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È il terzo anno che vengono presentati i risultati dell’operazione di incrocio massivo e completo delle banche
dati catastali e delle dichiarazioni dei redditi (nelle diverse forme: UNICO, 730, CUD). Le elaborazioni e
l’analisi dei dati sono state ulteriormente arricchite permettendo sia una lettura più accurata degli stessi
sia il miglioramento dei criteri di abbinamento tra banca dati catastale e dichiarazione dei redditi.

Va da sé, ma è utile ribadirlo, che tale incrocio 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 (che ovviamente non è di competenza né del Dipartimento delle Finanze, né
dell’Agenzia del Territorio). 

Quest’anno, in particolare, si è proceduto con un’ulteriore analisi delle proprietà delle persone fisiche per
le quali non risulta alcuna dichiarazione. Nelle elaborazioni degli anni precedenti erano, infatti, emersi dati
sottostimati relativamente alle abitazioni principali per via delle proprietà intestate ai contribuenti che,
percependo redditi molto bassi, non sono tenuti a presentare la dichiarazione1. 

In tali casi il matching con il catasto è avvenuto nell’ipotesi che l’intestatario, per il quale non risulta la
dichiarazione, utilizzi come abitazione principale, e relative pertinenze, l‘unico immobile con destinazione
abitativa, ovvero quello che presenta la rendita più elevata tra quelli ubicati nel comune di residenza del
soggetto. 

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 6. I risultati del rapporto fanno
riferimento allo stock immobiliare al 31/12/2009.

1.1 DATI NAZIONALI

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 a 59.100.442.

La rendita catastale complessivamente attribuita è pari a circa 33,5 miliardi di euro. Il 56% di queste
unità immobiliari sono abitazioni e un ulteriore 36,2% sono unità immobiliari riferibili in larga parte alle
pertinenze residenziali (cantine e locali di deposito, box e posti auto). 

Solo il 7,9% delle unità immobiliari non appartiene al settore residenziale. Se si valuta il peso in termini di
rendita catastale, risulta che a questo 7,9% è però attribuito il 47,2% della rendita complessiva.
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Figura 1.1 Riepilogo Nazionale Stock immobiliare

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
che per la rendita) è attribuibile alle persone fisiche. La percentuale scende per le pertinenze (locali di
deposito e box/posti auto), rispettivamente all’87,5% sullo stock e all’84% sulle rendite. 

Lo stock immobiliare complessivo di proprietà delle PF risulta pari a circa 51,7 milioni di unità, aumentando
di circa 1,2 milioni di unità rispetto al 2008. 

Le PF quindi detengono una quota comunque considerevole, pari al 62% circa, in termini di stock
immobiliare anche relativamente al settore non residenziale. Risulta particolarmente rilevante la quota di
negozi e botteghe (80% circa). Tuttavia, in termini di rendita catastale la quota attribuibile alle PF scende
al 28% circa. Ciò è dovuto agli immobili delle categorie catastali del Gruppo D in cui sono inseriti gli opifici,
le industrie, le grandi strutture del terziario e del commerciale. Seppure numericamente pochi (poco più
di un milione, circa il 2% dello stock) essi evidenziano una rendita assai elevata che nel complesso pesa
per circa il 27%. Ben il 62,5% delle unità immobiliari del Gruppo D, l’84,4% in termini di rendita catastale,
è di proprietà di PNF.

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

1. abitazioni principali e relative pertinenze;

2. immobili (abitazioni, negozi, uffici, ecc.) a disposizione, ovvero né locati, né utilizzati continuativamente;

3. immobili locati.

Inoltre dal 2009 nella dichiarazione sono previsti nuovi codici di utilizzo tra cui il codice 10 che viene
indicato per gli immobili (abitazioni o pertinenze) concessi in uso gratuito a un proprio familiare a condizione
che vi dimori abitualmente, oppure per le unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione
principale da uno o più comproprietari diversi dal dichiarante2.

Esiste poi un sottoinsieme consistente di immobili ai quali non è stato possibile associare lo specifico
utilizzo: o perché l’immobile non è stato riscontrato in alcuna dichiarazione dei redditi, o perché non è
stato possibile attribuire alcun utilizzo. Nel primo caso si tratta di circa 3,4 milioni di unità immobiliari, di
cui circa 1,9 milioni (il 56% circa) attribuibili a PF e la restante parte a PNF. Appartiene invece a PNF il
94,4% degli immobili, pari in valore a circa 5,9 milioni delle unità cui non è stato possibile attribuire alcun
utilizzo all’unità pure riscontrata. Quest’ultimo dato è del tutto coerente: mentre le persone fisiche sono
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tenute alla compilazione 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 7,4 milioni di unità immobiliari che costituiscono
il patrimonio delle PNF, per ben 5,6 milioni (il 75% circa) non è possibile analizzare gli utilizzi.
Ne consegue che è opportuno limitare questa analisi, come per le passate edizioni di «Gli immobili in Italia»
alle sole proprietà delle persone fisiche (PF). La composizione degli utilizzi distinta tra PF e PNF si osserva
dalle Figure 1.2 e 1.3.

Figura 1.2 Utilizzi persone fisiche

Figura 1.3 Utilizzi persone non fisiche

Limitando dunque l’analisi degli utilizzi al solo universo degli immobili di proprietà delle persone fisiche,
risulta che su circa 51,7 milioni di unità immobiliari, gli immobili locati sono il 9,6%, quelli a disposizione
l’11,6%. Sono il 38,1% le abitazioni principali ed il 23,8% le pertinenze di abitazioni principali. 
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Con riferimento, quindi, alle sole PF si osservano, rispetto al 2008 alcune variazioni: la quota di abitazioni
principali, che era pari al 35,9% dall’elaborazione dei dati del 2008, risulta nel 2009 pari al 38,1% dello
stock, per effetto delle ulteriori analisi delle proprietà delle persone fisiche di cui si è detto in premessa
del presente capitolo. Aumenta la quota di immobili a disposizione, che è pari a 11,6% (era il 9,9%),
mentre diminuisce leggermente la quota di unità locate, pari al 9,6% (era il 10,1%). 

Sono solo lo 0,6% le unità immobiliari per le quali non è possibile ricostruire l’utilizzo, mentre risultano il
3,7% quelle non riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi, diminuite di circa 940 mila unità rispetto alla
precedente elaborazione (erano il 5,6% nel 2008 e il 9,5% nel 2007). 

Tra le unità immobiliari non riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi, circa 1,9 milioni di unità, possono
concentrarsi casi di residenti esteri (persone fisiche) che acquistano abitazioni in Italia. Tale fattispecie
può celare diverse problematiche, probabilmente legate a errori o incoerenze contenute negli archivi,
oppure a comportamenti omissivi (evasione) da parte del proprietario. 

Isolare queste componenti «sospette» può aiutare ad orientare le azioni dell’amministrazione finanziaria nel
suo complesso, sia in termini di miglioramento dei propri archivi, sia in termini di selezione delle aree a rischio.

Figura 1.4 Numero unità immobiliari e composizione % per anno - persone fisiche 

Per quanto concerne gli utilizzi si osserva anzitutto la quota relativamente modesta di immobili che sono
dichiarati in locazione, che è anche inferiore a quella registrata nel 2008. Se si escludono le abitazioni
principali e le relative pertinenze e gli altri immobili il cui utilizzo non è stato ricostruito o che non sono
stati riscontrati nella dichiarazioni dei redditi, rimangono, di proprietà delle PF, circa 17,5 milioni di unità
immobiliari. Di queste solo il 28,6% viene dichiarata locata (5 milioni di unità circa), mentre sono quasi 6
milioni gli immobili dichiarati “a disposizione”, pari a più del 34%.

Come già riscontrato nella precedente edizione di «Gli immobili in Italia», la rendita degli immobili locati è
sicuramente più elevata. Infatti, risulta che per gli immobili locati di proprietà delle PF la rendita media
per utilizzo (ovvero il rapporto tra il totale delle rendite ed il numero di unità immobiliari con riferimento a
ciascuna categoria di utilizzo) è pari a circa 683 euro. È invece pari a 320 euro per gli immobili a
disposizione ed a 380 euro per gli altri utilizzi. Ovviamente ciò è correlato al più elevato livello di rendita di
negozi e botteghe che, tra gli immobili locati dalle PF, rappresentano una quota consistente.
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Di seguito si riportano i dettagli relativi al quadro nazionale di PF e PNF.

Figura 1.5 Totale nazionale - Tutti gli immobili

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.11  Pagina 18



19

1                               LO STOCK IMMOBILIARE IN ITALIA: ANALISI DEGLI UTILIZZI

Figura 1.6 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.7 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone non fisiche
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1.2 ANALISI DELL’UTILIZZO DELLO STOCK DI
PROPRIETÀ DELLE PERSONE FISICHE

Si rivolge ora l’attenzione all’analisi degli utilizzi per ciascuna tipologia di immobile. I dati sono contenuti nei
prospetti di dettaglio inseriti alla fine di questo paragrafo (da Figura 1.9 a Figura 1.14). 

Nella la Figura 1.8 sono riepilogati i dati per alcuni tipi di utilizzo e per tipologia immobiliare. È opportuno
concentrare l’attenzione sugli immobili locati, su quelli a disposizione, su quelli ad uso gratuito e sul caso
residuale degli altri utilizzi. Si può osservare che per gli immobili a disposizione la tipologia immobiliare di
gran lunga prevalente è l’abitazione, seguita dalle pertinenze. 

Per quanto concerne gli immobili locati, una quota maggioritaria, concerne le abitazioni (52 % degli
immobili locati) e le relative pertinenze (24,6%). È notevole l’incidenza delle locazioni di negozi e botteghe
(15,3%), mentre per uffici, uso produttivo e altro uso, le locazioni coprono il restante 8% circa.

Relativamente agli altri utilizzi la parte più consistente è imputabile alle pertinenze (locali di deposito, box) con
il 52,9%, seguono le abitazioni con il 29,2%, i negozi con il 8,4% e le altre tipologie con il restante 9,5%.

Figura 1.8 Analisi utilizzo immobili persone fisiche

Più interessante è però osservare la composizione degli utilizzi per singola tipologia (Figura 1.9).

Fatto pari a 100 il totale delle abitazioni, solo l’8,6% è locato (era il 9,2% nel 2008), rispetto al 14,7%
che è messo a disposizione (era il 14,3% nel 2008), il 2,4% concesso in uso gratuito e il 5,3% destinato
ad altri utilizzi (era l’8,9% nel 2008). Ovviamente assumono il peso più rilevante le abitazioni principali con
il 65,4%.

Nelle tipologie di immobili non residenziali, si segnala che per i negozi, (Figura 1.11) oltre il 49,7% (era il
50,9% nel 2008) è locato, il 6,3% (era il 4,3%) è a disposizione e il 29,5% destinato ad altri utilizzi (era
il 32,3% nel 2008). 

Per gli uffici (dove l’incidenza delle PF come proprietari è del 55%, rispetto all’80% di negozi e botteghe),
gli immobili locati rappresentano il 46,6% (erano il 48,7% nel 2008), il 10,2% (erano il 7,7%) sono a
disposizione e ben il 32,0% (era il 34,7%) è incluso negli altri utilizzi (Figura 1.12).

Per gli immobili ad uso produttivo il dato sull’utilizzo delle PF (Figura 1.13) è poco significativo in quanto
solo il 37,5% è di loro proprietà. In ogni caso, gli immobili locati pesano per il 25,3% (era il 26,7% nel

1                               LO STOCK IMMOBILIARE IN ITALIA: ANALISI DEGLI UTILIZZI

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.34  Pagina 21



2008), quelli a disposizione per il 5,1% (era il 3,0%) e gli altri utilizzi per il 33,1% (era il 34,9%).

Per gli immobili non residenziali, dunque, si segnala una riduzione della quota di immobili locati pari nel
complesso all’1,3% ed un notevole incremento di quelli a disposizione (+50,2%). In questo caso ciò riflette
l’effetto della crisi economica che ha iniziato a manifestarsi nel II trimestre del 20083. 

Si segnala comunque che in questo caso la frequenza di immobili con utilizzo non ricostruito è
particolarmente elevata rispetto agli altri casi.

In definitiva, il mercato delle locazioni assume rilievo economico essenzialmente nel settore non residenziale
ed in particolare per negozi e uffici.
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Figura 1.9 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.10 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.11 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.12 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.13 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.14 Totale nazionale - Immobili di proprietà di persone fisiche
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1.3 ANALISI DELL’UTILIZZO DELLO STOCK DI
PROPRIETÀ DELLE PERSONE FISICHE PER
AREA TERRITORIALE

La Figura 1.15 riporta un riepilogo di alcuni dati contenuti nei prospetti di dettaglio inseriti alla fine del
presente paragrafo (da Figura 1.17 a Figura 1.19). Emerge con chiarezza che le unità presenti negli
archivi catastali e non riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi tendono a concentrarsi in misura
proporzionalmente maggiore al Sud rispetto al Centro-Nord. Per le PF si va dal 2,3% di unità non
riscontrate rispetto al totale delle unità immobiliari del Nord, al 3,8% del Centro, al 6,2% del Sud. Per le
PNF si passa dal 18,1% del Nord, al 21,5% del Centro, al 25,5% al Sud.

Figura 1.15 Distribuzione per area territoriale persone fisiche e persone non fisiche

Questo fenomeno 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
concorre a spiegare la più elevata incidenza degli immobili non riscontrati in quest’area territoriale (a
causa probabilmente di proprietà di emigranti).

Rispetto ai dati del 2008, il dato nazionale relativo alla quota di abitazioni principali rispetto al totale delle
abitazioni aumenta di oltre 4 punti percentuali, rilevandosi nel 2009 un dato del 65,4%.

Si tratta dell’effetto dell’ulteriore analisi delle proprietà delle persone fisiche, per le quali non risulta alcuna
dichiarazione, effettuata nelle elaborazioni dei dati del 2009. Come già detto in premessa di questo
capitolo, nei volumi precedenti si era evidenziata una sottostima delle abitazioni principali4 che si è voluto
correggere introducendo i nuovi criteri di elaborazione.

La Figura 1.16 evidenzia la quota di abitazioni principali sul totale delle abitazioni nelle diverse aree
geografiche del paese. Risulta più bassa al Sud, 64,4%, rispetto al 65,3% e al 67,1% rispettivamente
del Nord e del Centro. 

Figura 1.16 Distribuzione abitazioni principali su totale proprietà persone fisiche
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Figura 1.17 Italia Nord - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.18 Italia Centro - Immobili di proprietà di persone fisiche
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Figura 1.19 Italia Sud e isole - Immobili di proprietà di persone fisiche
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1.4 INDICATORI TERRITORIALI DELLA
DISTRIBUZIONE DELLO STOCK DI
PROPRIETÀ DELLE PERSONE FISICHE

Analogamente alla precedente edizione di «Gli immobili in Italia» sono stati elaborati alcuni indicatori che
consentono di valutare alcune differenze in ordine al rapporto tra stock immobiliare e variabili demografiche
tra le diverse aree territoriali (Figure 1.20 e 1.21). 

Dal prospetto dedicato alle abitazioni di proprietà delle PF (Figura 1.21), si osserva che il numero dei vani
per famiglia nel 2009 risulta pari a 6,65 al Sud, 6,59 al Centro e 6,43 al Nord (nel 2008 era pari a
6,56 al Sud, 6,55 al Centro e 6,37 al Nord).

Il numero di immobili di proprietà delle persone fisiche rispetto al numero di famiglie è significativamente
crescente passando dal Nord al Sud. Se per ogni 100 famiglie vi sono circa 116 abitazioni al Nord, ne
risultano 118 al Centro e ben 132 al Sud. 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. Si rammenta che «il dato esposto non implica che
la proprietà degli immobili ubicati al Sud sia di famiglie meridionali, bensì solo che il numero di immobili del
Sud di proprietà di PF, ovunque residenti, è maggiore del numero di famiglie al Sud rispetto al Centro e al
Nord»5.

Le famiglie che in Italia, come si rileva ancora dalla Figura 1.21, risultano proprietarie dell’abitazione in
cui risiedono sono il 79,1% (ipotizzando che ad ogni abitazione principale corrisponda una famiglia). Questo
dato risulta sensibilmente più elevato al Sud (85%), in linea con il dato nazionale al Centro (79%), mentre
è più basso al Nord (il 75,6%). Anche questo dato è migliorato rispetto a quello elaborato nei precedenti
volumi per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri di abbinamento degli utilizzi alle abitazioni. 

Non si dispone ancora di una elaborazione esatta che permetta di misurare il “consumo del suolo” a fini
dell’insediamento abitativo. Tuttavia, si può utilizzare quale proxy l’indicatore fornito dal rapporto tra numero
di unità immobiliari ed estensione del territorio in kmq (Figura 1.22). Con riferimento a tutti i proprietari
(PF e PNF) risulta evidente come al Nord il rapporto è particolarmente elevato (circa 129 unità immobiliari
per Kmq) rispetto alle altre due aree territoriali (rapporto pari a 99 per il Centro e a 96 circa per il Sud).
Anche rispetto agli abitanti il numero di unità immobiliari (e quindi le consistenze misurate in vani) sono
più elevate al Nord che al Centro-Sud. Rispetto al 2008, questo indicatore è cresciuto in media nazionale
dell’1,53%, dell’1,43% al Nord, dell’1,71% al Centro e dell’1,54% al Sud. Incrementi la cui modesta
entità deve essere tuttavia correlata ad un ambiente già ampiamente antropomorfizzato.
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Figura 1.20 Immobili di tutti i soggetti proprietari - Catasto 2009
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Figura 1.21 Immobili di proprietà di persone fisiche - catasto2009
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Figura 1.22 Immobili di tutti i soggetti proprietari - Catasto 2009
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NOTE CAPITOLO 1

1 Cfr. Dipartimento delle Finanze – Agenzia del Territorio «Gli immobili in Italia 2010», in
http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=7660, pag. 35 e pag. 40.

2 Cfr. Allegato 2 - Descrizione utilizzi degli immobili
3 Il Pil si è ridotto nel II trimestre del 2008 rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente di

- 0,4% in termini reali (Fonte ISTAT).
4 Dipartimento delle Finanze – Agenzia del Territorio «Gli immobili in Italia 2010», op.cit., pag. 35 e pag. 40.
5 Ibidem
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