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L´Agenzia del Territorio ha sovrapposto le sue cartine alle foto aeree scattate su 
tutta la Toscana. A Firenze quasi 2mila case

Trovati 58mila immobili fantasma recuperati 50 milioni di rendite

In questo modo aumenterà il gettito di Irpef, imposta di registro e della nuova Imu

ROSA SERRANO
Sono 58.992 gli immobili esentasse individuati in Toscana dall´Agenzia del Territorio. Si 
tratta dei cosiddetti "immobili fantasma". Come si è giunti a questo risultato? Attraverso un 
innovativo processo di fotoidentificazione, basato sulla sovrapposizione delle foto aree alla 
cartografia catastale, sono state individuate nella nostra regione 122.665 particelle del 
Catasto terreni, all´interno delle quali sorgevano fabbricati non presenti nelle banche dati 
catastali. A fine 2011, l´Agenzia del Territorio ha completato l´accertamento della maggior 
parte di queste "particelle" verificando ben 58.992 unità immobiliari che, per effetto della 
regolarizzazione catastale, hanno prodotto un incremento di rendita catastale di 50 milioni 
e 930mila euro. Un numero rilevante di immobili rilevati non possedevano i requisiti per l
´accatastamento come, ad esempio, ruderi. La provincia con il più elevato numero di 
immobili accertati è risultata Arezzo (11.448), seguita dalla provincia di Siena con 9.019 
unità immobiliari, da quella di Pisa (7.801), da quella di Grosseto (7.591) e da quella 
fiorentina con 6.870 immobili. Fanalino di coda la provincia di Prato con 1.188 immobili. 
Per quanto concerne l´incremento delle rendite catastali, al primo posto troviamo la 
provincia di Lucca con dieci milioni e 888 mila euro, seguita dalla provincia fiorentina con 7 
milioni e 671 mila euro, da quella aretina con 7 milioni e 519 mila euro. All´ultimo posto 
sempre la provincia pratese con un milione e 38 mila euro. Spaccando i dati della 
provincia di Firenze, si scopre che la composizione degli immobili fantasma è la seguente: 
case 1.793; magazzini 2.419; autorimesse 1.758; altri immobili 900. Questi dati 
confermano la bontà dello slogan lanciato nel 2007 dal catasto per incentivare i 
contribuenti che si erano "dimenticati" di dichiarare la costruzione o l´ampliamento di un 
edificio: "oggi nessun fabbricato è invisibile per l´Agenzia del Territorio". Questa azione di 
recupero di fabbricati mai dichiarati avrà un effetto significativo sul recupero dell´evasione 
nel comparto immobiliare. La maggiore rendita iscritta in atti, sia con le procedure 
standard di adempimento da parte del proprietario sia con l´attribuzione di una rendita 
presunta da parte dell´Agenzia del Territorio, determinerà un maggiore gettito, sia ai fini 
Imu, dell´imposta sui redditi (Irpef e della cosiddetta "cedolare secca"), nonché ai fini dell
´imposta di registro sui contratti di locazione. «Gli straordinari risultati raggiunti nell´attività 
di regolarizzazione degli immobili non dichiarati al catasto – spiega Gabriella Alemanno, 
direttore dell´Agenzia del Territorio – sono stati resi possibili per effetto di soluzioni 
organizzative e tecnologiche mai utilizzate precedentemente, nonché grazie al grande 
impegno profuso da tutto il personale dell´Agenzia che ha portato a termine una nuova e 
capillare attività di recupero fiscale nel settore immobiliare». 


