclusione del reddito figurativo dell’abitazione principale nella base imponibile dell’IRPEF, impo-
sizione patrimoniale devoluta agli enti locali), in parte divergente (tassazione sui trasferimenti a titolo oneroso 
più elevata e al contrario sui trasferimenti a titolo gratuito più contenuta). A seguito dell’introduzione dell’Impo-
sta Municipale Unica, l’incidenza del prelievo immobiliare ricorrente nel nostro Paese si è allineata alla media 
europea.
Il ruolo significativo della tassazione immobiliare rende, altresì, rilevante un’analisi approfondita del tax gap 
nell’imposizione immobiliare, soprattutto in considerazione del recupero delle risorse sottratte al fisco che 
potrebbero essere destinate alla riduzione del carico fiscale sul lavoro e sul capitale, nonché delle implicazioni 
sulla definizione dei meccanismi di perequazione fiscale e allocazione delle risorse in un sistema di finanza 
multilivello. Per queste ragioni, nel sesto capitolo si illustra, in primo luogo, la metodologia di calcolo del c.d. 
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tax gap della tassazione immobiliare, ovvero della differenza fra quanto i contribuenti dovrebbero versare e 
quanto viene da loro effettivamente versato. I risultati delle microsimulazioni mostrano che nel 2014 il tax gap 
della tassazione immobiliare, con riferimento sia all’IMU che alla TASI, è pari a 4,3 miliardi di euro, il 22,6% del 
gettito teorico standard. Un secondo aspetto rilevante riguarda l’impatto del tax gap sulle assegnazioni delle ri-
sorse agli enti decentrati nell’ambito di schemi alternativi di perequazione fiscale. In generale, l’evasione fiscale 
è una componente del tax gap che incide notevolmente sugli schemi di perequazione fiscale, incentivando com-
portamenti opportunistici degli enti locali per massimizzare le risorse assegnate mediante il fondo perequativo. 
È stato, quindi, dedicato spazio all’approfondimento del legame tra il tax gap e i meccanismi di perequazione 
fiscale, a partire dall’esperienza di assegnazione delle risorse prevista con l’istituzione del Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio (FSR) nel 2012, e del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) nel 2013 e 2014.
Conclude il volume il settimo capitolo dedicato ai criteri e ai metodi utilizzati nell’elaborazione dei dati che hanno 
consentito di effettuare le analisi presentate nei capitoli precedenti.
Come nelle scorse edizioni, si ritiene opportuno segnalare che, pur trattandosi di un lavoro ampiamente condi-
viso, i capitoli 1 e 2 sono stati redatti dall’Agenzia delle Entrate, mentre i capitoli 3, 4, 5 e 6 sono stati redatti 
dal Dipartimento delle Finanze. Il capitolo 7 è stato curato da SOGEI, come il complesso delle estrazioni dei dati 
e delle elaborazioni richieste.
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Il primo capitolo è dedicato alla presentazione dei risultati dell’operazione di incrocio massivo e completo delle 
banche dati catastali e delle dichiarazioni dei redditi (nelle diverse forme: UNICO, 730, CUD). Anche in questa 
edizione, con il fine di consentire una lettura accurata della distribuzione dell’utilizzo dello stock immobiliare ita-
liano, sono state condotte elaborazioni e analisi dei dati, oramai consolidate nei criteri e nei metodi di incrocio 
delle banche dati.

In questo capitolo si presenta il quadro generale della distribuzione dello stock e del suo utilizzo, mentre per i 
metodi ed i criteri adottati si rinvia alla nota metodologica del Capitolo 7. I risultati del rapporto fanno riferimen-
to allo stock immobiliare al 31/12/2012, confrontato con lo stock del 2011 e del 2010. 

È opportuno ribadire che l’incrocio tra la banca dati catastale e l’archivio delle dichiarazioni dei redditi dà luogo 
ad una banca dati di natura statistica, non amministrativa, utile quindi per studi, analisi e ricerche, ma non 
utilizzabile in via immediata e automatica per un accertamento fiscale.

1.1 DATI NAZIONALI

1.1.1 stOcK

Le unità immobiliari sono censite al catasto in diverse categorie. L’ammontare totale di quelle censite nelle 
categorie A, B, C, D ed E è pari, al 31/12/2012, a 62.877.106 (Tabella 1.1), circa 1,1 milioni di unità in più 
dell’anno precedente. I dati di dettaglio sono inseriti nei prospetti alla fine di questo capitolo (da Tabella A1.1 a 
Tabella A1.3).

La variazione registrata è influenzata oltre che da consueti fenomeni di frazionamento o unificazione delle unità 
immobiliari esistenti e dagli accatastamenti delle nuove costruzioni, anche dall’azione di regolarizzazione cata-
stale degli immobili mai dichiarati in catasto (i cosiddetti «immobili fantasma»).

La rendita catastale complessivamente attribuita è pari a circa 36,2 miliardi di euro (circa 1 miliardo di euro 
più del 2011). Il 54,8% di queste unità immobiliari sono abitazioni e un ulteriore 37,1% sono unità immobiliari 
riferibili in larga parte alle pertinenze residenziali (cantine e locali di deposito, box e posti auto).

Solo l’8,1% delle unità immobiliari non appartiene al settore residenziale. Se si valuta il peso in termini di rendita 
catastale, risulta che a questo 8,1% è però attribuito il 48,6% della rendita complessiva.

Lo stock immobiliare complessivo di proprietà delle persone fisiche (PF) è pari a circa 55,4 milioni di unità, 
aumentando nel 2012 di circa 1 milione di unità rispetto al 2011. Sostanzialmente invariato risulta invece nel 
2012 lo stock delle persone non fisiche (PNF), circa 7,5 milioni di unità. 

In termini di rendita catastale, le unità delle PF sommano circa 22 miliardi di euro, mentre le PNF sono pro-
prietarie di uno stock con circa 14,3 miliardi di euro di rendita; entrambe le rendite sono aumentate di circa 
il 3% nel 2012 rispetto al 2011.

 
LO stOcK immObiLiaRe in itaLia: 
anaLisi deGLi utiLiZZi
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tabella 1.1 - Riepilogo nazionale stock immobiliare al 31/12/2012

La distribuzione della proprietà tra persone fisiche (PF) e persone non fisiche (PNF) è nettamente a favore 
delle prime per quanto concerne il settore residenziale (abitazioni e pertinenze), sia in termini di stock (numero 
di unità immobiliari) che di rendite catastali. Infatti, oltre il 90% delle abitazioni (sia per lo stock sia per la rendi-
ta) è attribuibile alle persone fisiche. La percentuale scende per le pertinenze (locali di deposito e box/posti 
auto), rispettivamente all’88,3% sullo stock e all’85,1% sulle rendite.

Le PF detengono comunque una quota considerevole, pari al 62,2%, dello stock immobiliare anche relativa-
mente al settore non residenziale; tuttavia tal quota, in termini di ammontare di rendita catastale scende al 
28,8% (Tabella 1.2).

tabella 1.2 - Quota % dello stock di proprietà di pF/pnF

Nel dettaglio dello stock non residenziale, risulta particolarmente rilevante la quota di negozi e botteghe (80% 
circa in termini di unità immobiliari, 67% circa in termini di rendita) di proprietà delle PF. La quota delle PF 
diminuisce, a favore delle PNF, per le unità immobiliari a destinazione uffici e ad uso produttivo.

Infatti, la quota di uffici delle PNF è pari al 44,1%, in termini di unità, e supera il 60% in termini di rendita. Le 
unità immobiliari a destinazione produttiva (immobili delle categorie catastali del Gruppo D), in cui sono inseriti 
gli opifici, le industrie, le grandi strutture del terziario e del commerciale, seppure poco numerose (1,5 milioni di 
unità, circa il 2,3% del totale) evidenziano un ammontare di rendita assai elevata pari a circa il 29% del totale. 
Oltre la metà delle unità immobiliari del Gruppo D, l’81,2% in termini di rendita catastale, è di proprietà di PNF 
(Tabella 1.3).
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tabella 1.3 - Quota % dello stock non residenziale di proprietà di pF/pnF

1.1.2 utiLiZZO deGLi immObiLi

Con riferimento agli utilizzi degli immobili, le dichiarazioni dei redditi, come è noto, permettono di evidenziare 
sostanzialmente tre casi:

1. abitazioni principali e relative pertinenze;
2. immobili (abitazioni, negozi, uffici, ecc.) a disposizione, ossia né locati, né utilizzati continuativamente;
3. immobili locati.

Nel presente volume sono stati aggregati i codici di utilizzo dichiarato secondo lo schema che segue:

Utilizzo CodiCi diChiarazione

Abitazioni principali Abitazione principale (codice 1)
 Abitazione parte principale e parte utilizzato propria attività (codice 6)
 Abitazione parte principale e parte locata in libero mercato (codice 11)
 Abitazione parte principale e parte locata a canone concordato (codice 12)

Pertinenze di abitazione principale Pertinenza di abitazione principale (codice 5)

Immobili a disposizione Immobile a disposizione (codice 2)

Immobili locati Locato in libero mercato (codice 3)
 Locato equo canone (codice 4)
 Locato in base ad accordi locali (codice 8)
 Immobile in Abruzzo dato in locazione a residenti (codice 14)
 Immobile locati di società semplici (codice 16)

Uso gratuito Immobile dato in uso gratuito a familiari (codice 10)

Altri utilizzi Altro (codice 9)
 Immobile in Abruzzo dato in comodato a residenti (codice 15)
 Immobili di società semplici (codice 17)
 Immobili di interesse storico e/o artistico (codice 18)

Diversamente dalle precedenti edizioni, l’utilizzo «Abitazioni principali» include anche i codici 11 e 12 che in-
dividuano le abitazioni in parte utilizzate come principali, in parte locate e l’utilizzo «Immobili locati» include 
anche il codice 16. Tali codici nelle precedenti edizioni avevano un diverso significato. Inoltre nel codice 9 sono 
ricomprese nel 2012, non distinguibili dagli altri immobili, le pertinenze di immobili a disposizione, che negli anni 
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precedenti erano individuati con il codice 11.
A queste aggregazioni si aggiunge un sottoinsieme consistente di immobili ai quali non è stato possibile asso-
ciare lo specifico utilizzo: o perché l’immobile non è stato riscontrato in alcuna dichiarazione dei redditi, o per-
ché non è stato possibile attribuire alcun utilizzo. Nel primo caso si tratta di circa 3,4 milioni di unità immobiliari, 
di cui circa 1,5 milioni (il 44% circa) attribuibili a PF e la restante parte a PNF. Appartiene invece a PNF l’89% 
degli immobili, pari a circa 5,2 milioni di unità, cui non è stato possibile attribuire alcun utilizzo all’unità pure 
riscontrata. Quest’ultimo dato è spiegato dal fatto che, mentre le persone fisiche sono tenute alla compilazio-
ne del quadro relativo al reddito da fabbricati, non altrettanto accade per le società o gli enti. Non vi è modo 
mediante le dichiarazioni dei redditi, se non marginalmente, di conoscere come le PNF utilizzano gli immobili di 
loro proprietà. In effetti, su 7,5 milioni di unità immobiliari che costituiscono il patrimonio delle PNF, per ben 6,5 
milioni (il 86% circa) non è possibile analizzare gli utilizzi.
Ne consegue che è necessario limitare questa analisi, come per le passate edizioni de «Gli immobili in Italia», 
alle sole proprietà delle persone fisiche (PF). 

La composizione degli utilizzi distinta tra PF e PNF si osserva dalle Figure 1.1 e 1.2.

Figura 1.1 - utilizzi degli immobili di persone fisiche

Figura 1.2 - utilizzi degli immobili di persone non fisiche
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Limitando dunque l’analisi al solo universo degli immobili di proprietà delle persone fisiche, nella Tabella 1.4 
sono presentati i dati sull’utilizzo degli immobili relativi agli anni 2011 e 2012, tenendo conto dell’aggregazione 
dei codici di utilizzo definite nei rispettivi anni. 

Si osservi che il diverso significato attribuito, da un anno all’altro, ai codici di utilizzo ha causato una consisten-
te variazione di distribuzione degli utilizzi degli immobili di proprietà delle persone fisiche nel 2012 rispetto al 
2011. In particolare, nel 2011 gli immobili a disposizione erano circa 7 milioni (il 12,9% del totale) e conte-
nevano anche le relative pertinenze (individuate dal codice 11). Nel 2012 tali pertinenze sono state, indistin-
tamente dagli altri immobili, ricomprese negli «Altri utilizzi» e, di conseguenza, gli immobili a disposizione sono 
risultati 6,4 milioni (l’11,6% del totale), diminuendo in maniera significativa rispetto al 2011.

Nel 2012, su circa 55,4 milioni di unità immobiliari, le abitazioni principali sono 19,8 milioni e 13,1 milioni sono 
le relative pertinenze; insieme costituiscono quasi il 60% dello stock di proprietà delle persone fisiche.

Gli immobili locati sono 5,3 milioni, il 9,6% del totale, e 1,3 milioni, il 2,4% del totale, sono immobili concessi in 
uso gratuito a familiari o ad altri comproprietari.

tabella 1.4 numero unità immobiliari e composizione % 2011 e 2012 - persone fisiche

Le unità immobiliari per le quali non è noto l’utilizzo sono nel 2012 circa 2 milioni, il 3,7% del totale. Tra le unità 
immobiliari non riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi, circa 1,5 milioni di unità, possono concentrarsi casi 
di residenti esteri (persone fisiche) che acquistano abitazioni in Italia. Tale fattispecie può inoltre celare diverse 
problematiche, anche correlate a errori o incoerenze contenute negli archivi, oppure a comportamenti omis-
sivi (evasione) da parte del proprietario. Isolare e quantificare le diverse componenti aiuterebbe senz’altro ad 
interpretare più chiaramente il fenomeno.

1.1.3 anaLisi deLL’utiLiZZO deLLO stOcK di pROpRietÀ deLLe peRsOne FisicHe

Si rivolge ora l’attenzione all’analisi degli utilizzi per ciascuna tipologia di immobile di proprietà delle persone fisi-
che. I dati di dettaglio sono contenuti nei prospetti e rappresentati nei grafici inseriti alla fine di questo capitolo 
nell’Appendice statistica (da Tabella A1.4 a Tabella A1.9, da Figura A1.1 a Figura A1.5).

Nelle Tabelle 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 sono riportati i prospetti di sintesi sulla numerosità, sulla rendita catastale e 
sulle relative quote percentuali delle diverse tipologie di immobili secondo gli utilizzi indicati nella dichiarazione 
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dei redditi dai contribuenti persone fisiche, nonché il totale delle unità e delle rendite, sempre per tipologia, degli 
immobili di proprietà di persone non fisiche.

Riguardo alle abitazioni, la maggior parte sono destinate alla residenza delle famiglie (62,7% sono abitazioni 
principali). Solo l’8,9% dello stock abitativo è dato in locazione, superato da quello relativo alle abitazioni a dispo-
sizione (tipicamente le cosiddette «seconde case») pari al 17,1%. Un ulteriore 2,9% è costituito da abitazioni 
date in uso gratuito a un proprio familiare che ivi «dimori abitualmente».

Ipotizzando che ad ogni abitazione principale corrisponda una famiglia, risulterebbe che il 76,6% delle famiglie 
(nostra elaborazione sul numero famiglie 2012 fornito dall’ISTAT – Tabella 1.10) risiede in abitazioni di sua 
proprietà. Inoltre, ipotizzando che tutte le famiglie abitino ciascuna in un’abitazione (ovvero non ci siano più 
nuclei familiari nella stessa abitazione) la differenza tra il numero totale di abitazioni (di PF e PNF) e il numero 
di famiglie, pari a circa 8,6 milioni di unità immobiliari residenziali (25% del totale), dà la misura di quante abi-
tazioni non siano utilizzate per la residenza principale (sia di proprietà, sia locata o in uso gratuito). Se questo 
ammontare viene depurato delle abitazioni dichiarate «a disposizione» e quindi teoricamente «non occupato» 
si ottiene che circa 3,2 milioni di unità abitative potrebbero essere in uso a soggetti non residenti (lavoratori, 
studenti fuori sede, ecc.).

Per quanto concerne i negozi e le botteghe (categoria C1) si osserva un ruolo importante nel mercato della 
locazione; infatti, il 52,1% dei negozi di proprietà delle persone fisiche è dato in locazione. Analogo peso è at-
tribuibile agli immobili ad uso ufficio, locati per il 47,2% del totale. Minore risulta la quota di immobili locati ad 
«Uso produttivo» (19,4%) e «Altro uso» (23,9%). 

Riguardo alla quota di stock detenuta «a disposizione», è possibile, per gli immobili non residenziali, conside-
rarla come una proxy della percentuale di sfitto. Si osserva che nel 2012 il 7% dei negozi era dichiarato a di-
sposizione; più elevata risulta tale quota per le altre tipologie non residenziali (11,4% per gli Uffici, 8,6% per gli 
immobili ad «Uso produttivo» e 7,7% per «Altro uso»). È opportuno specificare che, in particolare per gli immo-
bili ad uso produttivo, il dato sull’utilizzo delle PF è poco significativo in quanto solo il 45,3% è di loro proprietà. 

Si osserva infine che per gli immobili non residenziali la frequenza di immobili con utilizzo non ricostruito è par-
ticolarmente elevata rispetto alle abitazioni e alle pertinenze.

tabella 1.5 – numero di unità immobiliari per utilizzo e per categoria catastale
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tabella 1.6 – Quota % numero di unità immobiliari delle persone fisiche per utilizzo e per categoria catastale

tabella 1.7 – Rendita catastale (€) per utilizzo e per categoria

tabella 1.8 – Quota % rendita catastale per utilizzo e per categoria degli immobili delle persone fisiche

1.2 DATI TERRITORIALI

1.2.1 aRee teRRitORiaLi – nORd, centRO, sud

Per l’analisi di dettaglio della distribuzione degli utilizzi per area territoriale i dati sono contenuti nei prospetti e 
rappresentati nei grafici inseriti alla fine di questo capitolo nell’Appendice statistica (da Tabella A1.10 a Tabella 
A1.12, da Figura A1.6 a Figura A1.8).
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La Tabella 1.9 riporta un riepilogo dei dati per area territoriale. Emerge con chiarezza che le unità presenti 
negli archivi catastali e non riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi tendono a concentrarsi in misura propor-
zionalmente maggiore al Sud rispetto al Centro-Nord. Per le PF si va dal 1,6% di unità non riscontrate rispetto 
al totale delle unità immobiliari del Nord, al 2,3% del Centro, al 4,6% del Sud. Per le PNF si passa dal 21,2% 
del Nord, al 27,7% del Centro, al 31,4% al Sud. 

Questo fenomeno, come già evidenziato nelle precedenti edizioni, può dipendere da vari fattori. Corretto, come 
si è già detto, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, i motivi del mancato riscontro delle unità immobiliari nella 
dichiarazione dei redditi può dipendere da errori o incoerenze negli archivi (es: immobili fatiscenti), da fenomeni 
di evasione e da immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero. Il maggiore peso di quest’ultimo 
caso al Sud potrebbe concorrere a spiegare la più elevata incidenza degli immobili non riscontrati in quest’area 
territoriale (a causa probabilmente di proprietà di emigranti).

tabella 1.9 distribuzione stock immobiliare per area territoriale persone fisiche e persone non fisiche

Analogamente alle precedenti edizioni de «Gli immobili in Italia» sono stati elaborati alcuni indicatori che con-
sentono di valutare alcune differenze tra le diverse aree territoriali in ordine al rapporto tra stock immobiliare 
e variabili demografiche. 

La Tabella 1.10 evidenzia la quota di abitazioni principali sul totale delle abitazioni delle persone fisiche nelle 
diverse aree geografiche del Paese. Risulta più bassa al Sud, 60,1%, rispetto al 63,5% e al 65,9% rispettiva-
mente del Nord e del Centro.

Come si rileva ancora dalla Tabella 1.10, le famiglie che in Italia risultano proprietarie dell’abitazione in cui 
risiedono sono il 76,6% (ipotizzando che ad ogni abitazione principale corrisponda una famiglia). Questo dato 
risulta sensibilmente più elevato al Sud (82,1%), prossimo al dato nazionale al Nord (74,5%), mentre è più 
basso al Centro (il 72,8%). 

Risulta interessante, infine, evidenziare che la quota di abitazioni non destinata alla residenza di famiglie (diffe-
renza tra numero di abitazioni e numero di famiglie sul totale delle abitazioni) è circa il 18% al Centro, il 22,5% 
al Nord e supera il 30% al Sud. Come già osservato nelle precedenti edizioni, è assai probabile che ciò derivi 
da un numero maggiore di seconde case per villeggiatura al Sud e nelle Isole e dal verificarsi di più accentuati 
fenomeni di spopolamento (migrazione interna) di aree depresse. 
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tabella 1.10 - distribuzione indicatori socio economici per area territoriale

Infine limitando l’attenzione alle sole abitazioni di proprietà delle persone fisiche e al loro utilizzo nel dettaglio 
dei Comuni italiani, è stata effettuata un’analisi della distribuzione delle quote di stock residenziale il cui utilizzo 
dichiarato è abitazione principale, data in locazione ovvero a disposizione dei proprietari.

La mappa in Figura 1.3 evidenzia che in 6.469 Comuni, e tra questi tutti i capoluoghi di Provincia, la quota 
di abitazioni principali supera il 50% dello stock residenziale. I cromatismi della mappa inoltre confermano 
una maggiore concentrazione al Nord e al Centro di Comuni con elevata quota di abitazioni principali, come 
già rilevato in precedenza (Tabella 1.10). In circa 2.000 Comuni, nei quali è ubicato oltre il 30% dello stock 
residenziale nazionale, la quota di abitazioni principali supera il 70%; circa 1.400 di questi Comuni sono nelle 
Regioni del Nord.

La mappa in Figura 1.4 rappresenta per ogni Comune la quota di abitazioni date in locazione rispetto allo stock 
residenziale totale. In 1.117 Comuni, tra cui 72 capoluoghi, la quota di abitazioni locate supera il 10% del totale 
delle abitazioni; questi rappresentano il 60% circa dello stock residenziale nazionale locato e sono concentrati 
nelle Regioni del Nord (912 Comuni pari al 40% circa dello stock nazionale locato). Sono oltre 4.200 i Comuni 
con una quota di abitazioni locate inferiore al 5%, ma rappresentano solo il 7% circa delle abitazioni locate in 
Italia.

Le abitazioni a disposizione (Figura 1.5) sono in quota superiore al 20% in 3.437 Comuni. È possibile osservare 
in mappa che la distribuzione di tali Comuni riguarda le zone ad elevata vocazione turistica (estiva e invernale) 
nelle aree del Nord e del Centro. Nel Sud e nelle Isole, oltre che i Comuni turistici, tra quelli ad alta quota di abi-
tazioni a disposizione sono presenti diversi Comuni dell’entroterra dove tale fenomeno probabilmente è dovuto 
a spopolamento e migrazione.
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Figura 1.3 – distribuzione comunale quota % abitazioni principali
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Figura 1.4 – distribuzione comunale quota % abitazioni locate
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Figura 1.5 – distribuzione comunale quota % abitazioni a disposizione
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1.2.2 Le GRandi cittÀ

Anche in questa edizione de «Gli immobili in Italia» è stata svolta un’analisi degli utilizzi delle abitazioni nel detta-
glio territoriale delle tre più grandi città italiane. Nella Tabella 1.11 e nella Figura 1.3 sono presentati i dati di 
sintesi sull’utilizzo delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche nelle città di Roma, Milano e Napoli.

I dati in Tabella 1.11 e in Figura 1.3 evidenziano che nella città di Roma, il 73,1% dello stock abitativo è abita-
zione principale; una quota pari al 10,6% delle abitazioni è data in locazione, il 3,2% è in uso gratuito ai familiari, 
mentre rimane a disposizione dei proprietari ben l’ 8,4% delle abitazioni.

A Milano e Napoli la quota di abitazioni principali è, rispetto alla città di Roma, più contenuta: 68,4% è la percen-
tuale rilevata a Milano, solo il 63% sono le abitazioni principali a Napoli. Di contro a Milano e a Napoli la quota 
di abitazioni locate risulta superiore rispetto al dato della capitale, 14,9% e 16,5% rispettivamente. Le quote 
di abitazioni a disposizione risultano, nelle città esaminate, decisamente inferiori al dato nazionale (17,1%), con 
Roma e Napoli poco oltre l’8% e Milano con circa il 10%. È da segnalare, infine, per Napoli una quota elevata di 
abitazioni non riscontrate in dichiarazione dei redditi, 4,5%, coerente con il dato territoriale del Sud esaminato 
nel paragrafo precedente.

tabella 1.11 - utilizzo abitazioni di proprietà delle persone fisiche – Roma, milano, napoli
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Figura 1.6 – utilizzo abitazioni di proprietà delle persone fisiche - Roma, milano, napoli

La Tabella 1.12 riporta, al pari di quanto già esaminato nel paragrafo precedente, alcune relazioni tra stock 
immobiliare e variabili demografiche. 

Le famiglie che risultano proprietarie dell’abitazione in cui risiedono (ipotizzando che ad ogni abitazione prin-
cipale corrisponda una famiglia) sono il 63,8% a Roma. Questo dato risulta sensibilmente inferiore a Milano 
(56,9%) e a Napoli (60,8%).

La quota di abitazioni (di PF e PNF) non destinata alla residenza di famiglie è circa il 3,7% nella capitale, del 
6,8% a Milano e del 13% a Napoli, valori comunque molto distanti dal dato nazionale, 24,8%.
 
tabella 1.12 - distribuzione indicatori socio economici - Roma, milano, napoli

Nei successivi paragrafi prosegue la presentazione dei risultati delle analisi nelle grandi città con particolare 
riguardo alla distribuzione degli utilizzi dello stock abitativo nelle zone omogenee comunali e nelle macroaree1 
individuate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
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1.2.2.1 Roma

L’analisi degli utilizzi delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche nel dettaglio delle 308 zone omogenee 
della città di Roma, individuate dall’OMI dell’Agenzia delle Entrate, è presentata attraverso il cromatismo delle 
mappe tematiche raffigurate di seguito. Ai fini della rappresentazione dei risultati, essendo numerose le zone 
omogenee di Roma, si è ritenuto utile aggregare tali zone in 23 macroaree. Nell’Appendice statistica, alla fine 
del capitolo, sono riportati i dati per macroarea1, Tabella A1.13.

In Figura 1.7 il diverso cromatismo delle zone OMI individua la relativa quota percentuale di abitazioni principali 
rispetto al totale dello stock abitativo. La mappa evidenzia che in ben 104 zone omogenee, ubicate soprattutto 
nelle zone periferiche a sud e a ovest del centro, la quota di abitazioni principali supera il 70% del totale delle 
abitazioni; nelle zone del centro storico la quota in esame non raggiunge il 60%. È interessante osservare 
inoltre che nelle macroaree del sud-est della città sono stati rilevati i valori più elevati di quote di abitazioni prin-
cipali, con il picco nella macroarea «Cintura EUR» dove raggiunge quasi l’85%.

La mappa in Figura 1.8 rappresenta in ogni zona omogenea la quota percentuale di abitazioni locate rispetto al 
totale dello stock abitativo. Si osserva che sono ubicate soprattutto nel centro e nelle macroaree semicentrali 
le zone di Roma con le quote più elevate di abitazioni date in locazione; nella macro area «Centro storico» le 
abitazioni locate sono quasi il 19% del totale e superano il 10% in tutte le macroaree semicentrali con la sola 
eccezione della macroarea «Semicentrale Ostiense-Navigatori».

In Figura 1.9 la mappa tematica delle quote di abitazioni a disposizione, evidenzia a Roma i valori maggiori nel-
le zone del «Centro storico», della macroarea «Semicentrale Parioli-Flaminio» e della macroarea «Fuori GRA 
nord-ovest».
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Figura 1.7 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni principali - Roma
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Figura 1.8 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni locate - Roma
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Figura 1.9 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni a disposizione - Roma
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1.2.2.2 miLanO

L’analisi degli utilizzi delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche nel dettaglio delle 55 zone omogenee della 
città di Milano, individuate dall’OMI dell’Agenzia delle Entrate, è presentata attraverso il cromatismo delle map-
pe tematiche raffigurate di seguito. Anche in questo caso, come per Roma, la numerosità delle zone OMI ha 
suggerito, per una migliore rappresentazione dei dati, la loro aggregazione in 10 macroaree. Nell’Appendice 
statistica, alla fine del capitolo, sono riportati i dati per macroarea, Tabella A1.14.

La mappa in Figura 1.10 evidenzia che sono ubicate nelle macroaree periferiche le zone con la quota di abita-
zioni principali più elevate; in tali macroaree 14 zone superano la quota del 70%, in 4 di queste zone la quota 
supera l’80%. Come a Roma, anche a Milano in nessuna zona del centro la quota in esame supera il 60%. Di 
contro, la quota più elevata di abitazioni principali è stata riscontrata nella macroarea «Periferia Ovest», con il
76,3%.

In Figura 1.11, osservando la distribuzione nelle zone omogenee della quota percentuale di abitazioni locate 
rispetto al totale dello stock abitativo, emerge che in ben 41 zone, delle 55 totali, tale quota supera il 10%, con 
il picco nelle macroaree del centro, 20% circa, e nel «Semicentro Sud», 21,7%. In tutte le macroaree di Milano 
la quota di abitazioni locate supera il 10%.

Anche a Milano accade che le zone con i valori più alti delle quote di abitazioni a disposizione, mappa in Figura 
1.12, sono nel «Centro storico» dove circa il 16% delle abitazioni sono a disposizione dei proprietari. Nelle zone 
della «Periferia Ovest» sono state registrate le zone con le quote minori.
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Figura 1.10 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni principali - milano
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Figura 1.11 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni locate - milano
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Figura 1.12 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni a disposizione - milano
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1.2.2.3 napOLi

L’analisi degli utilizzi delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche nel dettaglio delle 67 zone omogenee 
della città di Napoli, individuate dall’OMI dell’Agenzia delle Entrate, è presentata attraverso il cromatismo delle 
mappe tematiche raffigurate di seguito. Come per Roma e Milano, la numerosità delle zone OMI ha suggerito 
anche per Napoli la loro aggregazione in 10 macroaree. Nell’Appendice statistica, alla fine del capitolo, sono 
inoltre riportati i dati per macroarea, Tabella A1.15.

La mappa in Figura 1.13 evidenzia che, nella città di Napoli, sono solo 2 le zone con una quota di abitazioni 
principali oltre l’80%; la quota in esame non supera il 60% in ben 25 zone. Di contro, la quota più elevata di 
abitazioni principali è stata riscontrata nella macroarea «Periferia Occidentale» e nella «Zona Collinare», con 
quasi il 70%.

La quota percentuale di abitazioni locate rispetto al totale dello stock abitativo nelle zone omogenee di Napoli, 
rappresentata nella mappa di Figura 1.14, supera il 10% in 56 zone e, nel complesso, in tutte le macroaree 
della città. Il picco si raggiunge nella macroarea dei «Sobborghi Settentrionali», con 20,5%.

Anche a Napoli, come a Roma e Milano, le zone con i valori più alti delle quote di abitazioni a disposizione, 
mappa in Figura 1.15, sono nel «Centro antico»: circa il 13% delle abitazioni ubicate in tale macroarea sono 
state dichiarate a disposizione dei proprietari. La quota minore di abitazioni a disposizione è stata rilevata nei 
«Sobborghi Occidentali», 5,7%.
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Figura 1.13 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni principali – napoli
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Figura 1.14 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni locate – napoli
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Figura 1.15 distribuzione per macroarea/zona Omi delle abitazioni a disposizione – napoli



40

Gli immobili in italia - 2015

 
NOtE CAPItOLO 1
1 Le macroaree sono un’aggregazione di un numero variabile di zone OMI che presentano caratteristiche simili 
per densità di urbanizzazione, situazioni socio-economiche, servizi, infrastrutture e posizione geografica. 

Cfr. http://www.agenziaentrate.gov.it - Home - Documentazione - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Pub-
blicazioni - Note territoriali
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tabella a1.1 totale nazionale - tutti gli immobili

tabella a1.2 totale nazionale - immobili di proprietà di persone fisiche

 appendice statistica
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tabella a1.3 totale nazionale - immobili di proprietà di persone non fisiche
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tabella a1.4 totale nazionale - abitazioni (gruppo a tranne a10) di proprietà di persone fisiche

Figura a1.1 utilizzi – abitazioni di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.5 totale nazionale - pertinenze di proprietà di persone fisiche

Figura a1.2 utilizzi – pertinenze di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.6 totale nazionale – negozi e botteghe di proprietà di persone fisiche

Figura a1.3 utilizzi – negozi e botteghe di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.7 totale nazionale – uffici e studi privati di proprietà di persone fisiche

Figura a1.4 utilizzi – uffici e studi privati di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.8 totale nazionale – immobili ad uso produttivo di proprietà di persone fisiche

Figura a1.5 utilizzi – immobili ad uso produttivo di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.9 totale nazionale – immobili altro uso di proprietà di persone fisiche

Figura a1.6 utilizzi – immobili altro uso di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.10 italia nord - immobili di proprietà di persone fisiche

Figura a1.7 italia nord - utilizzi immobili di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.11 italia centro - immobili di proprietà di persone fisiche

Figura a1.8 italia centro - utilizzi immobili di proprietà di persone fisiche
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tabella a1.12 italia sud - immobili di proprietà di persone fisiche

Figura a1.9 italia sud - utilizzi immobili di proprietà di persone fisiche



52

Gli immobili in italia - 2015

Figura a1.10 Roma - macroaree

 

tabella a1.13 distribuzione per macroarea dell’utilizzo delle abitazioni – Roma
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Figura a1.11 milano – macroaree

 

tabella a1.14 distribuzione per macroarea dell’utilizzo delle abitazioni - milano
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Figura a1.12 napoli – macroaree

 

tabella a1.15 distribuzione per macroarea dell’utilizzo delle abitazioni - napoli
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anaLisi teRRitORiaLe deL vaLORe 
deL patRimOniO abitativO
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Nel presente capitolo è analizzata la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo in termini di spazio e di 
valore, le variazioni intervenute tra il 2011 ed il 2012 e un focus sulle città di Roma, Milano e Napoli. 

Il valore del patrimonio abitativo di proprietà delle persone fisiche e dei soggetti non persone fisiche (enti, so-
cietà, istituzioni, ecc.) oltre che delle pertinenze costituite da cantine, box e posti auto, ammonta complessiva-
mente a 6.575 miliardi nel 2012 e a 6.617 miliardi nel 2011, rispettivamente così composti:

  2012 2011        
  Persone Fisiche (PF) Abitazioni 5.686,6 5.718,7 miliardi di  €
 Pertinenze 297,8 296,9 miliardi di  €
 Totale 5.984,5 6.015,7 miliardi di  €
      
  Persone Fisiche (PNF) Abitazioni 547,0 557,7 miliardi di  €
 Pertinenze 43,4 43,5 miliardi di  €
 Totale 590,5 601,2 miliardi di  €
      
  Totale Patrimonio Abitativo Abitazioni 6.233,7 6.276,4 miliardi di  €
 Pertinenze 341,3 340,5 miliardi di  €
 Totale 6.574,9 6.616,9 miliardi di  €

     

Per quanto concerne la stima delle pertinenze delle abitazioni (sia come numerosità sia come valore) si rinvia 
alla nota metodologica del capitolo 7.
 
2.1 DATI NAZIONALI E TERRITORIALI (AREE E REgIONI)

2.1.1 iL vaLORe deL patRimOniO abitativO ed aLtRe vaRiabiLi ecOnOmicHe

Il valore del patrimonio abitativo, ripartito per Regioni, in funzione del tipo di proprietario (PF e PNF) e relativa-
mente ad abitazioni e pertinenze, come risulta dalla Tabella 2.1, si concentra anzitutto in capo alle persone 
fisiche (oltre il 90%) e si distribuisce per il 48,5% al Nord, il 26% al Centro ed il 25,5% al Sud e Isole. Rispetto 
al 2011 la distribuzione dei valori rimane sostanzialmente invariata (Tabella A2.1 nell’Appendice statistica alla 
fine del capitolo).

In termini assoluti, la distribuzione territoriale del valore complessivo del patrimonio residenziale (abitazioni 
comprensive di pertinenze), indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario, individua ovviamente nella 
Lombardia e nel Lazio, con rispettivamente 988 e 890 miliardi di euro, le Regioni più «ricche» come quota di 

 
anaLisi teRRitORiaLe deL vaLORe 
deL patRimOniO abitativO
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valore sul totale. Spiccano le quote più elevate di proprietà di PNF in Lombardia, Lazio e Trentino Alto Adige, 
oltre il 10%.

tabella 2.1 valori del patrimonio relativo ad abitazioni e pertinenze (pF e pnF)

Rapportando il valore del patrimonio residenziale (comprensivo quindi delle pertinenze) al PIL regionale, relativo 
al 2012, si osserva (Tabella 2.2 e Figura 2.1) la variabilità tra le diverse Regioni.

A fronte di un livello medio nazionale del valore patrimoniale residenziale di circa 4,7 volte il PIL nazionale, si 
registrano valori notevolmente superiori in Liguria (il valore del patrimonio abitativo, comprensivo delle unità 
pertinenziali, è pari a 8,2 volte il PIL regionale), in Valle d’Aosta (8 volte) ed in Campania (6,6 volte). I valori più 
bassi si registrano in Lombardia (3,3 volte), in Basilicata e in Friuli Venezia Giulia (3,5 volte), in Molise (3,8 volte).

È interessante notare come la crisi economica abbia lasciato sostanzialmente invariato il rapporto medio 
nazionale rispetto al 2011, con, da un lato, la riduzione del PIL in termini reali e un analogo calo del valore del 
patrimonio, dall’altro.
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tabella 2.2 valori del patrimonio residenziale complessivo (abitazioni e pertinenze) per Regione, quota territoriale 

e in rapporto al piL
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Figura 2.1 indice del valore residenziale/piL



62

Gli immobili in italia - 2015

La Figura 2.2 mostra sull’asse delle ascisse il valore del patrimonio residenziale pro-capite di ciascuna Regione 
e sull’ordinata il PIL procapite regionale. L’anno di riferimento è il 2012. Introducendo nel diagramma una sem-
plice retta di regressione tra il PIL procapite ed il valore del patrimonio residenziale procapite, si visualizzano in 
modo evidente i forti scostamenti esistenti tra le diverse Regioni, orientate su sistemi di «rendita immobiliare» 
ovvero sulla «produzione». 

Figura 2.2 valore residenziale procapite e piL procapite

2.1.2 anaLisi deLLa distRibuZiOne deLLO spaZiO abitativO

La superficie lorda delle abitazioni, stimata secondo i criteri descritti nella nota metodologica (Capitolo 7), è 
pari a circa 4 miliardi di m2 (Tabella 2.3). La superficie media di un’abitazione in Italia, determinata come rap-
porto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali, è pari a 116 m2. Le Regioni con abitazioni 
mediamente più grandi sono l’Umbria (133 m2), il Friuli Venezia Giulia e il Veneto (132 m2). Le dimensioni me-
diamente più ridotte si riscontrano in Valle d’Aosta (93 m2), Liguria (96 m2) e Basilicata (105 m2).
Il rapporto tra superficie complessiva e numero di abitanti (popolazione residente) misura, in qualche modo, il 
differenziale di fabbisogno abitativo potenziale. Si osserva come la Valle d’Aosta, pur disponendo di abitazioni 
mediamente più piccole rispetto alla media nazionale, registra una misura dello spazio abitativo per singolo 
residente di gran lunga superiore a quello medio nazionale, rispettivamente 94,3 m2 contro i 67 m2. Ciò di-
pende senza dubbio dall’esistenza di numerose abitazioni date in locazione a fini turistici, oppure di proprietà 
di non residenti che le utilizzano per la villeggiatura. Seppure potenzialmente la superficie di abitazioni edificata 
è sufficiente per soddisfare i fabbisogni abitativi dei residenti, non necessariamente tali fabbisogni sono soddi-
sfatti. Per misurare questo aspetto sarebbe necessario calcolare l’indicatore ponendo al numeratore le sole 
abitazioni utilizzate dai residenti.
La Campania, la Basilicata, la Puglia, il Lazio e la Lombardia sono Regioni (Figure 2.3) con una superficie media 
per abitante inferiore alla media. Per la Basilicata il dato riflette soprattutto la contenuta dimensione media 
dell’abitazione rispetto a quella nazionale.
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Rispetto al 2011 si registra un aumento della superficie abitativa (+1,5%) a livello nazionale. La superficie me-
dia delle abitazioni rimane pressoché invariata con un incremento dello 0,4%, la superficie media per abitante 
registra rispetto al 2011 un aumento dell’1%, mentre la superficie media per famiglia diminuisce dello 0,3%. 

tabella 2.3 indicatori regionali dello spazio abitativo
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Figura 2.3 superficie media per abitante
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2.1.3 vaLORi medi deLLe abitaZiOni

I valori medi delle abitazioni dipendono, ovviamente, dai valori per unità di superficie e dall’ampiezza della super-
ficie media (osservata nel precedente paragrafo). Nella Tabella 2.4 sono riportati, per ciascuna Regione i valori 
medi ed i valori unitari per il complesso delle abitazioni di proprietà delle PF o delle PNF, nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’anno precedente.
A livello nazionale un’abitazione valeva mediamente in Italia, nel 2012, circa 181 mila euro, con un valore 
unitario di 1.560 €/m2. Rispetto al 2011 si registra una diminuzione di -1,8% del valore patrimoniale, la dimi-
nuzione del valore medio complessivo delle abitazioni pari a -2,2% ed un lieve aumento della superficie media 
dell’abitazione (+0,4%).

tabella 2.4 valori medi e valori medi unitari per Regione delle abitazioni (pF e pnF)

A livello di singola Regione i valori medi delle abitazioni mostrano una discreta variabilità. Il range di oscillazione 
va da circa 285 mila euro del Trentino Alto Adige a circa 86 mila euro della Calabria. È indicativo, al riguardo, 
il coefficiente di variazione che mostra una misura della dispersione dei valori medi comunali. A livello nazionale 
questo indice di dispersione (calcolato per i valori medi delle abitazioni) è pari a 0,35. Il coefficiente di variazione 
risulta superiore alla media nazionale soprattutto in Liguria ed in Campania. Il motivo è probabilmente ricondu-
cibile all’esistenza, in queste Regioni, di gruppi di Comuni prevalentemente turistici con un elevatissimo valore 
patrimoniale che determina un’ampia variabilità dei valori interni alla Regione. Un’omogeneità dei valori medi 
delle abitazioni si riscontra invece in Umbria, che registra un bassissimo coefficiente di variazione, nonché in 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Marche.
Nel 2012 il valore medio della abitazione, come si è visto, è diminuito a livello nazionale. Le Regioni che hanno 
invece registrato le variazioni positive sono state il Veneto e Molise (rispettivamente 1,0% e 0,5%). Il resto delle 
Regioni ha segnato invece diminuzioni di varia entità. I cali più significativi risultano in Liguria (-5,3%) Campania 
(-3,2%), Marche e Piemonte (-3,0%). 



66

Gli immobili in italia - 2015

In generale è interessante osservare come la variazione della superficie media sia sostanzialmente contenuta 
al Centro-Nord e nelle Isole, mentre risulti di qualche significatività nelle Regioni continentali del Sud.
I differenziali dei valori medi delle abitazioni tra le diverse Regioni (Figura 2.4) permangono sostanzialmente 
simili a quelli verificati nel 2011. Il valore medio di un’abitazione tende ad essere più basso al Sud rispetto al 
Centro-Nord. Al Sud, solo la Campania mostra valori prossimi a quelli delle Regioni del Centro-Nord. Per il resto 
i valori medi delle abitazioni delle Regioni meridionali sono tutti inferiori alla media nazionale. Le Regioni con il 
differenziale di valore medio delle abitazioni più elevato rispetto alla media nazionale sono il Lazio, la Toscana, 
la Liguria, il Trentino Alto-Adige e la Valle d’Aosta.

Figura 2.4 differenziale del valore medio abitazioni pF e pnF (valore medio nazionale = 100)
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Appare ancora una volta confermato il fatto che i valori medi delle abitazioni riflettono non solo il dualismo della 
struttura socio-economica dell’Italia, ma riflettono anche la varietà delle condizioni dei mercati immobiliari locali 
data l’alta dispersione dei valori, in particolare all’interno di alcune Regioni.
Nelle Tabelle 2.5 e 2.6 sono riportati i dati prima osservati per il complesso delle abitazioni, distinti per tipologia 
di proprietario se PF o PNF.
È interessante osservare alcune differenze tra i due aggregati di patrimoni abitativi (ricordando che quello delle 
PF rappresenta comunque oltre il 90% del valore complessivo).
Il valore nazionale medio delle abitazioni di proprietà delle PF è inferiore a quello delle PNF di circa il 6%.
Questa condizione non si verifica in tutte le Regioni: in quelli del Nord-Est, le abitazioni delle PF evidenziano un 
valore medio normalmente più elevato. Così accade nelle Regioni del Centro, con l’esclusione del Lazio, nonché, 
al Sud, in Abruzzo ed in Calabria. Inoltre, laddove il valore medio dell’abitazione di proprietà delle PF è più eleva-
to, ciò dipende esclusivamente dalla più elevata dimensione media dell’abitazione. Infatti, in nessuna di queste 
Regioni il valore per unità di superficie delle abitazioni delle PF è superiore a quello delle PNF. In media naziona-
le, il differenziale del valore per unità di superficie (che riflette il prezzo corrente in €/m2) è infatti inferiore del 
16% per le abitazioni di proprietà PF rispetto a quelle di proprietà PNF. 
Ciò può essere spiegato dal fatto che enti, società, ecc., qualora investano nel mercato delle abitazioni, proba-
bilmente tendono a preferire il segmento collocato nei capoluoghi a maggior valor medio.
Rispetto al 2011 il valore per unità di superficie delle abitazioni è diminuito, anche se in misura lieve, soprat-
tutto per le proprietà delle PF rispetto a quelle delle PNF (rispettivamente -2,2% e -2,0%). Si registra, inoltre, il 
fatto che la variazione della superficie sia cresciuta per le PF tra il 2011 ed il 2012 (+0,4%) e sostanzialmente 
invariata per le PNF.

tabella 2.5 valori medi e valori medi unitari per Regione delle abitazioni di persone fisiche
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tabella 2.6 valori medi e valori medi unitari per Regione delle abitazioni di persone non fisiche

2.1.4 vaLORi medi deLLe peRtinenZe (depOsiti e bOX peRtinenZiaLi)

Come nella precedente edizione de «Gli immobili in Italia» si è cercato anche quest’anno di individuare criteri e 
metodi per analizzare insieme alle abitazioni anche le pertinenze a esse associate. Come è ovvio, queste ultime, 
ancorché autonomi spazi non abitabili, rappresentano superfici ausiliarie all’abitazione. In taluni Comuni, poi, 
alcune pertinenze, quali box e posti-auto, assumono una notevole rilevanza economica.
I dati degli archivi catastali, per le modalità con cui sono classificati e per lo scopo a cui servono, non permetto-
no di identificare esattamente tali unità pertinenziali. Queste ultime sono infatti classificate in alcune categorie 
catastali insieme ad altre diverse fattispecie (per esempio, il garage per autorimessa e il box sono classificati 
nello stesso contenitore). Per ovviare a questo problema si è adottata operativamente una soglia relativa alla 
dimensione della consistenza, in modo da selezionare gli immobili che con maggiore probabilità sono effettiva-
mente una pertinenza dell’abitazione.
Sebbene nel paragrafo 2.1.1 si è fatto riferimento al valore residenziale complessivo (abitazioni comprensive 
di pertinenze), si ritiene opportuno fornire comunque un quadro di dettaglio distinguendo tra unità abitative e 
quelle pertinenziali. In effetti, per queste ultime unità, la stima del valore e della sua distribuzione territoriale 
possiede un grado di approssimazione sicuramente superiore rispetto a quello relativo alle abitazioni.
La Tabella 2.7 mostra i dati relativi alle persone fisiche (PF), alle persone non fisiche (PNF) e al totale complessi-
vo dei depositi pertinenziali (cantine) per Regione. In coerenza con i criteri di valorizzazione adottati per le unità 
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pertinenziali (vedi le note metodologiche al Capitolo 7) il valore medio unitario delle unità immobiliari destinate 
a cantina/deposito è più elevato per quelle di proprietà delle PNF che per quelle delle persone fisiche.
Una cantina vale in media 5.402 euro (374 €/m2). Dal punto di vista territoriale ovviamente le differenze riflet-
tono quelle già osservate per le abitazioni.

tabella 2.7 valori medi e valori medi unitari per Regione dei depositi pertinenziali

Per i box e i posti auto (Tabella 2.8) si registrano valori medi unitari superiori per le proprietà intestate a PNF 
rispetto a quelle attribuibili a PF. I valori più elevati si rilevano in Liguria e nel Lazio. Se a livello nazionale il valore 
patrimoniale di un box/posto auto di proprietà di PF è pari a circa 21.100 euro, nelle due Regioni sopra citate 
il valor medio dell’unità immobiliare risulta rispettivamente pari a circa 35.215 euro e circa 32.540 euro.
Valori assai più bassi si riscontrano al Sud: infatti, tranne i 21.800 euro circa della Campania, si registrano i 
12.200 euro della Calabria ed i 12.900 euro del Molise (Regioni con i valori medi più bassi).
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tabella 2.8 valori medi e valori medi unitari per Regione dei box pertinenziali

 
2.2 CLASSI DEMOgRAFICHE DEI COMUNI

2.2.1 anaLisi deLLa distRibuZiOne deLLO spaZiO abitativO

Le caratteristiche della distribuzione del patrimonio abitativo per classe demografica dei Comuni non risulta 
sostanzialmente mutata tra il 2011 ed il 2012.
Il rapporto tra la superficie totale delle abitazioni e l’estensione del territorio comunale continua ad aumentare 
al crescere della classe demografica del Comune. Di contro la superficie media per abitante e la superficie 
media dell’abitazione aumentano al decrescere della classe demografica del Comune, passando da 89 m2 per 
abitante e 121 m2 dell’abitazione media nei Comuni meno popolati, ai soli 55 m2 per abitante e 100 m2 dell’a-
bitazione media nelle metropoli (Tabella 2.9).

tabella 2.9 indicatori dello spazio abitativo per classi demografiche dei comuni
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2.2.2 vaLORi medi deLLe abitaZiOni e deLLe peRtinenZe

Sia i valori medi per abitazione che quelli per unità di superficie, cantine/depositi e box/posti auto, crescono 
all’aumentare della classe demografica del Comune (Tabelle 2.10 e 2.11).
È interessante osservare che tutti i Comuni di qualsiasi dimensione presentano una variazione negativa del 
valore medio delle abitazioni comprese tra -1,8% per i Comuni della classe [50.000 - 250.000] e -2,6% nei 
Comuni della classe [25,000 - 50,000]. Il valore medio unitario presenta analogo andamento e variazione 
rispetto al 2011. La superficie media mostra una variazione positiva rispetto all’anno precedente. 

tabella 2.10 valori medi e valori medi unitari delle abitazioni per classi demografiche dei comuni

tabella 2.11 valori medi e valori medi unitari delle pertinenze per classi demografiche dei comuni

2.2.3 iL vaLORe deL patRimOniO abitativO

La quota del valore del patrimonio abitativo, comprensivo delle pertinenze, di proprietà delle persone fisiche (Ta-
bella 2.12) tende a decrescere all’aumentare della classe demografica (dal 94% dei piccoli Comuni all’85,8% 
dei Comuni oltre 250 mila abitanti).

tabella 2.12 valori del patrimonio residenziale per classi demografiche dei comuni (pF e pnF)
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2.3 gRANDI CITTÀ

Anche in questa edizione l’analisi per la determinazione del valore del patrimonio residenziale è stata estesa 
alle maggiori 12 città italiane con popolazione oltre i 250.000 abitanti. Le Tabelle dei dati risultanti sono ripor-
tate nell’Appendice statistica alla fine del capitolo (da Tabella A2.2 a Tabella A2.7).
Rispetto al 2011 non ci sono evidenti variazioni nella distribuzione dei valori analizzati. Nella Tabella 2.13 sono 
riportate per le diverse città le variazioni rispetto al 2011 del valore medio delle abitazioni e della loro super-
ficie. 
Rispetto al 2011 il valore medio delle abitazioni si è ridotto in quasi tutte le città con il picco a Genova (-12,3%), 
le uniche variazioni positive del valore medio sono quelle delle abitazioni nelle città di Bari e Verona seppure con 
incrementi di lieve entità. 
Ovunque la variazione del valore medio delle abitazioni dipende dalla corrispondente flessione del valore per 
unità di superficie, in quanto la variazione della superficie media è in tutte le città di scarsa entità.

tabella 2.13 variazione % valori medi e valori medi unitari delle abitazioni per le grandi città

2.4 ROMA, MILANO, NAPOLI

Questo paragrafo è dedicato alla presentazione dei risultati dell’analisi dello stock abitativo e del suo valore 
all’interno delle tre più grandi città italiane. Per ogni città sono stati elaborati i dati sul patrimonio abitativo nel 
dettaglio delle zone omogenee dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, aggregate 
in macroaree urbane. Si è voluto in tal modo fornire un quadro descrittivo che evidenzi le differenze infra-
territoriali dello stock.

2.4.1 ROma

Per la città di Roma, la Tabella 2.14 evidenzia un valore complessivo delle abitazioni stimato per il 2012 pari 
a circa 534 miliardi di euro. La superficie media di un’abitazione ubicata nella capitale è 103 m2 con un valore 
medio di circa 382 mila euro (3.716 €/m2).

Tra le 23 macroaree in cui è stato suddiviso il territorio del Comune, emerge la macroarea Semicentrale 
Parioli – Flaminio dove l’abitazione media di 134 m2 vale circa 826 mila euro (6.157 €/m2), ma è nel Centro 
Storico che si rileva il maggiore valore medio per unità di superficie (6.965 €/m2). Sull’asse Est della capitale 
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sono ubicate le macroaree con le abitazioni di minor valore (Semicentrale Tiburtina – Prenestina, Tiburtina 
– Prenestina, Fuori G.R.A. – EST). Tra le macroaree periferiche, Cassia – Flaminia e EUR – Laurentina presen-
tano valori medi delle abitazioni intorno ai 517 mila euro.
Il valore dello stock abitativo complessivo è massimo nella macroarea Centro Storico (47,7 miliardi di euro) 
seguita dalla Tiburtina – Prenestina (44,7 miliardi di euro). È evidente che nel secondo caso l’elevato valore è 
dovuto alla numerosità delle abitazioni, più del doppio rispetto al Centro Storico. Le macroaree Fuori G.R.A. – 
OVEST, Fuori G.R.A. – SUD e Fuori G.R.A. – NORD presentano il valore più basso dello stock abitativo (circa 5 
miliardi di euro), in considerazione della loro minore urbanizzazione.
In Figura 2.5 il cromatismo della mappa rappresenta la distribuzione dei valori medi unitari delle abitazioni nelle 
diverse zone OMI della città di Roma.

tabella 2.14 valori e superficie media delle abitazioni nelle macroaree della città di Roma
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Figura 2.5 distribuzione del valore medio unitario delle abitazioni (€/m2) nelle zone Omi di Roma
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2.4.1 miLanO

Per la città di Milano, la Tabella 2.15 evidenzia un valore complessivo delle abitazioni stimato per il 2012 pari a 
circa 195 miliardi di euro. La superficie media di un’abitazione è 88 m2 con un valore medio di circa 246 mila 
euro (2.804 €/m2).

Tra le 10 macroaree in cui è stato suddiviso il territorio del Comune, emerge la macroarea Centro Storico 
dove l’abitazione media di 113 m2 vale circa 710 mila euro (6.275 €/m2). In periferia sono ubicate le macroa-
ree con le abitazioni di minor valore (Periferia Nord e Periferia Sud). Tra le macroaree semicentrali il Semicen-
tro Ovest presenta valori medi delle abitazioni circa 370 mila euro.
Il valore dello stock abitativo complessivo è massimo nella Periferia Nord (33,4 miliardi di euro) seguita dalla 
Periferia Ovest (26,3 miliardi di euro). È evidente che in questi casi l’elevato valore è dovuto alla numerosità 
delle abitazioni (circa 326 mila unità complessivamente nelle due macroaree), significativamente superiore a 
quella del Centro (circa 53 mila unità) che registra un valore di 23,6 miliardi di euro. 
In Figura 2.6 il cromatismo della mappa rappresenta la distribuzione dei valori medi unitari delle abitazioni nelle 
diverse zone OMI della città di Milano.

tabella 2.15 valori e superficie media delle abitazioni nelle macroaree della città di milano
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Figura 2.6 distribuzione del valore medio unitario delle abitazioni (€/m2) nelle zone Omi di milano
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2.4.1 napOLi

Per la città di Napoli, la Tabella 2.16 evidenzia un valore complessivo delle abitazioni stimato per il 2012 pari 
a circa 131 miliardi di euro. La superficie media di un’abitazione è 102 m2 con un valore medio di circa 301 
mila euro (2.958 €/m2).

Tra le 10 macroaree in cui è stato suddiviso il territorio del Comune, emerge la macroarea Zona Pregiata 
(Posillipo, Chiaia, San Ferdinando) dove l’abitazione media di 130 m2 vale circa 710 mila euro (5.480 €/m2). 
In periferia e nei sobborghi sono ubicate le macroaree con le abitazioni di minor valore (Periferia Orientale e 
Sobborghi Orientali). La Zona Collinare emerge con un valore medio delle abitazioni di 494 mila euro, dove il va-
lore dello stock abitativo complessivo è massimo (34,7 miliardi di euro). Segue la Zona Pregiata con un valore 
complessivo di 25,8 miliardi di euro.
 In Figura 2.7 il cromatismo della mappa rappresenta la distribuzione dei valori medi unitari delle abitazioni nelle 
diverse zone OMI della città di Napoli.

tabella 2.16 valori e superficie media delle abitazioni nelle macroaree della città di napoli



78

Gli immobili in italia - 2015

Figura 2.7 distribuzione del valore medio unitario delle abitazioni (€/m2) nelle zone Omi di napoli
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tabella a2.1 valori del patrimonio relativo ad abitazioni e pertinenze (pF e pnF)

 
appendice statistica
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tabella a2.2 indicatori dello spazio abitativo delle grandi città

tabella a2.3 valori medi e valori medi unitari per le grandi città delle abitazioni
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tabella a2.4 valori medi e valori medi unitari per le grandi città dei depositi pertinenziali

tabella a2.5 valori medi e valori medi unitari per le grandi città dei box pertinenziali
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tabella a2.6 valori del patrimonio abitazioni e pertinenze per le grandi città (pF e pnF)

tabella a2.7 valore del patrimonio residenziale per le grandi città (abitazioni comprensive di pertinenze)
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Oggetto di analisi del presente capitolo è la distribuzione della proprietà e del patrimonio immobiliare sul terri-
torio nazionale, in relazione alle caratteristiche socio-demografiche ed economiche dei proprietari. 

Rispetto alle precedenti edizioni, i risultati delle analisi sono più robusti grazie al lavoro di perfezionamento della 
base informativa; in particolare, è stata raffinata la metodologia di matching tra gli archivi del catasto e quelli 
delle dichiarazioni fiscali. La banca dati integrata, presentata nell’edizione di quest’anno, correla puntualmente 
le informazioni fiscali e reddituali, socio-anagrafiche e patrimoniali di 25,7 milioni di contribuenti IRPEF che nel 
2012 sono risultati proprietari, per almeno una quota, di una o più unità immobiliari. Rispetto al 2010, il nume-
ro di proprietari IRPEF «associati» ai relativi immobili censiti in catasto è aumentato di circa 1,1 milioni di unità.

Come nella precedente edizione, l’analisi è riferita non all’universo dei proprietari ma al sottoinsieme dei pro-
prietari di immobili che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2012. Per questi 
soggetti sono disponibili sia il reddito dichiarato e la relativa imposta sia le grandezze utili al calcolo del patrimo-
nio immobiliare: il valore catastale, impiegato nel calcolo delle basi imponibili dei tributi immobiliari, e il valore 
OMI, cioè il valore di mercato degli immobili posseduti da ciascun proprietario.

Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, viene effettuata un’analisi della distribuzione del nume-
ro di immobili (e della relativa rendita catastale) delle imprese, distinte per dimensione, natura giuridica e set-
tore di attività economica. Per tale tipologia di contribuenti non è possibile un incrocio puntuale con i dati dispo-
nibili nei modelli di dichiarazione fiscale: ai fini delle elaborazioni si utilizzano i dati censiti negli archivi catastali. 
Il capitolo è articolato come segue. Nel paragrafo 3.1 si tracciano le linee evolutive del patrimonio immobiliare 
in Italia e si descrivono le caratteristiche socio-economiche dei proprietari. Nel paragrafo 3.2 si riportano i dati 
relativi alla distribuzione geografica del valore imponibile potenziale per categoria catastale. Il paragrafo 3.3 
presenta i dati sul valore imponibile potenziale e il valore OMI distinti per tipologia di reddito prevalente dei pro-
prietari. Il paragrafo 3.4 si focalizza sugli immobili ad uso abitativo e sulle caratteristiche socio-demografiche 
dei proprietari. Nei paragrafi 3.5 e 3.6 si delineano le caratteristiche del patrimonio immobiliare dei soggetti 
diversi dalle persone fisiche; le rendite catastali e la tipologia di immobili sono esaminati in funzione della dimen-
sione, della natura giuridica e del settore di attività economica. Infine, nel paragrafo 3.7 si analizzano i flussi di 
redditi derivanti dai contratti di locazione e il rapporto tra canone di locazione e rendita catastale degli immobili 
locati da persone fisiche.

3.1 LINEE EVOLUTIVE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA 

Per misurare la concentrazione del valore OMI, della rendita catastale e del numero di immobili di proprietà dei 
contribuenti si utilizzano tre indici statistici: la deviazione logaritmica media, l’indice di Gini e l’indice di Atkinson. 
Un indice sintetico della disuguaglianza è rappresentato da una funzione che associa un numero (che solita-
mente varia tra 0 e 1) ad una specifica distribuzione del reddito; il numero misura il grado di concentrazione 
della variabile, ed è sempre possibile stabilire tra due distribuzioni qual è la più disuguale.

 

distRibuZiOne deLLa pROpRietÀ 
e deL patRimOniO immObiLiaRe
e FLussi dei Redditi deLLe LOcaZiOni
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È bene sottolineare, in prima istanza, che essi sono costruiti seguendo approcci diversi, dunque vanno con-
frontati con cautela; inoltre, in quanto indici sintetici, per loro natura, non colgono tutte le sfumature di un 
fenomeno. Ad esempio, l’indice di Gini mette a confronto gruppi ordinati in base ad una soglia di valore in senso 
crescente ed è per sua natura neutrale; l’indice di Atkinson, costruito partendo dalla funzione del benessere 
sociale, include un parametro soggettivo: una misura dell’avversione alla disuguaglianza.
Si osserva (Tabella 3.1) che gli indici di concentrazione diminuiscono, nel periodo considerato (2011-2012), 
per tutte e tre le variabili considerate: valori di mercato, rendita catastale e numero di immobili posseduti, 
probabilmente a causa degli effetti della crisi economica. Infatti, nel seguito del capitolo (Tabella 3.6) si potrà 
osservare che i valori OMI più elevati nel 2012 subiscono una riduzione più significativa.

tabella 3.1 indici di concentrazione della ricchezza: valore Omi, rendita catastale e numero di immobili 

 

Il patrimonio immobiliare è una variabile complessa e lifecycle, correlata alla classe di reddito ma, come ve-
dremo, anche all’età e al genere. Nel seguito sarà analizzato in relazione al reddito complessivo e alle carat-
teristiche socio-demografiche (zona geografica di residenza, stato civile e fascia di età) delle persone fisiche 
proprietarie di un immobile, come sottoinsieme della totalità dei contribuenti.

Nel 2012, il totale dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi è pari a circa 41,4 milioni 
e oltre 25,7 milioni (il 62% del totale dei contribuenti) risultano proprietari di immobili (o di quote immobiliari), 
con un incremento di circa 1,1 milioni di soggetti proprietari rispetto al 2010. 

La Figura 3.1 riporta la distribuzione per area geografica del reddito complessivo medio annuo dichiarato a fini 
fiscali dai proprietari di immobili e dal totale dei contribuenti. Considerando tutti i contribuenti il reddito com-
plessivo medio annuo è pari a 19.610 euro, mentre per i soli contribuenti che dichiarano di possedere immo-
bili, il valore medio si colloca a 23.174 euro annui, in lieve aumento rispetto al 2010. In base alla localizzazione 
geografica, emerge anche quest’anno che i contribuenti-proprietari residenti al Sud e nelle Isole dichiarano 
un reddito complessivo medio annuo (18.708 euro) inferiore alla media nazionale (23.174 euro); rispetto al 
2010, la variazione percentuale tra il reddito complessivo medio annuo dei contribuenti-proprietari residenti al 
Sud e nelle Isole e la media nazionale rimane pressoché stabile.
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Figura 3.1 distribuzione del reddito complessivo medio annuo dei contribuenti e dei proprietari 

per area geografica di residenza 

 
Nella Tabella 3.2 e nella Figura 3.2 sono presentate le distribuzioni della frequenza e del reddito complessivo 
del totale dei contribuenti e dei soli contribuenti-proprietari di immobili per classi di reddito complessivo. La 
maggior parte dei proprietari, il 72%, dichiara un reddito complessivo inferiore a 26 mila euro: in particolare 
il 46% ha un reddito complessivo tra 10 e 26 mila euro annui e il 26% dei proprietari percepisce un reddito 
complessivo inferiore o uguale a 10 mila euro. I proprietari con reddito complessivo superiore a 55 mila euro 
rappresentano il 6% circa del totale. Rispetto al 2010, la situazione rimane sostanzialmente stabile in termini 
percentuali.

tabella 3.2 distribuzione dei contribuenti e dei proprietari per classi di reddito complessivo 
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Figura 3.2 a distribuzione % dei contribuenti e dei proprietari per classi di reddito complessivo

Figura 3.2 b distribuzione % del reddito complessivo dei contribuenti e dei proprietari per classi 

di reddito complessivo

 

3.2 COMPOSIZIONE DELLA RICCHEZZA IMMOBILIARE 
DEI CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Nel seguito, ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare delle persone fisiche si utilizza la base imponibile 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), il Valore Imponibile Potenziale (VIP), calcolato, applicando alle rendite 
risultanti in catasto rivalutate del 5% i moltiplicatori stabiliti dal decreto «Salva Italia» (D.L. n. 201/2011), dif-
ferenziati per categoria catastale del fabbricato.

La Tabella 3.3 riporta la distribuzione geografica del VIP medio, distinto per categoria catastale di immobile.
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Nel complesso, per le abitazioni tale valore è pari a 87.910 euro e per le pertinenze, principalmente cantine, 
soffitte, box e posti auto, è pari a 16.485 euro. 

Per gli immobili ad uso produttivo (categoria catastale D) si registra il VIP medio più alto, pari a 186.185 
euro; seguono gli uffici e gli studi privati (A10), con un VIP medio pari a 108.887 euro e i negozi e le botteghe 
(categoria C1) con un VIP medio pari a 71.594 euro. Rispetto al 2010, il VIP medio delle abitazioni diminuisce 
lievemente.

 Dalla distribuzione territoriale del VIP delle principali categorie catastali emerge che i valori risultano più elevati 
nelle Regioni del Centro Italia rispetto al Nord e al Sud ed Isole per le abitazioni (101.243 euro), gli uffici e gli 
studi privati (128.587 euro), i negozi e le botteghe (83.292 euro) e gli altri immobili commerciali, categorie C3, 
C4 e C5 (55.721 euro). Nelle Regioni del Sud, il VIP è maggiore, relativamente alle altre aree geografiche, per 
gli immobili ad uso collettivo (92.940 euro), per gli immobili destinati ad uso produttivo (198.832 euro) e per 
le pertinenze (categoria C2, C6, C7, 19.348 euro).

tabella 3.3 distribuzione geografica del vip medio per gruppi di categoria catastale

3.3 DISTRIBUZIONE DEL REDDITO E DELLA RICCHEZZA 
IMMOBILIARE PER TIPOLOgIA DI REDDITO PREVALENTE 
DEI CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Nella Tabella 3.4 e nella Figura 3.3 sono riportate la media, la deviazione standard e il coefficiente di variazio-
ne del reddito complessivo, del VIP e del valore OMI, per tipologia di contribuente. Il patrimonio immobiliare è 
stimato ai prezzi di mercato rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (per 
semplicità valore OMI), mentre i contribuenti sono classificati sulla base del reddito individuale prevalente.
Emerge che i lavoratori dipendenti e i pensionati (quasi l’82% dei proprietari) possiedono immobili con un valo-
re OMI e un VIP pari al 74% del totale. I proprietari che dichiarano come reddito prevalente quello da fabbricati 
sono solo il 6% del totale e possiedono immobili con un valore di mercato (OMI) pari al 12% del totale. 
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tabella 3.4 distribuzione del numero di proprietari, reddito complessivo, vip e valore Omi 

per tipologia di reddito prevalente

Figura 3.3 distribuzione percentuale del numero di proprietari, del reddito complessivo, del vip e del valore Omi 

rispetto ai rispettivi totali per tipologia di reddito prevalente

 

La distribuzione del numero di proprietari, del reddito complessivo, del VIP e del valore OMI per area geografica 
(Figura 3.4 – Tabella 3.5) conferma quanto osservato a livello nazionale, cioè che la maggior parte dei pro-
prietari hanno un reddito da lavoro dipendente o sono pensionati. Tuttavia, il dato interessante è che il reddito 
medio complessivo al Nord è più alto rispetto al Centro, ma il valore OMI medio è più alto al Centro (247.327 
euro) che al Nord (207.110 euro). Inoltre, il valore OMI medio è al di sopra della media nazionale al Nord e al 
Centro; al contrario, è molto al di sotto della media nazionale al Sud (161.648 euro).
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Figura 3.4 distribuzione percentuale del valore Omi, del reddito complessivo e del vip per tipologia di reddito 

prevalente e area geografica



93

3. DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E FLUSSI DEI REDDITI DELLE LOCAZIONI

tabella 3.5 distribuzione del numero di proprietari, del valore Omi, del reddito complessivo e del vip per tipologia 

di reddito prevalente e area geografica

La Tabella 3.6 mostra il VIP e il Valore OMI distinti per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito 
prevalente dei proprietari.
Sulla base degli indici statistici calcolati per tipologia di contribuente - media, deviazione standard e coefficiente 
di variazione - si osserva che il valore OMI medio del patrimonio immobiliare dei proprietari con reddito pre-
valente da lavoro dipendente è pari a 170.558 euro, a fronte di 201.887 euro per i pensionati, di 224.624 
euro per gli autonomi e di 423.934 euro per i proprietari con reddito prevalente da fabbricati. La media sia 
del Valore OMI che del VIP è più elevata per gli immobili posseduti dai contribuenti che hanno dichiarato come 
reddito prevalente il reddito da fabbricati (rispettivamente 423.934 euro e 198.549 euro). I proprietari con 
reddito prevalente da lavoro dipendente hanno complessivamente un VIP inferiore rispetto ai proprietari che 
percepiscono prevalentemente altre categorie di reddito (la media è pari a 81.828 euro, mentre è pari a 
94.154 euro per i pensionati e 108.403 euro per i lavoratori autonomi e gli imprenditori). 
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tabella 3.6 distribuzione del numero dei proprietari, del vip e del valore Omi per classi di reddito e tipologia 

di reddito prevalente
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3.4 gLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E LE CARATTERISTICHE 
SOCIO-DEMOgRAFICHE DEI PROPRIETARI

In questo paragrafo, si analizzano il valore di mercato (valore OMI) e il VIP degli immobili ad uso residenziale, 
distinti per Regione di residenza dei proprietari e caratteristiche socio-demografiche.
Nel 2012 il valore OMI medio di mercato risulta pari a 198.437 euro per l’abitazione principale e a 146.960 
euro per le abitazioni diverse da quella principale, in lieve diminuzione rispetto al 2010, anno in cui il Valore OMI 
medio era pari a 200.362 euro per le abitazioni principali e a 151.564 euro per le altre abitazioni. Il rapporto 
tra valore OMI e valore VIP per le abitazioni principali è pari in media a 2,22, mentre per le abitazioni diverse 
dalla principale è pari a 2,40 (Tabella 3.7). 

tabella 3.7 distribuzione per Regione di residenza del valore Omi e del rapporto tra valore Omi e vip, 

per le abitazioni principali e le altre abitazioni

 

Risulta significativa la variabilità a livello territoriale: si registrano valori di mercato dell’abitazione principale più 
elevati della media in Trentino Alto Adige (327.333 euro), in Valle d’Aosta (309.801 euro), in Liguria (299.469 
euro), Lazio (287.938 euro), Toscana (268.284 euro), Campania (230.692 euro), Emilia Romagna (217.005 
euro); i valori più bassi si registrano in Basilicata (108.025 euro), Calabria (115.512 euro) e Molise (117.771 
euro). La distribuzione del valore di mercato medio delle altre abitazioni è molto simile a quella delle abitazioni 
principali: alle Regioni con valore superiore alla media nazionale si aggiungono, tuttavia, il Piemonte (148.915 
euro), la Lombardia (149.728 euro) e il Veneto (152.993 euro). Tutte le altre Regioni esibiscono valori infe-
riori alla media nazionale; in particolare, i valori più bassi si registrano in Calabria (69.362 euro) e Basilicata 
(58.522 euro).
Il rapporto tra Valore OMI medio e Valore Imponibile IMU medio è un indicatore utile per gli analisti e i policy 
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makers, consentendo di stimare lo scostamento tra le rendite catastali e il prezzo di mercato delle abitazioni. 
Tale scostamento interessa tutte le Regioni (Figura 3.5) ed è particolarmente evidente in Trentino Alto Adige, 
Toscana e Campania sia per le abitazioni principali che per le altre abitazioni; in Molise, Friuli Venezia Giulia e 
Puglia si segnalano valori del rapporto più bassi, sia per le abitazioni principali che per le altre abitazioni.
Nella precedente edizione il rapporto tra Valore OMI e VIP era pari, in media, a 2,25 per le abitazioni principali 
e a 2,42 per le altre abitazioni. A livello regionale, il rapporto OMI/VIP era particolarmente elevato in Trentino 
Alto Adige (3,18 per le abitazioni principali e 3,30 per le altre) e in Toscana (2,69 per le abitazioni principali e 
2,82 per le altre abitazioni); mentre toccava il valore minimo in Molise (1,66 per le abitazioni principali e 1,86 
per le abitazioni diverse dalla principale).
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Figura 3.5a Rapporto tra valore Omi e valore imponibile imu (vip) per Regione di residenza dei proprietari 

– abitazioni principali
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Figura 3.5b Rapporto tra valore Omi e valore imponibile imu (vip) per Regione di residenza dei proprietari 

– abitazioni non principali
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Di seguito, si fornisce un’analisi del patrimonio abitativo e delle caratteristiche socio-demografiche dei proprie-
tari esaminando, in particolare, il Valore OMI, il Valore Imponibile IMU degli immobili ad uso residenziale e il red-
dito medio imponibile dei proprietari distinti per classe di età, sesso, presenza di figli a carico, area geografica 
e stato civile.
Dalla Tabella 3.8 risulta una correlazione positiva tra il valore medio del patrimonio immobiliare residenziale e 
la classe di età dei proprietari: si passa infatti da un valore OMI medio pari a 100.550 euro per i proprietari al 
di sotto dei 20 anni, a un valore di 224.972 euro per gli ultrasettantenni. Rispetto ai dati del 2010, il Valore 
OMI medio del totale delle abitazioni è lievemente diminuito, passando da 199.665 a 196.876 euro; tale valore 
diminuisce, in media, per tutte le classi di età.
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tabella 3.8 distribuzione del vip medio e del valore Omi medio dei patrimoni abitativi e del reddito imponibile 

medio dei proprietari per classi di età, sesso, figli a carico, area geografica e stato civile dei proprietari



101

3. DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E FLUSSI DEI REDDITI DELLE LOCAZIONI

Con riferimento al genere, si osserva che le donne proprietarie di immobili sono circa un milione in meno degli 
uomini (11,9 contro 12,9 milioni); tuttavia, sia il VIP che il valore OMI medi delle abitazioni di proprietà delle 
donne sono superiori rispetto ai valori delle abitazioni di proprietà degli uomini (valore OMI in media pari a 
198.093 euro per le femmine, contro i 195.750 euro per i maschi; valore imponibile IMU pari a 88.206 euro 
per le femmine e a 87.636 per i maschi). Per entrambi i generi, i valori OMI sono in lieve flessione rispetto al 
2010. Si osserva, in sintesi, che le donne sono proprietarie di immobili di maggiore valore, nonostante il loro 
reddito imponibile sia nettamente inferiore a quello degli uomini (Tabella 3.8).
I proprietari senza figli a carico rappresentano il 70% del totale e il valore OMI medio delle loro abitazioni è pari 
198.798 euro (contro i 192.299 euro delle abitazioni dei proprietari con carichi familiari); mentre, il VIP medio 
di questa categoria è pari a 87.814 euro. I valori riportati per la categoria di proprietari senza figli a carico 
sono in lieve flessione rispetto al 2010.
La distribuzione per aree geografiche evidenzia che il valore OMI è in media più elevato al Centro (239.884 
euro), seguono il Nord (196.501 euro) e il Sud e le Isole (159.678 euro). Tali valori sono in lieve flessione ri-
spetto al 2010 per il Nord e il Sud e le isole, mentre sono in aumento per il Centro Italia.
Infine, con riferimento allo stato civile, i proprietari coniugati rappresentano il 57% circa dei proprietari, han-
no un reddito imponibile medio pari a 25.638 euro e possiedono un patrimonio immobiliare pari in media a 
204.546 euro; i vedovi percepiscono il reddito imponibile medio più basso (20.635 euro) e rappresentano il 
9% dei proprietari. Le persone separate o divorziate sono relativamente più ricche (reddito medio imponibile 
pari a 29.065) e il valore OMI medio degli immobili in loro possesso è il più alto (249.855 euro). Confrontati 
con il 2010, i valori OMI medi sono diminuiti per tutte le categorie di stato civile.

Di seguito, il paragrafo si concentrerà sull’analisi di reddito imponibile e patrimonio immobiliare, distinti in base 
alla dimensione del Comune di residenza e la classe di età, dei contribuenti-proprietari. 
La Tabella 3.9 distingue i proprietari per area geografica e classe di età. I proprietari con età non superiore 
ai 35 anni rappresentano solo il 7% della popolazione, quelli con età superiore ai 65 anni sono il 33%, mentre 
quelli di età compresa fra i 35 e i 65 anni sono il 60%. Tuttavia, nella fascia di età maggiore di 65 si concentra 
il valore OMI mediamente più elevato, in tutte le aree geografiche. Infatti, per la categoria di proprietari di età 
fino a 35 anni, il valore OMI medio totale è pari a 129.397 euro; per quelli di età compresa fra i 35 e i 65 anni 
è pari a 189.087 euro ed infine per quelli con età maggiore di 65 anni è pari a 226.376 euro. 

tabella 3.9 distribuzione del numero dei proprietari per fascia di età e area geografica di residenza

 

La Tabella 3.10 conferma l’ipotesi del «ciclo di vita» dell’immobile: i proprietari di età maggiore di 65 anni 
possiedono un patrimonio abitativo il cui valore di mercato è, in media, più alto relativamente alle classi di età 
intermedia, sebbene percepiscano un reddito imponibile inferiore (19.262 euro) se confrontato con il reddito 
imponibile dei proprietari di età compresa tra 35 e 65 anni (25.648 euro). Di fatto, il patrimonio immobiliare 
degli anziani si è rivalutato nel tempo, a causa dei continui aumenti dei prezzi delle abitazioni. I proprietari con 
meno di 35 anni percepiscono in media il reddito imponibile medio più basso (17.331 euro) e detengono abi-
tazioni con il più basso valore di mercato (129.397 euro).
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Infine, con riferimento alla dimensione del Comune di residenza, valori OMI e di reddito imponibile maggiori si 
registrano nei Comuni con più di 250 mila abitanti per tutte le classi di età, confermando l’ipotesi che i prezzi 
degli immobili sono più alti nei grandi centri urbani rispetto ai Comuni di più piccole dimensioni (Tabella 3.10).

tabella 3.10 distribuzione del valore Omi e del vip dei patrimoni abitativi e del reddito imponibile dei proprietari 

per classe di reddito e dimensione del comune di residenza

 
3.5 I SOggETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE: 
CONFRONTO TRA PROPRIETARI E NON PROPRIETARI

Nel 2012, 567.247 imprese risultano essere proprietarie di immobili (circa il 26% delle imprese che presen-
tano dichiarazione dei redditi), rispetto alle circa 558.908 del 2010. In generale, gli immobili presentano tassi 
di diffusione tra le imprese molto bassi se confrontati con la distribuzione delle abitazioni tra le persone fisiche. 
Nella Tabella 3.11 sono riportati il numero dei contribuenti e il numero dei proprietari di immobili diversi dalle 
persone fisiche, per area geografica. In generale, il 53% dei contribuenti è localizzato nel Nord Italia, il 23% 
al Centro ed il restante 24% al Sud. Rispetto al 2010, il Centro registra un lieve aumento dei contribuenti, il 
Nord una riduzione di quasi 134 mila unità, mentre al Sud un aumento di circa 29 mila contribuenti diversi 
dalle persone fisiche. I contribuenti proprietari di immobili aumentano, anche se in maniera poco significativa, 
in tutte le aree geografiche, rispetto al 2010.
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tabella 3.11 distribuzione del reddito complessivo medio per area geografica - universo dei contribuenti 

e universo dei proprietari diversi da pF

 

La media del reddito complessivo dei contribuenti diversi dalle persone fisiche, nel 2012, è pari a 80.656 euro, 
mentre per i soli proprietari di immobili il valore medio è pari a 248.888 euro (Tabella 3.11). Il reddito medio 
delle imprese proprietarie è circa 3 volte maggiore di quello delle imprese che non dispongono di patrimonio 
immobiliare. Nel 2012, il reddito medio dei proprietari di immobili diversi dalle persone fisiche (248.888 euro) 
è diminuito rispetto al 2010 (255.051 euro).
La distribuzione geografica evidenzia che, analogamente alle persone fisiche, i soggetti diversi dalle persone 
fisiche proprietarie di immobili, localizzate al Sud, dichiarano un reddito complessivo medio (111.162 euro) no-
tevolmente inferiore alla media nazionale (248.888); al contrario, quelle localizzate al Nord e, in maggior misu-
ra, quelle localizzate al Centro dichiarano un reddito complessivo medio (rispettivamente 255.429 e 320.143 
euro) superiore alla media nazionale. Rispetto al 2010, il reddito medio dei soggetti diversi dalle persone fisi-
che proprietari e non di immobili localizzati al Sud e nelle Isole diminuisce, mentre aumenta lievemente il reddito 
di quelle localizzate al Nord. Al Centro, invece, aumenta il reddito complessivo del totale dei contribuenti, ma 
diminuisce quello dei contribuenti proprietari. 

In media, i soggetti diversi dalle persone fisiche con patrimonio immobiliare dispongono al Nord di un reddito 
complessivo di 2,6 volte superiore rispetto ai non proprietari, 3,5 volte al Centro e 3,7 volte al Sud (Tabella 
3.11). 

La Tabella 3.12 riporta la distribuzione dei redditi complessivi dell’universo dei contribuenti e dei proprietari 
di immobili diversi dalle persone fisiche, classificati in base al volume d’affari. Emerge, come nel 2010, che le 
imprese sotto i 30 mila euro di volume d’affari presentano una quota di proprietari pari al 31% del totale. La 
concentrazione massima di proprietari si registra in corrispondenza della classe di volume d’affari compreso 
tra 0 e 10 mila euro che detiene il 14% del numero totale di immobili. Il maggior numero di immobili, circa il 
43% del totale, è detenuto dalle imprese con un volume d’affari oltre il milione di euro, che rappresentano il 
17% dei proprietari contribuenti diversi dalle persone fisiche. Un dato interessante è l’aumento massiccio di 
contribuenti in perdita, dal 2010 al 2012, da 142.068 a 239.222, per effetto presumibilmente della persi-
stente crisi economica.
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tabella 3.12 distribuzione dell’universo dei contribuenti (proprietari e non) per classi di volume d’affari

 

3.6 COMPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEI SOggETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

In questo paragrafo, si analizza la composizione e la distribuzione del patrimonio immobiliare posseduto da 
soggetti diversi dalle persone fisiche per dimensione d’impresa, natura giuridica e settore di attività.

Tali parametri sono utili a identificare le caratteristiche strutturali delle imprese che al contempo risultano 
essere proprietarie di immobili e a fornire un quadro articolato del patrimonio immobiliare posseduto da tali 
soggetti.

3.6.1 pROpRietÀ immObiLiaRe e dimensiOne d’impResa

La dimensione di un’impresa è determinata dal numero di addetti. Tuttavia, nell’analisi che segue, oltre alla 
piccola (numero di addetti tra 10 e 49), media (tra 50 e 249 addetti) e grande impresa (oltre 250 addetti), è 
considerata anche la microimpresa, con un numero uguale o inferiore a 10 addetti. 
La Tabella 3.13 evidenzia che gli immobili posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche sono in totale 
5.506.222, in aumento rispetto al 2010 di quasi 300 mila unità, con una rendita catastale media per immobi-
le di 2.032 euro. Nell’ambito della classe dimensionale fino a 49 addetti, i proprietari di immobili sono 505.767 
(l’89% del totale) e detengono nel complesso 3.802.685 immobili (69% del totale). Le grandi imprese possie-
dono complessivamente 769.429 immobili con la rendita catastale media più elevata (4.308 euro); seguono 
le medie imprese che detengono complessivamente 634.008 immobili la cui rendita catastale media è pari a 
2.421 euro. 
Per osservare la relazione tra numero di immobili e rendita catastale in una data classe dimensionale delle 
imprese, si calcola un indicatore sintetico pari al rapporto tra la quota di immobili posseduta sul totale e la 
rendita catastale media. Se tale indicatore è maggiore di uno, le imprese di quella classe dimensionale de-
tengono un numero di immobili elevato, ma con una rendita catastale relativamente bassa; al contrario, se 
l’indicatore assume un valore inferiore a uno, la rendita catastale media è elevata e il numero di immobili relati-
vamente basso. La Tabella 3.13 mostra che tale indice decresce all’aumentare della dimensione dell’impresa; 
le microimprese fino a 10 dipendenti presentano un valore del rapporto maggiore di uno, evidenziando una 
forte concentrazione di immobili a fronte di una rendita relativamente bassa. Al contrario, le grandi imprese 
mostrano valori del rapporto inferiori ad uno, segnalando la proprietà di un numero minore di immobili, ma di 
maggior valore. 
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tabella 3.13 distribuzione degli immobili e della rendita catastale per dimensione d’impresa

 

La Figura 3.6 evidenzia che la rendita catastale degli immobili posseduti dalle microimprese con meno di 5 
addetti è pari al 31% del valore totale della rendita catastale, mentre per le microimprese, con non più di 10 
addetti, tale percentuale decresce al 5%. Le grandi imprese possiedono immobili la cui rendita catastale è pari 
al 30% del totale; seguono le piccole e le medie imprese, 17% e 14% della rendita catastale totale. I dati sul 
patrimonio immobiliare delle imprese confermano che nella struttura produttiva del nostro Paese le piccole e 
piccolissime imprese hanno un ruolo importante.

Figura 3.6 distribuzione della rendita catastale per dimensione di impresa

 
3.6.2 pROpRietÀ immObiLiaRe e natuRa GiuRidica

Nella Tabella 3.14 è riportata la distribuzione del numero di immobili e della relativa rendita catastale per na-
tura giuridica dell’impresa proprietaria: società di persone, società di capitali ed enti non commerciali. La mag-
gior parte delle imprese è costituita da società di capitali (306.683 unità, in aumento rispetto alle 288.890 
unità del 2010), seguono le società di persone (233.856 unità, contro le 227.734 unità del 2010) e gli 
enti non commerciali (26.715 unità, contro le 25.749 del 2010). La rendita catastale totale degli immobili 
posseduti da questi soggetti è pari a 11.189.952.041 euro (+8% rispetto al 2010); per le società di capitali 
la rendita complessiva è pari a 8.724.137.214 euro (il 78% del totale), per le società di persone è pari a 
1.464.678.733 euro (il 13% del totale) ed infine per gli enti non commerciali è pari a 1.001.136.094 euro 
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(il 9% del totale). Il rapporto percentuale della rendita catastale complessiva per natura giuridica dell’impresa 
proprietaria rispetto al totale è rimasto stabile rispetto al 2010.

tabella 3.14 distribuzione del numero di proprietà e della rendita per natura giuridica 

Per ciò che concerne il numero di immobili posseduti, come nel 2010, la proprietà risulta prevalentemente 
concentrata nelle società di capitali che, sebbene rappresentino il 54% del totale delle imprese, detengono nel 
complesso il 72% degli immobili, mentre le società di persone (il 41% del totale) possiedono il 17% degli immo-
bili. Le società di capitali, le società di persone e gli enti non commerciali detengono principalmente abitazioni 
(quasi 1,7 milioni) e relative pertinenze (quasi 1,9 milioni), seguono gli immobili ad uso produttivo (categoria 
D, oltre 670 mila unità). Agli enti non commerciali risultano intestati la maggior parte degli immobili a desti-
nazione pubblica senza fini di lucro (il 78% del totale), mentre nel complesso detengono circa l’11% del totale 
degli immobili appartenenti ai soggetti diversi dalle persone fisiche. La distribuzione del numero di immobili e le 
relative rendite per categorie catastale sono riportate in appendice.

3.6.3 pROpRietÀ immObiLiaRe e settORe di attivitÀ ecOnOmica

La Tabella 3.15 evidenzia la distribuzione del numero di immobili e della rendita catastale per settore di attività 
economica dell’impresa proprietaria. Nel settore dell’industria sono utilizzati circa 3,6 milioni degli immobili (il 
66% del totale), con una rendita media per immobile di 1.877 euro; nel settore dei servizi si rilevano circa 519 
mila unità immobiliari (il 9% del totale) con una rendita media di 1.742 euro; mentre nel settore che include 
pubblica amministrazione, sanità e istruzione si distribuiscono circa 514 mila immobili (il 9% del totale), con 
una rendita media di 1.722 euro. Le imprese rientranti nel settore delle costruzioni ed estrazioni minerali sono 
in possesso di circa 487 mila fabbricati con la rendita media per immobile più elevata (4.108 euro). Infine, le 
imprese dei settori del commercio e dei trasporti e quelle dell’agricoltura e della pesca detengono rispettiva-
mente circa 103 mila (il 2% del totale) e circa 87 mila immobili (il 2% del totale) con rendite pari rispettivamen-
te a 1.991 e 1.939 euro per immobile.

Per ciascun settore di attività economica il rapporto tra incidenza del numero di immobili e incidenza della 
rendita catastale assume valori prossimi all’unità nei settori agricoltura (1,05) e commercio e trasporti (1,02); 
assume valori maggiori di uno (numero elevato di immobili a fronte di rendita catastale relativamente bassa) 
nei settori sanità, pubblica amministrazione ed istruzione (1,18), servizi (1,17) e industria (1,08). L’unico set-
tore che mostra un rapporto inferiore a 1 (numero relativamente basso di immobili e con rendita catastale 
elevata), è quello delle costruzioni e delle estrazioni minerarie (0,49). Tale rapporto rimane sostanzialmente 
invariato rispetto al 2010. 
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tabella 3.15 distribuzione del numero di proprietà e della rendita per settore di attività

 3.7 FLUSSI DEI REDDITI DERIVANTI DALLE LOCAZIONI 
DEI FABBRICATI 

Nel seguente paragrafo si analizzano i flussi di redditi derivanti dai contratti di locazione dei locatori persone 
fisiche, tenendo conto di alcune loro caratteristiche, come l’età, il genere, lo stato civile, la classe di reddito 
di appartenenza, l’area geografica e l’ampiezza demografica del Comune di residenza. Viene inoltre fornita la 
distribuzione regionale di alcuni indici per l’analisi del rapporto tra canone di locazione e rendita catastale degli 
immobili locati da persone fisiche.

Complessivamente nel 2012 i proprietari persone fisiche locatori di immobili in Italia sono più di 4,5 milioni, 
con un aumento di circa l’11,2% rispetto ai 4,1 milioni del 2010. Il numero di contratti di locazione stipulati nel 
2012 (5,4 milioni) è aumentato del 15,9% rispetto al 2010, mentre si osserva un incremento del 6,7% per il 
canone annuo medio percepito, che passa da 9 mila euro nel 2010 a quasi 9,7 mila euro nel 2012.

Dalla Tabella 3.16 e dalla Figura 3.7, emerge che il 34,2% dei locatori (quasi 1,6 milioni) ha un’età compresa 
tra 51 a 70 anni, seguono i proprietari con età compresa tra 31 e 50 anni (il 24,1%) e gli ultrasettantenni 
(21,6%), mentre i locatori con meno di 30 anni non raggiungono il 3% del totale. La maggior parte dei contratti 
di locazione vengono registrati dai proprietari con età compresa tra 51 e 70 anni (41,5%), seguono gli ultra-
settantenni (30,2%) e i locatori con età compresa tra 31 e 50 anni (25,6%). 
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tabella 3.16 distribuzione del numero di contratti di locazione e del canone annuo dei locatori persone fisiche
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Figura 3.7 canone annuo medio dei locatori persone fisiche per caratteristiche reddituali e socio-economiche

 

Dalla distribuzione per genere del numero dei locatori si osserva una sostanziale equidistribuzione tra donne e 
uomini: le prime sono solo 4 mila in più rispetto ai secondi, invertendo il dato del 2010 (in cui gli uomini locatori 
erano 32 mila in più delle donne), mentre il canone di locazione annuo medio percepito dagli uomini (circa 10 
mila euro) è maggiore di quello corrisposto alle donne (circa 9,3 mila euro). La distribuzione in base allo stato 
civile dei locatori evidenzia che il 50% di questi è coniugato, il 12% è celibe o nubile, il 9,5% è vedovo ed il 4,4% 
è separato o divorziato.

La distribuzione per area geografica mostra che risiede al Nord il 42,6% dei locatori (circa 1,9 milioni), i quali 
stipulano il 53,5% del totale dei contratti di locazione (2,9 milioni di atti sui 5,4 totali); il 22,8% dei locatari (più 
di 1 milione) è residente al Sud e nelle Isole a fronte del 26,3% dei contratti registrati (1,4 milioni), mentre il 
17,3% dei locatori (circa 787 mila) risiede al Centro e stipula il 20,1% dei contratti (quasi 1,1 milioni di atti). 
Tuttavia, la rendita da locazione annua più elevata si rileva al Centro (11,5 mila euro) dove i valori immobiliari 
risultano più alti, con una crescita del 4,3% rispetto al 2010, segue il Nord con 10 mila euro di canone da 
locazione annuo (ed una crescita del 9,2% rispetto al 2010) ed infine il Sud e le Isole dove la locazione frutta in 
media 7,5 mila euro all’anno (+3% rispetto al 2010). 

Circa il 31% dei locatori si concentra nella classe di reddito compresa tra i 10 e i 26 mila euro, seguono coloro 
che dichiarano un reddito compreso tra i 26 e i 55 mila euro, pari a circa il 22,3% del totale. Rappresentano 
il 21,7% i locatori con meno di 10 mila euro, i quali hanno registrato più di 1 milione di atti, percependo un 
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canone di locazione medio di 5,8 mila euro. Con il crescere del reddito aumenta il canone medio percepito dalla 
locazione di immobili: si passa infatti dai 5,8 mila euro dei locatori con reddito inferiore ai 10 mila euro ai circa 
29 mila euro per quelli con un reddito superiore ai 75 mila euro. Tali andamenti sono presumibilmente corre-
lati alla circostanza che chi ha redditi più alti detiene immobili di proprietà ad uso investimento da destinare a 
locazione ovvero immobili di pregio.

Nei Comuni con oltre 250 mila abitanti, i locatori sono solo il 13,7% (625 mila) e registrano il 19,3% dei 
contratti (circa 1 milione), con il canone annuo medio più elevato (15,7 mila euro). Seguono i Comuni con un 
numero di abitanti compreso tra 50 e 250 mila, in cui il canone annuo medio è di 10,4 mila euro, i Comuni con 
classe demografica tra 5 e 50 mila (8,5 mila euro di canone annuo medio) e i Comuni con una popolazione 
inferiore ai 5 mila abitanti (quasi 6 mila euro). 

Nelle Tabella 3.17 e Figura 3.8 sono riportati alcuni numeri indici utili per l’analisi del rapporto tra canone di 
locazione e rendita catastale delle abitazioni locate ed è presentata una distribuzione regionale in base alla 
residenza del locatore persona fisica. Il rapporto canone/rendita a livello nazionale, pari a 8,3, indica che il ca-
none di locazione dichiarato, un’approssimazione del valore di mercato delle abitazioni, è superiore a otto volte 
la rendita catastale dell’immobile. La Tabella presenta inoltre un numero indice dato dal rapporto tra i canoni 
di locazione relativi ad ogni Regione (rapportati alla somma della stessa variabile per l’insieme delle Regioni) e 
le rendite catastali della medesima Regione (rapportate alla somma della stessa variabile per l’insieme delle 
Regioni). Valori superiori a 100 si registrano in Trentino Alto Adige (121), nel Lazio e in Lombardia (114), in 
Toscana (104), in Veneto (103) e Sardegna (102), segnalando per i residenti in queste Regioni un maggiore 
divario tra reddito da locazione e rendita catastale degli immobili locati. I valori inferiori si rilevano in Puglia (73), 
Valle d’Aosta (75) e Molise (78), indicando il fenomeno opposto.

tabella 3.17 Rapporto canone locazione/rendita catastale degli immobili locati per Regione di residenza 

dei locatori persone fisiche
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Figura 3.8 distribuzione geografica del rapporto canone locazione/rendita catastale degli immobili locati 

per Regione di residenza dei locatori persone fisiche
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Figura a 3.1 distribuzione percentuale del numero di immobili per stato civile dei proprietari con quota 

di possesso al 100% e diversa dal 100%

Figura a 3.2 distribuzione percentuale del numero di immobili per fascia d’età dei proprietari con quota 

di possesso al 100% e diversa dal 100%

 
appendice statistica



113

3. DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E FLUSSI DEI REDDITI DELLE LOCAZIONI

Figura a 3.3 distribuzione del valore imponibile potenziale imu medio (tutti i fabbricati), del valore Omi medio 

del patrimonio abitativo e del reddito imponibile medio dei proprietari per classi d’età, sesso, figli a carico, area 

geografica e stato civile



114

Gli immobili in italia - 2015



115

3. DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E FLUSSI DEI REDDITI DELLE LOCAZIONI

Figura a 3.4 distribuzione percentuale del numero di proprietari per natura giuridica
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tabella a 3.1 distribuzione di immobili e rendita per dimensione di impresa e categoria catastale
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tabella a 3.2 distribuzione di immobili e rendita per natura giuridica e categoria catastale
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tabella a 3.2 distribuzione di immobili e rendita per natura giuridica e categoria catastale
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tabella a 3.3 distribuzione di immobili e rendita per settore di attività e categoria catastale
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La crisi finanziaria del 2008 e l’intensificazione della concorrenza nei mercati dei beni e del lavoro dovuta alla 
globalizzazione hanno determinato un profondo rallentamento congiunturale in Europa e in Italia in modo par-
ticolare. I policy makers italiani, di conseguenza, si sono concentrati su due obiettivi fondamentali: il riequilibrio 
strutturale dei conti pubblici, per ridurre rapidamente il peso del deficit e del debito e la creazione di condizioni 
che consentissero la ripresa della crescita. 
La crisi economica internazionale e le misure straordinarie per il risanamento della finanza pubblica hanno 
spostato l’attenzione, a livello nazionale ed europeo, verso forme di imposizione che fossero compatibili con il 
consolidamento fiscale e nello stesso tempo fossero meno distorsive per la crescita economica. 
Le imposte sul patrimonio immobiliare risultano maggiormente favorevoli alla crescita economica: uno sposta-
mento della tassazione dai fattori produttivi al patrimonio immobiliare (tax shift) riduce la distorsione nell’allo-
cazione delle risorse; le imposte sul patrimonio sono caratterizzate da base imponibile ampia e aliquote ridotte 
e risultano per questo motivo più efficienti a parità di gettito; la tassazione dei beni immobili piuttosto che dei 
beni mobili favorisce la mobilità di capitale e lavoro1.
Scopo del presente capitolo è illustrare le politiche di tassazione immobiliare adottate nei Paesi OCSE, focaliz-
zandosi in particolare sui principali Paesi europei, anche alla luce delle raccomandazioni specifiche per gli Stati 
Membri da parte della Commissione. 
Il capitolo è articolato come segue: dopo aver delineato il dibattito europeo sull’imposizione immobiliare (para-
grafo 4.1), vengono presentati i dati sull’incidenza del prelievo immobiliare nei Paesi dell’OCSE (paragrafo 4.2). 
Si descrive, infine, la struttura del prelievo immobiliare (basi imponibili, aliquote, agevolazioni fiscali) nei principali 
Paesi europei, ai fini di un’analisi comparativa con quella del nostro Paese (paragrafo 4.3).

4.1 IL DIBATTITO EUROPEO SUL PRELIEVO IMMOBILIARE

La tassazione del patrimonio, in particolare di quello immobiliare, è oggetto di un ampio dibattito a livello euro-
peo e si inserisce nella discussione sulle riforme strutturali che sono in grado di rilanciare l’economia dal lato 
dell’offerta e di introdurre misure contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi. 
Le Annual Growth Survey 2013 e 2014, presentate dalla Commissione Europea, individuano nei Paesi con 
elevata pressione fiscale la necessità di riduzione del prelievo cui far fronte con tagli alla spesa pubblica, salva-
guardando le risorse destinate agli investimenti strategici e al capitale umano. In questo contesto, la crisi eco-
nomico-finanziaria è un’occasione importante per promuovere politiche orientate alla competitività nel settore 
produttivo e alla crescita economica, intelligente, sostenibile ed inclusiva (strategia Europa 2020). Tuttavia, il 
livello di debito accumulato dal settore pubblico e privato restringe notevolmente gli spazi per gli investimenti e 
la politica economica, monetaria e fiscale non ha sufficienti margini di manovra, essendo principalmente indiriz-
zata alla convergenza dei saldi di finanza pubblica. Ne consegue che le riforme strutturali assumono un ruolo 
decisivo nel processo di ripresa e di rafforzamento dei sistemi economici europei. In particolare, si focalizza 
l’attenzione sul design di strutture impositive growth-friendly, caratterizzate da una riduzione del carico fiscale 
sulle imprese e sul fattore lavoro e incremento del carico sul patrimonio immobiliare, rivedendo anche i regimi 
agevolativi che creano distorsioni e riducono l’efficienza complessiva del sistema2.
Valutazioni e raccomandazioni analoghe sono state formulate dall’OCSE e dal FMI.
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pReLievO immObiLiaRe e cRescita ecOnOmica

Il rapporto tra tassazione e crescita economica ha suscitato un notevole interesse al punto da proporre una 
classificazione delle imposte, a seconda che siano più o meno orientate alla crescita economica (tax and 
growth ranking). Tale classificazione potrebbe consentire margini di manovra alla politica fiscale sotto il vincolo 
di neutralità finanziaria; in altre parole, sarebbe possibile compensare una parte di gettito derivante dalle impo-
ste più distorsive con un incremento delle imposte meno distorsive (tax shifting). 
Sul piano dell’analisi econometrica, Heady et al. (2009) hanno evidenziato l’impatto delle varie tipologie di impo-
ste sulla crescita economica, in termini di PIL pro-capite, produttività totale dei fattori e investimenti. I risultati 
hanno evidenziato che le imposte più distorsive sono le imposte sulle società, seguite dalle imposte sulle perso-
ne fisiche, sul consumo, e infine sulla proprietà; in particolare, le imposte ricorrenti sulla proprietà immobiliare. 
Questi risultati sono coerenti con i risultati empirici di Kneller et al. (1999).
In generale, i risultati empirici confermano quanto emerge nella letteratura teorica. In particolare, l’imposta 
sulle società è la più dannosa per la crescita economica quando, distorcendo l’allocazione ottimale dei fattori, 
scoraggia l’attività delle imprese con effetti negativi sulla produttività e sugli investimenti. Tuttavia, l’analisi con-
dotta da Heady et al. non distingue i casi in cui la Corporate Income Tax viene disegnata con meccanismi che 
possono mitigare o rimuovere la distorsione (Allowance for Corporate Equity, Cash Flow Tax, ecc). Un’analisi 
più appropriata dovrebbe tener conto di questi aspetti. L’imposta sulle persone fisiche incide negativamente 
sull’offerta di lavoro (imposte e contributi sui redditi da lavoro), e sul risparmio (imposta sui redditi da capitale). 
Inoltre, la progressività delle aliquote marginali accentua la distorsione sull’offerta di lavoro. L’imposta sul con-
sumo influenza parimenti l’offerta di lavoro, riducendo il valore del salario reale e incrementando il cuneo fiscale 
effettivo. Tuttavia, la non progressività delle aliquote rende l’imposta sul consumo meno distorsiva dell’imposta 
sul lavoro. Infine, l’IVA, essendo principalmente applicata secondo il principio di destinazione, ovvero gravando 
sulle importazioni ma non sulle esportazioni, avvantaggia le imprese domestiche rispetto alle imprese produt-
trici all’estero, migliorando la competitività interna (fiscal devaluation). Le imposte sulle transazioni immobiliari 
ostacolano il mercato immobiliare e accrescono il costo della mobilità del lavoro. Le imposte di tipo patrimonia-
le disincentivano risparmio e allocazione del capitale.
La tassazione meno distorsiva e meno recessiva risulta, invece, quella relativa alle imposte ricorrenti sulla pro-
prietà immobiliare. Il rendimento del capitale investito nelle proprietà immobiliari, in particolare il rendimento 
figurativo dell’abitazione di residenza, gode, nei principali Paesi OCSE, di un trattamento privilegiato rispetto al 
rendimento del capitale nelle altre forme di investimento, anche in considerazione delle basse aliquote d’im-
posta, dell’esenzione della tassazione sui capital gains, dei regimi di deducibilità o detraibilità delle spese per 
mutui. Il costo d’uso del capitale immobiliare risulta, pertanto, inferiore e il rendimento lordo sull’investimento in 
abitazioni è, in equilibrio, inferiore a quello di altre forme d’investimento, cosicché il prezzo delle abitazioni tende 
ad essere superiore a quello di altre forme di attività.
La relazione tra tassazione e crescita è stata investigata anche attraverso le simulazioni del modello QUEST III, 
la versione più recente del modello DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) sviluppato dalla Commis-
sione Europea. I risultati ottenuti confermano le relazioni individuate in Heady et al. In particolare, anche in un 
contesto di consolidamento fiscale, riforme che prevedono incrementi delle imposte sulla proprietà immobilia-
re non generano effetti negativi sull’output.
Il tema dell’austerità espansiva ha tuttavia stimolato tra gli economisti un vivace dibattito, sul piano teorico ed 
empirico. In particolare, alcuni recenti studi del FMI hanno messo in evidenza la sottostima dei moltiplicatori 
fiscali in fase di crisi economica; al contrario, altri studi hanno sottolineato le potenzialità di ripresa economica 
innescate da un’austerity basata principalmente sulla riduzione delle spese, piuttosto che sull’aumento delle 
entrate, qualora associata ad un piano di liberalizzazione del mercato del lavoro e del mercato dei beni. 
A tal proposito, Heady et al. (2009) distinguono le politiche fiscali orientate alla crescita economica di lungo e 
di breve periodo: mentre nel lungo periodo la ripresa risulta strettamente legata a stimoli dal lato dell’offerta, 
nel breve periodo richiede politiche di stimolo alla domanda. Il tax shifting deve essere impostato in modo da 



126

Gli immobili in italia - 2015

rispondere ad entrambe le esigenze, nel breve come nel medio-lungo periodo. Negli ultimi anni i dati economici 
per l’Area dell’Euro sono stati deludenti e hanno posto i governi degli Stati Membri di fronte ad un contesto 
eccezionale in cui il deficit di domanda si cumula con i problemi strutturali dal lato dell’offerta. Per tale ragione, 
la presidenza italiana ha proposto di incentivare la strategia dell’Unione Europea sulla crescita e l’occupazione 
mediante il rilancio degli investimenti. In Italia, il Governo ha supportato l’attuazione di riforme strutturali per 
favorire le interazioni positive con la politica di bilancio, in un’unica coordinata strategia di stimolo e sostegno 
della domanda aggregata nel breve termine e di aumento del potenziale dell’economia (Nota di Aggiornamento 
al DEF 2014, MEF 2014). In altri termini, devono essere attivate tutte le leve di politica economica in maniera 
coordinata e con sinergie positive. In linea con questo approccio, le riforme strutturali in tema di tassazione -tax 
shift, growth-oriented fiscal consolidation, fiscal devaluation-, e le implicazioni in materia di imposte immobiliari, 
devono essere riconciliate all’interno di una politica fiscale di complessiva riduzione della pressione fiscale e di 
un consolidamento fiscale principalmente incentrato sulla riduzione della spesa pubblica. 

Da un punto di vista teorico, la difficoltà principale nel disegnare un sistema di tassazione immobiliare non di-
storsivo è nella duplice natura del bene «abitazione» che è, al tempo stesso, bene di consumo e d’investimento. 
Gli approcci teorici più diffusi distinguono infatti tra: i) imposte sugli immobili come parte del sistema di imposi-
zione sul capitale; ii) imposte sugli immobili come parte dell’imposizione sul consumo; iii) imposte sugli immobili 
per finanziare i servizi pubblici locali.
Se si considera la tassazione immobiliare come parte dello schema di imposizione sul capitale, la neutralità di 
trattamento fiscale è realizzabile se i meccanismi dell’imposizione sul rendimento del capitale sono applicati 
anche al rendimento economico della proprietà immobiliare. Nel caso di abitazione principale utilizzata dal 
proprietario stesso, sarebbe necessario calcolare il rendimento economico figurativo al netto delle spese (inte-
ressi passivi sui mutui ipotecari, costi di gestione e deprezzamento). Tale calcolo può seguire vari approcci che 
fanno riferimento a due variabili fondamentali: il prezzo di mercato delle locazioni di immobili con caratteristiche 
simili o il costo-opportunità di non investire in un altro asset finanziario. Il rendimento figurativo stimato al netto 
delle spese dovrebbe essere incluso nel reddito e concorrere alla formazione della base imponibile dell’imposta 
personale sul reddito3. L’approccio appena descritto implica, tuttavia, una rimodulazione dell’imposta perso-
nale sui redditi, poiché il rendimento di mercato dell’immobile risulterebbe molto maggiore dell’attuale rendita 
catastale e l’incidenza dell’imposta, in assenza di una completa revisione del sistema di tassazione personale, 
aumenterebbe per gli individui a più basso reddito e per i detentori di immobili ad alto valore di mercato. Di fat-
to, nell’area dell’euro, solo il Lussemburgo sottopone a tassazione l’abitazione principale all’interno dei sistemi 
di imposizione sui redditi (con rendimenti figurativi normalmente molto al di sotto dei valori mercato). 
In alternativa alla tassazione del rendimento degli immobili all’interno dell’imposta personale sui redditi, è possibile 
prevedere una tassazione duale: il rendimento sul patrimonio immobiliare è tassato con aliquota proporzionale, 
mentre i redditi da lavoro sono soggetti ad aliquota progressiva. Alla tassazione sul rendimento del capitale molti 
Paesi hanno preferito forme di imposizione sul patrimonio immobiliare, introducendo property taxes a livello lo-
cale.
Se si considera l’immobile come un bene di consumo durevole piuttosto che come un bene capitale, l’imposta 
immobiliare dovrebbe essere concepita come parte della tassazione sul consumo. A riguardo, la maggior 
parte dei Paesi membri dell’Unione europea applicano l’IVA alle costruzioni e alle ristrutturazioni di immobili. 
Coerentemente con tale approccio, l’IVA potrebbe essere applicata alla vendita di nuove costruzioni, come im-
posta sul valore attuale del flusso futuro di servizi che l’immobile genererà. Un approccio alternativo consiste 
nell’applicare annualmente l’IVA al valore figurativo dei servizi forniti dagli immobili. Le controindicazioni risiedo-
no principalmente nella difficoltà di stimare il valore figurativo di tali servizi e nel fatto che l’IVA, specialmente se 
applicata esclusivamente alle nuove costruzioni, può avere un effetto di traslazione sui prezzi.
A questo proposito, un contributo di Mirrlees et al. (2011), fondato sull’approccio teorico che considera gli 
immobili come beni di consumo, propone di introdurre un’imposta sul valore di mercato dei canoni di loca-
zione per tipologia di proprietà, indipendemente dalla circostanza che sia o meno utilizzata dal proprietario o 
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dall’affittuario. Parallelamente, le plusvalenze sarebbero tassate solo per la parte che eventualmente eccede il 
«rendimento di mercato» standard del capitale monetario utilizzato per acquistare l’immobile4. 
Considerando che il prelievo immobiliare è destinato a finanziare i servizi pubblici locali, l’imposta immobiliare 
potrebbe anche rientrare nelle service taxes. In questo caso, la tassa rappresenterebbe il corrispettivo pagato 
per la fornitura di un servizio e sarebbe di conseguenza non distorsiva. Diversi studi empirici (Commissione 
Europea, 2012) mostrano, tuttavia, che la tassa immobiliare locale, anche se strutturata in questo modo, pos-
siede le caratteristiche di un’imposta sul capitale, influenzando prezzi e allocazione degli investimenti. Ulteriore 
elemento di criticità della service tax è che il presupposto dell’imposta si sposta dal possesso all’uso, secondo 
il principio del beneficio: chi risiede nell’immobile (locatario) fruisce direttamente dei servizi pubblici locali, quindi 
dovrebbe in parte sopportarne anche il costo (Antonini et al. 2013). 
La Commissione Europea ha elaborato e sintetizzato il dibattito sulle strutture impositive growth-friendly in una 
serie di raccomandazioni riguardanti anche la tassazione immobiliare. In generale, obiettivo della Commissione 
è l’allargamento delle basi imponibili, spostando il prelievo dai fattori produttivi, capitale e lavoro, a forme di 
imposizioni meno dannose per la crescita economica. In particolare, nel 2012, le Country Specific Recom-
mandations per dodici Paesi (Tabella 4.1) hanno riguardato: i) la deducibilità degli interessi passivi sui mutui 
contratti per l’acquisto della casa che influenzano l’indebitamento delle famiglie; ii) l’aumento delle tasse di 
proprietà ricorrenti e delle imposte sulle transazioni immobiliari e iii) la riforma dei catasti nazionali, finalizzata 
a riallineare i valori catastali ai valori di mercato5. 
Le Country Specific Recommendations del 2013 sono state indirizzate agli stessi Paesi dell’anno precedente 
cui si aggiunge la Germania; Danimarca, Spagna e Ungheria non sono state più incluse, in considerazione 
dell’attuazione di una serie di riforme della tassazione immobiliare (Tabella 4.1). Le raccomandazioni della 
Commissione Europea possono essere classificate in tre categorie: 
• aumento della tassazione ricorrente sulla proprietà immobiliare che riguarda 7 Paesi su 10 (Repubblica 
 Ceca, Italia, Lettonia, Lituania, Austria, Svezia e Regno Unito6); 
• revisione della base imponibile delle imposte immobiliari, in modo da allineare il valore catastale ai valori 
 di mercato, che riguarda 3 Paesi (Germania, Italia, Slovacchia);
• limitazione della deducibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari dall’imposta personale sul reddito delle  
 persone fisiche che ha interessato 2 Paesi su 10 (Svezia e Olanda). 

tabella 4.1 Raccomandazioni specifiche per paese (2012-2014) relative alla tassazione immobiliare

 

Nel 2014, la Commissione ha reiterato le raccomandazioni relative alla tassazione immobiliare ai Paesi mem-
bri interessati, in considerazione della circostanza che nessuno di essi aveva effettuato progressi significativi 
nella direzione auspicata (Tabella 4.2)7. 
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 tabella 4.2 Raccomandazioni specifiche per paese relative alla tassazione immobiliare

Nella sostanza le raccomandazioni agli Stati Membri del 2014 ripropongono le linee di intervento in materia di 
tassazione immobiliare suggerite negli anni precedenti.
L’Italia, fin dal 2012, ha ricevuto una raccomandazione specifica riguardante la tassazione del patrimonio 
immobiliare. 
Oltre alla riforma della tassazione ricorrente della proprietà immobiliare, attraverso l’introduzione prima dell’I-
MU e poi dell’IMU/TASI, l’Italia ha avviato con la delega fiscale (Legge 23/2014) il complesso percorso di 
revisione del catasto immobiliare e di adeguamento dei valori catastali del patrimonio immobiliare ai valori di 
mercato, in linea con le raccomandazioni UE nell’ambito del Semestre Europeo. 
L’articolo 2 della Legge 23/2014 delega il Governo ad attuare la revisione della disciplina relativa al sistema 
estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Il primo decreto legislativo propedeutico a 
tale riforma è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 novembre 2014. Esso 
stabilisce le modalità di composizione delle commissioni censuarie e ne precisa le competenze ai fini della 
revisione del sistema estimativo del Catasto. Gli ulteriori decreti attuativi saranno presentati entro il prossimo 
mese di marzo.
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4.2 IL CONFRONTO INTERNAZIONALE

La Figura 4.1 mostra il prelievo sul patrimonio immobiliare e finanziario in rapporto al Prodotto Interno Lordo, 
nell’anno 2012, nei principali Paesi OCSE, distinguendo tra imposte sulla proprietà immobiliare, imposte sulla 
ricchezza netta, sulle successioni e donazioni e sulle transazioni finanziarie e di capitale. I Paesi sono stati ordi-
nati sulla base del valore crescente di tale rapporto.

Figura 4.1 prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale del piL nei paesi Ocse – anno 2012 

 

Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013 (*i dati si riferiscono al 2011)

Il prelievo sul patrimonio immobiliare nei Paesi europei è caratterizzato da un’elevata variabilità; il range di va-
riazione tra il prelievo più basso (Estonia, 0,3% del PIL) e il prelievo più alto (Regno Unito, 4,2% del PIL) è pari a 
3,9 punti percentuali. In Italia, il prelievo sul patrimonio si colloca al 2,6% del PIL.
Tra i Paesi considerati gli Usa, il Giappone, il Belgio, la Francia, il Regno Unito, la Corea del Sud, il Lussemburgo 
e il Canada mostrano, nel 2012, un rapporto tra prelievo sul patrimonio e prodotto interno lordo superiore a 
quello italiano. Per contro, i Paesi dell’est europeo, la Germania e l’Austria si collocano su valori inferiori all’1%. 
Il prelievo sulle transazioni finanziarie e di capitale (quasi 1,0% del PIL) in Italia risulta al contrario piuttosto 
elevato se confrontato con i principali Paesi dell’OCSE che in media mostrano valori inferiori allo 0,6% del PIL. 
Solo la Corea, esibisce una percentuale di prelievo su transazioni e di capitale in rapporto al PIL superiore a 
quella del nostro Paese (1,7%).
Nel complesso, in Italia, una quota significativa del prelievo immobiliare è costituita dalle imposte ricorrenti sul 
patrimonio e dalle imposte sulle transazioni e sui capitali; mentre risulta contenuto il prelievo sulle successioni 
e donazioni e sulla ricchezza netta. Le imposte «ricorrenti», in Italia, rappresentano, nel 2012, l’1,5% del PIL; 
fanno registrare valori superiori l’Islanda (1,7%), il Giappone (2,1%), la Francia (2,6%), gli Stati Uniti (2,8%), il 
Canada (2,9%) ed il Regno Unito (3,4%).
La Figura 4.2 riporta, per gli anni 2000, 2010 e 2012, il prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare che 
include, secondo la classificazione OCSE (2011), le quattro voci riportate nella Figura 4.1, le imposte sui capitali 
e le imposte una tantum sulla proprietà. 
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Figura 4.2 prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale del piL nei principali paesi europei 

– anni 2000, 2010 e 2012

Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013

L’andamento del prelievo sul patrimonio in Italia si differenzia, negli anni 2000-2012, da quello osservato negli 
altri Paesi europei, e nello specifico, in Francia, Regno Unito e Spagna. Nel 2000, il rapporto tra prelievo sul 
patrimonio finanziario e immobiliare e PIL era pari all’1,9% in Italia, e risultava superiore in Spagna (2,2%), 
Francia (3%) e Regno Unito (4,2%). Nel 2010, l’incidenza del prelievo patrimoniale sul PIL sale dello 0,2% in 
Italia, aumenta dello 0,7% in Francia e si riduce in Spagna di 0,1 punti percentuali. Solo la Germania presenta, 
tra i Paesi considerati, un prelievo piuttosto contenuto, inferiore all’1% e stabile nel periodo considerato. Infine, 
nel 2012 in Italia il prelievo sul patrimonio complessivo aumenta al 2,7% del PIL, risultando di poco superiore 
a quello registrato in Spagna (2%) e inferiore rispetto a Francia (3,9%) e Regno Unito (4,2%).

La Figura 4.3 riporta il prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale delle entrate totali, nei 
principali Paesi europei, per gli anni 2000, 2010 e 2012. 

Figura 4.3 prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale delle entrate totali nei principali paesi 
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Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013
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Figura 4.2 prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale del piL nei principali paesi europei 

– anni 2000, 2010 e 2012

Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013

L’andamento del prelievo sul patrimonio in Italia si differenzia, negli anni 2000-2012, da quello osservato negli 
altri Paesi europei, e nello specifico, in Francia, Regno Unito e Spagna. Nel 2000, il rapporto tra prelievo sul 
patrimonio finanziario e immobiliare e PIL era pari all’1,9% in Italia, e risultava superiore in Spagna (2,2%), 
Francia (3%) e Regno Unito (4,2%). Nel 2010, l’incidenza del prelievo patrimoniale sul PIL sale dello 0,2% in 
Italia, aumenta dello 0,7% in Francia e si riduce in Spagna di 0,1 punti percentuali. Solo la Germania presenta, 
tra i Paesi considerati, un prelievo piuttosto contenuto, inferiore all’1% e stabile nel periodo considerato. Infine, 
nel 2012 in Italia il prelievo sul patrimonio complessivo aumenta al 2,7% del PIL, risultando di poco superiore 
a quello registrato in Spagna (2%) e inferiore rispetto a Francia (3,9%) e Regno Unito (4,2%).

La Figura 4.3 riporta il prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale delle entrate totali, nei 
principali Paesi europei, per gli anni 2000, 2010 e 2012. 

Figura 4.3 prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare in percentuale delle entrate totali nei principali paesi 

europei – anni 2000, 2010 e 2012

Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013

L’incidenza del prelievo sul patrimonio finanziario e immobiliare sul totale delle entrate nel 2000 era pari al 
4,6% in Italia, un valore ancora sensibilmente inferiore a quello di Francia (6,9%) e Regno Unito (11,6%, nel 
2000 la quota massima in Europa), e di poco superiore a quello della Germania, che al contrario, era già nel 
2000 caratterizzata da livelli di prelievo patrimoniale ridotti, pari a poco più del 2,3% del gettito complessivo.
Nel 2012, la quota di gettito proveniente dalle imposte sul patrimonio finanziario ed immobiliare è aumentata 
notevolmente in Italia (6,2% del totale delle entrate), raggiungendo i livelli di imposizione della Spagna (6,2%), 
ma collocandosi comunque al di sotto di quelli di Francia e Regno Unito (rispettivamente pari a 8,6% e 11,8%). 
Di fatto, in Francia è tendenzialmente salita l’incidenza del prelievo patrimoniale sulle entrate complessive, pas-
sando dal 6,9% nel 2000 all’8,5% nel 2010 e poi all’8,6% nel 2012. Nel Regno Unito, l’incidenza del prelievo 
patrimoniale sul totale delle entrate è rimasta pressoché stabile (11,6% nel 2000, 12,0% nel 2010 e 11,8% 
nel 2012) ma sempre elevata nel confronto con i principali Paesi europei.
Restringendo l’analisi alle imposte «ricorrenti» sulla proprietà immobiliare ed escludendo sia l’imposta sui red-
diti delle persone fisiche (per la quale tutti i Paesi prevedono esenzioni più o meno generalizzate) sia quella sulla 
ricchezza patrimoniale, l’incidenza più elevata sul PIL si riscontra nel Regno Unito (3,4%) e in Francia (2,6%). 
In Italia, il gettito delle imposte ricorrenti era pari nel 2012 all’1,5% del PIL (Figura 4.4). A seguito dell’intro-
duzione dell’IMU nel 2012, dell’abolizione dell’esenzione sulla prima casa dall’imposta immobiliare e della revi-
sione dei coefficienti applicati alle rendite catastali ai fini della determinazione della base imponibile, il prelievo 
della tassazione immobiliare sul PIL si è avvicinato alla media calcolata su tutti i Paesi europei (Garnier et al. 
2014). Ad eccezione della Germania, che ha lasciato sostanzialmente inalterato tra il 2000 e 2012 il livello 
del prelievo, tutti i principali Paesi europei hanno incrementato la tassazione sugli immobili di almeno 0,4 punti 
percentuali, in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea8. 
La dinamica delle entrate generate dall’imposizione immobiliare si spiega anche con l’esigenza di contenimento 
della spesa pubblica e del debito che è risultata prioritaria in molti Paesi europei negli ultimi anni. Infatti, poiché 
la base imponibile di tale imposta è relativamente stabile, essendo costituita da beni immobili (terreni, fabbri-
cati, abitazioni), il gettito che ne deriva è per sua natura più certo rispetto a quello derivante da altre imposte. 

Figura 4.4 prelievo sulla proprietà immobiliare in percentuale del piL – anni 2000, 2010 e 2012

 

Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013

La Figura 4.5 riporta il prelievo sugli immobili in rapporto al prelievo totale, in cinque Paesi europei, in cui la 
base imponibile è calcolata sulla base delle rendite catastali.
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Figura 4.5 prelievo sulla proprietà immobiliare in percentuale delle entrate totali – anni 2000, 2010 e 2012

 

Fonte: OCSE, Revenue Statistics (2013)

Nel confronto tra i Paesi selezionati (Figura 4.5), emerge come in Italia l’incidenza delle imposte immobiliari sul 
totale delle entrate tributarie, anche tenendo conto dell’introduzione dell’IMU, è relativamente bassa, collocan-
dosi, nel 2012, al 3,4%. La stessa incidenza si rileva in Spagna (3,1%), mentre Francia (5,7%) e Regno Unito 
(11,8%) sono caratterizzati da una maggiore incidenza del prelievo.
La Figura 4.6 riporta il prelievo dai trasferimenti a titolo gratuito (successioni e donazioni) in rapporto al PIL, 
riconducibile in larga misura ai trasferimenti immobiliari. L’incidenza relativamente più elevata si riscontra in 
Francia (0,47% del PIL nel 2012), dove il prelievo è aumentato rispetto al 2010 (0,40%), seguita da Spagna e 
Regno Unito (rispettivamente 0,22% e 0,20% nel 2012), mentre l’Italia evidenzia una contenuta incidenza del 
prelievo sui trasferimenti a titolo gratuito (0,04% del PIL).

Figura 4.6 prelievo sulle successioni e donazioni in percentuale del piL – anni 2000, 2010 e 2012

 

Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013
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4.3 LA STRUTTURA DEL PRELIEVO IMMOBILIARE 
NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI 

In questo paragrafo si analizza la struttura del prelievo immobiliare in alcuni Paesi europei al fine di delineare 
i tratti comuni e le differenze con il trattamento fiscale previsto in Italia. Nella Tabella 4.3 è riportato sintetica-
mente lo schema del prelievo diretto ed indiretto in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Belgio, Grecia, 
Svezia, Estonia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Polonia.
In tutti i Paesi esaminati l’abitazione principale è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e gode di 
un trattamento preferenziale per l’acquisto che include forme dirette di sussidio, deduzioni/detrazioni fiscali 
per gli interessi sui mutui e riduzioni di prelievo sui redditi della prima casa. Questo trattamento fiscale di favo-
re per la proprietà immobiliare (e per la abitazione principale in particolare) è spesso giustificato dalla natura 
specifica del bene «abitazione» e dalle esternalità positive che possono essere associate alla scelta di dimo-
rare nella casa di residenza da parte del proprietario. Tendenzialmente la disparità di trattamento fiscale tra 
acquisto della proprietà e investimenti alternativi deve essere minimizzata proprio per assicurare che il cuneo 
tra rendimenti pre-tax e post-tax sia lo stesso sia per gli investimenti immobiliari che per quelli mobiliari. In anni 
recenti, i regimi di favore per la prima casa si sono tuttavia ridotti in molti Paesi a seguito dell’abolizione o della 
limitazione delle agevolazioni a un numero ristretto di contribuenti (ad esempio quelli a basso reddito). 
Un altro aspetto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile è il fatto che i valori catastali sono 
aggiornati in ritardo e nella maggior parte dei casi sono inferiori ai valori di mercato. Emergono dunque distor-
sioni nelle variazioni dei prezzi relativi anche quando i valori delle proprietà sono adeguati all’inflazione. 
Infine, in molti Paesi europei gli interessi sui mutui ipotecari possono essere dedotti dalla base imponibile delle 
imposte sul reddito da lavoro o da capitale. L’entità delle agevolazioni e il relativo costo in termini di minore get-
tito è molto variabile nell’area europea. Nel 2012, ammontava allo 0,1% del PIL in Francia ed Italia, si collocava 
allo 0,2% in Finlandia, allo 0,3% in Spagna e allo 0,7% in Belgio9. 
In Germania e Regno Unito non sono previste deduzioni (o agevolazioni di altro tipo) degli interessi sui mutui 
contratti per l’acquisto della casa. Gli altri Paesi di fatto stanno riducendo le deduzioni/crediti d’imposta per i 
mutui ipotecari, anche a seguito delle raccomandazioni della Commissione Europea (Tabella 4.1). Tutti i Paesi 
esaminati, tranne Estonia e Svezia, hanno posto un limite temporale oltre il quale le deduzioni/crediti d’imposta 
non saranno più applicati.
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tabella 4.3 agevolazioni fiscali per gli interessi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale

Fonte: Commissione Europea, Tax reforms in EU Member States, 2014.

Nel seguito sono analizzate, nel dettaglio, le strutture delle varie componenti del prelievo immobiliare nei Paesi 
selezionati.

4.3.1 La tassaZiOne diRetta dei Redditi immObiLiaRi 

Nelle strutture impositive dei principali Paesi europei esaminati, il reddito figurativo sull’abitazione di residenza 
non viene considerato ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta personale sui redditi e 
coerentemente la deducibilità degli interessi passivi viene esclusa10. Sotto il profilo teorico, tuttavia, la totale 
esclusione del reddito figurativo potrebbe rappresentare una fonte di inefficienza nell’allocazione delle risorse 
e una violazione dell’equità orizzontale cui il sistema fiscale dovrebbe informarsi.
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L’escLusiOne deL RedditO FiGuRativO deLL’abitaZiOne di ResidenZa: aspetti ecOnOmici

Il reddito figurativo dell’abitazione di residenza è escluso dalla determinazione della base imponibile delle impo-
ste sui redditi in tutti i principali Paesi europei. Questa scelta potrebbe generare alcune distorsioni. 
In primo luogo potrebbe indurre un investimento in abitazioni superiore a quello ottimale (in assenza di impo-
ste). Un contribuente che investe in titoli di stato o azioni deve pagare una imposta, mentre se decide di inve-
stire nell’acquisto della propria abitazione non è sottoposto a tassazione sul rendimento che trae dal bene, con 
la conseguenza di un sovrainvestimento in abitazioni e una sub-ottimale allocazione di investimenti in capitale 
produttivo. 
In secondo luogo, l’equità orizzontale non sarebbe rispettata perché, a parità di reddito complessivo, chi investe 
in azioni o obbligazioni è soggetto a imposta, a differenza di chi investe nella propria casa. 
Infine, assicurare lo stesso trattamento a contribuenti che possiedono abitazioni modeste o abitazioni di lusso 
pone problemi di tipo distributivo: se la rendita è valutata ai valori di mercato, infatti, è ragionevole attendersi 
un effetto regressivo dalla sua totale esenzione e risulterebbe più equo concedere una deduzione solo parziale 
dell’affitto imputato.
Al di là delle argomentazioni di carattere teorico, l’inclusione del reddito figurativo sulla abitazione nella base 
imponibile dell’imposta personale presenta una serie di criticità che sono probabilmente all’origine della sua 
scarsa applicazione nei sistemi impositivi. In primo luogo, risulta difficile definirne l’importo, dovendo necessa-
riamente ricorrere ad una stima del valore di mercato dell’immobile, convertito in rendita sulla base di un tasso 
di interesse di mercato, al netto delle spese di gestione e dell’ammortamento. Inoltre, se la proprietà della 
abitazione è diffusa anche tra i contribuenti a basso reddito, si potrebbero generare problemi di liquidità per 
il versamento dell’imposta. Una soluzione sarebbe quindi quella di prevedere deduzioni per i contribuenti più 
poveri e di rivedere l’intera struttura dell’imposta sul reddito (scaglioni, aliquote, ecc.) all’interno di una riforma 
della tassazione personale. 
L’esclusione dei guadagni in conto capitale sulla abitazione dalla base imponibile è un’altra importante devia-
zione dal modello puro del reddito-entrata, che può essere però giustificata sulla base dei criteri di efficienza 
e di equità.
La deduzione o detrazione per gli interessi passivi sul mutuo si giustifica pienamente nell’ottica del reddito-
entrata, ma può anch’essa incentivare, se troppo generosa, un eccessivo investimento in abitazione a scapito 
di altre destinazioni, e può inoltre avere effetti distributivi regressivi.

Sono invece soggetti a tassazione i redditi da locazione, generalmente al netto delle spese effettivamente so-
stenute. Segnaliamo alcune particolarità. In Irlanda è stata istituita, nel 2011, un particolare tipo di imposta, la 
Universal Social Charge (USC), in luogo dell’imposta sul reddito e sulla salute. Si applica al reddito lordo (inclusi i 
contributi sociali) che eccede i 10.036 euro annui, ma sono previste esenzioni (ad esempio per spese di forma-
zione professionale). Il reddito imponibile comprende tutti i redditi, anche quelli figurativi, e i benefici in natura. È 
esente dall’imposta il canone percepito per il subaffitto di camere della propria abitazione di residenza, purché 
non superi i 10.000 euro annui. In Germania è prevista la tassazione separata per i redditi da locazione, men-
tre in Francia, Spagna, Regno Unito, i redditi sono inclusi nell’imposta personale e sono soggetti a tassazione 
progressiva. Sono inoltre previste specifiche agevolazioni fiscali.
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tabella 4.4a prelievo diretto sulle abitazioni nei maggiori paesi europei 
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Fonte: Commissione Europea, 2014
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tabella 4.4b prelievo indiretto sulle abitazioni nei maggiori paesi europei
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Fonte: Commissione Europea, 2014
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Ai capital gains (plusvalenze) calcolati come differenza tra prezzo di cessione e prezzo d’acquisto, nei Paesi 
esaminati è generalmente applicata una flat rate tax, fatta eccezione per la Francia e la Spagna che applicano 
una tassazione progressiva. Le aliquote dell’imposta proporzionali sono molto variabili (dal 16,5% in Belgio al 
33% in Irlanda, sebbene in quest’ultimo Paese sia prevista una franchigia di 1.270 euro). 
Francia e Spagna applicano inoltre un’imposta patrimoniale ordinaria che include anche beni immobili, sia pure 
prevedendo alcune franchigie. In Francia sono presenti altri 16 prelievi, tra i quali un’imposta sugli immobili 
non locati (taxe sur les logements vacants) e una su quelli posseduti da persone giuridiche (taxe annuelle du 
3% sur les immeubles).

4.3.2 impOste suLLa pROpRietÀ e pOssessO

La Commissione Europea propone – come più volte ribadito – di spostare la tassazione dal capitale e lavoro al 
patrimonio. Nel già citato documento di proposte di riforma dei sistemi di tassazione europei11 si suggerisce, 
in particolare, di rendere più efficiente l’imposizione sulla casa ampliando la base imponibile. Le ragioni eco-
nomiche sono state diffusamente spiegate nei paragrafi precedenti ma è utile fornire alcune indicazioni sulle 
direzioni di riforma nei principali Paesi europei in risposta alle raccomandazioni della Commissione.
Una maggiore efficienza nella tassazione immobiliare può essere perseguita, in primo luogo, mediante aggior-
namenti 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. La Com-
missione rileva che dieci Stati Membri (Belgio, Germana, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, 
Austria, Regno Unito) utilizzano valori non aggiornati. Pochi stanno rivedendo i valori reali allo scopo di riallinear-
li ai valori di mercato, altri stanno pianificando questa revisione (per esempio Germania, Grecia, Francia, Italia). 
In generale i Paesi considerati adottano imposte «ricorrenti» sui fabbricati, che sono corrisposte sulla base di 
rendite catastali più o meno aggiornate. Il quadro è articolato: mentre Germania e Spagna hanno introdotto, 
un’imposta unica su tutti gli immobili, Francia e Regno Unito sono caratterizzati da una pluralità di prelievi. Un 
caso particolare è rappresentato dal Belgio, Paese in cui l’imposta locale viene calcolata sul valore presunto di 
affitto attribuito dalle autorità ai beni immobili di proprietà del contribuente. L’aliquota applicata su tale valore 
varia dal 20% al 45%.

4.3.3 impOste sui tRasFeRimenti a titOLO OneROsO 

I principali Paesi europei prevedono imposte sui trasferimenti a titolo oneroso che si sostanziano in imposte 
d’atto sulla vendita o locazione di un immobile. I beni strumentali all’esercizio di un’impresa e gli immobili ad 
uso abitativo sono generalmente soggetti allo stesso regime di imposizione. Tuttavia, in Inghilterra le aliquote 
variano dall’1% al 7%, per le persone fisiche, fino al 15% per le imprese. Allo stesso modo, in Svezia, l’aliquota 
standard per gli individui, le associazioni senza scopo di lucro e cooperative di abitazione è pari a 1,5%, mentre 
per le imprese è pari a 4,25% dal 2011.
Alcune specificità riguardano il livello di governo cui è attribuito il gettito e le esenzioni. Nel Regno Unito le impo-
ste sui trasferimenti sono erariali, mentre in Germania e Spagna sono regionali. Infine in Francia, il gettito della 
tariffa di registrazione dell’atto è assegnato agli enti locali. Per ciò che concerne le esenzioni, in Germania, ad 
esempio, l’acquisto di beni immobili facenti parte del patrimonio di un defunto non è tassato se l’acquirente è 
il coniuge (o partner) o una persona legata in linea diretta al venditore; non è altresì tassato l’acquisto di beni 
immobili di basso valore (non superiore a € 2.500). In Grecia, invece è esente l’acquisto della prima abitazione 
con superficie inferiore ai 200 metri quadrati e l’immobile posseduto per più di 5 anni. 
In generale, l’aliquota applicata è proporzionale al valore d’acquisto stabilito nel contratto di vendita e può varia-
re tra un minimo e un massimo a seconda delle caratteristiche o del valore dell’immobile venduto. Ad esempio, 
in Irlanda tutti i trasferimenti di proprietà aventi ad oggetto immobili residenziali sono soggetti ad imposizione 
nella misura dell’1% (se il valore del bene trasferito non supera 1 milione di euro) o del 2% (se il valore del bene 
supera 1 milione di euro).
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Le imposte sulle transazioni immobiliari sono semplici da amministrare, poiché la proprietà non cambia fre-
quentemente e si può tenere traccia di tali passaggi, essendo il compratore/venditore interessato ad assicu-
rarsi la necessaria documentazione legale. Questo tipo di imposizione si può configurare, da un punto di vista 
teorico, come costo di transazione, cioè costo aggiuntivo rispetto a quello di vendita.

i tRasFeRimenti a titOLO OneROsO nei paesi deLL’Ocse

Sebbene il concetto di costo di transazione, introdotto da Ronald Coase (1937) sia stato ampiamente discusso 
in letteratura, le indagini empiriche sono ancora limitate, specialmente su transazioni tipiche come l’acquisto 
di un immobile per abitazione. Generalmente, elevati costi di transazione sono correlati a minori volumi di 
transazioni e accordi tra le parti meno trasparenti (Allen, 1999). Per converso, nel mercato immobiliare, costi 
di transazione più bassi possono stimolare il volume di affari e la reattività agli stimoli macroeconomici. Ad 
esempio, una domanda crescente ha impatti maggiori sui prezzi delle case nei Paesi con costi di transazione 
più bassi (Zhu, 2003; Earley, 2004)12. 
In sintesi, le tasse sulle transazioni riguardanti la proprietà immobiliare possono scoraggiare le transazioni 
stesse. Minori transazioni implicano una minore circolazione della liquidità e dunque una maggiore volatilità 
del prezzo, sebbene teoria ed evidenza empirica siano contrastanti (alcuni autori sostengono al contrario che i 
costi di transazione possono limitare la volatilità limitando le transazioni speculative, Andrews, 201013). Inoltre, 
i costi di transazione potrebbero far aumentare l’elasticità della domanda rispetto ai prezzi esistenti prima 
della tassazione, generando un aumento dei prezzi delle case e mitigando la reazione agli shock dell’offerta. Si 
sostiene anche che i costi di transazione creino incentivi, sia per i compratori che per i venditori, alla collusione 
e all’evasione. Infine, in molti studi empirici e teorici, si osserva che tali costi impediscono l’oscillazione dei prezzi 
nel mercato immobiliare e quindi producono un effetto negativo sulla mobilità, amplificando il mis-match nel 
mercato del lavoro e accrescendo la disoccupazione strutturale (Oswald 1996, 1999; Van Ommeren and Van 
Leuvensteijn 2005; Andrews 2011). 
Se si osserva la situazione nei Paesi dell’OCSE i costi di transazione differiscono in modo significativo (tariffe, 
costi di registrazione degli atti, costi legai o notarili). In alcuni casi, le tariffe pagate agli intermediari della tran-
sazione sono stabilite direttamente dalla normativa; in altri casi, discendono dalle barriere legali all’entrata nel 
mercato (servizi notarili), o, infine, sono stabilite dagli ordini professionali.
In un’indagine dell’OCSE (2011)14 si è rilevato che in media, i costi di transazione sono relativamente alti in Bel-
gio, Francia, Grecia, Austria, Italia e relativamente bassi in alcuni Paesi dell’Europa settentrionale e nel Regno 
Unito. In questa indagine, è stato utilizzato un indicatore, per la compravendita degli immobili ad uso residenzia-
le costruito da Andrews (2011) che include: 
• tasse sui trasferimenti: tasse sulle vendite e sugli acquisti di beni immobili (ad es. la stamp duty – imposta  
 di bollo - in Inghilterra);
• tasse per la registrazione: versate per registrare la proprietà presso gli uffici del catasto o il registro che  
 indica le caratteristiche della proprietà e del proprietario;
• tasse notarili o legali: in alcuni Paesi il ricorso al notaio è obbligatorio nelle transazioni riguardanti la proprietà  
 immobiliare, i notai agiscono come testimoni della firma dell’atto di vendita o di acquisto, verificano l’identità  
 del firmatario e che non ci siano vincoli sull’immobile (altri proprietari, costi pendenti);
• tariffe da pagare alle agenzie immobiliari che fungono da intermediari; in alcuni Paesi queste tariffe sono  
 regolamentate (tariffe minime, barriere all’entrata).
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4.3.4 impOste su tRasFeRimentO a titOLO GRatuitO

In molti Paesi le tasse di successione tendono a fornire livelli di gettito poco significativi, in dipendenza di aliquo-
te contenute e varie modalità di esenzione. 
Le imposte di successione e donazione sono generalmente prelevate sul valore di mercato al netto dei debiti 
e con aliquote in prevalenza progressive; sono presenti agevolazioni oggettive e/o soggettive più contenute 
rispetto a quelle in vigore in Italia.

iL pReLievO suLLe successiOni e dOnaZiOni 

Nella maggior parte dei Paesi occidentali si osserva una diminuzione costante del gettito generato dall’impo-
sizione sul trasferimento della ricchezza, in rapporto al PIL. Il paradosso è che la tassazione sul trasferimento 
della ricchezza rappresenta meno dell’1% del gettito, nella maggioranza dei Paesi sviluppati, e meno dello 0,5% 
del PIL quasi ovunque, con l’eccezione di Francia e Belgio. La letteratura economica ha cercato di spiegare 
questo paradosso, fornendo varie motivazioni (Luc Arrondel e André Masson, 2013). 
Bertocchi (2011) sostiene che la tassa di successione è ormai obsoleta ed è stata sostituita da tasse più mo-
derne, come l’imposta sul reddito, i contributi sociali e la tassazione sul consumo.
Beckert (2012) afferma invece che la ricchezza è sempre più considerata come un indicatore di «successo», 
e di conseguenza ci si preoccupa meno della sua provenienza (che sia posseduta per merito o eredità).
Di fatto, recentemente si osserva un rinnovato interesse per la tassa di successione, per vari motivi. La cre-
scente mobilità del capitale a livello internazionale impone – per effetto della concorrenza - una progressiva 
diminuzione delle tasse sul reddito da capitale, al fine di attrarre investimenti nel proprio Paese e/o impedire 
la fuga di capitali. Altre riflessioni si spostano sul piano dell’equità, mettendo in luce che la ricchezza non è tas-
sata a livello ottimale e quindi c’è spazio per aumentare – tra le altre – anche la tassa di successione (Piketty 
e Saez’s, 2012).
Piketty e Saez’s (2012) sostengono che la disuguaglianza ha almeno due dimensioni: differenze nei redditi 
da lavoro dovute a specifiche abilità dei soggetti e differenze nella ricchezza ereditata dovute alle preferenze 
dei genitori per i lasciti. Inoltre, i lavoratori con redditi da lavoro elevati e quelli che ereditano grandi ricchezze 
non sono sempre coincidenti, dunque non c’è trade-off tra tassazione del reddito da lavoro e tassazione del 
capitale ereditato. In una società che si pone come obiettivo l’uguaglianza dei punti di partenza, un sistema di 
imposizione che massimizzi il benessere sociale comprende tasse sui patrimoni ereditati, anche in presenza di 
tassazione ottimale del reddito da lavoro, poiché concorrono a determinare le risorse di lungo periodo a dispo-
sizione degli individui. In sintesi, una disuguaglianza a due dimensioni richiede strumenti di politica economica 
a due dimensioni. Infine, oltre all’equità ci si sofferma sul passaggio graduale dalla tassazione del consumo 
alla tassazione del reddito – registrato nei Paesi più ricchi; tale passaggio implica che la parte di reddito non 
tassato (risparmio investito), se data in eredità, evita qualunque forma di tassazione, nel caso in cui non siano 
previste tasse di successione (Profeta et al. 2014). 
Osservando la dinamica della distribuzione del reddito per periodi molto lunghi, è possibile scomporre la disu-
guaglianza nelle componenti «reddito da lavoro» e «reddito da capitale», le cui distribuzioni sono influenzate 
da meccanismi economici molto diversi. La distribuzione del reddito da lavoro dipende - ad esempio - dalla do-
manda ed offerta di professioni e dalle istituzioni del mercato del lavoro; mentre la distribuzione del reddito da 
capitale è influenzata da: accumulazione di capitale, frazionamento del credito, normativa che regola l’eredità 
e la sua tassazione. In sintesi, la crescente disuguaglianza nei redditi e nella ricchezza potrebbe essere atte-
nuata dalla tassazione dei trasferimenti di ricchezza con caratteristiche di maggiore progressività (Atkinson 
et al. 2011).
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In Germania e Spagna gli enti decentrati partecipano al gettito dell’imposta. In Francia, Germania, Spagna, Po-
lonia, Olanda, le aliquote sono progressive in relazione all’imponibile e al grado di parentela con picchi massimi 
che possono superare il 50%; il Regno Unito applica un’aliquota proporzionale del 40% (20% per donazioni 
inter vivos); l’Irlanda del 33% e il Portogallo del 10%. In Belgio le aliquote sono variabili a seconda del grado di 
parentela, ma anche della Regione in cui è situato il bene immobile.
Ogni Paese riconosce agevolazioni soggettive e/o oggettive fatta eccezione per l’Olanda e il Portogallo: in 
Francia e Regno Unito la quota del coniuge è esente e ovunque sono riconosciute franchigie ai parenti in linea 
retta, peraltro molto variabili; il trasferimento dell’abitazione principale è totalmente esente in Germania, gode 
di franchigie consistenti in Spagna e più contenute in Francia. Il Regno Unito esenta, a determinate condizioni, 
le donazioni fatte in vita e prevede una franchigia pari a 325.000 sterline. Per le aziende, e quindi per gli immo-
bili strumentali da queste detenuti, sono previsti pagamenti rateali (Francia), abbattimenti a forfait (Germania 
e Regno Unito) ed esenzioni (Regno Unito).
In Europa, dunque, molti Paesi applicano la tassa di successione (Tabella 4.5), ma in maniera diversa. Nel 
seguito ci focalizzeremo sul sistema di tassazione di un sottoinsieme di Paesi, all’interno del gruppo prescelto.

tabella 4.5 tassa di successione e sul patrimonio immobiliare nell’area ue27

 Fonte: AGN International (2014), Gift and Inheritance Tax – A European Comparison15 

Nel Regno Unito, in virtù della Legge sulle imposte di successione (Inheritance Tax Act) del 1984, l’eredità è 
tassabile: 
• per l’intero patrimonio, se il defunto era abitualmente residente nel Regno Unito al momento della morte 
 o fino a tre anni prima della morte; 
• qualora il defunto fosse abitualmente residente fuori dal Regno Unito, le sue proprietà ubicate fuori dal 
 Regno Unito sono escluse dall’imposta di successione britannica, indipendentemente dal luogo dove viveva 
 il cessionario. 
Ai sensi della Legge sulle imposte sulla successione del 1984, per l’intero patrimonio del defunto 325.000 
sterline sono esenti da imposte (dal 6 aprile 2009), a prescindere che il patrimonio si trasferisca a una o più 
persone e a prescindere dalla relazione tra il defunto e i beneficiari. 
I trasferimenti in favore del coniuge o del partner civile del defunto (o cedente) sono totalmente esenti da im-
poste. Tuttavia, se immediatamente prima del trasferimento il cedente è domiciliato nel Regno Unito ma non il 
suo coniuge o il partner civile, solamente 55.000 sterline sono esenti da imposte. Il valore eccedente le soglie 
di cui sopra è tassato a un’aliquota del 40%. 
In Francia, la tassa di successione è calcolata sul valore del patrimonio al netto di deduzioni e detrazioni. Il 
valore delle donazioni effettuate negli ultimi sei anni si aggiunge al valore del patrimonio netto, calcolato in tre 
step successivi, tenendo conto che una franchigia personale è applicata alla quota di ciascun erede in base 
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alla sua relazione familiare con il defunto: a) 156.974 euro per i discendenti in linea retta; b) 15.697 euro tra 
fratelli; c) 7.849 euro per i nipoti.
Dopo aver dedotto le franchigie, alla quota netta è applicata un’aliquota che varia a seconda della relazione fa-
miliare (dal 5 al 45% per i parenti prossimi; fino al 60% per i parenti oltre il quarto grado o i non parenti), come 
mostrato in Tabella 4.6. Ci sono ulteriori riduzioni, ad esempio, se l’erede ha almeno tre figli. Inoltre alcune 
tipologie di erede sono esentate dalla tassa di successione; il coniuge sopravvissuto o il partner (riconosciuto 
con un «patto civile di solidarietà»16), i fratelli e le sorelle conviventi a certe condizioni.

tabella 4.6 aliquote applicate ai discendenti in linea retta in Francia

Fonte: Commissione Europea, Taxes in Europe database17

tabella 4.7 aliquote applicate a fratelli e collaterali

 

Fonte: Commissione Europea, Taxes in Europe database.

In Irlanda ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (Gift and Inheritance Tax), la parentela tra la persona 
che ha originato la donazione o la successione (ovvero il disponente, disponer) e la persona che ha ricevuto la 
donazione o la successione (ovvero il beneficiario, beneficiary) determina la soglia massima di esenzione dalle 
imposte, nota come «soglia di gruppo» (group threshold). 
L’aliquota è pari al 33%. Sono presenti franchigie che variano a seconda del grado di parentela che intercorre 
tra de cuius ed erede e variano da 15.075 euro a 225.000 euro. 
L’imposta irlandese sulle acquisizioni di capitali (Irish Capital Acquisitions Tax) assoggetta le donazioni e le 
successioni di proprietà a prescindere dal fatto che il testatore sia o meno residente o domiciliato in Irlanda. 
Le proprietà all’estero sono tassabili nel caso in cui il testatore o il beneficiario sia residente o abitualmente 
residente in Irlanda alla data del caso. 

In sintesi, il campione dei Paesi Europei prescelto – pur nelle evidenti specificità, soprattutto in relazione al livel-
lo di aliquote e agevolazioni - sembra avere alcuni tratti comuni: la parte più consistente di gettito è data dalla 
tassazione ricorrente della proprietà immobiliare, sebbene commisurata su rendite catastali non sempre riva-
lutate sulla base dei prezzi di mercato. Inoltre, essi stanno progressivamente abbandonando le deduzioni degli 
interessi passivi sui mutui ipotecari e riducendo le imposte sulle transazioni a titolo oneroso. Nessun Paese 
include il reddito figurativo della proprietà immobiliare nel calcolo della base imponibile per l’imposta personale 
sul reddito. I principali Paesi europei lentamente si avviano a seguire il percorso tracciato dalla Commissione 
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Europea in materia di tassazione immobiliare, mentre a livello internazionale il dibattito è più ampio e incentrato 
sulla necessità, a causa dell’aumento della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi a livello mondiale, di 
spostare l’imposizione fiscale dal reddito alla ricchezza.
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Note al capitolo 4
1 European Commission (2014), Tax Reforms in EU Member States 2014, Tax policy challenges for economic 
growth and fiscal sustainability EUROPEAN ECONOMY n. 6, DGEFA.

2 Cfr. Commissione Europea, Annual Growth Survey, 2013.

3 Uno studio della Commissione Europea (2012) mostra come l’inclusione nella base imponibile IRPEF dei ren-
dimenti figurativi contribuirebbe a ridurre significativamente la disuguaglianza nei redditi.

4 La proposta era stata originariamente formulata per la riforma della Council Tax nel Regno Unito e la simu-
lazione del suo impatto redistributivo mostrava che l’effetto sarebbe stato negativo per i due decili superiori e 
positivo per tutti gli altri decili ad eccezione del primo, perché composto principalmente da pensionati a basso 
reddito ma in possesso di immobili di alto valore.

5 Alcuni Paesi dell’Unione Europea non hanno ricevuto raccomandazioni specifiche (CSRs) in considerazione 
della circostanza che le riforme fiscali di natura strutturale erano già state dettagliate nei programmi di ag-
giustamento economici per questi Paesi. Questa condizione ha riguardato i seguenti Paesi: nel 2012 Irlanda, 
Grecia, Romania e Portogallo; nel 2013 Irlanda, Grecia, Cipro e Portogallo; nel 2014 Grecia e Cipro. 

6 Il Regno Unito ha ricevuto una generica raccomandazione a implementare riforme comprendenti la tassazio-
ne immobiliare.

7 Solo la Spagna ha fatto qualche progresso in questa direzione, poiché nel 2012 ha abolito la deducibilità degli 
interessi passivi sui mutui ipotecari dall’IRPEF lorda.

8 In particolare, per l’Italia, le raccomandazioni sul sistema fiscale sono rivolte a promuovere la crescita eco-
nomica e la competitività nel rispetto degli impegni assunti per il consolidamento dei conti pubblici http://
ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/italia/index_en.htm.

9 Cfr. nota 1.

10 Negli approcci teorici della Comprehensive Income Tax, la definizione del reddito-entrata soggetto a tassazio-
ne è rappresentata dalla somma di tutte le componenti di reddito che potrebbero essere consumate nel corso 
del periodo senza ridurre lo stock di ricchezza reale posseduto: in altri termini, il valore del consumo effettuato 
durante l’anno, più la variazione del valore della ricchezza posseduta. In questo schema, dovrebbero quindi 
essere incluse non solo tutte le componenti di reddito monetario ricevute, ma anche ogni altro rendimento del 
capitale posseduto che potrebbe incrementare la capacità di consumare: interessi attivi, dividendi, guadagni in 
conto capitale, tutti espressi in termini reali, cioè al netto dell’inflazione. Anche il rendimento derivante dall’abi-
tazione di proprietà, espresso come l’affitto che si sarebbe dovuto pagare per poter abitare in quella partico-
lare casa dovrebbe, in linea teorica, essere incluso nel reddito complessivo. Questo affitto imputato (a valori di 
mercato) rappresenta di fatto una stima della capacità di consumare derivante dalla proprietà dell’abitazione. 
In modo simmetrico, dalla base imponibile andrebbero poi dedotte, tutte le componenti negative di reddito (che 
riducono la capacità di consumare), compresi gli interessi passivi pagati e le spese di produzione.

11 Cfr. nota 1.
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12 Earley, Fionnuala (2004), What explains the differences in homeownership rates in Europe?, Housing Finan-
ce International, vol. 19, n.1, September.

13 Andrews, Dan, 2010, Real House Prices in OECD Countries: The Role of Demand Shocks and Structural and 
Policy Factors, OECD Economics Department Working Papers, n. 831, OECD Publishing.

14 Andrews D., Sánchez A. C., Johansson A. (2011), Housing Markets and Structural Policies in Oecd Countri-
es, Economics Department Working Paper n. 836, Oecd.

15 http://www.successions-europe.eu/it/.

16 Per I partner non registrati l’aliquota è pari al 60%.

17 http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html.
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La configurazione del sistema impositivo immobiliare è per sua natura composita e investe tutti i livelli di go-
verno, centrale e locale. In Italia, analogamente agli altri Paesi europei, la tassazione immobiliare si compone 
di imposte sul reddito, sul patrimonio, sugli atti di trasferimento e sui contratti di locazione; si differenzia in 
funzione dei soggetti coinvolti (imprese e professionisti, o soggetti che non esercitano l’attività d’impresa e di 
lavoro autonomo) e della natura degli immobili (abitazioni e fabbricati a uso industriale).
Nello specifico, possiamo distinguere cinque categorie di imposte gravanti sugli immobili:
• imposte di natura «reddituale» il cui presupposto è il reddito prodotto dalla proprietà o dal possesso del bene  
 (IRPEF, IRES); 
• imposte di natura «patrimoniale» il cui presupposto è la proprietà o il possesso del bene (IMU);
• imposte sui servizi pubblici resi ai proprietari di immobili (TASI);
• imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso (IVA, registro, ipotecaria, catastale);
• imposte sul trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successioni e donazioni);
• imposte sulle locazioni (cedolare secca, registro e bollo sui contratti di locazione).
Nel seguito, sarà descritto il sistema di tassazione immobiliare italiano, delineandone l’evoluzione e focalizzan-
do l’attenzione sugli sviluppi recenti. Inoltre, in analogia con il capitolo 4, si analizzerà il prelievo alla luce delle 
raccomandazioni della Commissione Europea e del dibattito teorico che recentemente ha interessato l’impo-
sizione immobiliare, per indagare quanto il nostro Paese vi si sia uniformato. 
In particolare, nel paragrafo 5.1 sarà descritta l’evoluzione del gettito fiscale derivante dal patrimonio immobi-
liare; nei paragrafi successivi (5.2 - 5.7) saranno illustrate nel dettaglio le singole componenti della tassazione 
immobiliare, precedentemente elencate.
Ne emerge un quadro, in parte molto simile agli altri Paesi dell’area euro (non inclusione del reddito figurativo 
dell’abitazione principale nella base imponibile dell’IRPEF, imposizione patrimoniale devoluta agli enti locali), in 
parte divergente (tassazione sui trasferimenti a titolo oneroso più elevata e sui trasferimenti a titolo gratuito 
meno rilevante).

5.1 EVOLUZIONE DEL gETTITO SUgLI IMMOBILI 

Una volta definiti i confini della «fiscalità immobiliare», è possibile valutare l’evoluzione del gettito ad essa ricon-
ducibile, mettendo in evidenza i mutamenti nell’entità e composizione del prelievo intervenuti negli ultimi anni. 
In Italia, il gettito derivante dalle principali imposte sul possesso, sulla locazione e sulla compravendita di immo-
bili (per uso abitativo e produttivo) risulta pari, nel 2014, a 42,1 miliardi di euro; tale valore non è sostanzial-
mente variato rispetto al 2012 (42,3 miliardi di euro). Il leggero aumento del gettito complessivo derivante da 
tassazione immobiliare nel 2014 (42,1 miliardi di euro) rispetto al 2013 (38,4 miliardi di euro) è dovuto prin-
cipalmente all’introduzione della TASI - l’imposta sui servizi indivisibili introdotta nel 2014 - che ha determinato 
un incremento delle entrate di 4,6 miliardi di euro. La Tabella 5.1 riporta nel dettaglio il prelievo immobiliare in 
Italia per gli anni 2012, 2013 e 2014. 
Tra il 2012 e il 2014 si osserva un aumento delle imposte di natura «reddituale» che passano da 6,4 miliardi 
a 7,2 miliardi di euro. Il gettito IRPEF è aumentato anche perché sono stati reintrodotti nella base imponibile i 
redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso Comune di residenza, nella misura del 50% 
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(Legge di stabilità 2014, commi 717 e 718). Tra le imposte patrimoniali, l’IMU, di natura ricorrente, nel 2014 
ha generato un gettito pari a 19,3 miliardi; mentre la TASI sui servizi indivisibili ha prodotto un gettito di 4,6 mi-
liardi. Si osserva, pertanto, che il gettito complessivo IMU-TASI 2014 (23,9 miliardi di euro) rimane pressoché 
invariato se confrontato con quello del 2012 (23,8 miliardi di euro). Inoltre, si rileva, tra il 2013 e il 2014, un 
leggero aumento delle imposte sui trasferimenti che passano da 8,7 miliardi a 8,9 miliardi circa di euro, a se-
guito della leggera ripresa del mercato immobiliare nel III trimestre 2014 che ha fatto registrare un aumento 
tendenziale riferito al totale delle compravendite pari a +3,6%1. In particolare il settore residenziale, rispetto 
al III trimestre del 2013, ha guadagnato oltre quattro punti percentuali, grazie soprattutto alle compravendite 
di abitazioni nelle città capoluogo in aumento del 7%. Sono in costante calo, invece, le entrate derivanti dalla 
tassazione immobiliare sulle locazioni; il gettito relativo, pari a circa 2,3 miliardi di euro nel 2012, scende a 2,2 
miliardi di euro nel 2013 e a 2,1 miliardi di euro nel 2014 (Tabella 5.1).

tabella 5.1 Le imposte di natura patrimoniale e sui servizi (anni 2012-2014)

Osservando la composizione percentuale del gettito complessivo (Figura 5.1) si rileva che, nel 2014, circa il 46% 
deriva dall’IMU, mentre l’11% dalla nuova imposta sui servizi indivisibili TASI. Il gettito da imposte di natura red-
dituale è pari al 18% del totale complessivo ed è in gran parte derivante dall’IRPEF (16% del totale). L’IVA sulle 
compravendite di immobili rappresenta il 10% delle entrate complessive, mentre le imposte di registro e bollo 
costituiscono, nel 2014, il 6% del totale. Poco significative risultano le entrate tributarie da successioni e dona-
zioni (1% del prelievo complessivo) e quelle delle imposte ipotecarie e catastali (3% del prelievo complessivo).
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Figura 5.1 composizione percentuale del prelievo sugli immobili 2014

In sintesi, l’evoluzione del prelievo sugli immobili di proprietà di privati è stata caratterizzata negli anni recenti 
dalla riduzione del peso della componente relativa al reddito (a seguito della riduzione della base imponibile 
dell’IRPEF) a favore dell’imposizione patrimoniale locale e di sistemi di tassazione separata con aliquota pro-
porzionale.

5.2 IL PRELIEVO SUL REDDITO

In Italia, la proprietà immobiliare è soggetta a imposte sul reddito (IRPEF, IRES e IRAP) o sul valore (IMU dal 
2012). Il reddito generato dagli immobili concorre alla formazione della base imponibile cui è applicata l’impo-
sta personale sul reddito (IRPEF–IRES) gravante sugli individui e sulle società. Se l’immobile è dato in locazio-
ne/affitto, è sottoposto a tassazione il «canone» pagato periodicamente dal locatario/affittuario; se l’immobile 
non è dato in affitto/locazione, si utilizza per il calcolo della base imponibile la rendita catastale (il reddito medio 
ordinario conseguibile dalle unità immobiliari). 
Il proprietario dell’immobile che decida di affittarlo/locarlo può scegliere tra due diversi regimi di tassazione: 
l’IRPEF o la «cedolare secca»; nel caso in cui opti per il regime ordinario IRPEF, può beneficiare di deduzioni dal 
reddito che aumentano se si stipula un contratto di locazione a canone «concordato». 
Se il contribuente non è una persona fisica, ma una società, gli immobili strumentali sono sottoposti allo stesso 
regime fiscale degli altri beni capitale utilizzati nella produzione. 
Dal 2001, il proprietario di un immobile che costituisce la sua abitazione principale non paga l’imposta sul red-
dito figurativo e può detrarre gli interessi passivi sui mutui ipotecari e gli emolumenti pagati all’intermediario 
immobiliare per l’acquisto nella misura del 19% con un tetto massimo di 4.000 euro.
Di seguito si riporta l’incidenza della detrazione per interessi sul reddito disponibile familiare (Tabella 5.2). Le 
distribuzioni sono ripartite per quintili di reddito disponibile; è stato considerato il reddito disponibile dei soli 
soggetti proprietari intestatari di mutui e delle relative famiglie fiscali2.
La detrazione per interessi presenta un’incidenza sul reddito disponibile che decresce all’aumentare del red-
dito, pur senza differenze rilevanti, ed è sostanzialmente ripartita in misura uguale tra i vari quintili di reddito, 
per effetto sia di un limite alla detraibilità degli interessi sia della presenza di famiglie proprietarie intestatarie 
di mutui anche nelle fasce basse di reddito. 



155

5. LA FISCALITÀ IMMOBILIARE IN ITALIA

tabella 5.2 incidenza sul reddito disponibile familiare della detrazione per interessi passivi che insistono 

sulla prima casa per le famiglie che hanno contratto mutui

Oltre alle detrazioni per mutui, sono state potenziate le agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione degli 
immobili posseduti da persone fisiche, in vigore dal 1998, seppure in forma più contenuta (aliquota pari al 
36%, con un tetto di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare). Il Decreto Legge n. 63 del 2013, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, ha incrementato l’aliquota di detrazione al 50% e il tetto 
di spesa a 96.000 euro, per tutto il 2013. La Legge di stabilità per il 2014 ha previsto un’ulteriore proroga 
delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. In particolare, per le ristrutturazioni 
edilizie, fermo restando il limite di 96.000 euro per immobile, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 la 
misura della detrazione al 50%. 
Per il risparmio energetico le detrazioni si applicano nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014; dal 1° gennaio 2015 al 31 dicem-
bre 2015 è prevista una riduzione della detrazione (50% delle spese sostenute)3. 
La Legge di stabilità 2015 proroga ulteriormente le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio 
energetico, confermando la detrazione del 50% anche per le spese per ristrutturazioni sostenute nel 2015 e 
quella del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. 
Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, tuttavia, non incidono in maniera signifi-
cativa sul reddito disponibile delle famiglie (Tabella 5.3). Ordinando la popolazione dei contribuenti per quintili di 
reddito familiare disponibile, si osserva che l’incidenza del beneficio decresce al crescere dei quintili di reddito; 
all’opposto la ripartizione si concentra negli ultimi quintili. 

tabella 5.3 incidenza sul reddito disponibile familiare della detrazione per ristrutturazione edilizia e riqualificazione 

energetica

L’incidenza e la ripartizione delle detrazioni edilizie sul reddito disponibile individuale (Tabella 5.4) mostrano un 
andamento analogo.
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tabella 5.4 incidenza sul reddito disponibile individuale della detrazione per ristrutturazione edilizia e riqualificazione 

energetica

Osservando solo l’incidenza delle detrazioni sul reddito disponibile si potrebbe dedurre che le detrazioni edilizie 
hanno un effetto progressivo ed in parte ciò è vero. Tuttavia, interpretando i dati relativi all’incidenza e alla 
ripartizione congiuntamente, si osserva che le detrazioni incidono maggiormente sui redditi bassi poiché sono 
in somma fissa ma sono ripartite in misura maggiore nelle classi più ricche.
Nel sistema di tassazione personale sui redditi non è incluso il reddito figurativo e il reddito percepito per 
l’affitto/locazione di un immobile gode di un regime di favore. In questo caso, l’Italia non si differenzia in modo 
sostanziale dai Paesi esaminati nel capitolo 4, ma se ne discosta per ciò che concerne la deduzione degli inte-
ressi passivi sui mutui ipotecari. Come abbiamo visto, infatti, nel capitolo 4, i Paesi europei analizzati si stanno 
muovendo nella direzione auspicata dalla Commissione, riducendo o imponendo un limite temporale a questa 
particolare agevolazione fiscale. Nella letteratura economica si sostiene che tassare favorevolmente l’abitazio-
ne principale viola il principio teorico della neutralità della tassazione4; tuttavia, l’esenzione del reddito figurativo 
potrebbe trovare la ragion d’essere nel fatto che non si tratta di reddito realmente percepito (e ciò potrebbe 
comportare problemi di liquidità per il contribuente) e in aggiunta, se il soggetto paga un mutuo ipotecario, non 
è ancora proprietario dell’immobile, quindi trae beneficio solo dal «consumo» dell’abitazione. Inoltre, la scelta di 
consentire la detrazione degli interessi passivi e quindi di incentivare l’acquisto della casa, può essere dettata 
dall’obiettivo di maggiore stabilità sociale e creazione di ricchezza.
Infine, nel disegno della Comprehensive Income Tax, se il reddito-entrata5 è calcolato sommando tutte le com-
ponenti positive di reddito che potrebbero finanziare il consumo nel corso del periodo (senza provocare una 
riduzione dello stock di ricchezza reale posseduto), simmetricamente tutte le componenti negative di reddito 
(che riducono la capacità di consumare) dovrebbero essere dedotte dalla base imponibile, compresi gli inte-
ressi passivi pagati e le spese di produzione. Il presupposto teorico della detrazione per gli interessi passivi 
sul mutuo potrebbe dunque essere il concetto di reddito-entrata, anche se non possono essere ignorati i suoi 
effetti distorsivi in termini di maggiore investimento in abitazioni in luogo di investimenti in altre destinazioni e 
eventuali effetti distributivi regressivi. 

5.2.1 iL pReLievO suLLe LOcaZiOni

Per le abitazioni locate, il reddito è soggetto all’imposizione personale progressiva ovvero, dal 2011, su opzione 
del locatore, al regime della «cedolare secca». Nel regime ordinario di tassazione dei proventi delle locazioni 
sono riconosciute al proprietario deduzioni dal reddito in misura variabile, a seconda della tipologia del con-
tratto (canone libero o concordato). La «cedolare secca», introdotta dal Decreto legislativo n. 23 del 2011 e 
riservata esclusivamente ai privati, è un’imposta proporzionale sul reddito da locazione di abitazioni. L’aliquota 
era pari al 19% per gli affitti a canone concordato e al 21% per quelli a canone libero. La «cedolare secca» 
sostituisce, oltre l’IRPEF, l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione e sulle relative risoluzioni e 
proroghe. La scelta di applicare la «cedolare secca» comporta la rinuncia per il locatore agli incrementi del 
canone, per tutta la durata dell’opzione. Nel regime ordinario come in quello della «cedolare secca», per il con-
duttore a basso reddito è prevista una detrazione di imposta di entità variabile (da 150 a circa 1.000 euro).
Per gli immobili locati a canone «concordato» il D.L. 102 del 2013 ha stabilito una riduzione del 15% dell’ali-
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quota, a decorrere dall’anno di imposta 2013. Il D.L. n. 47 del 2014 ha ridotto ulteriormente tale aliquota al 
10% per il quadriennio 2014-20176. 
Il D.L. n. 16 del 2012 ha fissato al 35% la riduzione applicabile per determinare il reddito da locazione imponi-
bile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico.
La Legge n. 92 del 2012 ha rideterminato le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IR-
PEF; in particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5% la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi 
in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati 
da soggetti passivi IVA) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare e se di durata superiore a 
30 giorni complessivi nell’anno. Dunque, i contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca devono 
versare l’imposta di registro. Questa è dovuta, a seconda dell’immobile locato o affittato, nel modo che segue:
• fabbricati ad uso abitativo: 2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità;
• fabbricati strumentali per natura: 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA e  
 2% del canone negli altri casi;
• fondi rustici: 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità;
• altri immobili: 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità.
L’imposta sostitutiva sulle locazioni è stata introdotta con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale sulle locazioni 
e combattere il fenomeno diffuso dell’evasione. La Legge di stabilità 2014 infatti, per assicurare il contrasto 
all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, ha attribuito ai Comuni compiti di monitoraggio in re-
lazione ai contratti di locazione, anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. Si dispone inoltre che 
i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, escludendo l’uso del 
contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento 
delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Dai dati delle dichiarazioni dei redditi 2013, relativi all’anno d’imposta 2012, risulta un’imposta totale pari a 
circa 1,23 miliardi di euro. Relativamente ai contribuenti che hanno utilizzato la cedolare secca, a livello nazio-
nale, l’imposta media è stata pari a 1.610 euro, mentre a livello regionale si osserva una variabilità significativa, 
dal livello minimo del Molise (860 euro) al livello massimo della Provincia Autonoma di Bolzano (2.090 euro) 
(Tabella 5.5).
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tabella 5.5 «cedolare secca» per Regione, anno d’imposta 2012

 

L’analisi della «cedolare secca» per classi di reddito complessivo fa rilevare che gli importi medi dichiarati sono 
direttamente proporzionali al reddito complessivo (con la sola eccezione dei redditi minori o uguali a zero). 
L’imposta media dichiarata va da un minimo di 400 euro, per i contribuenti con reddito complessivo compre-
so tra 1 e 5.000 euro, ad un massimo di 7.790 euro, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 
300.000 euro (Tabella 5.6).
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tabella 5.6 «cedolare secca» per classi di reddito complessivo, anno d’imposta 2012

5.3 IL PRELIEVO SUL PATRIMONIO E I SERVIZI INDIVISIBILI: 
IMU E TASI

In Italia, l’imposta municipale propria è un tributo dovuto sugli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro 
diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Dal 2012 ad oggi, tuttavia, l’evoluzione della normativa sull’imposta immobiliare è stata caratterizzata da im-
portanti cambiamenti, sinteticamente riportati nella Tabella 5.7.

tabella 5.7 evoluzione normativa tassazione immobiliare

In sintesi, la Legge di stabilità per il 2014 ha introdotto dal 1° gennaio 2014 una revisione della tassazione 
degli immobili finalizzata a rafforzare il legame fra l’onere dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di 
servizio locale, potenziando per i Comuni la piena facoltà di modulare aliquote, esenzioni ed agevolazioni nonché 
di ridurre il prelievo fino al suo azzeramento. È stata abolita l’IMU sull’abitazione principale e alcune fattispecie 
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assimilate, nonché la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili. Contestualmente, è stato istituito il 
nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) che grava su coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, articolato in due componenti: l’IMU, di natura patrimoniale e dovu-
ta dal possessore di immobili ad esclusione dell’abitazione principale; una componente relativa ai servizi, che a 
sua volta si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

L’evOLuZiOne deLL’impOsta municipaLe unica

Nel dettaglio, l’IMU, dalla sua introduzione (D.L. 201/2011), colpiva tutti gli immobili, compresa l’abitazione 
principale. La base imponibile era costituita dal valore catastale determinato applicando alla rendita catastale 
(rivalutata del 5 per cento) moltiplicatori più alti rispetto a quelli usati in precedenza per l’ICI. L’aliquota di base 
era fissata allo 0,76 per cento; i Comuni potevano modificare l’aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali (la riduzione poteva arrivare allo 0,4 per cento per gli immobili locati). Per l’abitazione princi-
pale e le relative pertinenze, l’aliquota era fissata allo 0,4 per cento e poteva essere aumentata o diminuita dai 
Comuni fino a 0,2 punti percentuali; era riconosciuta, inoltre, una detrazione fissa di 200 euro e, fino a tutto il 
2013, un’ulteriore detrazione legata al numero dei figli conviventi. Nel 2012 è stato attribuito allo Stato metà 
del gettito ottenuto dagli immobili diversi dall’abitazione principale valutato ad aliquota base. Dal 2013, l’intero 
gettito, ad eccezione di quello derivante dai fabbricati a uso produttivo (immobili di categoria D), è di compe-
tenza dei Comuni. È inoltre previsto che i Comuni versino al bilancio dello Stato una quota del gettito dell’IMU 
di loro spettanza, per un importo complessivo di 4,7 miliardi nel 2013 e 4,1 nel 2014; tali risorse sono desti-
nate al finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale (che dal 2013 ha sostituito il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio).
Per l’anno 2013, il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 ha soppresso il versamento della prima rata 
dell’IMU, relativamente ai seguenti immobili:
• abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali  
 A/1 - Abitazioni di tipo signorile, A/8 - Abitazioni in ville e A/9 – Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici 
 o storici;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
 (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
 residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
• terreni agricoli e fabbricati rurali.
Il Decreto Legge n. 133 del 2013 del 30 novembre 2013 ha abolito anche il versamento della seconda rata 
IMU per le categorie sopraelencate. 
Dal 2014, l’IMU è stata integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale). Sono esenti dall’IMU le abitazioni prin-
cipali delle categorie catastali «abitazioni di tipo civile», «economico», «popolare» e «villini» (categorie da A/2 
ad A/7). Alle abitazioni principali soggette ad l’IMU (abitazioni signorili o di rilevante pregio) è riconosciuta una 
detrazione di 200 euro. Dal 2014, inoltre, non è più riconosciuta ai fini IMU la detrazione di 50 euro per i figli 
di età inferiore a 26 anni, come previsto dal D.L. 201/2011. Alle abitazioni principali soggette a IMU e alle 
relative pertinenze (abitazioni di lusso) è applicata l’aliquota ridotta dello 0,4%. I Comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
Rimane invariata l’IMU sulle case diverse dall’abitazione principale che continuano ad avere un’aliquota ordina-
ria dello 0,76% che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione non superiori a 0,3 punti, a discrezione 
dei singoli Comuni.
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Il gettito derivante da IMU (Tabella 5.8) è variato in misura significativa nel corso degli ultimi tre anni a segui-
to della revisione della normativa, tra il 2012 e il 2014. In questo periodo si è notevolmente ridotto il gettito 
derivante dall’abitazione principale passando da circa 4 miliardi di euro a 91 milioni di euro, in conseguenza, 
a partire dal 2013, dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per tale tipologia di immobili (tranne per gli im-
mobili di lusso). 

Il prelievo sulle altre categorie immobiliari, soggette al pagamento dell’IMU, mostra un andamento sostanzial-
mente stabile, nell’arco degli ultimi tre anni. In particolare, per la categoria «altri fabbricati» che generano una 
quota rilevante del gettito IMU, si è registrato solo un lieve decremento da 18 miliardi di euro nel 2012 a 17,7 
miliardi di euro nel 2014 (Tabella 5.8). 

Per i fabbricati rurali strumentali, il gettito è diminuito per effetto della previsione normativa (comma 708 
Legge 147/2013, Legge di stabilità 2014) che ha disposto l’abolizione dal pagamento dell’IMU per questa 
tipologia di immobili a partire dal 2014; il gettito è passato da 64 milioni di euro nel 2012 a 3 milioni nel 2014.

tabella 5.8 prelievo fiscale derivante da imu (anni 2012-2014)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abi-
tazione principale, a qualsiasi uso adibiti.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU). L’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può determinare l’aliquota 
(o azzerarla) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale l’aliquota massima della TASI non poteva eccedere il limite dell’1 per mille7.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario dell’unità immobiliare, 
la TASI è ripartita tra quest’ultimo e l’inquilino, con un’aliquota che il Comune fissa per il proprietario dell’im-
mobile. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune in una percentuale compresa fra il 10 e il 
30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal proprietario dell’immobile. Se il 
Comune non delibera la suddivisione tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve pagare il 10% dell’imposta. 
La Figura 5.2 riporta il prelievo della TASI nel 2014. Il gettito derivante dall’abitazione principale risulta di 3,3 
miliardi di euro, pari al 74% circa del prelievo TASI complessivo. Il 24% del totale è riconducibile al prelievo 
derivante da altri immobili diversi da abitazione principale (1,06 miliardi di euro). Marginale risulta il gettito TASI 
derivante dalle altre fattispecie immobiliari soggette a tassazione (aree fabbricabili e fabbricati rurali). 
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Figura 5.2 prelievo tasi (anno 2014)

Nel 2014, anno d’introduzione della TASI, i contribuenti sono tenuti a versare il tributo con modalità e scadenze 
differenti a seconda di quanto deliberato dal Comune in cui si trova il fabbricato. In particolare: 
• per i 2.178 Comuni che hanno deliberato le aliquote TASI entro il 23 maggio, i contribuenti hanno versato  
 l’acconto entro il 16 giugno (con saldo dovuto entro il 16 dicembre);
• per i 5.227 Comuni che hanno approvato le aliquote e le eventuali detrazioni TASI entro il 10 settembre  
 2014, i contribuenti hanno versato l’acconto entro il 16 ottobre (con saldo dovuto entro il 16 dicembre);
• per i Comuni che non hanno deliberato entro il 10 settembre, il versamento del tributo avviene il 16 
 dicembre in un’unica soluzione con l’aliquota base dell’1 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base  
 al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
 all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille  
 e ad altre minori aliquote.
La Tabella 5.9 riporta i versamenti IMU totali e i versamenti TASI per fasce di importo versato per contribuente 
nell’anno 2014.
L’importo dell’IMU ammonta a circa 19,3 miliardi di euro mentre il gettito TASI complessivo è pari a 4,6 miliardi 
di euro. Per quanto riguarda l’IMU, la maggior parte del gettito (11,6 miliardi di euro) deriva da contribuenti che 
hanno effettuato versamenti per importi superiori a 1.800 euro; mentre per ciò che riguarda la TASI, la fascia 
di importo di versamento che ha prodotto maggior gettito risulta essere quella compresa tra 100 e 200 euro. 

tabella 5.9 distribuzione per fasce dell’importo versato per contribuente imu/tasi totale



163

5. LA FISCALITÀ IMMOBILIARE IN ITALIA

La Tabella 5.10 riporta, per fascia di importo versato, il confronto tra il gettito IMU/TASI 2014 e il gettito IMU 
2012 per le sole abitazioni principali. Il confronto del gettito dell’IMU e della TASI 2014 è effettuato con quello 
dell’IMU 2012 in quanto maggiormente significativo; infatti, il gettito IMU 2013 è stato condizionato in misura 
significativa dalle esenzioni previste dai Decreti Legge n. 102/2013 e n. 133/2013 per le abitazioni principa-
li, i terreni e altre categorie di immobili.
Il gettito IMU 2012 relativo all’abitazione principale è risultato di circa 4 miliardi di euro a fronte di un gettito 
TASI/IMU 2014 pari a circa 3,5 miliardi di euro, con una riduzione complessiva del 12,6% (Tabella 5.10).
Per le fasce di importo tra i 50 ed i 300 euro la TASI/IMU 2014 registra un incremento dell’importo su base 
annua rispetto all’IMU 2012. Al contrario, per le fasce di importo superiori ai 300 euro, gli importi della TASI/
IMU 2014 diminuiscono rispetto all’IMU 2012. Tale circostanza è probabilmente dovuta al fatto che la norma-
tiva IMU 2012 prevedeva detrazioni di base per le abitazioni principali in tutti i Comuni, mentre la normativa 
sulla TASI non contempla questa possibilità e lascia la facoltà di introdurre detrazioni al singolo Comune.
Complessivamente si registra una riduzione del prelievo per le fasce di importi medio alti (maggiori di 300 
euro).

tabella 5.10 distribuzione per fasce dell’importo versato per contribuente imu/tasi abitazione principale

5.4 ANALISI DEI VERSAMENTI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA E DELLA TASI

Nelle Tabelle che seguono l’analisi è stata circoscritta ai soli contribuenti persone fisiche che risultano proprie-
tari di fabbricati al 31 dicembre 2012 e per i quali è stato possibile abbinare l’imposta dovuta con la proprietà 
immobiliare. Tali soggetti sono stati classificati in base al versamento per tipologia di immobile distinguendo tra 
abitazione principale ed altri fabbricati.
Per gli stessi soggetti sono stati analizzati i versamenti effettuati in acconto nel 2014 a titolo di IMU e TASI per 
abitazioni principali e altri fabbricati. Si precisa che la proiezione IMU/TASI 2014 si basa solo sui versamenti 
effettuati a titolo di acconto dai contribuenti proprietari di fabbricati ubicati nei 7.405 Comuni che hanno de-
liberato l’approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni entro il 10 settembre 2014. Nella proiezione 
del gettito derivante dalla TASI 2014 non è, dunque, incluso il gettito derivante ad aliquota standard (1 per 
mille) dei restanti Comuni che non hanno deliberato entro tale scadenza. In considerazione della specifica me-
todologia di abbinamento adottata, i dati di gettito esposti di seguito non coincidono con quelli riportati nelle 
Tabelle 5.9 e 5.10 che includono tutti i contribuenti persone fisiche (proprietari e inquilini) e i soggetti diversi 
dalle persone fisiche.
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La Tabella 5.11 riporta la distribuzione del prelievo medio distinguendo tra abitazioni principali ed altri immobili 
(escludendo aree fabbricabili e terreni). L’importo medio dell’IMU 2012 è pari a circa 638 euro a fronte dei cir-
ca 677 euro derivanti dal versamento medio di IMU/TASI 2014. Il versamento medio per abitazione principale 
è leggermente diminuito passando da 227 euro per l’IMU 2012 a 204 euro dell’IMU/TASI 2014. Viceversa 
per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale l’importo medio versato a titolo di IMU/TASI (886 euro) è 
aumentato rispetto a quello dell’IMU 2012 (748 euro).

tabella 5.11 importo medio imu 2012 e imu/tasi 2014 dei contribuenti proprietari «persone fisiche» 

per tipologia d’immobile

Le Figure 5.3 e 5.4 riportano la composizione percentuale del prelievo immobiliare per tipologia di immobile 
con riferimento agli anni 2012 e 2014. Il totale IMU 2012 è costituito per il 26% dal prelievo sulle abitazioni 
principali e per il 74% dal prelievo sugli altri immobili. Analizzando i dati riferiti a IMU e TASI nell’anno 2014 si 
osserva che il prelievo sulle abitazioni principali cala al 21% mentre per gli altri immobili cresce al 79%. Inoltre 
le Figure 5.3 e 5.4 mostrano che nel 2012 il 73% dei contribuenti hanno effettuato versamenti per le abitazio-
ni principali (69% nel 2014) e il 63% per altri immobili (61% nel 2014).

Figura 5.3 versamenti imu 2012 effettuati dai contribuenti «persone fisiche» per tipologia di immobile (%)
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Figura 5.4 versamenti imu/tasi 2014 effettuati dai contribuenti «persone fisiche» per tipologia di immobile (%)

La Figura 5.5 mostra la distribuzione dell’IMU 2012 e dell’IMU/TASI 2014 proiettata a fine 2014, che in-
cludono il gettito sulle abitazioni principali e sugli altri immobili. In ascissa sono riportati i decili di contribuenti 
ordinati per rendita catastale degli immobili detenuti ed in ordinata la percentuale del gettito IMU 2012 e del 
gettito IMU e TASI 2014.
Emerge che i contribuenti appartenenti all’ultimo decile, i più «ricchi» in termini di rendita catastale ovvero co-
loro che possiedono immobili caratterizzati dalla rendita catastale più elevata, hanno versato il 46% del totale 
delle imposte dovute nel 2012 e il 47% nel 2014.
Il 30% dei contribuenti più «poveri» (appartenenti ai primi tre decili della distribuzione) hanno versato com-
plessivamente poco più del 7% di IMU nel 2012 e quasi l’8% di IMU e TASI 2014. La forte concentrazione 
dell’imposta si evince dall’analisi dei primi otto decili; se, infatti l’imposta fosse perfettamente equidistribuita tra 
i contribuenti, ogni decile dovrebbe versare il 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta, tuttavia la Figura 
5.5 mostra che gli appartenenti ai primi otto decili versano meno del 10% del totale IMU/TASI 2014. 
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Figura 5.5 versamenti imu 2012 e imu/tasi 2014 per decile di rendita (abitazioni principali e altri immobili) 

La Figura 5.6 riporta la distribuzione dell’IMU 2012 e la proiezione dell’IMU/TASI a fine 2014 per decile di 
rendita considerando solo le abitazioni principali. In ascissa sono riportati i decili di contribuenti persone fisiche 
ordinati in base alla rendita catastale delle abitazioni principali ed in ordinata la percentuale relativa di gettito 
IMU 2012 e IMU/TASI 2014. Si osserva che i proprietari di abitazione principale dell’ultimo decile hanno 
versato quasi il 24% dell’IMU/TASI 2014, valore inferiore rispetto a quanto versato nel 2012 (26,5%). I con-
tribuenti dei primi sette decili della distribuzione hanno versato nel 2014 per IMU e TASI un importo complessi-
vamente superiore a quanto dovuto nel 2012 a titolo di IMU. Tale circostanza è dovuta al fatto che nel 2012 la 
normativa riguardante l’IMU prevedeva detrazioni di base per tutti i contribuenti, rendendo di fatto esenti circa 
un quarto dei proprietari dal pagamento dell’imposta. Nel 2014, con l’introduzione della TASI, la normativa ha 
riservato la facoltà di introdurre le detrazioni al singolo Comune. L’effetto legato all’assenza di detrazioni si è 
di fatto tradotto nella maggior parte dei Comuni in un aumento del versamento dovuto per i contribuenti più 
«poveri» ovvero per i contribuenti che detengono le abitazioni principali con le rendite catastali più basse. A 
partire dall’ottavo decile, il 30% dei contribuenti più «ricchi» hanno versato una quota di IMU/TASI 2014 con 
riferimento all’abitazione principale inferiore a quanto versato per la sola IMU nel 2012, essendo stati agevo-
lati nel 2014 da aliquote più basse.
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Figura 5.6 versamenti imu 2012 e imu/tasi 2014 per decile di rendita (abitazioni principali)

La Figura 5.7 riporta la distribuzione dell’IMU 2012 e la proiezione dell’IMU/TASI a fine 2014 per decile di 
rendita considerando solo gli immobili diversi dall’abitazione principale. In ascissa sono riportati i decili di con-
tribuenti persone fisiche ordinati in base alla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale 
ed in ordinata la percentuale relativa di gettito IMU 2012 e IMU/TASI 2014. 
A differenza dell’analisi dei versamenti delle abitazioni principali, non risultano significative differenze tra la 
distribuzione per decile relativa all’IMU 2012 e quella dell’IMU e TASI 2014; per tutti i decili, le differenze tra 
quanto versato a titolo di IMU nel 2012 e quanto dovuto a titolo di IMU e TASI nel 2014 sono infatti minime. 
Per quanto riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale risulta che nel 2014 i proprietari dell’ultimo 
decile hanno versato il 53% del totale, valore quasi quattro volte superiore a quello del penultimo decile. Così 
come osservato per il complesso degli immobili (abitazione principale e altri immobili) i contribuenti dei primi 
otto decili hanno versato meno del 10% del totale sia nel 2012 (IMU) che nel 2014 (IMU e TASI). 
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Figura 5.7 versamenti imu 2012 e imu/tasi 2014 per decile di rendita (altri immobili)

5.5 IL PRELIEVO SUL TRASFERIMENTO DEgLI IMMOBILI 
A TITOLO ONEROSO

I trasferimenti immobiliari sono soggetti a imposte d’atto (registro, ipotecarie e catastali), sul valore catastale 
o reale, o sul valore aggiunto, salvo alcune aree di sovrapposizione tra le due forme d’imposizione. Il prelievo 
varia notevolmente a seconda che si tratti di abitazioni o fabbricati strumentali e che lo scambio coinvolga 
privati o imprese.
L’articolo 26 del D.L. n. 104 del 2013 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari (Tabella 5.12). L’acquisto di un’abitazione è 
soggetto a imposta di registro del 9%; è confermata l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali cata-
stali e dalle tasse ipotecarie per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi 
o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti 
in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari. I predetti atti sono invece 
assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Se il venditore è un’impresa, a seconda dei casi, la cessione è: 
• esente da IVA, con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50  
 euro ciascuna;
• soggetta a IVA, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte 
 di registro, ipotecaria e catastale, sono pari a 200 euro per entrambe. 
Se l’acquisto riguarda la «prima casa», le cessioni sono soggette a aliquote più basse, e cioè:
• nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da IVA), all’imposta di registro del 2%  
 ed imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 50 euro;
• nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a IVA, all’IVA al 4% e a imposte ipotecaria, catastale 
 e di registro in misura fissa, pari a 200 euro.
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Per completezza, bisogna aggiungere che l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di 
importo inferiore a 1.000 euro.
Ulteriori modifiche al regime dei trasferimenti immobiliari sono state introdotte dalla Legge di stabilità 2014 
(L. 147/2013): 
• in deroga al principio di alternatività IVA/registro, l’applicazione dell’imposta di registro è prevista in misura   
 proporzionale (nella misura del 4%) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria  
 di immobili strumentali (comma 164); 
• è soppressa la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel D.Lgs. n. 23 del 2011  
 sul federalismo municipale (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre) (comma  
 729); 
• sono ripristinate le agevolazioni per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011:  
 pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a  
 strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali,  
 sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura  
 dell’1%; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (comma 608); 
• qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai  
 coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l’imposta si applica nella misura del 12 per cento  
 (comma 609); 
• agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni  
 di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria,  
 religiosa, assistenziale o culturale, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa  
 di 200 euro ciascuna (comma 737).
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tabella 5.12 Le imposte dovute sui trasferimenti a titolo oneroso 

5.5.1 impOsta di ReGistRO

L’imposta di registro è una imposta indiretta (colpisce il trasferimento di ricchezza: ad esempio l’acquisto di un 
appartamento) ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, in base al valore monetario 
indicato nella scrittura. L’imposta di registro riguarda la vendita di proprietà immobiliari, di attività finanziarie e 
attività commerciali, ma anche altri tipi di transazione come le rendite. Il presupposto teorico della registrazio-
ne degli atti è la necessità per il funzionamento del mercato di un complesso sistema normativo che assicuri 
la protezione della proprietà (De Soto, 2007, p. 47).
Da un punto di vista economico, l’imposta di registro si configura come costo di transazione, infatti nel mo-
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mento in cui si verifica una transazione e su questa ricade l’obbligo di registrazione dell’atto pubblico che la 
transazione richiede, lo scambio - di natura economica - tra i contraenti risulta gravato da un costo ulteriore. 
L’analisi economica dell’imposta di registro impone dunque un duplice punto di vista: valutazione degli effetti dei 
costi di transazione e dell’imposizione indiretta.
Le tasse/imposte di registro implicano elevati costi di efficienza; ciononostante, sono giustificate dai costi 
amministrativi del mantenimento dei registri e dalla regolamentazione del mercato delle transazioni e delle 
attività. Tuttavia, può accadere che il gettito raccolto sia più elevato dei costi amministrativi o che i costi am-
ministrativi siano accresciuti da un’inefficiente gestione e quindi si acuisca l’effetto distorsivo sulle transazioni 
che genera un’allocazione non efficiente delle attività oggetto dell’imposizione. 
La letteratura non è sempre concorde sugli effetti dei costi di transazione nel mercato immobiliare. Secondo 
alcuni (Becchetti, 2012), una tassa sulle transazioni non è del tutto negativa. Il confronto tra mercato immo-
biliare italiano e americano dimostra paradossalmente che avere costi di transazione più elevati riduce la 
speculazione e fa evitare quelle dinamiche che danneggiano il funzionamento del mercato. Negli USA, negli anni 
precedenti alla crisi, i costi di transazione associati alla compravendita delle abitazioni sono stati progressiva-
mente ridotti. Tale riduzione ha trasformato la natura delle abitazioni, da bene d’investimento o consumo, esse 
sono diventate oggetto di attività speculative; il che ha contribuito alla creazione della «bolla» dei prezzi degli 
immobili. Il crollo dei prezzi successivo alla «bolla» ha generato la crisi dei subprime e la crisi finanziaria mondia-
le; il mercato immobiliare da allora non si è più ripreso mantenendosi ancora su livelli inferiori a quelli pre-crisi.
Molti studi empirici portano a concludere che gli elevati costi di transazione potrebbero essere la motivazione 
della relativamente bassa mobilità residenziale in Italia, significativamente al di sotto della media dei Paesi 
OCSE; anche se non può essere attribuita esclusivamente ai costi di transazione nel mercato immobiliare 
(OCSE, 2011), tale circostanza induce alla riflessione, poiché la regolamentazione del mercato immobiliare non 
dovrebbe distorcere l’offerta nel mercato, inibire la mobilità residenziale e generare rendite di posizione. Per 
l’acquisto dell’abitazione principale sono previste dalla normativa citata (D.L. 23/11) una serie di agevolazioni 
fiscali, condizionate al possesso di alcuni requisiti da parte dell’acquirente che comportano un forte risparmio 
d’imposta (di oltre il 50%) del carico ordinario. Inoltre, esiste la possibilità di reiterare i benefici prima casa, 
come ad esempio il credito d’imposta, nei successivi acquisti, purché effettuati entro un anno dalla vendita. In-
fine, la presenza di aliquote differenziate in base alla tipologia di immobile attenua i problemi di equità, associati 
generalmente alla non progressività dell’imposizione indiretta. Nonostante il legislatore italiano abbia cercato 
di mitigare l’effetto delle tasse sulle transazioni (il D.L. 23/2011 riduce le aliquote), esse risultano relativamen-
te alte nel nostro Paese: nel 2011, rappresentavano l’1% del PIL, il doppio della media dei Paesi dell’OCSE. L’im-
posta di registro, in particolare, è pari a circa la metà del gettito generato dall’imposizione sulle transazioni8.
Si osserva che nel periodo 2011-2013, l’incidenza dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, cata-
stale e ipotecaria rimane stabile, relativamente al totale delle tre imposte. (Tabella 5.13). 

tabella 5.13 incidenza dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sul totale dei versamenti
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Dati gli effetti dell’imposta di registro sul mercato immobiliare, in particolare, e sul sistema economico, in 
generale, come illustrato nel capitolo 4, la teoria economica ne propone il contenimento. A fronte, infatti, del 
minore gettito nel breve periodo, si ipotizza un incremento delle transazioni nel mercato immobiliare, nel lungo 
periodo, e uno stimolo alla mobilità nel mercato del lavoro cui può conseguire un alleggerimento del mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro.

5.6 IL PRELIEVO SUL TRASFERIMENTO DEgLI IMMOBILI 
A TITOLO gRATUITO

In Italia, la tassa di successione può essere imposta sull’asse ereditario (valore complessivo del patrimonio 
netto) oppure sulle quote parte di eredità ricevute dai singoli eredi. Nel primo caso l’obiettivo del policy maker 
è l’uguaglianza dei punti di partenza; nel secondo caso, l’obiettivo è la meritocrazia, cioè l’ottenimento di un 
beneficio in conseguenza di uno sforzo9. 
In Italia, la tassazione dei trasferimenti per successione e donazione è stata reintrodotta dalla Legge di con-
versione del D.L. 262/2006, con procedure molto simili alla normativa previgente, soppressa dalla Legge 
383/2001. Infatti il legislatore richiama nella nuova Legge le norme recate dal Testo Unico del 1990 (D. Lgs 
346/1990) che erano state abrogate dalla Legge 383/2001. 
Il D.L. 262 (con le modifiche introdotte nella Legge di conversione del provvedimento d’urgenza) prescrive che 
qualsiasi attività patrimoniale ereditata o ricevuta in donazione sia sottoposta a tassazione (salvo singole ec-
cezioni, illustrate nel seguito). Nel caso in cui siano ereditati beni immobili, gli eredi sono tenuti al pagamento 
delle imposte ipotecaria e catastale (aliquote rispettivamente del 2 e dell’1 per cento). Inoltre, se l’immobile 
ereditato rientra nella fattispecie «abitazione principale», le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella 
misura fissa di 200 euro10. 
La Legge di conversione del D.L. 262/2006 prevede una franchigia di 1 milione di euro per ciascun bene-
ficiario, sia della successione che della donazione, che sia in rapporto di parentela diretta con il defunto (ad 
esempio tra genitori e figli; oppure tra nonni e nipoti ex filio)11. Nessuna franchigia viene invece prevista per i 
trasferimenti per successione e donazione che intervengano tra parenti in linea collaterale (ad esempio tra 
fratelli o tra zio e nipote ex fratello), tra affini (e cioè tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge), nonché tra 
soggetti che tra loro non abbiano alcun rapporto né di parentela né di affinità (ad esempio due conviventi)12. 
In Italia, l’elevata franchigia per ciascun beneficiario indicata nella Tabella 5.14 e la possibilità di determinare il 
valore degli immobili su base catastale di fatto limita l’imposta di successione ai grandi patrimoni. Questo pone 
un problema per quanti ritengono che nella tassazione della trasmissione intergenerazionale della ricchezza 
risieda uno dei più significativi strumenti di redistribuzione delle risorse, di avvicinamento delle opportunità degli 
individui, di conseguimento di guadagni di efficienza, legati agli incentivi percepiti dalli stessi eredi.

tabella 5.14 aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni 
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Il gettito dell’imposta di successione a legislazione vigente è di quasi 0,6 miliardi di euro. Come si osserva nella 
Tabella 5.15, il 69% del gettito si ottiene dall’asse ereditato da parenti fino al IV grado, affini fino al III grado ed 
estranei che non godono della franchigia, a parità di aliquota (6%) o con aliquota leggermente superiore (8%). 
Dunque, l’elevata franchigia, unita alla possibilità di determinare il valore degli immobili su base catastale, di 
fatto limita l’imposta di successione ai grandi patrimoni. Ciò si rileva anche in termini di numero di eredi: infatti 
gli eredi che godono di franchigia sono solo il 5,8% del totale degli eredi tassati, a fronte del 94,2% degli eredi 
tassati che non godono di franchigia.

tabella 5.15 il prelievo sui trasferimenti a titolo gratuito
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Note al capitolo 5
1 Agenzia delle Entrate (Osservatorio del mercato immobiliare), Nota trimestrale-Andamento del mercato im-
mobiliare (20 Novembre 2014).

2 Per famiglia fiscale si intende il nucleo familiare che è possibile identificare e ricostruire attraverso i dati fisca-
li. A differenza della famiglia anagrafica, costituita dai soggetti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare 
e conviventi nella stessa abitazione, si intende quella famiglia che, in base alla definizione fornita dal TUIR, è in-
dividuata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Risulta pertanto costituita dal contribuente 
dichiarante, dall’eventuale coniuge, dichiarante o meno, e da tutti i familiari fiscalmente a carico indipendente-
mente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

3 Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali è 
stata prorogata sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 
2014) e la detrazione si applica nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

4 Figari F. et al. (2012), Taxing Home Ownership: Distributional Effects of Including Net imputed Rent in Taxable 
Income, IZA Discussion Paper, n. 6493, April.

5 Si veda capitolo 4.

6 L’applicazione dell’aliquota ridotta viene inoltre consentita anche per le abitazioni locate a cooperative o enti 
senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia 
all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

7 Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma  
 ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

8 Luc Eyraud (2014), Reforming Capital Taxation in Italy, IMF Working Paper, WP/16/4, Fiscal Affairs De-
partment, January.

9 Brosio G. (1986), Economia e Finanza Pubblica, NIS.

10 Le agevolazioni fiscali per le abitazioni principali sono soggette ad alcune restrizioni: i) il beneficiario non deve 
essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra 
casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato; ii) il beneficiario non deve essere 
titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usu-
frutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle 
agevolazioni per l’acquisto della prima casa. 

11 Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi 
della Legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
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12 Essendo la franchigia così elevata e applicata a ciascun beneficiario della trasmissione ereditaria o della 
donazione, è molto probabile che il carico fiscale di successioni e donazioni non si discosti notevolmente dal 
regime previgente (imposta di registro), eccetto quando il patrimonio trasmesso o donato ecceda il milione 
per ciascun beneficiario.
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La tassazione immobiliare in Italia è stata caratterizzata, nel corso degli ultimi anni, da frequenti e importanti 
mutamenti; come già evidenziato nei precedenti capitoli, per ragioni di equilibrio di bilancio, l’evoluzione del 
prelievo ha generato un aumento della sua incidenza sul PIL, allineando il nostro Paese alla media OCSE. Allo 
stesso tempo, a partire dal 2008, le tensioni dei mercati finanziari hanno compromesso la credibilità delle po-
litiche di rientro del debito, rendendo sempre più urgente il risanamento delle finanze pubbliche di molti Paesi. 
In questo contesto, il tema del tax shift, ovvero della ricomposizione del prelievo dai fattori produttivi, lavoro e 
capitale, verso il patrimonio mobiliare e immobiliare è tornato prepotentemente al centro del dibattito politico. 
La scelta europea di imporre agli Stati Membri la correzione immediata degli squilibri di bilancio provocati 
dalla crisi si è naturalmente tradotta in un aumento della pressione fiscale in molti Paesi. Sebbene le imposte 
immobiliari siano tra le fonti di gettito con gli effetti meno sfavorevoli sulla crescita, l’aumento della pressione 
fiscale complessiva ha determinato un aggravio significativo sui proprietari di immobili, in parte neutralizzando 
l’obiettivo di stimolo alla crescita che si intendeva realizzare con il tax shift. 
Il ruolo significativo della tassazione immobiliare rende oggi rilevante un’analisi approfondita della stima dell’e-
vasione delle imposte immobiliari, soprattutto in considerazione del recupero delle risorse sottratte al fisco che 
potrebbero essere destinate alla riduzione del carico fiscale sul lavoro e sul capitale, nonché delle implicazioni 
delle basi imponibili (e gettiti) evasi ai fini della definizione dei meccanismi di perequazione fiscale e allocazione 
delle risorse in un sistema di finanza multilivello.
Un primo aspetto qualificante delle analisi presentate in questo capitolo è dunque la stima del c.d. tax gap im-
mobiliare, ovvero della differenza fra quanto i contribuenti dovrebbero versare e quanto viene da loro effettiva-
mente versato. Seguendo questo approccio, si illustrano i risultati preliminari di un esercizio di misurazione del 
tax gap dell’imposta municipale unica. Nello specifico, il primo passo consiste nella quantificazione, attraverso 
i dati degli archivi catastali, della base imponibile potenziale e del gettito potenziale e nel successivo confronto 
con il gettito effettivamente riscosso opportunamente standardizzato per tener conto delle esclusioni, esenzio-
ni e deduzioni previste dalla stessa normativa tributaria. 
Un secondo aspetto rilevante riguarda l’impatto del tax gap sulle assegnazioni delle risorse agli enti decentrati 
nell’ambito di schemi alternativi di perequazione fiscale. In generale, l’evasione fiscale è una componente del tax 
gap che incide notevolmente sugli schemi di perequazione fiscale incentivando il c.d. effetto free rider, ovvero i 
comportamenti opportunistici da parte degli enti locali. Si analizzano in particolare gli effetti dell’evasione fisca-
le della tassazione immobiliare sui trasferimenti perequativi agli enti locali, basati sul principio della capacità 
fiscale (definita come le risorse standard o potenziali di ciascun Comune), in un modello che includa o meno il 
tax gap. 
Il lavoro è strutturato in due parti. La prima espone gli aspetti metodologici del calcolo del tax gap per la tassa-
zione immobiliare approfondendo alcune criticità legate alle procedure di misurazione (paragrafi 6.2 e 6.3) e 
illustrando i risultati e la distribuzione territoriale del tax gap per gli anni 2012, 2013 e 2014 (paragrafi 6.4, 
6.5 e 6.6). La seconda parte è dedicata all’approfondimento del legame tra il tax gap e i meccanismi di pere-
quazione fiscale (paragrafo 6.7), a partire dallo schema di assegnazione delle risorse previsto con l’istituzione 
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) nel 2012, e del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) nel 2013 
e 2014 (paragrafo 6.8). I risultati delle microsimulazioni di modelli perequativi alternativi sono presentati nel 
paragrafo 6.9. 
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6.1 IL TAX gAP DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE: 
ASPETTI METODOLOgICI

Il tax gap ( ) si calcola come differenza tra gettito teorico ( ) e gettito effettivo ( ), come nell’espressione 
seguente:

  [1]

È, talvolta, preferibile utilizzare un indicatore del tax gap ( ) in termini percentuali del gettito teorico, come 
nella espressione:

  
[2]

Le analisi che seguono si concentrano per varie ragioni che saranno illustrate nei successivi paragrafi sulla 
ricostruzione del gettito standard1, e non sul gettito effettivamente versato dai contribuenti che riflette l’appli-
cazione alle basi imponibili delle differenti aliquote/esenzioni/regimi agevolativi deliberati dai Comuni. L’indica-
tore del tax gap può essere espresso in funzione del gettito ad aliquota standard (aliquota di base e detrazione 
base) :

  
[3]

Nel caso dell’IMU, la procedura di standardizzazione del gettito risulta piuttosto complessa, in considerazione 
della necessità di isolare il gettito ad aliquota standard a partire dal gettito effettivamente riscosso che incor-
pora le aliquote deliberate dai Comuni. In assenza di sforzo fiscale, ossia quando l’aliquota deliberata coincide 
con l’aliquota di base, il gettito standard è equivalente al gettito effettivo. Nei casi in cui i Comuni deliberano 
un’aliquota diversa dall’aliquota di base e non applicano detrazioni, esenzioni e/o agevolazioni specifiche per 
categorie di contribuenti, il gettito standard è pari al gettito effettivo per il rapporto tra l’aliquota di base ( ) 
e l’aliquota deliberata dal Comune ( ), come nella espressione [4]. 

  
[4]

Nei casi in cui i Comuni abbiano deliberato detrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero 
regimi speciali di esenzione e/o agevolazione per gli immobili diversi dall’abitazione principale, nel 2012 è stato 
possibile ricostruire il gettito standard attraverso l’ausilio di altre due stime: la proiezione su base annua di 
quanto versato dai contribuenti in acconto; per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la proiezione del 
gettito relativo alla quota spettante all’erario che si versava ad aliquota di base. Tale procedura di standardiz-
zazione del gettito è stata utilizzata ai fini delle regolazioni dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni2. 
Una volta determinato il gettito standard, ai fini del calcolo del tax gap, occorre stimare il gettito teorico. Le 
metodologie di stima del gettito teorico si dividono sostanzialmente in due filoni principali: un approccio ma-
croeconomico (top-down) e un approccio microeconomico (bottom-up). Il primo si basa sul confronto tra dati 
fiscali/amministrativi e, generalmente, dati di contabilità territoriale; il secondo confronta le basi imponibili 
dichiarate dai contribuenti con quelle rilevate attraverso le indagini campionarie oppure quelle osservate me-
diante accertamenti.
Per un’imposta sugli immobili come l’IMU, una possibile metodologia per la misurazione del tax gap potrebbe 
assumere a riferimento i dati dell’archivio del catasto (aggiornati all’ultima annualità disponibile) come base per 
la stima del gettito teorico dell’IMU (approccio top down): la disponibilità di dati di dettaglio sul patrimonio im-
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mobiliare negli archivi catastali costituisce infatti una fonte dalle straordinarie potenzialità informative sia per 
simulare i gettiti fiscali correlati al patrimonio edilizio esistente, sia per quantificare e qualificare il patrimonio 
e le relative quote di proprietà. Tuttavia, la «rappresentazione» dei soli dati censiti negli archivi catastali rende 
molto difficile la ricostruzione del gettito IMU teorico e il confronto con il gettito standard: la misurazione del tax 
gap presuppone infatti la possibilità di distinguere tra abitazioni principali e altri immobili, al fine di un’accurata 
determinazione dell’imposta con caratteristiche specifiche (detrazioni, esenzioni, agevolazioni) a seconda delle 
fattispecie considerate (abitazioni principali e/o altri immobili). Al contrario, la banca dati immobiliare integrata 
tra catasto e dichiarazioni dei redditi rappresenta una fonte informativa utile ai fini della simulazione del gettito 
teorico, consentendo di attribuire la destinazione di «abitazione principale» mediante l’abbinamento puntuale (e 
ove non possibile, statistico) dei dati fiscali e dei dati catastali sulla base della metodologia sviluppata nei volumi 
«Gli immobili in Italia». Classificate tutte le abitazioni in principali e secondarie, è possibile calcolare il gettito IMU 
teorico, utilizzando le aliquote di base previste dalla normativa. Nel 2012, circa il 90 per cento degli immobili 
è stato abbinato con le informazioni di fonte dichiarativa, con margini significativi di miglioramento dell’atten-
dibilità della ripartizione delle abitazioni principali e secondarie rispetto alle precedenti edizioni. L’equazione 
[3] può essere riscritta sostituendo al gettito teorico il gettito standard su base catastale ( ), come nella 
espressione [5]:

  
[5]

Un ulteriore aspetto metodologico meritevole di considerazione è rappresentato dalla procedura di omoge-
neizzazione delle basi imponibili, tra le fonti catastali e i dati di versamento. Le analisi che seguono si riferiscono 
a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e gli immobili di categoria catastale D, ma escludono i terre-
ni, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali strumentali che richiederebbero uno sforzo rilevante di omogeneizza-
zione delle basi imponibili ai fini del confronto con il gettito teorico (ad esempio per le aree fabbricabili, la base 
imponibile è data dal valore di mercato in luogo della rendita catastale).

6.2 ALCUNE CRITICITÀ DEL TAX gAP IMMOBILIARE

È importante sottolineare alcuni aspetti definitori del tax gap. Il tax gap viene spesso confuso con l’economia 
non osservata, oppure con il sommerso economico, o anche con l’evasione fiscale. Il SEC 95 definisce l’econo-
mia non osservata come originata: i) dal sommerso economico; ii) dalle attività illegali; iii) dalla produzione del 
settore informale; iv) dalle inadeguatezze del sistema statistico o sommerso statistico3. In generale, ai fini della 
stima del tax gap, la base imponibile non dichiarata non coincide né con la base imponibile intenzionalmente 
evasa, né con il sommerso economico; per questa ragione, l’evasione fiscale che include esclusivamente l’in-
tenzionale omesso versamento non è equivalente al tax gap.
In primo luogo, il valore aggiunto sommerso non comprende la totalità delle basi imponibili non dichiarate. Vi 
sono comportamenti dei contribuenti, infatti, che riducono la base imponibile ma che, per definizione, non costi-
tuiscono quella parte del PIL che in contabilità nazionale viene stimata come «economia sommersa» (si pensi 
alle deduzioni fiscali fruite in misura non spettante). 
In secondo luogo, nella stima del sommerso sono inclusi unicamente i flussi di produzione di beni e servizi senza 
alcuna considerazione degli aspetti di natura patrimoniale, che rilevano, al contrario, nella generazione di base 
imponibile in particolare per il prelievo immobiliare. Gli aspetti legati a una imposta di tipo patrimoniale come 
l’IMU non riguardano quindi il sommerso economico quanto, piuttosto, l’esistenza di potenziali risorse sottratte 
al fisco. 
La tassazione immobiliare è, per varie ragioni, maggiormente soggetta a forme fisiologiche di bassa propensio-
ne all’adempimento dei contribuenti (c.d. tax non compliance). Si pensi, ad esempio, alla mancata percezione, 
da parte dei contribuenti non residenti delle quote di proprietà degli immobili diversi dall’abitazione principale, 
che genera forme di inadempimento fiscale non necessariamente identificabili con l’evasione. Si consideri, 
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inoltre, la dinamica della tax compliance negli anni 2012 e 2013, soprattutto riguardo l’andamento del gettito 
degli immobili adibiti ad uso produttivo, particolarmente colpiti dalla crisi economica, che rappresenta una 
conseguenza diretta della crisi di liquidità dei contribuenti durante la recessione. Infine, il calcolo del tax gap nel 
caso della tassazione immobiliare risente anche di altri fattori marginali, ma non meno importanti: gli effetti 
dovuti agli errori dei versamenti da parte dei contribuenti (con un effetto spillover positivo verso alcuni Comuni 
che hanno riscosso somme non dovute, e negativo verso altri Comuni, privati di risorse che sarebbero dovute 
spettare); gli errori e le omissioni che ancora sono presenti negli archivi catastali, ad esempio quelle derivanti 
dal disallineamento tra il territorio amministrativo dei Comuni e dei dati censiti negli archivi catastali; le appros-
simazioni metodologiche dovute alla difficoltà di integrare puntualmente le informazioni sulle rendite catastali 
con quelle di fonte dichiarativa relativa alle destinazioni d’uso degli immobili, al fine di distinguere in modo accu-
rato gli immobili adibiti ad abitazione principale. In ultima analisi, quindi, solo una parte, pur rilevante, del tax gap 
può essere ascrivibile ad evasione fiscale, ossia sottrazione «intenzionale» di risorse al fisco. Per tali ragioni, le 
analisi presentate nel presente capitolo impongono cautela nell’interpretazione dei risultati.
Inoltre, in questo capitolo, il tax gap viene definito sulla base del gettito teorico calcolato ad aliquota standard; 
l’evasione fiscale dovrebbe, invece, tener conto delle aliquote deliberate dai Comuni in luogo dell’aliquota stan-
dard. Pertanto, da questo punto di vista, il tax gap qui illustrato rappresenta, presumibilmente, una sottostima 
dell’evasione fiscale.

6.3 IL TAX gAP DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE NEL 2012

Per semplicità, d’ora in avanti indicheremo con il termine tax gap, indistintamente, sia l’ammontare comples-
sivo sia l’indicatore percentuale del gettito sottratto al fisco4. Nel 2012, il tax gap IMU è stimato di quasi 4,2 
miliardi pari al 18,37% del gettito IMU teorico (Tabella 6.1). La differenza tra la base imponibile IMU teorica e 
la base imponibile IMU standard è di circa 647 miliardi, pari al 15,07% della base imponibile teorica. 

tabella 6.1 tax gap imu 2012 (esclusi terreni, aree fabbricabili e fabbricati rurali strumentali) – milioni di euro –

 

A livello regionale, l’indicatore del tax gap dell’IMU varia dal 32,88% del gettito teorico in Calabria all’8,13% in 
Valle d’Aosta (Tabella 6.2) e presenta valori più elevati nelle Regioni meridionali (Figura 6.1). Risulta significati-
vo il tax gap registrato in Campania (28,51% del gettito teorico), in Basilicata (25,99%) e in Sicilia (25,25%); 
valori più bassi si osservano, invece, in Liguria (11,19%), Emilia Romagna (13,28) e Lombardia (14,30%).
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tabella 6.2 tax gap imu 2012 per Regione – migliaia di euro –

 

Figura 6.1 tax gap imu 2012 per Regione
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La distribuzione per classi di popolazione, riportata in Tabella 6.3 e illustrata in Figura 6.2, evidenzia una rela-
zione tra il tax gap e l’ampiezza demografica dei Comuni. Il tax gap risulta pari all’8,57% del gettito teorico IMU 
nei Comuni con meno di 500 abitanti e cresce all’aumentare della dimensione demografica dei Comuni fino a 
raggiungere il valore di 21,46% del gettito teorico nei Comuni con più di 250 mila abitanti.

tabella 6.3 tax gap imu 2012 per classe di popolazione – migliaia di euro –

 

Figura 6.2 tax gap imu 2012 per classe di popolazione 

 

La mappa in Figura 6.3 illustra, invece, il tax gap per Provincia, evidenziando una maggiore concentrazione 
dell’indicatore nelle Regioni meridionali e nelle Isole. Si osserva un’importante correlazione spaziale del tax gap: 
le Province con valori elevati di tax gap sono infatti spazialmente limitrofe di Province con altrettanti valori ele-
vati, e viceversa. Tale evidenza empirica è confermata dagli indici di correlazione spaziale.
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Figura 6.3 tax gap 2012 per provincia
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6.4 IL TAX gAP DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE NEL 2013

Ai fini dell’aggiornamento del calcolo del tax gap al 2013, occorre considerare la variazione, niente affatto 
trascurabile, della normativa che ha interessato la tassazione immobiliare tra il 2012 e il 2013. Le principali 
modifiche riguardano: i) l’abolizione dell’IMU sperimentale per le abitazioni principali, fatta eccezione per gli 
immobili c.d. «di lusso» (categorie catastali A1, A8 e A9); ii) la riserva erariale sul gettito ad aliquota di base per 
gli immobili ad uso produttivo (categoria catastale D), lasciando ai Comuni il gettito derivante dall’esercizio del 
maggiore sforzo fiscale rispetto alle aliquote di base; iii) l’incremento del coefficiente moltiplicativo per la deter-
minazione della base imponibile per gli immobili ad uso produttivo (da 60 a 65, con un incremento dell’8,33%, 
ad eccezione degli immobili di categoria catastale D5); iv) l’esenzione per gli immobili di categoria catastale 
D10. La riserva erariale sul gettito ad aliquota di base degli immobili di categoria catastale D ha sostituito la 
quota di spettanza erariale che, nel 2012, era pari all’aliquota di base ridotta della metà (3,8‰) su tutti gli 
immobili diversi dall’abitazione principale.
Ai fini del calcolo del tax gap 2013, queste modifiche normative comportano la trascurabilità del gettito IMU 
sulle abitazioni principali di lusso. Nel 2013, il tax gap IMU sugli altri fabbricati è di quasi 5,5 miliardi, pari al 
28,13% del gettito IMU teorico (Tabella 6.4) e in generale più elevato rispetto al medesimo indicatore calco-
lato per il 2012. La differenza tra la base imponibile IMU teorica e la base imponibile IMU standard è di circa 
771 miliardi, pari al 29,47% della base imponibile teorica. A livello regionale, il tax gap dell’IMU, nel 2013, è più 
elevato nelle Regioni del Sud e nelle Isole e minore nelle Regioni del Nord e Centro Italia, variando da 41,87% 
del gettito teorico in Calabria 11,54% in Valle d’Aosta (Tabella 6.5 e Figura 6.4).

tabella 6.4 tax gap imu 2013 (escluse abitazioni principali, terreni, aree fabbricabili, fabbricati rurali 

strumentali) – milioni di euro –
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tabella 6.5 tax gap imu 2013 per Regione – migliaia di euro – 

 

Figura 6.4 tax gap imu 2013 per Regione
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La distribuzione dell’indicatore per ampiezza demografica dei Comuni, riportata in Tabella 6.6 e illustrata in 
Figura 6.5, mostra una correlazione del tax gap con l’aumento della popolazione: l’indicatore passa infatti da 
11,18% del gettito teorico IMU nei Comuni con meno di 500 abitanti a 33,94% per i Comuni con più di 250 
mila abitanti.

tabella 6.6 tax gap imu 2013 per classe di popolazione – migliaia di euro – 

 

Figura 6.5 tax gap imu 2013 per classe di popolazione

 

Infine, la mappa in Figura 6.6 riporta il tax gap per Provincia che risulta più concentrato nelle Regioni meridio-
nali e nelle Isole.
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Figura 6.6 tax gap 2013 per provincia
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6.5 IL TAX gAP DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE NEL 2014

Poiché non è possibile un’analisi sui versamenti, il calcolo del tax gap per il 2014 è effettuato con l’ausilio di una 
microsimulazione che si basa sull’assunzione che le somme versate dai contribuenti siano sostanzialmente in 
linea con quelle del 2012 – per l’abitazione principale – e con quelle del 2013 – per gli altri fabbricati – e tiene 
conto delle modifiche normative che hanno previsto l’introduzione della IUC (e, in particolare, l’introduzione del-
la TASI). Pertanto, nel 2014, il tax gap IMU per l’abitazione principale è costruito sulla base del confronto tra 
il gettito standard degli immobili di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e il corrispondente gettito teorico 
ricostruito sulla base della informazioni catastali (allineato alla normativa IMU 2014). Gli immobili diversi dall’a-
bitazione principale non comprendono gli immobili produttivi, nonché i terreni, le aree fabbricabili e i fabbricati 
rurali strumentali, come nel paragrafo precedente. 

Il tax gap TASI richiede, invece, una preliminare distinzione del gettito TASI teorico sulle abitazioni principali 
e quello sulle altre abitazioni. A questi fini è stata necessaria un’analisi congiunta del patrimonio immobiliare 
censito in catasto con le dichiarazioni dei redditi e le destinazioni d’uso degli immobili. Infine, la TASI standard 
sugli altri immobili esclude i terreni che sono esenti, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali, mentre include gli 
immobili produttivi (che non costituiscono riserva erariale, come nel caso dell’IMU). 

Per il 2014, il tax gap IMU/TASI è stimato in circa 4,3 miliardi escludendo i terreni, le aree fabbricabili e i fab-
bricati rurali, pari al 22,6% del gettito IMU e TASI teorico (Tabella 6.7).

tabella 6.7 tax gap imu/tasi 2014 (esclusi terreni, aree fabbricabili e fabbricati rurali strumentali) 

–milioni di euro –
 

A livello regionale, anche per il 2014, l’indicatore del tax gap risulta più elevato nelle Regioni del Sud e nelle 
Isole e minore nelle Regioni del Nord e Centro Italia. Il tax gap varia, infatti, dal 33,8% del gettito teorico della 
Calabria al 9,9% della Valle d’Aosta (Tabella 6.8 e Figura 6.7).
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tabella 6.8 tax gap imu/tasi 2014 per Regione – migliaia di euro –

 

Figura 6.7 tax gap 2014 per Regione
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La distribuzione per classi di popolazione conferma l’andamento crescente del tax gap in relazione all’ampiezza 
demografica. Il tax gap varia, infatti, dal 10,59% nei Comuni con meno di 500 abitanti al 27,24% nei Comuni 
con più di 250 mila abitanti (Tabella 6.9 e Figura 6.8). 

tabella 6.9 tax gap imu/tasi 2014 per classe di popolazione – migliaia di euro –

 

Figura 6.8 tax gap 2014 per classe di popolazione – migliaia di euro –

 

La mappa in Figura 6.9 conferma la maggiore concentrazione del tax gap per Provincia nelle Regioni meridio-
nali e nelle Isole.
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Figura 6.9 tax gap imu/tasi 2014 per provincia
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6.6 LA CORRELAZIONE SPAZIALE DEL TAX gAP

Le mappe presentate nelle Figure 6.3, 6.6 e 6.9 evidenziano che le Province con valori elevati di tax gap (con-
centrate, nel nostro caso, principalmente nelle Regioni del Sud e nelle Isole) sono geograficamente vicine alle 
Province con valori altrettanto elevati, e viceversa. Tale risultato è sintomatico di una forte presenza di corre-
lazione spaziale nella distribuzione territoriale del tax gap. 
Se valori simili dei parametri - alti o bassi – sono localmente vicini tra loro è presente una autocorrelazione spa-
ziale positiva dei dati. Al contrario, una prossimità spaziale di valori dissimili, cioè non stabili nello spazio, indica 
una autocorrelazione spaziale negativa (o eterogeneità spaziale). Per verificare l’esistenza dei cluster spaziali si 
può utilizzare un vero e proprio indicatore di interdipendenza spaziale, ovvero una misura che consenta di veri-
ficare se la presenza di una particolare intensità di un fenomeno in una determinata area implichi la presenza 
dello stesso fenomeno nelle aree contigue.
Esistono in letteratura alcuni indici per la verifica della presenza di interdipendenza spaziale5. Il più tradizionale 
tra gli indicatori di correlazione spaziale è la I di Moran6. Il valore medio della I di Moran è pari a   
dove  è il numero di zone geografiche considerate (nel nostro caso, pari a - 0,009, ossia il rapporto -1/(110-
1), dove 110 sono le Province italiane). Se la I di Moran è superiore alla media, ossia a - 0,009, c’è presenza 
di correlazione positiva.
Di seguito si riportano i risultati dell’indicatore di correlazione spaziale per il tax gap IMU/TASI 20147. Pren-
dendo come riferimento la distribuzione del tax gap per Provincia, il valore dell’indice di correlazione globale di 
Moran risulta essere positivo (pari a 0,514) e altamente significativo, indicando una forte correlazione spaziale 
positiva (valori alti sono, in generale, vicini a valori alti; valori bassi sono, in generale, contigui a valori bassi).
La Tabella 6.10 mostra i valori della I di Moran per diversi livelli di contiguità. Nella Tabella sono indicati anche 
i valori normalizzati, , la cui lettura risulta più semplice: valori di positivi indicano un’autocorrelazione spa-
ziale positiva; viceversa valori normalizzati di negativi definiscono un’autocorrelazione spaziale negativa. Si 
riportano anche i valori di significatività sulla presenza di autocorrelazione spaziale, nell’ipotesi che i valori di 

siano asintoticamente normali. Per i primi otto livelli di contiguità, si rileva la presenza di autocorrelazione 
spaziale positiva, in presenza di un valore di sempre positivo e significativamente diverso da zero. La Figura 
6.10 rappresenta il correlogramma spaziale, nel quale i valori della I di Moran sono associati ai diversi livelli di 
contiguità spaziale considerati. Ne emerge una correlazione spaziale positiva decrescente all’aumentare della 
distanza geografica considerata.

tabella 6.10 test i di moran per diversi livelli di contiguità
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Figura 6.10 correlogramma spaziale 

Alla statistica I di Moran è utile associare il Moran Scatterplot, rappresentato in Figura 6.11, che fornisce 
informazioni complementari e integrative8. Sull’asse delle ascisse si riportano i valori normalizzati della I di Mo-
ran, mentre sull’asse delle ordinate i valori normalizzati delle zone geografiche contigue. I punti corrispondenti 
alle diverse Province sono distribuiti maggiormente nel I e nel III Quadrante, mostrando una chiara relazione 
positiva tra il tax gap e il suo ritardo spaziale. A ulteriore conferma di quanto già affermato nei precedenti Pa-
ragrafi, si può anche osservare che le Province collocate nel I Quadrante, alle quali corrispondono valori di tax 
gap più elevati, sono prevalentemente, le Province dell’Italia meridionale e delle Isole; al contrario, le Province 
collocate nel III Quadrante, alle quali corrisponde un tax gap più basso, sono per la maggior parte Province 
dell’Italia settentrionale.

Figura 6.11 moran scatterplot
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Tra le Province che presentano un tax gap più elevato, quelle con una maggiore correlazione spaziale sono 
le Province calabresi: Crotone, Reggio di Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro (posizionate nella parte alta del I 
Quadrante). Tra le Province con un basso tax gap, quelle che presentano una maggiore correlazione spaziale 
sono: Imperia, Savona, Aosta e Cuneo (posizionate nella parte più bassa del III Quadrante). Le Province che 
presentano una bassa correlazione spaziale positiva sono: Vicenza, Pavia e Avellino (posizionate nella parte 
centrale del grafico). Le uniche Province che, invece, presentano un indice di correlazione spaziale negativo e 
significativo sono: Trieste, Venezia e Bolzano (posizionate nel II Quadrante).

6.7 IL TAX gAP E LA PEREQUAZIONE FISCALE

In questo paragrafo si analizza il legame tra il tax gap e i meccanismi di perequazione mediante trasferimenti 
del Governo ai Comuni ad integrazione delle risorse tributarie locali. 
Come noto, il principio secondo cui la spesa di ogni ente pubblico deve essere finanziata da risorse proprie 
rappresenta un incentivo a una condotta responsabile nell’uso del denaro pubblico e a un impiego più efficien-
te delle risorse e costituisce, in definitiva, lo stimolo più efficace a contenere la spesa pubblica. Tuttavia, la 
ripartizione delle entrate tributarie basata sulla distribuzione del gettito delle imposte tra due livelli di governo 
(centrale e locale) potrebbe comportare notevoli disparità derivanti dalla diversa capacità fiscale degli enti 
decentrati: tale circostanza richiede di introdurre meccanismi perequativi per trasferire risorse dagli enti più 
«ricchi» a quelli più «poveri». I criteri per la perequazione proposti dalla letteratura e adottati nei diversi Paesi 
possono essere ricondotti a due grandi categorie: la perequazione delle capacità fiscali e la perequazione in 
base ai fabbisogni.
Il problema di stabilire il livello desiderabile di perequazione si pone in modo diverso per i due criteri. Se si adotta 
il primo (perequazione delle capacità fiscali), occorre decidere in che misura i trasferimenti spettano agli enti 
che hanno valori di gettito per abitante inferiori alla media nazionale. In quest’ultimo caso si potrebbe anche 
ottenere l’annullamento delle differenze nelle capacità fiscali. Se si adotta il secondo criterio (perequazione in 
base ai fabbisogni), occorre individuare i caratteri economici, sociali e demografici da utilizzare per la costru-
zione degli indicatori di bisogno e decidere se i trasferimenti debbano coprire solo valori minimi di spesa, ossia 
quei valori che assicurano la copertura integrale delle funzioni che devono essere costituzionalmente assicu-
rate ai cittadini, o qualche altro valore (i valori medi nazionali o i valori più elevati storicamente evidenziati da 
alcuni enti). 
Per semplicità, in questo paragrafo, faremo riferimento come benchmark teorico al modello puro della capaci-
tà fiscale, adottato nel sistema fiscale canadese. 
Occorre, tuttavia, precisare che la Legge 42/2009 ha previsto l’adozione del modello della capacità fiscale 
limitatamente alla perequazione relativa alle funzioni non fondamentali; per le funzioni fondamentali dei Comuni 
è stato previsto il modello dei fabbisogni standard (vedi Paragrafo 6.8).9

Sul piano teorico, il criterio della capacità fiscale tende a ridurre (o eliminare) le conseguenze delle diversità 
nelle basi imponibili dei singoli enti assegnando maggiori risorse agli enti con basi imponibili più basse. Il riferi-
mento deve essere al gettito standardizzato (il gettito che sarebbe prodotto in ogni ente se tutti deliberassero 
le medesime aliquote fiscali). Per capacità fiscale degli enti locali si intende dunque il gettito standard di ciascun 
ente locale, corrispondente al prodotto tra la base imponibile di ciascun ente e l’aliquota standard (l’aliquota le-
gale di riferimento o, in altri casi, l’aliquota media); per sforzo fiscale, positivo o negativo, si intende la differenza, 
maggiore o minore, tra il gettito effettivo e il gettito standard, dovuta alla variazione di aliquota, in aumento o in 
diminuzione, rispetto all’aliquota standard. Più in dettaglio, nel modello puro della capacità fiscale, detto anche 
«canadese», il sistema dei trasferimenti perequativi è dato dalla semplice differenza tra il gettito standard pro 
capite nazionale e il gettito standard pro capite di ciascun ente locale, come nella espressione seguente:

  
[6]

Nella [6],  indica i trasferimenti,  l’aliquota standard,  e rispettivamente la base imponibile totale 
nazionale e la base imponibile di ciascun ente i-esimo,  e  rispettivamente la popolazione totale nazionale 
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e la popolazione di ciascun ente i-esimo (pertanto 
 
rappresenta la base imponibile nazionale pro capite, men-

tre 
 
è la base imponibile pro capite di ciascun Comune). La [6] può essere riscritta, moltiplicando ciascun 

membro per la popolazione totale, nel modo seguente:

  
[7]

Tale formulazione mette in evidenza come i trasferimenti siano pari alla differenza tra il gettito standard na-
zionale (

 
) ponderato per la quota della popolazione di ciascun Comune sul totale (  ) e il gettito standard 

di ciascun Comune ( ). Infatti  rappresenta il gettito standard, come determinato nei precedenti para-
grafi, ed è eguale alla capacità fiscale di ciascun Comune; invece, il gettito standard nazionale ponderato per 
la quota della popolazione di ciascun Comune rappresenta il target perequativo. In questo modello, la capacità 
fiscale di ciascun Comune viene perequata per renderla equivalente alla capacità fiscale pro capite. Conse-
guentemente, i Comuni che hanno una base imponibile pro capite superiore alla base imponibile pro capite 
nazionale avranno un trasferimento negativo, ossia dovranno cedere al fondo perequativo le risorse in ecces-
so; viceversa, i Comuni con una base imponibile pro capite inferiore alla base imponibile pro capite nazionale 
riceveranno risorse. 
Il modello assicura l’annullamento delle differenze nelle capacità fiscali per abitante. Se la popolazione fosse 
una proxy accurata dei fabbisogni standard, il modello consentirebbe una perequazione equa ed efficiente. Le 
risorse di ciascun Comune sarebbero pari alla somma delle risorse proprie,  , dove è l’aliquota 
deliberata da ciascun Comune, e dei trasferimenti, :

  
[8]

Nel modello della capacità fiscale, le risorse di ciascun Comune si compongono di due parti: i) le risorse stan-
dard,  , di ciascun Comune, ossia la capacità fiscale nazionale ponderata per la quota di popolazione; ii) 
lo sforzo fiscale, , dell’ente locale, pari alla differenza tra l’aliquota deliberata da ciascun Comune e l’aliquo-
ta standard, moltiplicata per la base imponibile del Comune. Determinato il gettito standard, il modello della 
capacità fiscale è facilmente implementabile. Tuttavia, il gettito standard è stato determinato, come illustrato 
nei precedenti paragrafi, sulla base dei versamenti effettuati secondo le aliquote effettivamente deliberate,
anziché . Le specifiche modalità adottate per ricostruire il gettito standard, a partire dal gettito effettivo, 
implicano che la capacità fiscale non può tenere conto della parte di gettito evaso in ciascun Comune, ovvero 
la base imponibile evasa, . Se invece la capacità fiscale includesse anche la componente di evasione fiscale, 
l’espressione [6] dovrebbe essere riscritta per determinare i trasferimenti ottimali ( ) nel modo seguente:

 
  
  

[9]

L’effetto dell’inclusione della base imponibile non dichiarata10 è quello di una riduzione dei trasferimenti positivi, 
ovvero di un aumento dei trasferimenti negativi ( 

 
rappresenta il tax gap pro capite di ciascun Comune 

e  il tax gap, come calcolato nei precedenti paragrafi). Allo stesso tempo, la [8] può essere riscritta nel 
modo seguente:

  [10]
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Nel modello puro della capacità fiscale, le risorse ottimali (  ) di ciascun Comune si compongono di tre parti: 
i) le risorse standard di ciascun Comune; ii) lo sforzo fiscale dell’ente locale; iii) in negativo, il tax gap,  , che 
ciascun Comune dovrebbe recuperare. Se non si considerasse il tax gap, l’effetto sulla perequazione sarebbe 
chiaramente favorevole ai Comuni in cui è minore l’azione di contrasto dell’evasione fiscale, con un incentivo 
a comportamenti opportunistici: maggiore è la tolleranza verso l’evasione fiscale, più elevate sono le risorse 
garantite ai Comuni dal modello perequativo. In altre parole, si verifica che la maggiore tolleranza di un deter-
minato ente locale nei confronti del mancato versamento da parte dei propri contribuenti abbia inevitabilmen-
te l’effetto di ridurre la capacità fiscale dell’ente medesimo, e, conseguentemente, la sua partecipazione alla 
perequazione fiscale; in particolare, laddove la capacità fiscale pro capite dell’ente locale risulta inferiore alla 
capacità fiscale nazionale pro capite, l’effetto dell’evasione fiscale è quello di aumentare la perequazione fiscale 
da parte degli altri enti locali a suo vantaggio, attraverso maggiori trasferimenti orizzontali degli altri Comuni; 
viceversa, laddove la capacità fiscale pro capite dell’ente locale risulta superiore alla capacità fiscale nazionale 
pro capite, l’effetto dell’evasione fiscale è quello di ridurre i trasferimenti orizzontali a favore degli altri Comuni, 
partecipando in maniera ridotta alla perequazione fiscale. L’impatto dell’evasione fiscale è profondamente 
distorsivo rispetto all’allocazione delle risorse, generando effetti perversi in cui sono premiati non gli enti locali 
«poveri», bensì gli enti locali «opportunisti», che tollerano la presenza di evasione fiscale, a svantaggio, ovvia-
mente, degli enti locali virtuosi, in cui risulta, al contrario, relativamente più bassa la quota di evasione.

Ai fini del calcolo del modello perequativo puro della capacità fiscale occorre, pertanto, aggiungere la compo-
nente del tax gap. Ciò equivale a considerare il gettito teorico catastale ( ) in luogo del gettito standard ( ) 
e a riscrivere l’espressione [7] nel modo seguente:

  
[11]

6.8 IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 
E LA «PEREQUAZIONE» FISCALE NEL 2012

L’applicazione del modello di perequazione e di regolazione finanziaria dei rapporti tra Comuni e Stato si è, 
tuttavia, discostata, negli anni recenti, dai principali modelli teorici che lo stesso legislatore aveva posto come 
riferimento e che sono stati descritti nei paragrafi precedenti. Infatti, la Legge Delega 42/2009 in materia di 
federalismo fiscale e in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ha posto tra i principi e criteri direttivi 
generali il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fab-
bisogno standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali (art. 2 c. 2 lett. l) e della perequazione della 
capacità fiscale per le altre funzioni (art. 2 c. 2 lett. m). L’art. 11 della Legge Delega ha, inoltre, previsto, per 
i Comuni, la riclassificazione delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e non fondamentali, nonché il 
finanziamento integrale delle prime in base al fabbisogno standard (art. 11 c. 1 lett b) e ha istituito un fondo 
perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante per il finanziamento delle seconde (art. 11 c. 1 lett. c). 
Infine, l’art. 21 ha definito, nelle norme transitorie per gli enti locali, che il fabbisogno dei Comuni sia finanziato 
considerando l’80% delle spese come fondamentali e il 20% di esse come non fondamentali.
Successivamente, in attuazione della Legge Delega, il Decreto Legislativo 23/2011 ha previsto all’art. 13 
c. 1 l’istituzione di un Fondo Perequativo delle spese dei Comuni, articolato in due componenti, la prima delle 
quali riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni non fondamentali; tali componenti devono essere 
ripartite a seguito della determinazione di fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in 
funzione della loro dinamica. Inoltre, il federalismo fiscale municipale era fondato sull’introduzione dell’imposta 
municipale propria (IMU).
Tuttavia, l’anticipazione sperimentale dell’IMU, prevista nell’art. 13 del D.L. 201/2011, è stata necessaria-
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mente associata alla contestuale anticipazione dei meccanismi perequativi attraverso l’istituzione del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio (FSR). Il comma 17 dell’art. 13 ha così previsto che il Fondo Sperimentale di Rie-
quilibrio vari in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base. L’articolo 13 stabilisce, infatti, le 
aliquote di base dell’IMU; a sua volta, l’IMU, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del D. Lgs 23/2011, sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Trascurando il gettito IRPEF 
sui redditi fondiari, il FSR doveva fondamentalmente variare in funzione della differenza tra il gettito ICI e il get-
tito IMU. Certamente la norma considerava la variazione ad aliquota di base con riferimento all’IMU, ma nulla 
era esplicitato con riferimento all’ICI. L’applicazione concreta del FSR è stata quella di compensare la differenza 
tra il gettito ICI effettivo e il gettito IMU standard, ovvero ad aliquota di base, come nella formulazione seguente:

  
[12]

dove è il trasferimento per ciascun Comune i-esimo, 
 
il gettito effettivo ICI di ciascun Comune i-

esimo,  il gettito IMU ad aliquota di base di ciascun Comune i-esimo; per  si intende l’aliquota ICI deli-
berata da ciascun Comune, corrisponde all’aliquota di base IMU. Poiché la base imponibile IMU, , è, 
approssimativamente, una trasformata della base imponibile ICI, 

 
, possiamo considerare una variazione 

opportuna in termini di aliquota di base IMU, , e porre eguali le due basi imponibili per ottenere la se-
guente espressione11:

  
[13]

Il meccanismo perequativo così definito risulta fortemente asimmetrico: implica una compensazione dell’ali-
quota ICI deliberata dal Comune (che include l’esercizio dello sforzo fiscale) con l’aliquota di base dell’IMU, che 
coincide invece con la sola capacità fiscale dell’ente. In altre parole, lo sforzo fiscale esercitato da un Comune 
viene compensato dalla capacità fiscale di tutti i Comuni invece di trovare una adeguata compensazione nello 
sforzo fiscale esercitato sull’IMU: i Comuni che avevano esercitato sforzo fiscale positivo sull’ICI, elevando le 
aliquote rispetto a quelle standard, venivano compensati mediante trasferimenti di risorse dalla capacità fi-
scale complessiva e potevano di conseguenza limitare lo sforzo fiscale sull’IMU. Tale meccanismo penalizzava 
i contribuenti degli altri Comuni che avevano al contrario deliberato aliquote contenute sull’ICI, con il risultato 
di una evidente iniquità distributiva oltre che, potenzialmente, di un vero e proprio premio alla non virtuosità di 
alcuni Comuni. Inoltre, dal punto di vista del bilancio dello Stato, si è trattato, in linea teorica, di un trasferimento 
parzialmente non dovuto poiché solo la capacità fiscale ICI, opportunamente misurata, doveva essere oggetto 
di perequazione secondo il modello della capacità fiscale. Sotto il profilo delle risorse di ciascun Comune, que-
ste equivalgono, in ultima analisi, a:

  
[14]

ossia alle risorse storiche del Comune,  , approssimativamente pari al gettito effettivo ICI, e allo sforzo 
fiscale esercitato sull’IMU. Confrontando la [14] e la [10] si ottiene:

  
[15]

L’effetto finale del meccanismo previsto nell’applicazione del FSR è stato quello di produrre due importanti 
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distorsioni (bias) rispetto al modello teorico della capacità fiscale pura. La prima distorsione concerne la dif-
ferenza tra le risorse storiche e le risorse standard. Nonostante l’esplicito richiamo della Legge Delega a una 
convergenza graduale dai trasferimenti basati sulle risorse storiche a un meccanismo perequativo basato 
sulle risorse standard, l’anticipazione sperimentale del fondo di riequilibrio ha completamente disatteso tale 
principio generale. La seconda distorsione concerne il tax gap, ossia la circostanza che nel FSR la capacità 
fiscale IMU è esclusivamente calcolata a partire dai dati di versamento anziché dai dati teorici del catasto, con 
la conseguenza di trascurare la componente di capacità fiscale evasa.

6.8.1 GLi sviLuppi Recenti deLLa peReQuaZiOne FiscaLe

Nel 2013, l’art 1 c. 380 ha previsto l’introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, FSC, e la contestuale 
soppressione del FSR, ma non ha superato le incoerenze precedenti, limitandosi alla semplice ricostruzione 
della nuova capacità fiscale IMU secondo la nuova normativa, ossia aggiungendo l’IMU di spettanza erariale e 
sottraendo dall’IMU totale standard di ciascun Comune, 

 
, l’IMU della riserva erariale sugli immobili 

D, come nella formulazione seguente:

  
[16]

Anche nel 2014, l’applicazione del FSC si è limitata a registrare nello stesso impianto del FSR gli effetti della 
nuova normativa IMU e l’introduzione della TASI ad aliquota di base. Il meccanismo redistributivo del FSC ha 
pertanto continuato ad assumere come target perequativo le risorse storiche in luogo delle risorse standard 
(fabbisogni standard per le funzioni fondamentali o capacità fiscale pro capite per le funzioni non fondamentali) 
e a trascurare la capacità fiscale evasa. 

Successivamente, l’art. 14 del D.L. 16/2014 ha previsto l’applicazione nella misura del 10% del FSC dei criteri 
di riparto basati sulla capacità fiscale e sui fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica 
per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 4 della L.D. 42/2009. Infine, la Legge di stabilità 2015 
all’art. 2 comma 161 prevede di incrementare tale accantonamento nella misura del 20%.
L’adozione, sebbene nella misura ridotta del 20%, dei nuovi criteri di riparto per l’assegnazione delle risorse 
agli enti locali presuppone la stima della capacità fiscale complessiva, ossia non limitata alla tassazione immo-
biliare, per ciascun Comune. Tale stima è stata prodotta da un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze dai tecnici del Dipartimento delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, 
della SOSE, dell’ANCI - IFEL.12 La stima ottenuta della capacità fiscale ha opportunamente tenuto conto del 
tax gap del gettito relativo alla tassazione immobiliare, limitandone l’inclusione a un valore prudenziale del 
5%. Pertanto, le due principali distorsioni, sopra illustrate, saranno gradualmente superate mediante l’applica-
zione di un meccanismo perequativo ispirato ai criteri dei fabbisogni standard e della capacità fiscale secondo 
i criteri della Legge 42/2009, nonché attraverso l’inclusione del tax gap all’interno della stima della capacità 
fiscale dei Comuni.
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6.9 MODELLI DI PEREQUAZIONE A CONFRONTO:
I RISULTATI DELLE MICROSIMULAZIONI

In questo paragrafo sono analizzati gli effetti delle due distorsioni sopra evidenziate. Da un lato si confrontano 
gli effetti sulla perequazione del modello della capacità fiscale con e senza tax gap, al fine di isolare l’impatto 
della distorsione generata dall’evasione fiscale; dall’altro si confrontano gli effetti sui trasferimenti del modello 
FSR, applicato nel 2012, con quelli del modello della capacità fiscale senza tax gap, per isolare l’effetto della 
distorsione determinata dall’utilizzo delle risorse storiche in luogo delle risorse standard.
Per ognuno dei modelli può essere definito il seguente indicatore di trasferimento di risorse per ciascun Co-
mune,

 
:

  
[17]

dove rappresenta il trasferimento di risorse, positivo o negativo, per il Comune i-esimo, mentre e 
sono rispettivamente i trasferimenti massimi e minimi. Tale indicatore consente di determinare un ranking tra 
i Comuni riportando in una scala compresa tra 0 e 1 l’ammontare dei trasferimenti di risorse ad essi spettanti 
in ciascun modello (capacità fiscale pura, capacità fiscale senza tax gap, FSR) e consentendo una comparazio-
ne dell’impatto dei diversi approcci considerati. È possibile, inoltre, rapportare l’indicatore alla media nazionale 
per osservarne il suo scostamento in termini percentuali, come nella formula seguente:

))
  

[18)

Per valori di  maggiori di 1, i trasferimenti risultano superiori alla media, viceversa per valori minori di 1, 
i trasferimenti sono inferiori alla media. 

6.9.1 GLi eFFetti deL taX Gap suLLa peReQuaZiOne

Per analizzare gli effetti del tax gap sulla perequazione si confrontano i trasferimenti ottenuti con il modello 
della capacità fiscale con e senza tax gap, ossia a partire dalle risorse del gettito IMU standard e del gettito 
IMU teorico ricostruito sulla base delle informazioni censite in catasto. Per entrambi si calcola l’indicatore de-
finito nel Paragrafo 6.9 il cui andamento a livello regionale medio è riportato nella Figura 6.12. La Figura 6.13 
mostra la differenza tra gli indicatori. Si osserva come il modello senza tax gap abbia notevolmente beneficiato, 
rispetto al modello della capacità fiscale, le Regioni del Sud e delle Isole, mentre i Comuni delle Regioni del Cen-
tro Nord sono stati notevolmente penalizzati. La ragione di tale penalizzazione risiede nella maggiore entità del 
tax gap nelle Regioni del Sud e delle Isole, per cui Campania, Sicilia e Puglia sono le Regioni più avvantaggiate, 
mentre Liguria, Emilia Romagna e Toscana sono le Regioni più penalizzate. La mappa in Figura 6.14 illustra la 
differenza per Provincia tra l’indicatore per il modello della capacità fiscale con e senza tax gap, evidenziando 
come la differenza maggiore si concentri nelle Regioni del Centro e del Nord Italia dove il tax gap è inferiore.
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Figura 6.12 capacità fiscale con e senza tax gap: perequazione fiscale rispetto alla media

Figura 6.13 capacità fiscale con e senza tax gap: differenza di perequazione fiscale.
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Figura 6.14 capacità fiscale con e senza tax gap: differenza di perequazione fiscale.
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6.9.2 iL FOndO speRimentaLe di RieQuiLibRiO e La capacitÀ FiscaLe 

Le Figure 6.15 e 6.16 evidenziano la distribuzione regionale delle differenze nelle allocazioni di risorse nel mo-
dello della capacità fiscale senza tax gap basato sulle risorse standard e nel modello FSR basato sulle risorse 
storiche (ossia sulla compensazione del gettito ICI effettivo con il gettito IMU standard). I valori medi per Re-
gione dell’indicatore, in ciascun modello, sono riportati nella Figura 6.15. Il modello perequativo della capacità 
fiscale in media assegna maggiori trasferimenti ai Comuni delle Regioni del Sud (con minore capacità fiscale), 
mentre penalizza i Comuni del Lazio, Liguria e Emilia Romagna. Il modello FSR risulta, viceversa, maggiormente 
omogeneo nei trasferimenti. La Figura 6.16 mostra la differenza tra gli indicatori. Si osserva come il modello 
FSR basato sulle risorse storiche abbia notevolmente beneficiato, rispetto al modello della capacità fiscale, le 
Regioni del Centro Nord, e penalizzato di converso le Regioni del Sud e delle Isole. La ragione di tale penalizza-
zione risiede nel maggior sforzo fiscale ICI che era stato esercitato dai Comuni del Centro Nord (con maggiore 
base imponibile e maggiore gettito potenziale). Il meccanismo del FSR ha di fatto compensato lo sforzo fiscale 
dei Comuni del Centro Nord trasferendo risorse dai Comuni del Sud e delle Isole. La mappa in Figura 6.17 
illustra la differenza tra gli indicatori per Provincia, evidenziando una maggiore concentrazione nelle Regioni 
meridionali. La mappa in Figura 6.17 è quasi simmetrica, negli effetti, rispetto alla mappa in Figura 6.14.

Figura 6.15 capacità fiscale e Risorse storiche: perequazione fiscale rispetto alla media

Figura 6.16 capacità fiscale e Risorse storiche: differenza di perequazione fiscale.
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Figura 6.17 capacità fiscale e Risorse storiche: differenza di perequazione fiscale.
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6.10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento ai meccanismi di allocazione delle risorse in un sistema di finanza multilivello, negli anni recenti 
l’applicazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) prima, e del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) poi, 
ha prodotto importanti distorsioni. 

In primo luogo, l’assegnazione delle risorse del fondo si è, infatti, basata sulla differenza tra le risorse storiche 
e la capacità fiscale, senza considerare il tax gap: la compensazione in base alle risorse storiche, in luogo della 
perequazione basata sulle risorse standard, ha generato sia effetti perversi legati al trasferimento di risorse 
dalla fiscalità generale ai Comuni meno virtuosi che avevano esercitato al massimo lo sforzo fiscale, sia incenti-
vi a comportamenti opportunistici correlati alla scelta di alcuni Comuni di aumentare le aliquote sull’abitazione 
principale per ottenere il corrispondente trasferimento compensativo, in una sorta di tax rate back. 

In secondo luogo, dal lato della misurazione della capacità fiscale, la procedura di ricostruzione del gettito 
teorico standard a partire dai dati di versamento del gettito effettivo (in luogo di un calcolo a partire dalle basi 
imponibili potenziali censite in catasto) ha ulteriormente amplificato le distorsioni nell’attribuzione delle risorse 
agli enti locali. Le stime basate sui dati dei versamenti, che non includono il fenomeno dell’evasione fiscale, han-
no infatti ridotto la capacità fiscale di determinati enti locali per un ammontare pari alla capacità fiscale evasa 
(tax gap) e hanno contribuito a disincentivare azioni di contrasto all’evasione fiscale da parte dei Comuni, che al 
contrario potevano incrementare a proprio favore il saldo dei trasferimenti anche in presenza di basi imponibili 
ridotte rispetto a quelle potenziali (tax base back). 

I risultati presentati in questo capitolo hanno mostrato che la prima distorsione ha sfavorito maggiormente i 
Comuni del Sud e delle Isole, mentre la seconda distorsione ha sfavorito maggiormente i Comuni del Centro-
Nord. Questi risultati hanno importanti implicazioni di policy ai fini del passaggio graduale ad un modello di pere-
quazione ispirato ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale, a sua volta comprensiva di una quota aggiuntiva 
per tener adeguatamente conto dell’impatto dell’evasione fiscale. Tale modello di perequazione consentirebbe 
di superare le distorsioni attualmente presenti negli schemi dei trasferimenti e dei rapporti finanziari tra lo 
Stato e i Comuni. Questa è la direzione verso cui il legislatore si è orientato con la Legge di stabilità per il 2015.
 



206

Gli immobili in italia - 2015

Note al capitolo 6

1 Il gettito standard considera aliquote e detrazioni di base. Si tratta di una definizione più precisa di gettito ad 
aliquota di base, che potrebbe confondersi con i casi in cui, pur in presenza di aliquota di base, l’entità delle 
detrazioni e/o agevolazioni fiscali potrebbe risultare diversa dalle detrazioni di base. Tuttavia, il legislatore ha 
utilizzato la terminologia del gettito ad aliquota di base (art. 13 D.L. 201/2012) per intendere, di fatto, il get-
tito standard; spesso, si usano i due termini in modo equivalente. In questo capitolo, si preferisce utilizzare la 
definizione di gettito standard.

2 L’art. 9, comma 6-bis, del D.L. 174 del 2012, ha infatti previsto che: «A seguito della verifica del gettito 
IMU dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all’eventuale conseguente 
regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni nell’ambito delle dotazioni del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente». 
L’art. 1, comma 383, della Legge di stabilità 2013, ha previsto che «La verifica del gettito dell’imposta mu-
nicipale propria dell’anno 2012 ….. avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi 
deliberati dai singoli Comuni e raccolti dall’IFEL nell’ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una me-
todologia concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze.»

3 Gli schemi e le definizioni del Sistema Europeo dei Conti (SEC/ESA) impongono di contabilizzare nel PIL anche 
l’Economia Non direttamente Osservata (ENO/NOE). In sede europea si è giunti alla decisione di applicare in 
maniera omogenea le regole del SEC riguardo l’inclusione delle attività legali, sulla base di specifiche caratte-
ristiche; questo principio era già presente nel SEC 1995 ed è stato riconfermato nel SEC 2010. Pertanto, 
a partire da settembre 2014 i dati di contabilità nazionale devono includere nei conti il reddito relativo alle 
attività di commercializzazione delle sostanze stupefacenti, all’esercizio della prostituzione e al contrabbando 
di sigarette e alcol. Si precisa che la distinzione tra economia sommersa e economia illegale, inclusa nel PIL 
secondo il SEC 2010, è dovuta al fatto che nella prima, si stima quella parte di economia legale che sfugge 
all’osservazione diretta, perché caratterizzata da evasione fiscale o impiego di lavoro irregolare; mentre nella 
seconda, si stima una parte dell’economia illegale vera e propria, perché o caratterizzata dalla produzione o 
distribuzione di beni e servizi illegali, ovvero proibiti dalla Legge (per esempio la droga), ovvero dalla illegale pro-
duzione o distribuzione di beni e servizi legali (ossia svolte da operatori non autorizzati, come l’aborto eseguito 
da medici non autorizzati o il contrabbando di sigarette). La decisione europea ha previsto di includere nel PIL 
solo l’economia illegale basata sul concetto di «consenso volontario», il quale si esplicita in un mutuo accordo 
tra i soggetti coinvolti nella transazione, escludendo viceversa l’economia criminale basata su atti non consen-
suali, come furti, rapine, ecc. Chiaramente, la comune inclusione nel PIL non elimina la notevole differenza delle 
varie componenti tra i Paesi europei, a seconda delle attività proibite o non proibite dalle Legge nazionali (come 
nel caso delle droghe o della prostituzione). 

4 Occorre, tuttavia, precisare che la differenza tra il gettito teorico e il gettito standard rappresenta l’ammon-
tare assoluto del tax gap, che include la quota di evasione fiscale; mentre il rapporto tra questo ammontare e 
il gettito teorico rappresenta l’indicatore percentuale del tax gap.

5 Si distingue, in particolare, tra autocorrelazione spaziale globale e autocorrelazione spaziale locale, la quale 
tiene conto delle instabilità strutturali a livello locale. Tra gli indicatori globali troviamo la I di Moran e la G(d) di 
Getis e Ord (indicatori abbastanza simili tra loro); tra quelli locali troviamo, ad esempio, il LISA.

6 Occorre, tuttavia, precisare che tale indicatore, calcolato per il tax gap IMU 2012 e 2013, riporta risultati 
analoghi a quelli che esporremo per il 2014.
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7 Cfr.: R. Basile «Notions on Spatial Statistics, ISAE, 2007»

8 Il Moran Scatterplot riporta sull’asse delle ascisse la variabile normalizzata e su quello delle ordinate il ritardo 
spaziale di detta variabile, anch’esso normalizzato. La I di Moran è rappresentata dal coefficiente angolare della 
relazione lineare tra le due variabili riportate sugli assi.

9 Il modello dei fabbisogni standard è riconducibile al modello della capacità fiscale, nella misura in cui la po-
polazione dei Comuni rappresenta l’unica variabile esplicativa per la determinazione dei fabbisogni standard. 
Pertanto, il modello della capacità fiscale è un sottoinsieme, approssimativo e meno dispendioso, del modello 
dei fabbisogni standard. Tale approssimazione potrebbe, chiaramente, determinare distorsioni, trascurando 
variabili rilevanti ai fini della determinazione della spesa per le prestazioni essenziali necessarie ai fini del calcolo 
dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard.

10 D’ora in avanti si assume che la base imponibile non dichiarata coincide con la base imponibile evasa.

11 Per esempio, tenendo conto che il moltiplicatore IMU sulle abitazioni principali è pari a 160 anziché 100, 
come nel caso dell’ICI, l’aliquota del 4 per mille sulla base imponibile IMU può essere opportunamente trasfor-
mata in un’aliquota del 6,4 per mille sulla base imponibile ICI.

12 Si veda il Rapporto finale del gruppo di lavoro «La Stima della Capacità Fiscale dei Comuni», 28 ottobre 2014. 
http://www.finanze.it/export/download/novita2014/Relazione_capacitax_fiscale_03112014.pdf
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Fase propedeutica all’analisi del patrimonio immobiliare è la ricostruzione della banca dati integrata del patri-
monio immobiliare.

7.1 LE FONTI INFORMATIVE

La mappa del patrimonio immobiliare viene costituita attraverso l’elaborazione delle diverse fonti informative:
• la banca dati del Catasto Edilizio Urbano;
• la banca dati delle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare;
• le dichiarazioni dei redditi (UNICO e 730) e le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro Dipendente (CUD); 
• le banche dati dei versamenti delle Imposte sugli Immobili (ICI, IMU, TASI);
• la banca dati del registro. 
Vengono inoltre acquisite da fonte Istat informazioni di carattere territoriale a livello di Comune. 
Di seguito si illustrano in dettaglio le informazioni utilizzate dalle diverse fonti e le metodologie di integrazione 
delle banche dati per l’anno d’imposta 2012.

7.1.1 catastO ediLiZiO uRbanO

La banca dati del Catasto Edilizio Urbano gestita dall’Agenzia delle Entrate contiene l’inventario dei beni immobi-
li edificati (unità immobiliari urbane) sull’intero territorio nazionale ad esclusione delle Province di Trento e Bol-
zano, le quali gestiscono autonomamente il Catasto dei fabbricati secondo modalità, regole e metodologie del 
tutto analoghe a quelle del catasto nazionale. L’inventario dei beni immobili edificati, rilevati al 31/12/2012, è 
stato comunque integrato anche con le informazioni relative alle proprietà immobiliari ubicate nei territori delle 
Province di Trento e Bolzano, grazie alla disponibilità delle Province Autonome.
L’inventario catastale conserva per ciascuna unità immobiliare:
• i dati identificativi delle unità immobiliari costituiti dai riferimenti cartografici (Comune, foglio e particella)  
 che individuano univocamente il fabbricato sulla cartografia catastale, nonché dal subalterno che individua  
 la singola unità all’interno del fabbricato;
• l’ubicazione costituita dall’indirizzo, il civico, interno e piano;
• la categoria catastale che individua la destinazione d’uso delle unità immobiliari in relazione 
 alle caratteristiche costruttive e al loro ordinario utilizzo;
• la consistenza catastale che rappresenta le dimensioni delle unità immobiliari (espressa in vani 
 per le abitazioni e gli uffici, in metri quadrati per i negozi e le pertinenze);
• la rendita catastale, espressione di una tariffa moltiplicata per la consistenza dell’unità immobiliare, 
 alla base dell’imponibile nella fiscalità immobiliare;
• la planimetria descrittiva della geometria dell’unità immobiliare;
• i soggetti titolari di diritti reali corredati dai relativi titoli e quote di possesso.
Il catasto conserva per ciascuna unità l’evoluzione delle variazioni sia in termini oggettivi (frazionamento, am-
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pliamento, ecc.) sia dei soggetti titolari (compravendita, donazione, ecc.). Ai fini della costituzione della mappa 
del patrimonio immobiliare è stata effettuata una fotografia dell’inventario al 31 dicembre 2012, anno di rife-
rimento dell’analisi; nello specifico sono state estratte dalla banca dati catastale le unità immobiliari rilevate 
a fine 2012 corredate dalle informazioni oggettive (rendita, consistenza, ecc.) e soggettive (intestatari). Lo 
stock comprende le unità censite nelle categorie catastali dei gruppi A, B, C, D, E ed F, le uniche produttive di 
redditi e rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi. Sono state escluse le unità definite «beni comuni censibili» che 
rappresentano beni di proprietà del condominio (ad esempio l’abitazione del portiere, l’autorimessa collettiva) 
le cui modalità di utilizzo e ripartizione degli oneri sono demandate al regolamento ed all’amministrazione del 
condominio e per le quali il catasto non rileva i soggetti intestatari.
Le unità immobiliari oggetto di analisi e rilevate sull’intero territorio nazionale risultano pari a oltre 65,8 milioni 
(62,8 senza gruppo F). I soggetti intestatari in Catasto risultano circa 31,7 milioni, per il 98% persone fisiche 
e per il 2% persone non fisiche (società, enti, fondazioni, ecc.).

7.1.2 OsseRvatORiO deL meRcatO immObiLiaRe 

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall’Agenzia delle Entrate rileva, sull’intero territorio nazionale 
e con periodicità semestrale, i valori medi di compravendita e locazione di immobili ordinari. I segmenti di mer-
cato rilevati sono rappresentati tramite la zonizzazione del territorio, in quanto la localizzazione è la caratteri-
stica che incide maggiormente sul valore di mercato degli immobili. Pertanto, ciascun Comune dell’intero ter-
ritorio nazionale è suddiviso in zone omogenee (zone OMI) nelle quali si registra uniformità di apprezzamento 
per condizioni economiche e socio-ambientali. In ciascuna zona sono rilevati, su base campionaria, i valori medi 
di mercato dei fabbricati distinti per destinazione d’uso (residenziale, commerciale, terziaria, produttiva) e per 
tipologia di immobile (abitazioni economiche, ville e villini, box, uffici, negozi, ecc.).
La mappa del patrimonio immobiliare è stata integrata per le unità immobiliari a destinazione residenziale 
(abitazioni e relative pertinenze) con la stima del valore di mercato sulla base delle quotazioni rilevate nel 2° 
semestre 2012, considerando unità a destinazione abitativa tutte le unità censite in catasto nel gruppo A ad 
eccezione della categoria A/10. Per quanto concerne le pertinenze residenziali, si precisa che nelle categorie 
catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 e C/7 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) sono cen-
site non solo le cantine, i box ed i posti auto asserviti alle abitazioni ma anche altre fattispecie. Per questo sono 
state considerate come pertinenze residenziali le unità censite in C/2 con consistenza catastale non superio-
re ai 30 m2, e le unità censite nelle categorie C/6 e C/7 con consistenza non superiore a 50 m2.
Per la stima del valore di mercato delle unità del gruppo A, la cui consistenza catastale è espressa in vani, si è pro-
ceduto, innanzitutto, ad una stima delle superfici (m2) delle abitazioni secondo la metodologia di seguito esposta.
La banca dati catastale contiene, per circa il 91% delle unità del gruppo A, la misura della superficie lorda cal-
colata secondo i criteri definiti nel DPR 138/98. Sulla base di tali informazioni è stata calcolata, nell’ambito di 
ciascun Comune e per ogni categoria catastale, la dimensione media in m2 del vano. Il calcolo è stato effettuato 
nei soli casi in cui il campione di unità corredate da superficie ai sensi del DPR 138/98 risultava pari almeno 
al 25% dell’universo corrispondente, sempre in ambito comunale, e comunque maggiore di 50 unità.
Inoltre, applicando la stessa regola, è stata determinata per ciascun Comune la superficie media del vano per 
la destinazione abitativa, senza la distinzione della singola categoria catastale.
La superficie di ciascuna unità del territorio nazionale è stata stimata moltiplicando la consistenza in vani per la 
superficie media del vano rilevata nello specifico Comune e per la relativa categoria (quando calcolata) ovvero 
per la destinazione abitativa.
Per ciascuna unità, quindi, sulla base della delimitazione dei perimetri delle zone OMI sulla cartografia catastale, 
si è determinata la zona OMI di appartenenza. Tale operazione ha avuto esito positivo per circa l’87% delle unità.
Nota la localizzazione delle abitazioni nella zona OMI, ad ogni unità è stato attribuito, come valore unitario (€/
m2), la media delle quotazioni rilevate nella zona (nel 2° semestre 2012) relativamente alle tipologie residenzia-
li. Alle unità per le quali non è stato possibile individuare la localizzazione nella zona OMI è stato attribuito come 
valore unitario il valore medio comunale delle quotazioni (2° semestre 2012) relative alle tipologie residenziali, 
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ponderate con la superficie abitativa delle diverse tipologie. Alle unità pertinenziali è stato attribuito, secondo il 
procedimento sopra descritto, il valore delle unità abitative operando un opportuno ragguaglio delle superfici. 
Per i depositi pertinenziali (C/2) la superficie considerata è pari al 25% della superficie reale. Per i box e po-
sti auto (C/6, C/7) la superficie considerata è pari al 65% della superficie reale. In altri termini i depositi e i 
box/posti auto pertinenziali hanno un valore unitario pari, rispettivamente, al 25% e al 65% del valore unitario 
dell’abitazione di cui sono pertinenze.

7.1.3 Le dicHiaRaZiOni dei Redditi 

La banca dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 (anno d’imposta 2012) è stata utilizzata con 
particolare riferimento alle informazioni presenti nel quadro «Reddito da fabbricati» (quadro RB), contenente i 
dati sugli utilizzi degli immobili, nonché le rendite degli stessi. Le elaborazioni sul «Reddito da fabbricati» riguar-
dano i seguenti modelli di dichiarazione:
• Unico Persone fisiche
• Modello 730
• Unico Società di Persone
• Unico Enti non Commerciali
• Unico Società di Capitali.

In particolare i primi quattro modelli contengono il quadro RB (B per il modello 730) per la liquidazione del red-
dito da fabbricati e dell’imposta dovuta. Per ciascun immobile sono estratti i dati identificativi del contribuente e 
quelli di dettaglio del singolo fabbricato (rendita catastale, utilizzo, giorni di possesso, percentuale di possesso, 
canone di locazione per gli immobili locati al netto della deduzione forfettaria del 15%, Comune di ubicazione 
dell’immobile, valore imponibile fiscale ai fini IRPEF, IMU dovuta per il 2012).
La banca dati delle dichiarazioni dei redditi, inoltre, viene utilizzata per includere ulteriori informazioni relative ai 
soggetti proprietari per le analisi reddituali e socio-economiche. Sono stati oggetto di elaborazione 43,4 milioni 
di contribuenti:
• 29,3 milioni di contribuenti di cui 21,3 con reddito da fabbricato dichiarato;
• 12 milioni di persone fisiche rilevate da CUD;
• 2,3 milioni di soggetti diversi dalle persone fisiche tra società di capitali, società di persone ed enti non  
 commerciali, non tutti soggetti alla compilazione del quadro RB.

7.1.4 i veRsamenti deLL’impOsta cOmunaLe suGLi immObiLi

A partire dall’anno di imposta 2007, ultimo anno in cui era dovuto il versamento ICI per abitazione principale, 
il Dipartimento delle finanze ha acquisito, sulla base del decreto interdirigenziale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 10 dicembre 2008, le informazioni relative alle riscossioni ICI. I dati forniti dai Comuni e dagli 
agenti della riscossione per l’anno di imposta 2007 hanno consentito di acquisire informazioni sia sul gettito 
dell’ICI per l’abitazione principale, sia su altre componenti del gettito complessivo. I versamenti pervenuti sono 
stati poi integrati con le riscossioni effettuate tramite delega F24 già presenti nel sistema informativo. Nel 
bollettino di versamento il contribuente riporta: 
• il codice fiscale;
• il Comune in cui sono situati gli immobili;
• la modalità del pagamento, ovvero acconto, saldo o unica soluzione;
• il numero di immobili;
• l’anno di riferimento del versamento;
• l’importo complessivo versato al Comune;
• l’importo versato per causale del pagamento distintamente per abitazione principale, terreni, 
 aree fabbricabili o per altri fabbricati.
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I versamenti ICI per abitazione principale del 2007, ultima annualità in cui era previsto l’obbligo di adempimen-
to da parte dei contribuenti, sono stati utilizzati al fine di recuperare le informazioni sull’utilizzo delle abitazioni 
principali e delle relative pertinenze degli immobili, limitatamente agli immobili di persone fisiche. 
Sono stati oggetto di elaborazione oltre 15 milioni di contribuenti con versamenti ICI relativi alle abitazioni prin-
cipali e all’anno d’imposta 2007.

7.1.5 i veRsamenti deLL’impOsta municipaLe

L’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, l’IMU, Imposta Municipale Propria sugli immobili prevista dal Federalismo fiscale. L’imposta 
municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le perti-
nenze della stessa e si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota base dello 0,76 per cento ridotta al 
0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon-
tare, euro 200 più eventuali detrazioni per i figli. I versamenti dell’annualità 2012 hanno consentito di integrare 
le informazioni fiscali sugli immobili dei contribuenti proprietari. Sono stati oggetto di elaborazione oltre 62 
milioni di versamenti dell’imposta municipale riferiti al versamento di acconto e saldo per l’anno 2012. Sono 
stati riconciliati i versamenti per il 94% dei contribuenti IMU nell’anno 2012. Gli abbinamenti con i versamenti 
IMU riferiti ai fabbricati, ovvero abitazione principale, fabbricati rurali ed altri fabbricati, hanno riguardato 23,6 
milioni di proprietari PF e 0,52 milioni di proprietari PNF, per il 75% dei proprietari. 

Figura 7.1 i versamenti imu dei proprietari di immobili 

7.1.6 i veRsamenti peR i seRviZi indivisibiLi tasi

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) costituita dall’IMU, di natura patrimoniale, e 
dal tributo per i servizi indivisibili TASI e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU.
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7.1.7 La banca dati deGLi atti deL ReGistRO 

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, D.P.R n. 131 del 26/4/1986, all’articolo 1 
definisce quale oggetto dell’imposta gli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la 
registrazione. Inizialmente l’imposta di registro era limitata ai soli atti negoziali scritti, ma l’evoluzione legislativa 
ha esteso l’ambito applicativo della stessa non solo ai contratti verbali, ma anche ai procedimenti contenziosi 
ed agli atti amministrativi dai quali derivano mutamenti nella titolarità di diritti reali o, comunque, vincoli nego-
ziali. In linea generale, l’imposta di registro si applica a tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel 
territorio dello Stato o, se formati all’estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o 
l’affitto di beni immobili o aziende situate in Italia.
L’imposta di successione e donazione è stata istituita con il D.Lgs. n.346 del 31 ottobre 1990. Oggetto dell’im-
posta sono i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed i trasferimenti di beni e diritti 
per donazione o altre liberalità tra vivi. 
L’imposta di successione e donazione è stata soppressa dall’articolo 13 della Legge n. 383 del 18/10/2001 
ma è stata poi istituita nuovamente per le dichiarazioni aperte dal 3/10/2006 (Legge n.286 art.1, c.47 e 
segg. del 24/11/2006).
Ai fini della pubblicazione del presente volume sono stati elaborati gli atti del registro relativamente a:
• locazione di fabbricati, 
• costituzione, trasferimento e modifica di diritti reali sugli immobili con esclusione dei terreni.

I trasferimenti in particolare si riferiscono sia a trasferimenti inter vivos a titolo oneroso e/o gratuito che per 
mortis causa e contengono i riferimenti catastali dell’immobile trasferito.
A partire da luglio 2012 l’indicazione dei riferimenti catastali dell’immobile, foglio numero e subalterno è diven-
tata obbligatoria anche per la registrazione degli atti di locazione.
La banca dati contiene informazioni dettagliate di tutti i soggetti partecipanti all’atto (sia «dante causa» che 
«avente causa»), sull’ammontare del valore oggetto di trasferimento o locazione (comprese le relative imposte) 
e ogni altra informazione dichiarata nel modello presentato all’Ufficio del Registro, ufficiale giudiziario o notaio.

7.2 IL MATCHINg TRA LE BANCHE DATI

Le elaborazioni si articolano su tre step:
• il primo ha lo scopo principale di assegnare un utilizzo agli immobili;
• il secondo include analisi socio-economiche e fiscali sui proprietari degli immobili sia persone fisiche che 
 soggetti diversi dalle persone fisiche;
• il terzo aggiunge l’analisi sul flusso delle locazioni legate agli immobili e sui trasferimenti.
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Figura 7.2 il matching tra le banche dati 
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7.2.1 La deteRminaZiOne deLL’utiLiZZO deLL’immObiLe

Filo conduttore nella costituzione della banca dati immobiliare integrata è il codice fiscale del proprietario e, ove 
possibile, anche le ulteriori informazioni collegate all’immobile, quali rendita e Comune di ubicazione. Il punto 
di partenza della mappa degli immobili è la titolarità sull’unità immobiliare (quote di possesso) presente negli 
archivi catastali, a cui è associato, nel 95% dei casi, un codice identificativo che coincide con il codice fiscale 
del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull’immobile.
L’arricchimento dell’archivio catastale con le informazioni aggiornate desunte dall’Archivio Anagrafico (ultimo 
codice fiscale attribuito, Comune di residenza, età, esistenza in vita) ha permesso di migliorare sensibilmente 
l’abbinamento con le banche dati reddituali e di individuare e spiegare le ragioni dei mancati incroci.
Le analisi e le elaborazioni vengono effettuate distintamente per le unità immobiliari di proprietà di persone 
fisiche e per le unità in capo a persone non fisiche. 
Sono stati analizzati 65,8 milioni di immobili con la proprietà ripartita tra persone fisiche, per 56 milioni di 
immobili, società per 8,1 milioni di immobili e con proprietà miste per 1,7 milioni di immobili. Gli immobili sono 
frazionati in 115 milioni di quote di possesso (il 90,6% appartenenti alle persone fisiche ed il 9,4% alle società).

Figura 7.3 distribuzione degli immobili di proprietà di persone fisiche, di soggetti diversi da persone fisiche

Si precisa che, ai fini delle analisi sviluppate, tra le proprietà delle persone fisiche sono incluse anche le unità 
di proprietà miste di cui godono contemporaneamente diritti reali sia persone fisiche sia soggetti diversi. Tale 
scelta è indotta sia dalla considerazione che in molti casi i diritti goduti dai soggetti diversi dalle persone fisiche 
afferiscono a diritti concessori dell’area, sia dalla presenza riscontrata nelle dichiarazioni di un rilevante utilizzo 
come abitazioni principali.
Si è proceduto ad un primo abbinamento (per il 95% delle quote con codice fiscale valido per persone fisiche 
ed il 77% delle quote con codice fiscale valido per altri soggetti) con le informazioni desunte dal quadro RB per 
ciascuna quota di possesso presente in catasto, mediante il matching a parità di codice fiscale e valore della 
rendita. Approssimazioni successive hanno portato a raccordare il 67% di quote di immobili, per le quali è 
stato possibile assegnare un utilizzo. In particolare: l’88% degli abbinamenti è avvenuto in base alla corrispon-
denza esatta tra la rendita catastale e quella risultante nelle dichiarazioni; il 12% degli abbinamenti è avvenuto 
applicando una tolleranza sulla differenza tra i valori fino ad un massimo del 30%. 
Un passo successivo è stato l’abbinamento mediante il solo codice fiscale, che ha portato a raccordare un 
ulteriore 8% di immobili, ai quali non è stato possibile associare un utilizzo.
Per i soggetti che hanno presentato dichiarazione senza compilare il quadro RB o per i quali risulta presente 
il solo CUD (il 12% dei contribuenti con l’ 8% delle quote), il matching con il catasto è avvenuto mediante l’ab-
binamento dei codici fiscali, riconoscendo come abitazione principale, e relative pertinenze, l‘unico immobile 
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con destinazione abitativa, ovvero quello che presenta la rendita più elevata tra quelli ubicati nel Comune di 
residenza del soggetto.
Analogamente, per i soggetti diversi da persone fisiche il matching è avvenuto solo con i codici fiscali. In tali casi 
comunque, pur associando l’immobile al soggetto, non è stato attribuito l’utilizzo. 
Per i restanti immobili, se di proprietà di persone fisiche, si è proceduto con l’incrocio con i versamenti IMU 
risultanti per l’anno di imposta 2012. La presenza congiunta delle seguenti evidenze:
• versamenti IMU effettuati dal soggetto anche per abitazione principale; 
• immobili del gruppo di categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 di proprietà del soggetto;
• assenza di immobili di proprietà del soggetto con utilizzo attribuito per abitazione principale
ha comportato l’assegnazione dell’utilizzo per abitazione principale all’immobile di categoria A e, come eventua-
li pertinenze, ai primi tre immobili di categoria C/2, C/6 o C/7 con la rendita più elevata, situati nel Comune 
di residenza del contribuente.
Con tale procedura sono stati recuperati gli utilizzi per oltre 3 milioni di quote (1,4 per abitazione principale e 
1,6 per le pertinenze), consentendo l’attribuzione di utilizzo per abitazione principale al 2,9% di persone fisiche.
Successivamente con la stessa metodologia, è stato effettuato un ulteriore recupero utilizzando la banca dati 
dei versamenti ICI del 2007 che ha consentito di attribuire l’utilizzo a circa 500 mila quote (0,3 per l’abitazione 
principale e 0,2 per le pertinenze) riferite ad immobili con rendite poco elevate che risultano esenti dal paga-
mento IMU per abitazione principale per effetto delle detrazioni fisse e l’ulteriore detrazione di 50 euro a figlio 
prevista per il 2012. 
Infine, è stata effettuata un’ulteriore analisi per gli immobili residuali di proprietà di persone fisiche non soggetti 
a dichiarazione. In base alla considerazione che in presenza di immobili e redditi complessivamente poco ele-
vati, i soggetti non sono tenuti ad alcun adempimento fiscale, è stato riconosciuto come abitazione principale, 
e relativa pertinenza, l‘unico immobile con destinazione abitativa, ovvero quello che presenta la rendita più 
elevata tra quelli ubicati nel Comune di residenza del soggetto e la relativa pertinenza in analogia a quanto già 
effettuato per i contribuenti con solo CUD.
Con tale procedura sono stati recuperati gli utilizzi di oltre 4 milioni di quote (5%) (3 per abitazione principale e 
1 per le pertinenze), consentendo l’attribuzione di utilizzo per abitazione principale ad oltre l’8% di proprietari 
persone fisiche.
Per le proprietà frazionate, in presenza di utilizzi diversi dichiarati per uno stesso immobile, che quest’anno 
ha riguardato il 16% delle unità immobiliari totali, è stato assegnato un solo utilizzo, indicato di seguito come 
utilizzo prevalente, secondo la seguente scala di priorità:

1. abitazione principale; 
2. immobile a disposizione; 
3. immobile locato;
4. pertinenza; 
5. altro utilizzo;
6. uso gratuito;
7. utilizzo non ricostruito;
8. utilizzo mancante.

In questa fase di analisi dell’immobile, si è proceduto con la normalizzazione delle quote delle proprietà frazio-
nate che rilevano ai fini dichiarativi nei casi in cui la somma delle quote non raggiunga o superi l’unità.
A seguito di questa procedura, il 76% di unità immobiliari ha un utilizzo dichiarato (il 64%) o ricostruito (il 12%).
Per i casi residuali, al fine di ricomprendere nelle analisi statistiche sul patrimonio immobiliare le unità immobi-
liari non riscontrabili nelle fasi di abbinamento (proprietà di contribuenti non soggetti a dichiarazione, residenti 
all’estero, proprietà con disallineamenti delle intestazioni catastali od altro), per i casi residuali è stata effettua-
ta una ridistribuzione statistica degli utilizzi. 
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Tale ridistribuzione ha riguardato l’11,8% di immobili operando nel seguente modo: 
a) le unità immobiliari abbinate per codice fiscale sono state ridistribuite sugli utilizzi previsti, applicando, a  
 livello comunale, i pesi che ciascun utilizzo presenta sul totale delle unità immobiliari abbinate dello stesso  
 tipo;
b) per le unità prive di codice fiscale (4,5%) assumendo che esse rappresentino un campione casuale dell’uni- 
 verso rappresentato dalle restanti unità si è adottata una ridistribuzione sui diversi utilizzi (come preceden- 
 temente ricalcolati) applicando i pesi, a livello comunale, che ciascuna tipologia presenta sul totale.

Per le unità immobiliari presenti nell’universo dichiarativo, di cui non è stato possibile ricostruire l’utilizzo (7,3%), 
non si è operata alcuna ridistribuzione poiché oltre il 90% (2,8 milioni di unità) è rappresentato da immobili di 
proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Per queste tipologie di unità, l’utilizzo dichiarato è stato indi-
viduato solo per una quota non significativa.
 
Figura 7.4 distribuzione dei risultati per l’assegnazione dell’utilizzo

7.2.2 inteGRaZiOne banca dati peR anaLisi sOciO-ecOnOmicHe 
e FiscaLi peRsOne FisicHe

Al fine di effettuare valutazioni sulle proprietà immobiliari di persone fisiche ed analizzarne la composizione, 
il valore del patrimonio immobiliare ed i rapporti tra imponibili fiscali e prezzi di mercato, si è proceduto con 
ulteriori elaborazioni ed integrazione di dati. 
Si è confrontato l’universo dei contribuenti IRPEF -oltre 41,4 milioni- con i proprietari di immobili persone fisi-
che -oltre 31,2 milioni che, escludendo i titolari di nuda proprietà, si riducono a 31 milioni di cui 25,7 milioni di 
contribuenti abbinati (pari al 62% dei contribuenti italiani).
La Figura 7.5 illustra il risultato dell’abbinamento. 
In questa fase di indagine sui proprietari è stato ricostruito per ciascun soggetto, persona fisica, il valore del 
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patrimonio immobiliare opportunamente classificato in base ai gruppi di categoria catastale. Nella ricostru-
zione del patrimonio del contribuente, le proprietà frazionate (possedute da diversi proprietari) sono state 
contabilizzate in base alle quote di possesso, nei casi in cui è stato possibile rilevarne il dato dalla dichiarazione. 
I redditi da fabbricati, per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi (Unico e 730), sono stati desunti 
dalla stessa dichiarazione mentre per i soggetti percettori di reddito, così come risulta dai modelli 770 dei 
sostituti di imposta, il reddito da fabbricati è stato calcolato rivalutando le rendite pesate sulla base delle quote 
di possesso dell’immobile risultanti dall’archivio catastale. 
Partendo dalla rendita catastale si è proceduto con il calcolo del valore imponibile ai fini della nuova imposta 
municipale propria IMU applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
 con esclusione della categoria catastale A/10; 
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Utilizzando tali coefficienti moltiplicativi è stato perciò ricostruito il valore imponibile ai fini IMU di tutti gli immobili.
Le informazioni rilevate nella fase di abbinamento con le dichiarazioni delle persone fisiche (età, stato civile, 
carico familiare, Comune di residenza, informazioni reddituali, reddito complessivo, imponibile, imposta netta, 
reddito da fabbricato) hanno consentito la classificazione dei proprietari di immobili per classi di reddito, tipolo-
gia di reddito prevalente, caratteristiche socio economiche quali sesso, età, stato civile.

Figura 7.5 distribuzione delle persone fisiche proprietarie di immobili

I proprietari di immobili diversi dalle persone fisiche riconosciuti in catasto sono 703.637. Di questi risultano 
aver presentato dichiarazione dei redditi 572.155 soggetti, in relazione ad un universo di oltre 2 milioni di con-
tribuenti diversi dalle persone fisiche. 
La Figura 7.6 illustra il risultato dell’abbinamento. 
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Figura 7.6 distribuzione dei soggetti diversi dalle persone fisiche proprietari di immobili

Anche per questa tipologia di proprietari è stato ricostruito lo stock immobiliare opportunamente classificato 
in base ai gruppi di categoria catastale. Nella ricostruzione del patrimonio del contribuente, le proprietà frazio-
nate (possedute da diversi proprietari) sono state contabilizzate in base alle quote di possesso. 
Le informazioni rilevate nella fase di abbinamento con le dichiarazioni (attività, Comune di residenza, informa-
zioni reddituali, volume d’affari, imposta netta, reddito da fabbricati) hanno consentito la classificazione dei 
proprietari di immobili per classi di reddito, tipologia di reddito prevalente e settore di attività.

7.2.3 inteGRaZiOne banca dati peR anaLisi peR L’anaLisi dei tRasFeRimenti

Partendo dai trasferimenti per locazione, per compravendite, donazioni e successioni riferiti all’anno 2012 si è 
proceduto al ricongiungimento dei flussi con lo stock immobiliare per contribuente proprietario e, ove possibile, 
per singolo immobile. In tal modo si è potuto ricostruire un archivio statistico integrato con le evidenze degli 
atti e dei soggetti coinvolti (dante/avente causa, inquilino/proprietario, deceduto/erede) ai fini delle specifiche 
analisi sui flussi immobiliari contenute nel presente volume.

LOcaZiOni 

Per quanto concerne le locazioni di immobili sono stati analizzati tutti i contratti di locazione in essere almeno 
un giorno nell’anno solare 2012 (oltre 7,6 milioni di contratti). Ciò ha consentito di identificare locatori e loca-
tari sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Per gli inquilini (locatari) la normalizzazione delle variabili utilizzate è stata effettuata con riferimento al numero 
e alla tipologia di soggetti. L’archivio così costituito è stato integrato con le relative dichiarazioni dei redditi ot-
tenendo un riscontro positivo nell’85% circa dei casi (sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche).
Per i proprietari (locatori), ai quali è stato associato l’ammontare complessivo del canone derivante dai con-
tratti di locazione, si è inserita questa informazione nella banca dati integrata degli immobili con una corrispon-
denza nell’83% dei casi per le persone fisiche e del 94% per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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tRasFeRimenti mORtis causa
 
Per quanto concerne i trasferimenti mortis causa e donazioni, sono stati analizzati gli atti di successione pre-
sentati nel 2012 sia come nuove aperture che come modifiche o integrazione di successioni aperte in anni 
precedenti (oltre 577 mila atti). Ciò ha consentito di ricostruire l’asse ereditario in capo ai singoli eredi (1,6 
milioni circa), caratterizzati in base al legame di parentela, con le relative quote dichiarate nell’atto.
Analizzando la distribuzione degli eredi (Figura 7.7) si può notare come quasi 1,3 milioni (82,9%) sono parenti 
in linea retta o coniugi, 94 mila circa sono fratelli, sorelle o affini in linea retta (6%), quasi 132 mila sono parenti 
fino al IV grado o affini fino al III grado (8,4%), 21 mila circa sono estranei (1,4%), mentre 20 mila circa sono 
esenti o non classificabili (1,3%).

Figura 7.7 eredi per legame di parentela

 

L’elaborazione degli atti di successione ha riguardato circa 10,3 milioni di cespiti per erede rientranti nell’asse 
ereditario (immobili, aziende, azioni e altri cespiti). Di questi la componente in fabbricati e relative pertinenze è 
pari a circa 3,3 milioni (33%). 
Al fine di valorizzare i fabbricati in termini di valore OMI è stato effettuato un abbinamento con la banca dati 
integrata del patrimonio immobiliare, per codice fiscale e mappa catastale con un riscontro positivo nel 75% 
dei casi.
Nelle situazioni di mancato abbinamento e per gli immobili con valore OMI mancante, quest’ultimo è stato rico-
struito partendo dal valore dell’immobile dichiarato nell’atto di successione, e applicando coefficienti rivalutativi 
in base alla categoria catastale.
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aLLeGatO 1

QUADRO GENERALE 
DELLE CAtEGORIE CAtAstALI

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPO A SONO UNITÀ ABITATIVE E, NELLA CATEGORIA A/10, UFFICI E STUDI PRIVATI

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 o storici;
A/10  Uffici e studi privati;
A/11  Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

GRUPPO B SONO UNITÀ DESTINATE AD USO COLLETTIVO

B/1  Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
B/2  Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo 
 o 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 e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
B/8  Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

GRUPPO C SONO UNITÀ A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA

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 (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili 
 con le unità tipo o di riferimento);
C/5  Stabilimenti balneari e di acque curative (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili 
 con le unità tipo o di riferimento);
C/6  Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
C/7  Tettoie chiuse od aperte.
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ALLEGATI

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 risultano comparabili con le unità  
 tipo o di riferimento);
D/5  Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non risultano 
 comparabili con le unità tipo o di riferimento);
D/6  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non risultano comparabili 
 con le unità tipo o di riferimento);
D/7  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili 
 di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili 
 di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/9  Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
D/10  Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

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 d’uso pubblico l’orologio comunale;
E/7  Fabbricati destinati all’esercizio 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.
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aLLeGatO 2

DEsCRIZIONE UtILIZZI DEGLI IMMOBILI

UTILIZZO DESCRIZIONE

1 Immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella  
 quale il contribuente o i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo  
 grado) dimorano abitualmente.
2 Immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione. Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto  
 in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari 
 o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
3 Immobile locato a libero mercato o patti in deroga.
4 Immobile locato in regime di «equo canone».
5 Pertinenza dell’abitazione principale dotata di rendita catastale autonoma (box, cantina, ecc.).  
 Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie  
 diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole 
 al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
6 L’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività.
8 L’immobile si trova in un Comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone 
 concordato in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle  
 degli inquilini (Legge n. 431/98 art. 2, comma 3, art.5, comma 2 e art. 8).
9 L’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici.
10 Abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori  
 abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate  
 come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.
11 L’immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione 
 in regime di libero mercato o «patti in deroga».
12 L’immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione 
 a canone concordato.
14 L’immobile è situato nella Regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti 
 o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali  
 siano state distrutte o dichiarate inagibili.
15 L’immobile è situato nella Regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti 
 o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali  
 siano state distrutte o dichiarate inagibili.
16 L’immobile è di proprietà di società semplici imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con 
 esenzione IMU).
17 L’immobile è di proprietà di società semplici non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati  
 senza esenzione IMU).
18 L’immobile è di interesse storico e/o artistico.
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