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1. La situazione attuale 

Allo stato attuale delle cose la determinazione delle rendite catastali presenta 
caratteri di forte iniquità e obsolescenza.  

In particolare, questa iniquità deriva dal fatto che il differenziale fra i valori effettivi di 
mercato e quelli calcolati sulla base delle rendite e dei moltiplicatori tende ad 
aumentare per i segmenti più ricchi dei proprietari. Inoltre, si riscontra una forte 
iniquità in relazione al territorio in cui sono localizzati gli immobili, a causa del 
mutamento dei valori relativi (prezzi e canoni di locazione) tra le diverse zone di un 
comune e tra i diversi comuni1.   

Per poter risolvere questa situazione e rendere l’intero sistema più equo sarà quindi 
necessario adoperarsi per una riforma dell’intero sistema estimativo degli 
immobili, e quindi della determinazione del valore medio ordinario. Attualmente, 
infatti, i valori catastali  non presentano alcuna relazione con gli effettivi valori di 
mercato dei beni immobili e, quindi, dalle loro caratteristiche e qualità posizionali e 
tipologico-costruttive.  

Al momento, inoltre, la pratica estimativa italiana è caratterizzata da valutazioni 
basate su giudizi soggettivi formulati da tecnici valutatori, sulla base della loro 
esperienza e competenza, piuttosto che sulla rilevanza di dati del mercato immobiliare. 
Questa consuetudine è messa in atto per sopperire alla scarsità di informazioni ed alla 
conseguente assenza di raccolte sistematiche di dati di mercato.  

Il reddito catastale viene quindi stimato per un immobile rappresentativo ed esteso a 
tutti gli altri immobili con punteggi arbitrari: il valore degli immobili è così derivato dal 
reddito catastale con moltiplicatori fissi. Questo avviene dal momento che, vista la 
carenza di sufficienti informazioni circa il mercato immobiliare, tende a prevalere 
l’impiego di stime empiriche basate su giudizi soggettivi formulati da esperti, e quindi 
valutazioni del valore di tipo ordinario2.   

Appare chiaro come un procedimento di questo tipo sia caratterizzato da grande 
discrezionalità per quanto riguarda l’interpretazione e la stima delle rendite catastali. 

Sarà quindi necessario stimare l’intero patrimonio immobiliare del Paese, costituito da 
beni fortemente differenziati per tipologie funzionali, caratteristiche costruttive e 
tecnologiche e per qualità storiche, architettoniche, paesaggistiche e per connotazioni 
geografico-posizionali. 

Guerrieri si sofferma poi, nel suo elaborato, sul tema del valore normale, 
sottolineando come il sistema catastale italiano tragga origine “dalla necessità di 
determinare la base imponibile per i redditi connessi ai frutti della proprietà terriera. 
Una ragione di fondo che storicamente ha indotto alla costruzione dei sistemi catastali 
consiste nella difficoltà e onerosità dell’accertamento dei redditi effettivi e quindi nel 
vantaggio, per l’erario, a semplificare tale accertamento mediante una determinazione 
del reddito normale, ovvero che può normalmente ottenersi dalla proprietà del terreno. 
[…] 

Pertanto, l’utilizzo di un sistema catastale ai fini fiscali ha trovato la sua ragione 
d’essere essenzialmente quale semplificazione, per l’amministrazione, delle modalità 
di accertamento dei redditi e, per il contribuente, degli adempimenti burocratico-fiscali. 
[…] 
                                            
1 GIANNI GUERRIERI, Il catasto a valori e redditi : alcune considerazioni, Territorio Italia n.2/2013 
2 MARCO SIMONOTTI, MARINA CIUNA, Razionalizzazione estimativa dell’expertise immobiliare, Territorio Italia 
n.2/2013 
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In sostanza il valore normale era approssimato dalla capitalizzazione di una rendita 
perpetua e la sua normalità era concettualmente fondata, da un lato, sulla rendita 
quale espressione di un prezzo normale di lungo periodo (canone di locazione) per 
l’uso degli spazi immobiliari.”3 

Nell’opinione di Guerrieri, però, non è immediatamente attribuibile al valore “normale” 
una definizione non controversa: è comunque necessario operare un’approssimazione 
del valore dei beni a partire dai prezzi osservati sul mercato in condizioni 
relativamente normali, e presupporre che tali prezzi permettano di approssimare il 
valore patrimoniale di riferimento utile alla tassazione.  

Per quanto riguarda il concetto di valore “ordinario”, questo viene utilizzato da 
Guerrieri nel testo in questione nel senso di un valore relativamente stabile nel 
tempo: un concetto che non coincide necessariamente con quello di valore normale in 
quanto prezzo di equilibrio o prezzo naturale a cui si riferiscono i prezzi di mercato. 

Per Simonotti e Ciuna, invece, “il  valore medio può essere riferito ad un immobile 
reale o ad uno ipotetico che presenti un prezzo medio e altre caratteristiche a livelli 
medi. Se l’immobile da valutare presenta misure delle caratteristiche diverse da quelle 
medie, allora è necessario ricorrere ai coefficienti, il cui compito consiste nel 
correggere il valore medio in base agli scostamenti rispetto alla media delle 
caratteristiche diverse da quelle di superficie. In pratica la comparazione avviene tra 
l’immobile (reale o fittizio) di valore medio  e l’immobile da stimare, considerando gli 
scostamenti delle diverse caratteristiche non comprese nelle superfici immobiliari.” 4 

Il valore medio ordinario viene utilizzato, inoltre, per calcolare il valore catastale di 
un immobile secondo il modello moltiplicativo proposto nel loro elaborato. Questo 
valore catastale si può ottenere moltiplicando il valore medio ordinario per la 
superficie catastale dell’immobile e per una serie di coefficienti di zona, di quartiere, di 
caratteristiche tecniche di edificio e dell’unità immobiliare.  

Questo modello moltiplicativo, una funzione di valutazione, era stato suggerito 
nell’ambito della proposta di riforma del sistema valutativo catastale del 2006, e come 
si potrà notare si avvicinava alle linee guida indicate dalla legge 2013/23.

                                            
3 GIANNI GUERRIERI, Il catasto a valori e redditi : alcune considerazioni, Territorio Italia n.2/2013, pag. 12-
13 
4 MARCO SIMONOTTI, MARINA CIUNA, Razionalizzazione estimativa dell’expertise immobiliare, Territorio Italia 
n.2/2013, pag.48-49 
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2. La legge 11 marzo 2014, n.23 

Punto chiave della legge 11 marzo 2014, n.23, ovvero la Delega al Governo recante 
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita è 
l’art.2, dedicato alla revisione del catasto dei fabbricati. 

In particolare si sottolinea la necessità di attuare una revisione della disciplina relativa 
al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, 
attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. 

Nello specifico sarà necessario determinare il valore patrimoniale medio ordinario 
seguendo determinati parametri. 

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria si dovrà attuare un processo 
estimativo che: 

- Utilizzi il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo 
della superficie dell’unità immobiliare. 

- Utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, 
la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione 
catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune; 

- qualora i valori non possano essere determinati sulla base di queste funzioni 
statistiche verrà applicata la stessa metodologia da seguire per le unità immobiliari a 
destinazione catastale speciale. 

Per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale si dovrà, invece, seguire un 
processo estimativo che: 

- Operi sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi 
standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione 
catastale speciale. 

- Qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, dovrà essere 
utilizzato il criterio del costo (per gli immobili di carattere prevalentemente 
strumentale) e il criterio reddituale (per gli immobili per la quale la redditività 
costituisce l’aspetto prevalente). 

Inoltre, si dovrà determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari 
mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di 
consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario 
sopradette: 

- Utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da 
locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per 
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano 
dati consolidati nel mercato delle locazioni. 

- Qualora, invece, non vi sia consolidato mercato delle locazioni, applichi ai valori 
patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio 
precedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo5.  

                                            
5 Legge 11 marzo 2014, n.23. Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita, art.2. 
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3. Il valore medio ordinario 

Appare chiaro, da quanto evidenziato fin’ora, come la determinazione del valore 
patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria siano elementi di 
primaria importanza per poter correggere le sperequazioni delle attuali rendite 
catastali, uno degli obiettivi della riforma del catasto. 

Principio fondante di questa revisione dovrà essere la ridefinizione delle 
consistenze degli immobili, determinate utilizzando il metro quadrato (e non più i 
vani) come unità di misura. 

L’articolo 2 della legge delega sottolinea, inoltre, la necessità di operare con 
riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi 
dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo. 

Alla determinazione di questo valore medio ordinario concorrerà, quindi, non soltanto 
il valore di mercato dell’immobile al metro quadro (nel triennio precedente), ma 
anche la sua ubicazione, i servizi presenti nel quartiere, l’esposizione, l’affaccio, lo 
stato di manutenzione, l’ascensore, l’efficienza energetica, per ogni ambito territoriale 
(anche all’interno dello stesso comune). 

Un ruolo cruciale in  questa ridefinizione del catasto sarà ricoperto dalle Commissioni 
Censuarie, cui spetterà il compito di validare i nuovi algoritmi (le funzioni statistiche) 
che serviranno a calcolare, grazie a diversi coefficienti, le rendite catastali ed il valore 
medio ordinario degli immobili, rendendo di fatto obsoleto l’attuale sistema di 
suddivisione in classi e categorie, in parte complice delle disparità dell’attuale sistema. 

Alle Commissioni spetterà anche il compito di provvedere alle procedure deflative del 
contenzioso,attuando una più efficace autotutela circa la determinazione delle 
rendite catastali: i contribuenti potranno quindi rivolgersi alle Commissioni per 
l’impugnazione delle nuove rendite attribuite alle loro proprietà. 

L’obiettivo ultimo di questa riforma non consiste nel rendere il valore catastale degli 
immobili pari al loro valore del mercato, ma nel ridurre le diseguaglianze in termini 
di fiscalità immobiliare. 

In questo senso la legge delega pare porsi nella giusta direzione, indicando come la 
rendita media ordinaria dovrà essere determinata mediante un processo estimativo 
che utilizzi funzioni statistiche (il già considerato algoritmo), che esprimano la 
relazione fra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie 
dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale. Questa 
interazione fra diversi elementi dovrebbe poter garantire una maggiore equità nella 
determinazione delle rendite catastali. 

Infine, è importante sottolineare come già nella legge delega sia evidenziata la 
necessità di provvedere alla pubblicazione delle funzioni statistiche  e delle relative 
note metodologiche  ed esplicative, al fine di garantire la massima trasparenza del 
processo di revisione del sistema estimativo. 

 

 

Mirco Mion 

Presidente AGEFIS 
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