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La tassazione delle abitazioni è al centro dell’agenda politica del 
governo, ciononostante è stata rinviata la revisione del sistema es-
timativo prevista dalla legge delega. 

Per i fabbricati a destinazione abitativa, la legge delega prevede-
va, che la determinazione del “valore normale” dell’immobile avve-
nisse assumendo i valori di mercato medi dell’ultimo triennio, ri-
feriti non più ai vani “utili”, ma alla superficie parametro in grado 
di esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione 
e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascun ambito territoriale 
anche all’interno di uno stesso comune. Il tutto è complicato dal 
requisito della “invarianza del gettito delle singole imposte” (l’im-
posta di registro, l’Irpef sui redditi di fabbricati, l’IMU), in base 
al quale i nuovi valori patrimoniali dovrebbero comportare una 
revisione dinamica delle aliquote; non è chiaro se tale invarianza 
debba sussistere solo a livello nazionale od anche a livello locale.

La rendita totale delle abitazioni che in Toscana nel 2014 supe-
rano di poco i 2,1 milioni di unità ammonta a 1,2 miliardi di euro: 
oltre la metà è da imputarsi alla categoria A2 – abitazioni di tipo 
civile – che in termini di unità pesa solo il 45%. Seguono la cate-
goria A3 – abitazioni di tipo economico- con il 24,3% e la categoria 
A4 – abitazioni di tipo popolare – con poco più del 19% delle unità 
immobiliari. A dare un contributo sostanzioso in termini di rendita 
sono i villini con il 9% a fronte di una incidenza sul totale delle 
unità di solo il 3,7%. Abitazioni signorili, ville e castelli pesano 
assieme solo per il 2,5% della rendita mentre sono appena lo 0,5% 
delle unità immobiliari. 
Le unità immobiliari 
Le unità immobiliari residenziali totali sono aumentate del 8% dal 
2007 al 2014. La crescita è stata meno evidente nei capoluoghi 
(6,5%), mentre gli altri comuni segnano un incremento dell’8,6%.

Viene anche a modificarsi tra il 2007 e il 2014 la distribuzione 
tra le diverse categorie delle unità immobiliari: le abitazioni civili 
salgono del +1,8%, quelle economiche del +1,2% mentre calano le 
abitazioni popolari (-1,9%) e le ultrapopolari (-1,2%): in crescita 
dello 0,4% anche i villini. Anche i capoluoghi registrano dinami-
che sostanzialmente analoghe. Tuttavia dall’analisi sono emerse 
rilevanti disparità tra le diverse province nella distribuzione delle 
unità immobiliari residenziali tra le diverse categorie con conse-
guenti non trascurabili implicazioni sia sulle entrate tributarie at-
tuali che in quelle “future” determinate a partire dalle nuove ren-
dite individuate a seguito della riforma del catasto. In particolare:
1. le abitazioni civili (A2) che sono attorno al 70% a Livorno e 

Pisa scendono a percentuali assai modeste a Pistoia (10%), 
Lucca (15%) ed Arezzo (19%);

2. le abitazioni di tipo economico (A3) sono il 66% del totale a 
Pistoia e sopra il 50% a Lucca ed Arezzo, mentre a Pisa sono 
appena il 4% ed a Grosseto il 7%;

3. le abitazioni popolari (A4) sono il 34% del totale a Grosseto ed 
il 29% a Massa Carrara ma solo il 6 a Prato e l’12% a Firenze.

La rendita catastale e il gettito Imu
La rendita media per unità immobiliare in Toscana è di 589 euro, 
valore sul quale si attesta la provincia di Lucca e che divide la 
Toscana in due parti: quella più “ricca” con il picco di 689 euro 
a Livorno ed altre quattro province (Prato, Siena, Firenze, Pisa) 
sopra 640 euro, la parte “povera” con Grosseto e Massa Carrara 
sopra i 500 euro mentre chiudono questa classifica Pistoia con il 
minimo di 428 euro preceduta da Arezzo con 439 euro.

I capoluoghi hanno rendite superiori: spicca fra tutti Siena con 
946 euro, seguita da Firenze, Livorno e Pisa che presentano valori 
compresi tra 800 e 750 euro. Gli altri capoluoghi si collocano sotto 
la media regionale di 692 euro, cui Prato è assai vicina: i valori 
più bassi sono ancora ad Arezzo (499) ed a Pistoia (443 euro). Più 
bassa, con l’eccezione di Lucca (pesa sicuramente la Versilia), la 
rendita media degli altri comuni rispetto al capoluogo. 

Il gettito per contribuente IMU presenta i valori più bassi ad 
Arezzo (158 euro), Pistoia (180 euro) e Lucca (201 euro): le stesse 
due province con la rendita unitaria più bassa seppure in ordine 
inverso Pistoia a 443 euro e Arezzo a 499 mentre Lucca a 548 euro 
è quart’ultima, precedendo Grosseto. 

Due spunti di riflessione meritano un qualche approfondimento 
per spiegare questi diversi proventi dal patrimonio immobiliare. Il 
primo riguarda la categoria catastale assegnata alle diverse abita-
zioni: quali diversità delle caratteristiche abitative determinano 
le ampie differenze a livello provinciale? In altre parole, perché a 
Pistoia e Lucca le abitazioni di categoria A2 sono poco più del 10% 
rispetto ad una media regionale del 47% con un massimo che a 
Pisa arriva a sfiorare il 70%?

Da questi primi risultati pare evidente che, se fosse possibile 
allineare ciascun comune ad una stessa distribuzione media per 
categoria catastale, da un lato verrebbero sanate le macroscopiche 
divergenze provinciali e dall’altro probabilmente si assisterebbe 
ad un incremento del valore catastale ai fini Imu e di conseguenza 
del gettito locale complessivo.

Assieme alla composizione va approfondita la rendita attribuita 
in relazione al prezzo di mercato degli immobili. Per questo si è 
stimato il rapporto tra prezzi delle abitazioni al 2013 (in calo dai 
valori più alti degli anni precedenti, nel corso dei quali è passata 
di proprietà una parte consistente dello stock edilizio) e valori ca-
tastali ai fini IMU. Alla scala provinciale questo rapporto – che 
misura il percorso da compiere per il passaggio al catasto fondato 
sui prezzi di mercato – mostra i valori più alti a Lucca con 3,4 e 
Pistoia con 3,1 ben superiori al dato medio regionale del 2,4.
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  Prezzo Valore catastale Rapporto prezzi 
(valore catastale)

Arezzo 1.529 645 2,4
Firenze 3.178 1.247 2,5
Grosseto 1.972 869 2,3
Livorno 2.218 1.209 1,8
Lucca 2.224 655 3,4
Massa Carrara 2.436 949 2,6
Pisa 2.342 1.169 2,0
Pistoia 1.900 583 3,3
Prato 2.210 938 2,4
Siena 2.609 1.325 2,0
TOSCANA 2.456 1.011 2,4

Fonte: nostre elaborazioni

FISCALITà LOCALE


