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2.1 INQUADRAMENTO GENERALE

I problemi della misurazione e distribuzione del reddito e della ricchezza sono stati da sempre rilevanti
nella scienza economica in termini di analisi teorica, di indagine empirica e storica, di politica economica:
ne è dimostrazione immediata il titolo dell’opera che i più considerano la pietra angolare della scienza
economica contemporanea, ‘La ricchezza delle nazioni’ di Adam Smith (1776). 

In tempi recenti, gli sforzi degli economisti e dei policy-makers si sono costantemente indirizzati a misurare
la ricchezza. Analisi cicliche, previsioni, studi di politica economica, ricostruzioni statistiche sono stati i
metodi impiegati per approssimare e tracciare l’evoluzione e le dinamiche della ricchezza immobiliare delle
famiglie. E le ragioni per cui tale interesse è ulteriormente cresciuto negli ultimi anni sono molteplici.

In primo luogo, la ricchezza è un indicatore importante del benessere economico degli individui: conoscere
il suo ammontare, misurarne gli incrementi nel tempo e valutarne la distribuzione, anche in relazione al
reddito percepito da differenti soggetti, alle aree geografiche e ai fattori socio-demografici è vitale per la
costruzione di quadri di comprensione della società italiana e del suo sviluppo. 

In secondo luogo, è indubbio - e la recente crisi economica lo ha ribadito - che uno dei canali di trasmissione
della politica economica è costituito sia dagli effetti della ricchezza immobiliare sul processo di
accumulazione del capitale e sulla spesa per consumi, sia dagli effetti sulla stabilità finanziaria, considerato
che alcune componenti delle attività reali - come l’abitazione di residenza - svolgono al tempo stesso la
funzione di beni di consumo (in quanto fonte di servizi abitativi) e di investimento. Dati sulla ricchezza e
sulla sua composizione sono utili per evidenziare i rischi assunti dalle famiglie, per esempio in termini di
vulnerabilità finanziaria alla diminuzione dei prezzi delle abitazioni o ad un aumento dei tassi di interesse,
e per comprendere il ciclo economico e il sentiero di crescita di lungo periodo, date le decisioni individuali
di consumo e di risparmio. Inoltre, valutare la ricchezza immobiliare e l’accumulazione del capitale è
importante nel contesto delle strategie per promuovere la ripresa economica e il risanamento finanziario.
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In terzo luogo, le modalità con cui la ricchezza immobiliare viene allocata tra le varie fasce della popolazione
consente di trarre indicazioni di grande interesse circa le strutture sociali e le politiche redistributive,
costituendo un necessario strumento di analisi per il riordino della tassazione immobiliare e delle relative
basi imponibili. 

Da quest’ultimo punto di vista, l’Italia rappresenta un caso alquanto interessante nel panorama
internazionale. 

I) l’Italia è uno dei Paesi che nel 2008 presenta la quota più alta di ricchezza netta rispetto al reddito
disponibile (pari a 7,8 volte il reddito disponibile), riflettendo in parte la differente scomposizione della
ricchezza tra attività finanziarie nette e attività reali1; 

II) insieme a Regno Unito e Francia, l’Italia detiene la più alta quota di ricchezza in attività reali rispetto al
reddito disponibile2; a questo dato si associa un’altra caratteristica del patrimonio familiare, se possibile
ancor più significativa: il rapporto tra attività reali in abitazioni e totale delle attività reali è pari all’82,1
per cento3;

III) considerando che la diffusione della proprietà dell’abitazione di residenza varia sensibilmente tra Paesi
- passando da circa il 40% in Svizzera a oltre il 90% in alcuni Paesi dell’Europa dell’Est4 - la quota delle
abitazioni di residenza di proprietà risulta alquanto elevata in Italia;

IV) nel confronto internazionale le famiglie italiane risultano anche relativamente poco indebitate:
l’ammontare dei debiti è pari al 78 per cento del reddito disponibile lordo mentre in Germania e in
Francia risulta di circa il 100 per cento, negli Stati Uniti e in Giappone è del 130 per cento5;

V) un’altra differenza rilevante tra l’Italia e altri paesi è legata al social housing: solo il 4,2 per cento delle
famiglie (un milione di inquilini, circa un quinto del totale) ha affittato una casa popolare a canone
agevolato. Pochi paesi (ad esempio, la Germania e il Portogallo) hanno percentuali allineate a quelle
dell’Italia (di 6,5 e 3,3 per cento rispettivamente). Al contrario, tra i paesi dell’UE ove è maggiore la
quota di famiglie che vivono in case popolari compaiono i Paesi Bassi (34,6 per cento), la Svezia e il
Regno Unito (21 per cento) e la Danimarca (20 per cento).

In considerazione di questi fatti stilizzati, questo capitolo si focalizza sulle abitazioni in proprietà e in affitto
in Italia, attraverso un’analisi della concentrazione del reddito e della ricchezza immobiliare, nonché della
distribuzione dei flussi reddituali (canoni e trasferimenti inter vivos e mortis causa) legati alla domanda di
abitazioni. Le analisi presentate si basano sull’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati immobiliare
integrata riferita all’anno d’imposta 2009 che associa puntualmente i dati sugli ‘oggetti’ (ossia gli immobili
censiti in catasto al 31 dicembre 2009) con i dati sui ‘soggetti persone fisiche’ che presentano le
dichiarazioni dei redditi, e che rappresenta la prima mappatura ‘censuaria’ del patrimonio immobiliare e
dei rispettivi proprietari. Dal punto di vista metodologico, l’approccio utilizzato per valorizzare il patrimonio
immobiliare è quello già utilizzato nella passata edizione di «Gli immobili in Italia», e si fonda sui valori
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per ‘misurare’ la ricchezza immobiliare residenziale a prezzi di
mercato. Seppure con il limite dell’utilizzo di dati amministrativi, l’obiettivo è quello di contribuire a delineare
un quadro dettagliato e aggiornato dei fenomeni inerenti redditi e ricchezza immobiliare in Italia. 

Nei prossimi paragrafi tracceremo il quadro delle principali fonti informative e delle metodologie adottate
ai fini della misurazione del reddito e della ricchezza in Italia, sintetizzando i principali fatti stilizzati che
emergono dai confronti internazionali (paragrafo 2.2). Il paragrafo 2.3 sarà dedicato alla misurazione e
all’analisi della concentrazione tendenzialmente dell’intero patrimonio immobiliare residenziale censito in
catasto e di proprietà delle persone fisiche. 
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Le analisi presentate nei paragrafi successivi (2.4, 2.5 e 2.6) prenderanno invece a riferimento il
sottoinsieme dei proprietari di abitazioni che risultano essere anche contribuenti Irpef. Ciò consente, in
particolare nel paragrafo 2.4, non solo di riesaminare per questo sottoinsieme la distribuzione e
concentrazione del patrimonio immobiliare, ma anche di osservare la relazione esistente con i livelli di
reddito disponibile per contribuenti classificati per tipologia di reddito prevalente e classi di età.

È opportuno a questo punto anticipare che le due analisi sulla distribuzione e concentrazione della ricchezza
del patrimonio abitativo, pur non divergendo nei risultati sostanziali, mostrano comunque delle lievi
differenze nelle misure. Ciò si spiega in relazione ai diversi universi di riferimento. In un caso, quello in cui
si considera tendenzialmente l’intero universo delle abitazioni, l’universo è costituito da circa 26 milioni di
abitazioni e poco meno di proprietari. Per il sottoinsieme dei contribuenti Irpef l’ordine di grandezza è di
circa 23,3 milioni di proprietari e circa 24,7 milioni di abitazioni. Inoltre, nei due casi sono stati trattati
differentemente le situazioni di nuda proprietà. Nel primo universo rientra il «nudo proprietario» con la
valutazione adeguatamente ribassata del valore del bene e con l’attribuzione di rendita catastale nulla alla
relativa abitazione dato che non è il nudo proprietario che percepisce reddito e paga le imposte dovute.
Nel secondo caso, quello dei contribuenti Irpef, si è incluso nell’analisi l’usufruttuario valorizzando appieno
il valore del bene ed imputando ad esso la corrispondente rendita catastale. Tale scelta è dovuta al fatto
che, con riferimento ai contribuenti Irpef, l’analisi oltre che sul patrimonio è centrata anche sul reddito e
pertanto risulta appropriato includere, in caso di nuda proprietà, il soggetto (usufruttuario) che percepisce
il reddito immobiliare (e su cui paga le imposte dovute).

Il paragrafo 2.5 sarà dedicato all’analisi, sempre con riferimento ad immobili ad uso abitativo, della
proprietà data in affitto e dei canoni pagati dagli inquilini in relazione al relativo reddito disponibile, alla
tipologia di reddito percepito e all’età anagrafica di locatori e locatari. Analoghe distribuzioni e indici di
concentrazione saranno presentati nel paragrafo 2.6 con riferimento ai trasferimenti mortis causa
(successioni), inter vivos (compravendite) e donazioni. 

Infine, il paragrafo 2.7 è dedicato a brevi conclusioni che sintetizzano i temi trattati. 
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2.2 LA MISURAZIONE DEL REDDITO E DELLA
RICCHEZZA IN ITALIA: FONTI, PRINCIPALI
FATTI STILIZZATI E METODOLOGIE

2.2.1 IL QUADRO INTERNAZIONALE E LA SITUAZIONE IN ITALIA

A tutt’oggi non sembra esistere una compiuta definizione e una metodologia condivisa di misurazione della
ricchezza. In generale, le carenze più rilevanti si riferiscono alle componenti non finanziarie della ricchezza
e derivano sia da lacune nelle fonti statistiche (relative in particolare ai prezzi del patrimonio immobiliare,
residenziale e non residenziale e allo stock di fabbricati di proprietà delle famiglie) sia dall’assenza di
appropriate metodologie di stima delle componenti reali della ricchezza6.

Per quanto attiene alle fonti disponibili, sia alcune istituzioni internazionali sia le banche centrali pubblicano
statistiche sulla ricchezza, basate su dati macro e micro. 

Progressi sono stati compiuti a livello di micro-dati, con l’avvio di un'indagine armonizzata sull’intera area
euro - il Luxembourg Wealth Study (LWS) - nel marzo 2004, che si propone l’obiettivo di costruire una
base di informazioni comparabili sulla ricchezza delle famiglie in vari paesi, assemblando a livello micro i
dati provenienti dalle fonti nazionali esistenti, nonché di creare una rete di produttori di dati per condividere
conoscenze e stimolare l’armonizzazione necessaria di concetti e definizioni. 

Anche sulla base dei dati disponibili nella banca dati LWS, l’Italia presenta la quota più alta di ricchezza
investita in asset non finanziari (circa un terzo maggiore rispetto agli Stati Uniti) e presenta tra i Paesi
considerati la più alta quota di ricchezza investita in abitazioni di residenza. L’Italia è anche il paese con le
minori passività e quindi con il valore della ricchezza netta più alto.

Figura 2.1  Composizione del portafoglio delle famiglie in alcuni paesi OCSE (% sul totale degli assets, vari anni)

L’andamento di medio-lungo periodo della diseguaglianza dei redditi è esaminato anche con riferimento
all’evoluzione nel tempo della coda di destra della distribuzione (top incomes). La maggiore diseguaglianza
registratasi negli ultimi vent’anni nei paesi anglosassoni è stata infatti associata ad un aumento
straordinario delle quote del reddito totale che vanno ai più ricchi, anche per effetto del forte aumento
degli emolumenti ai top managers. L’Italia risulta il paese con minore disuguaglianza nel percentile più alto
della distribuzione dei redditi: infatti la quota di ricchezza netta, relativa al top 1% dei contribuenti più
ricchi della popolazione è la più bassa tra i paesi considerati, segnalando che l’incremento delle top income
shares non assume nel nostro paese le proporzioni degli USA o degli altri paesi anglosassoni: piuttosto,
la maggiore concentrazione del reddito tra i ricchi, dalla metà degli anni ’80 in poi, sembra essere un
fenomeno interno all’ultimo ventile (top 5%)7. 
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Figura 2.2 Distribuzione della ricchezza netta delle famiglie (%) e indici di Gini in alcuni paesi OCSE  

Anche l‘OCSE compila una serie di dati macroeconomici relativi al settore delle famiglie, disaggregati per
tipo di strumento (patrimonio complessivo al netto della componente finanziaria, attività finanziarie e non
finanziarie, azioni, debiti e mutui), sebbene emergano differenze talvolta significative nelle metodologie di
costruzione dei dati. Da queste statistiche risulta che negli ultimi quindici anni la quota della ricchezza
delle famiglie sul reddito disponibile è cresciuta considerevolmente in tutti i Paesi avanzati. Tali andamenti
risultano spiegati dai rilevanti incrementi del valore delle abitazioni, associati ad apprezzamenti degli asset
finanziari assai più contenuti. Gli incrementi di valore delle abitazioni - a fronte di tassi di risparmio che
non sembrano cresciuti in modo significativo negli ultimi anni – sono spiegati da un aumento dei prezzi
degli immobili e delle abitazioni in particolare. 

Come è evidente dalla Figura 2.3 la quota della spesa delle famiglie per l’edilizia abitativa è aumentata
nella maggior parte dei paesi durante l’ultimo decennio considerato. In parte, questo trend riflette
l’aumento dei prezzi delle case in termini reali. Dalla metà degli anni 1980 incrementi particolarmente
elevati sono stati osservati in Irlanda, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi. In Italia tra il 1995 e il 2005
la quota della spesa in abitazioni sul reddito disponibile è aumentata dal 15% a poco meno del 18%.

Figura 2.3 Spesa per immobili residenziali delle famiglie nei paesi OCSE
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Emerge poi un dato che caratterizza in modo particolare la situazione italiana nel confronto con gli altri
paesi europei, ossia la scarsa rilevanza delle abitazioni in affitto e l’elevata percentuale di abitazioni in
proprietà, fenomeno che viene considerato come tipico di paesi ancora scarsamente industrializzati, con
minore mobilità e con sistemi sociali più rigidi. Le abitazioni in affitto, che ancora all’inizio degli anni ’70
del secolo scorso costituivano oltre il 45% del totale delle abitazioni, oggi ne rappresentano, secondo
l’ISTAT, soltanto il 18,9%: su un totale di 24,7 milioni di abitazioni occupate, quelle in affitto sono soltanto
4,7 milioni, mentre quelle di proprietà sono 16,9 milioni, delle quali un quinto con mutuo in corso, e 3,1
milioni in usufrutto o in uso gratuito8. Per avere un termine di confronto, si consideri che la percentuale
italiana delle case in affitto risulta considerevolmente più bassa rispetto alla media dei paesi dell’UE 15
(pari a circa il 30%), e sostanzialmente inferiore rispetto alla Germania, dove l’affitto rappresenta il 55%
del totale delle abitazioni, ma anche alla Francia (40%), ai Paesi Bassi (47%), o al Regno Unito (32%). 

Figura 2.4  Composizione percentuale dello stock immobiliare nei paesi OCSE (anno 2009)

L’incidenza relativa degli affitti privati rispetto a quelli sociali varia notevolmente tra Paesi. In pochi paesi
gli affitti sociali rappresentano oltre il 50% del mercato degli affitti, mentre in altri sono quasi inesistenti.
L’Italia tende ad essere un paese con scarsa incidenza di ‘social housing’.

Interessanti sono anche le statistiche relative alle proprietà residenziali date in locazione. Come si è
osservato nel capitolo 1 del presente volume, la quota di abitazioni locate dichiarate al fisco risulta in Italia
marginale rispetto a quella di abitazioni di proprietà non locate e destinate ad abitazione principale o tenute
a disposizione. Se, infatti, in Italia l’acquisizione della proprietà è estremamente diffusa anche tra le classi
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meno agiate, per via dell’elevata propensione all’acquisto dell’abitazione come “bene rifugio”, risulta
piuttosto contenuta la percentuale di individui che vivono in affitto rispetto alla media degli altri Paesi
dell’Unione Europea. Anche secondo le statistiche OCSE sono circa il 18,9% le famiglie che risiedono in
abitazioni locate rispetto al 24,3% nella EU27 e al 28,9% nella EU15. È comunque interessante riflettere
sull’esiguità di tale dato la cui motivazione ha senza dubbio una pluralità di origini che non è compito del
presente lavoro indagare.

Nonostante la differente propensione ad investire in acquisto di case di proprietà, si osserva un aumento
tendenziale della mobilità residenziale in alcuni paesi, con evidenti implicazioni per il mercato del lavoro9.
L’Italia ad esempio è uno dei paesi in cui la quota di famiglie che hanno cambiato residenza nel corso degli
ultimi due anni è al di sotto del 10% (come in Portogallo, in Spagna, nei paesi dell’Europa dell’Est, in
Grecia) analogamente a quanto si osserva in tutti quei paesi ove la propensione ad investire in abitazioni
di proprietà è sensibilmente maggiore. 

La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e la mobilità residenziale sono al centro del dibattito
attuale. Ad esempio, alcune spiegazioni proposte per spiegare i differenti livelli di diseguaglianza nella
ricchezza sottolineano gli effetti delle forze di mercato (quali gli alti costi di transazione, il cuneo fiscale, i
fattori socio-demografici e la composizione del nucleo familiare) nei confronti di fattori istituzionali (come
il mercato del lavoro e la regolamentazione). 

In relazione alla correlazione tra le caratteristiche socio-demografiche e la proprietà di abitazioni di
residenza, emerge, inoltre, una interessante relazione tra il patrimonio abitativo e il ciclo di vita dei
proprietari, con un incremento del valore della ricchezza immobiliare detenuta fino all’età del
pensionamento e una successiva inversione, quando presumibilmente i soggetti decumulano la ricchezza
per compensare il calo nei redditi percepiti.

La distribuzione dell’incidenza della proprietà in diversi Paesi OCSE è evidenziata sulla base dal dataset del
LWS per tre fasce di età. Mentre Danimarca, Finlandia, Norvegia e Spagna evidenziano un declino rapido
delle incidenze della proprietà all’aumentare dell’età dei proprietari, in Australia, Irlanda e Stati Uniti circa
il 70 per cento dei soggetti presenti nel campione possiedono ancora la loro casa all’età di 75 anni.
Nonostante una notevole variabilità tra paesi, tutte le distribuzioni mostrano una tendenza comune al
decumulo di ricchezza immobiliare da parte delle coorti più anziane e sembrano perciò confermare l’ipotesi
life cycle10.

2.2.2 LA MISURAZIONE DELLA RICCHEZZA IN ITALIA

Nel nostro Paese, come già accennato, un punto di riferimento importante per l’analisi della ricchezza è
rappresentato dagli studi e dalle indagini condotte dalla Banca d’Italia che nel 2005 avviò un progetto di
ricerca sul tema, con «l’obiettivo primario di predisporre una base dati contenente stime della ricchezza
delle famiglie italiane prodotte con una metodologia trasparente e condivisa»11.

L’ultima stima disponibile è stata pubblicata il 20 dicembre 2010 con riferimento all’anno 200912 e mostra
un andamento crescente dei valori della ricchezza netta a prezzi correnti dal 1995 al 2009.

L’incremento della ricchezza netta (data dalla somma delle attività reali e di quelle finanziarie al netto delle
passività finanziarie) è stato pari al 102% nel periodo considerato (1995-2009). L’incremento assoluto è
stato pari a 4.347 miliardi di euro derivanti da una composizione di incrementi pari a 3.113 miliardi di
euro per le attività reali, a 1.839 miliardi di euro per le attività finanziarie ed a 605 miliardi per le passività
finanziarie. Appare dunque evidente il peso delle attività reali sia per quanto concerne il livello della
ricchezza netta complessiva, sia l’incremento avvenuto nel periodo considerato.
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Figura 2.5 Composizione della ricchezza netta

Esaminando la composizione della ricchezza delle famiglie derivante dalle attività reali13 emerge che il peso
in valore delle abitazioni è cresciuto dal 78,6% del 1995 all’82,1% del 2009. È quindi sostanziale il ruolo
della proprietà delle abitazioni nel definire livello e incremento della ricchezza derivante dalle attività reali
e, dato il peso di queste ultime, nel determinare livello e incremento della ricchezza netta delle famiglie
italiane.

È dunque su questo segmento immobiliare residenziale che ancora una volta (come per la passata edizione)
concentreremo l’attenzione.

Limitando pertanto l’analisi alle sole abitazioni, i dati di Banca d’Italia14 indicano per il 2009 un valore della
ricchezza delle famiglie relativo alla proprietà delle abitazioni pari a 4.832 miliardi di euro. L’incremento
rispetto al 1995 risulterebbe pari al 122%, conseguito in particolare tra il 2002 ed il 2007, allorché si
registrarono tassi di crescita annui superiori al 7% con punte del 9-10%.

Già nella precedente pubblicazione di «Gli immobili in Italia», tuttavia, è stato segnalato il discreto
scostamento esistente tra la stima in valore assoluto della ricchezza derivante dalle abitazioni determinata
dalla Banca d’Italia per il 2008 e quella prodotta dalle nostre elaborazioni e pubblicata in «Gli immobili in
Italia 2010»15 anch’essa riferita al 2008. Anche relativamente all’anno 2009 si riproduce tale discrasia.
In particolare, assumendo a riferimento il solo valore delle abitazioni che risultano in catasto di proprietà
delle persone fisiche e quindi escludendo le pertinenze, per rendere omogeneo il dato con quello di Banca
d’Italia, la stima che risulta ai fini della presente pubblicazione è pari a 5.443 miliardi di euro. Rispetto ai
4.832 miliardi di euro stimati dalla Banca d’Italia la differenza è dell’ordine di 611 miliardi di euro, il 12,6%
in più. 

Dato il ruolo delle abitazioni nel determinare livello e incrementi nella ricchezza netta, si è ritenuto utile
approfondire alcune questioni metodologiche in modo da comprendere e circoscrivere le diversità di metodi
e dati utilizzati che possano spiegare la differenza quantitativa sopra evidenziata.
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2.2.3 QUESTIONI METODOLOGICHE E DATI UTILIZZATI

È anzitutto corretto passare al vaglio critico i criteri utilizzati per formulare la stima del valore della
ricchezza delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche, pari a 5.443 miliardi, che si propone in questo
volume16. 

I punti cardine della stima sono tre:

1) il numero di unità immobiliari censite in catasto nel gruppo A, con esclusione della categoria A10 che
individua gli uffici; si tratta quindi delle unità immobiliari che in catasto sono individuate ad uso
residenziale;

2) i prezzi correnti di mercato approssimati attraverso le quotazioni espresse in euro a metro quadrato
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per zona omogenea per le tipologie residenziali;

3) la superficie delle unità immobiliari censite.

Per quanto concerne il numero di unità abitative, il dato è rappresentato dallo stock di abitazioni censito
in catasto. Come è noto sono iscritte al catasto le unità immobiliari, di qualsiasi tipologia, al termine dei
lavori di costruzione. Una volta iscritta al catasto, qualunque unità immobiliare può essere
successivamente oggetto di variazione, anche a seguito di frazionamenti, fusioni, ampliamenti e cambi di
destinazione d’uso. Pertanto lo stock di unità abitative misurato al 31 dicembre di ogni anno varia rispetto
all’anno precedente non solo per effetto delle nuove costruzioni o delle demolizioni, ma anche per le
suddette variazioni. Annualmente, per le abitazioni, mediante le variazioni, si costituiscono ben oltre 100
mila unità immobiliari.

Nei primi anni 2000, l’Agenzia del Territorio effettuò un grandissimo lavoro di smaltimento di pratiche
arretrate che portò ad inserire a sistema variazioni e accatastamenti di anni precedenti. È ancora
possibile, soprattutto in alcune grandi città, che sussistano disallineamenti amministrativi rispetto alle
pratiche di condono ancora non definite presso i comuni, ma si può ragionevolmente ritenere che, da un
punto di vista aggregato, la relativa entità sia del tutto trascurabile.

Nondimeno, non può escludersi comunque una incoerenza tra le informazioni fotografate nel catasto
censuario, che ha natura “amministrativa-fiscale”, e la realtà effettiva.

Al riguardo si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

a) variazioni di destinazioni d’uso da abitazione ad ufficio o studio, non presentate agli Uffici
dell’amministrazione; ovvero, d’altra parte, utilizzo di locali catastalmente censiti per deposito,
magazzino, soffitta, ecc. quali locali ad uso residenziale, anche in violazione di regolamenti comunali;

b) accatastamento di uffici nella categoria A2 in zone censuarie in cui non è prevista la tariffa d’estimo
della categoria A10; si tratta di circa 700 comuni (in questo caso un eventuale “ufficio” viene
normalmente censito nella categoria delle abitazioni A2); 

c) mancata presentazione di atti di aggiornamento nei casi di unità immobiliari divenute inabitabili;

d) mancato accatastamento di beni immobiliari; al riguardo è noto che nel triennio 2007-2010, l’Agenzia
del Territorio ha effettuato, in collaborazione con l’Agea, l’analisi di fotoidentificazione del terreno
verificando la presenza o meno dei fabbricati non risultanti nelle mappe catastali; in parallelo, è stata
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avviata l’azione di recupero, in termini di accatastamento di questi fabbricati; sono state così individuate
2.228.143 particelle terreni con oggetti non risultanti in catasto; al 30 aprile 2011 per 1.065.484
di queste particelle terreni l’accertamento si è concluso o con la non accatastabilità (ruderi, tettoie,
serre, fabbricati in corso di costruzione, ecc) dell’oggetto “sospetto”, oppure con l’accatastamento del
fabbricato (edificazione ex novo o ampliamento) che insiste sul terreno. In particolare, nel primo caso
sono rientrate 572.503 particelle terreni e nel secondo caso 492.981 particelle. Con riferimento a
queste ultime, l’accatastamento ha generato 560.837 unità immobiliari di cui ben il 35% (196.808
unità) sono abitazioni. Al momento è in corso l’attività per l’attribuzione della rendita presunta relativa
al residuo milione e centomila particelle terreni per le quali non vi è stato adempimento da parte del
proprietario e che debbono quindi essere oggetto di accertamento.

È arduo stabilire in termini rigorosi se tra le diverse componenti indicate prevalgono a livello nazionale (a
livello territoriale è ancora più difficile), quelle che portano ad un risultato di eccesso di abitazioni censite
in catasto rispetto alla realtà o, al contrario, ad un numero in difetto (si pensi alle abitazioni che potranno
ancora essere censite a seguito dell’attribuzione della rendita presunta). Pur tuttavia non può escludersi
il bilanciamento delle diverse componenti ed una significativa approssimazione alla realtà e, in ogni caso,
questo è il dato censuario disponibile.

Relativamente ai prezzi correnti in euro a metro quadrato, l’utilizzo quale loro proxy delle quotazioni
elaborate e pubblicate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare17, presenta alcuni limiti che vanno
segnalati.

Il primo è dovuto al fatto che la costruzione non si basa su un valore medio campionario, ma sul valore
centrale di un intervallo. Tale intervallo, per circa 1.300 comuni nei quali si effettuano rilevazioni
sistematiche e semestrali perché esiste un mercato dinamico (si concentrano in un anno circa il 68%
delle transazioni di abitazioni), è tratto (non automaticamente) dall’intervallo di confidenza della distribuzione
t di Student dei campioni osservati. Per i rimanenti comuni, dove la dinamica di mercato è pressoché
assente, l’intervallo delle quotazioni è determinato indirettamente e rappresenta un valore patrimoniale
stimato, il cui livello riflette prezzi di mercato, rilevati in poche transazioni di periodi anche passati, ed il
cui andamento nel tempo tiene conto anche di quello dei comuni limitrofi più dinamici. In entrambi i casi,
il valore centrale dell’intervallo delle quotazioni di zona non rappresenta necessariamente il valor medio di
una distribuzione gaussiana.

Un secondo limite rinvia ad una ragione ancor più strutturale connessa al fatto che i prezzi monitorati sul
mercato si formano su una (piccola) frazione dello stock esistente: quella che viene venduta pari a non più
del 3% nell’anno del massimo volume di transazioni. Data la straordinaria eterogeneità dei beni che
caratterizza il settore immobiliare, l’utilizzo di prezzi medi di mercato per stimare valori medi da applicare
all’intero patrimonio può comportare alcune distorsioni per via di possibili effetti di composizione. Per
esempio, quelli derivanti da un mutamento delle caratteristiche dei beni che si riflettono sul prezzo. In altri
termini, qualora le variazioni delle quotazioni siano indotte da prezzi rilevati che riflettono una composizione
di unità immobiliari compravendute con caratteristiche fortemente diverse e tali da non rispecchiare la
composizione media delle caratteristiche dello stock di riferimento, si può ovviamente determinare una
distorsione nella stima. Per superare o comunque tener conto di questo problema vi sono diverse tecniche
che comportano tutte, tuttavia, limiti e difficoltà. Per esempio, i modelli edonici consentono di isolare il
contributo marginale al prezzo dell’unità abitativa imputabile a ciascuna caratteristica del bene e quindi di
valutare le variazioni di prezzo a “qualità costante” del bene. Tuttavia, il loro impiego richiede la disponibilità
di informazioni proprio sulle caratteristiche principali dell’intero patrimonio immobiliare. Un’ulteriore tecnica
utilizzata è quella dei modelli delle “vendite ripetute” che però sono utilizzabili solo su mercati ampi e
dinamici. In definitiva, allo stato attuale, le quotazioni OMI risultano le migliori approssimazioni esistenti
dei prezzi correnti di mercato con una copertura territoriale ampia e dettagliata.
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Infine, per quel che concerne la superficie espressa in metri quadrati, sulla base delle superfici calcolabili
negli archivi catastali e nell’ambito di ciascun comune e per ogni categoria catastale in cui è suddiviso il
settore residenziale, si è proceduto a determinare la dimensione media in metri quadrati del vano che
rappresenta l’unità di consistenza dichiarata in catasto. Per il metodo impiegato si rinvia alla «Nota
metodologica» contenuta nel capitolo 6 del presente volume. Quel che occorre sottolineare è che il metodo
seguito consente, con il vano medio, di minimizzare gli effetti derivanti dai problemi di qualità dei dati.

Per procedere alla determinazione del valore patrimoniale per ciascuna unità abitativa si è anzitutto
individuata la zona OMI18 di appartenenza. Tale operazione ha avuto esito positivo per circa il 75% delle
unità. Una volta assicurata la localizzazione nella zona OMI delle abitazioni e determinata la superficie
(numero di vani per superficie in metro quadrato del vano medio per ciascuna tipologia catastale) ad ogni
unità è stato attribuito il valore determinato dal prodotto del “valore medio di zona” per la superficie.
Inoltre, nei residui casi in cui non è stato possibile individuare la localizzazione nella zona OMI, come valore
unitario è stato attribuito il valore medio comunale delle quotazioni relative alle tipologie residenziali,
ponderato con la superficie delle diverse tipologie abitative.

Una volta chiariti i criteri di stima ed i dati utilizzati, al fine di comprendere i fattori che influenzano il divario
precedentemente indicato del valore della ricchezza del patrimonio abitativo rispetto alla stima della Banca
d’Italia è necessario richiamare in breve i criteri utilizzati da quest’ultimo Istituto. 

Per quel che riguarda i prezzi correnti non dovrebbero sussistere significative divergenze in quanto i dati
sono tratti dalle «elaborazioni dei dati elementari di fonte OMI»19. 

In ordine alla stima della superficie media il dato utilizzato fa riferimento «ai dati di censimento 1991 e
2001 ed è stimato per gli anni intercensuari e quelli successivi al 2001 in base alle tendenze di tali dati.
Poiché il dato di censimento si riferisce alla superficie calpestabile, per rendere tale dato coerente con
quello dei prezzi medi al metro quadro, la superficie media è moltiplicata per un coefficiente, pari a circa
1,22, desunto dal rapporto tra il dato censuario estrapolato e il dato catastale di fonte OMI disponibile a
partire dal 2006»20. In tal caso possono sussistere elementi di discrepanza dovuti non tanto al coefficiente
di “lordizzazione” della superficie calpestabile, quanto al livello originario della superficie media tratto dai
censimenti e dalle tendenze per gli anni successivi.

In effetti, e veniamo all’ultimo aspetto, un punto di discrimine importante riguarda proprio il numero di
abitazioni di proprietà di persone fisiche che per la Banca d’Italia si basa «sui dati del censimento del 1991
e del 2001» aggiornati «impiegando i dati del CRESME sulle nuove costruzioni (sempre imputabili alle
persone fisiche)» che tengono conto in parte anche dell’abusivismo. In effetti, lo stock di abitazioni stimato
dal CRESME per il 2009 con i criteri sopra indicati è pari a circa 29,9 milioni di unità abitative21, inferiore
a quanto risultante dagli archivi catastali per il complesso delle unità abitative (persone fisiche e non)21. 

Tale differenza, tuttavia, si spiega sia sulla base della iniziale differenza tra dati di censimento delle abitazioni
del 2001 e dati censuari del catasto urbano all’anno 2001 (che peraltro non avevano ancora subito
quell’operazione di recupero dell’arretrato che ha caratterizzato i primi anni di esistenza dell’Agenzia del
Territorio), sia anche per la probabile sottostima dell’incremento delle nuove abitazioni derivanti non da
nuove costruzioni, ma da frazionamenti di unità abitative già esistenti e da eventuali ampliamenti.

In definitiva, si può ritenere sulla base di nostre elaborazioni che la differenza tra le due stime del valore
della ricchezza costituita da abitazioni, (escludendo le pertinenze), pari a 611 miliardi, per una quota di oltre
l’86%, è attribuibile al differente numero di abitazioni stimato di proprietà delle persone fisiche e per la quota
residua (14%) a meri sfridi nella stima del valore medio per abitazione (prezzo medio per unità di superficie
per superficie media)22.
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Sulla base di queste premesse metodologiche, i paragrafi seguenti presenteranno un‘analisi della
concentrazione della ricchezza immobiliare ad uso abitativo (e dei flussi reddituali collegati alle abitazioni)
fornendo alcune misure del grado di diseguaglianza dei redditi e della ricchezza. Lo strumento utilizzato
per rappresentare la distribuzione personale del reddito e della ricchezza è la ‘curva di Lorenz’, che
stabilisce una corrispondenza tra quote di soggetti di una popolazione e quote di reddito o ricchezza
associati a questi soggetti, nonché indicatori sintetici di disuguaglianza, tra cui l’indice di Gini 23 (cfr.
Appendice metodologica a fine capitolo). Si illustreranno di seguito alcuni indicatori basati sulla banca dati
immobiliare integrata. In particolare, nel paragrafo 2.3 l’analisi sarà focalizzata sulla distribuzione della
ricchezza immobiliare in Italia partendo dalle abitazioni censite in catasto e valorizzate con i valori OMI; nei
successivi paragrafi l’analisi della concentrazione della ricchezza e dei redditi si riferirà ai proprietari di
immobili che risultano anche contribuenti Irpef. 
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2.3 ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DELLA
RICCHEZZA RESIDENZIALE IN ITALIA 

2.3.1 ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE

Per quanto concerne le abitazioni è possibile, utilizzando i dati tratti dagli archivi catastali e dall’Osservatorio
del Mercato Immobiliare, fornire una stima della concentrazione della ricchezza della proprietà abitativa.

In questo caso, per ciascun intestatario catastale sono state estratte le quote di proprietà di ciascuna
abitazione posseduta. Ciascuna abitazione è stata valorizzata moltiplicando la stima della superficie lorda
per la quotazione media di zona espressa in euro a mq, secondo la metodologia generale utilizzata per la
stima del valore del patrimonio abitativo. 

Gli aspetti metodologicamente rilevanti da sottolineare sono tre.

In primo luogo, l’analisi è vincolata alle sole unità abitative per le quali risulta pienamente coerente, per
ogni singola abitazione, l’attribuzione delle quote di proprietà. La conseguenza ovvia è che l’analisi non
verte sull’intero universo delle abitazioni, ma solo su quelle che risultano rispettare quel vincolo di coerenza.
Praticamente si tratta di un campione ampiamente rappresentativo che include l’88,8% delle unità
immobiliari (in numero assoluto 26.728.880) corrispondenti all’87,1% del valore.

Un secondo aspetto che si deve mettere in evidenza consiste nel limite di significatività che può derivare,
in particolare per l’analisi della concentrazione della ricchezza, dall’assunzione dell’ipotesi di indipendenza
del valore del bene immobiliare rispetto al livello di frazionamento della proprietà. Infatti, ciascuna abitazione
è valorizzata tramite superficie e quotazione media OMI appropriata e a ciascun proprietario è attribuito
il valore in proporzione alla quota di proprietà effettivamente detenuta. Si può ipotizzare che per larga
parte dei casi il frazionamento è correlato ad una unità familiare (moglie e marito, nel caso più semplice)
che manifesta una univoca volontà di utilizzo del bene. In particolare, ai fini della monetizzazione della
ricchezza, la volontà dei proprietari sarà tale da agire sul mercato come se la proprietà fosse unica e
quindi il valore del bene è effettivamente indipendente dal livello di frazionamento. Diversamente, se il
frazionamento riflette una situazione (per esempio derivante da successioni ereditarie) che non porta i diversi
proprietari ad una univoca volontà nell’utilizzo del bene, è allora possibile che in termini di ricchezza non ci sia
proporzione tra il valore della piena proprietà ed il valore di una frazione del diritto di proprietà. In altri termini,
a seconda delle relazioni sussistenti tra i diversi proprietari, in termini effettivi la ricchezza effettivamente
posseduta che si possiede, allorché si cerchi di monetizzare la singola quota (frazionata) detenuta, potrebbe
risultare ampiamente svalutata rispetto al quello che risulterebbe in caso di piena proprietà.

Sul livello di frazionamento esistente è possibile fornire la seguente statistica. Nell’ambito del campione
su cui è stata effettuata l’analisi della concentrazione (le 26.728.880 unità) ben il 56,1% sono detenute
da unico proprietario, il 31,6% da due proprietari e solo il 12,3% è detenuto da tre o più proprietari. Tale
composizione può far considerare decisamente meno problematica l’ipotesi adottata di indipendenza del
valore del bene immobiliare rispetto al livello di frazionamento della proprietà. In ogni caso, il limite non
può essere rimosso in sede di trattamento di dati se non mediante ipotesi ancor più arbitrarie.

Infine, occorre precisare che sono state considerate anche le nude proprietà. In tal caso il valore dell’unità
abitativa derivante dal criterio standard è stato moltiplicato per un opportuno coefficiente di abbattimento
pari a 0,5725 che, con un tasso legale del 3%, è stato determinato assumendo una aspettativa media
di vita pari a quella di un usufruttuario di età compresa tra 67 e 69 anni. La rendita è nulla nel caso di
nuda proprietà.
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Fatte queste doverose puntualizzazioni sui metodi utilizzati possiamo passare ad esaminare l’analisi della
distribuzione in percentili dei proprietari di abitazioni.

Alcuni dati sintetici sono riportati nella Figura 2.6. Ordinando i proprietari per il valore delle quote di
proprietà delle abitazioni possedute, emerge che il 5% di proprietari più ricchi possiede un valore delle
abitazioni pari a circa ¼ del totale. Poco inferiore è il valore delle rendite attribuite a quelle abitazioni sul
totale delle rendite delle abitazioni considerate (23,1%). Leggermente più basse le quote delle superfici
correlate alle abitazioni (17,1%) e il numero di abitazioni (16,5%).

Figura 2.6  Dati di sintesi sulla concentrazione della ricchezza 

Al contrario il 50% dei proprietari più poveri possiede solo il 18,7% del valore delle abitazioni. Tale quota
sale al 20,1% in termini di rendita, al 26,6% in termini di superficie e al 29,9% in termini di numero di
abitazioni.

La presenza di una ampia diffusione della proprietà delle abitazioni e la caratteristica di essere un bene
con un rilevante valore d’uso non comporta, quindi, in termini di ricchezza una distribuzione altrettanto
equa e uniforme.

L’indice di concentrazione di Gini è pari a 0,485 in termini di valore delle abitazioni e a 0,312 in termini
di numero delle abitazioni confermando sinteticamente quanto sopra affermato.

Si rammenta che l’indice di concentrazione di Gini del reddito familiare, come elaborato da Banca d’Italia,
è pari a 0,353 e quello sulle attività reali a 0,60724. Il fatto che la concentrazione delle attività reali risulti
maggiore per il complesso delle attività reali rispetto alle sole abitazioni, al di là delle eventuali differenze
nei dati di base, può facilmente dipendere dal fatto che le altre tipologie di asset, non essendo correlate
ad alcun bisogno primario trattandosi di fabbricati non residenziali, macchinari, impianti, ecc, abbiano un
livello di concentrazione largamente più elevato.

Nella Figura 2.7 si riporta la curva di Lorenz che rappresenta una differente misurazione della
concentrazione della ricchezza e che permette di visualizzare graficamente il livello di disuguaglianza.
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Figura 2.7 Curve di concentrazione della ricchezza delle abitazioni e di altre variabili

Si evidenzia come la misura del grado di disuguaglianza della ricchezza dipenda in parte dalla
concentrazione di “numero di proprietà” possedute sia in termini di numero di abitazioni che quantità di
superfici (e dove anche la quantità di superfici tende ad essere più concentrata). A questo si aggiunge la
misura del valore unitario delle quantità “fisiche” possedute che rende ancor più concentrata la ricchezza,
nel senso che, ovviamente, anche a parità di valore d’uso (per esempio un’abitazione principale della stessa
metratura) il valore patrimoniale è diverso per la diversa localizzazione del bene (zone pregiate versus
zone degradate) e per la diverse caratteristiche qualitative del bene. 

Al riguardo si ritiene utile sottolineare che il metodo di valorizzazione adottato tiene conto soltanto dei
differenziali di valore dovuti alla localizzazione e non a quelli dovuti alle caratteristiche qualitative
dell’abitazione25. Ciò comporta probabilmente una sottostima del grado di concentrazione della ricchezza.

Per comprendere meglio il contributo delle due componenti (“valore” e “quantità”) si sono sovrapposti i
diagrammi di Pareto relativi al numero di abitazioni possedute e al valore della ricchezza (che incorpora la
distribuzione del numero di abitazioni possedute). 

Figura 2.8 Diagrammi di Pareto. Valore della ricchezza e numero di abitazioni

54

GLI IMMOBILI IN ITALIA 2011

1 Immobili 6luglio mattina:Layout 1  06/07/11  14.11  Pagina 54



55

Come si può osservare il valore della ricchezza ha un istogramma più spostato a sinistra, verso il decimo
decile, rispetto al numero delle abitazioni. L’intensità di questo spostamento misura l’incidenza della
componente “valore unitario dell’abitazioni per zona OMI” (in sostanza del differenziale territoriale di valore).

2.3.2 ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE E VALORI CATASTALI

Con riferimento al sottoinsieme utilizzato per l’analisi della concentrazione della ricchezza, si può indagare
sul rapporto tra valore della ricchezza e valore imponibile potenziale (VIP), quest’ultimo determinato
incrementando la rendita catastale del 5%26 e moltiplicando il risultato per il coefficiente 100 utilizzato
per le abitazioni ai fini dell’ICI. Il valore medio nazionale del rapporto è pari a 3,7, ossia il valore di mercato
è pari a circa 3,7 volte il VIP27.

Questo rapporto, come osservato nella pubblicazione di «Gli immobili in Italia» dello scorso anno e come
risulterà ancora nei prossimi paragrafi, non è omogeneo a livello territoriale. Ciò implica una condizione
di iniquità orizzontale, nel senso che a parità, per esempio, di valore della base imponibile dell’ICI o
dell’imposta di registro (qualora quest’ultima sia basata sul “valore catastale”) l’effettivo valore del bene
immobile è diverso territorialmente. Sostanzialmente, coloro che detengono il bene immobile a maggior
valore ottengono, in termini relativi rispetto agli altri, un implicito vantaggio fiscale (o un minor svantaggio
fiscale), in ragione del fatto che le tariffe d’estimo riflettono prezzi e redditività delle abitazioni del 1988-
89, biennio a cui si ancorò la revisione degli estimi effettuata nel 1990.

Il fatto che, come si è osservato nel paragrafo precedente, il valore della ricchezza risulti più concentrato
del valore delle rendite, consente una ulteriore considerazione in relazione alla distribuzione equa del carico
fiscale per i tributi la cui base imponibile è basata sulle rendite catastali. Infatti, il rapporto tra valore di
mercato e VIP tende a crescere dai decili “meno ricchi” a quelli “più ricchi”. L’evidenza mostra che dal
terzo decile al decimo decile, come si può notare dalla Figura 2.9, il rapporto passa da 3,40 a 3,97, con
un incremento del 17 per cento.

Figura 2.9 Rapporto valore ricchezza a prezzi correnti e VIP 

Si osserva, inoltre, che le prime due classi (quelle relativamente meno ricche) mostrano un rapporto
superiore alla 3a classe e in un caso addirittura superiore alla media. Ciò, tuttavia, è dovuto ad un
problema di trattamento dei dati che per ora non è stato risolto. Infatti, alla nuda proprietà, inclusa
nell’analisi con un valore di mercato ridotto in base ad alcune ipotesi - già accennate e a cui si rinvia - è
assegnata una rendita nulla dato che il reddito (effettivo o figurato, reale o catastale che sia) non è
percepito dalla nuda proprietà ma dall’usufruttuario. Avendo quindi un valore basso, i “nudi proprietari” si
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collocano prevalentemente nei primi due decili: al contempo per quei decili, ciò influenza il rapporto tra
valore di mercato e valore catastale in quanto per i “nudi proprietari” le rendite sono nulle e nulli sono i
valori catastali, rendendo conseguentemente più elevato il rapporto suddetto. Tuttavia, ai fini dell’analisi
descrittiva dei fenomeni sopra svolta, si ritiene che questa osservazione non comporti particolari problemi,
se non per i primi due decili. 

Nella Figura 2.10 è riportato lo stesso rapporto anziché per decili come nella Figura 2.9, in base ai
percentili. Il grafico mostra con evidenza a partire dal 24° percentile, una linea di tendenza crescente nel
rapporto tra valore della ricchezza e VIP. Al contempo si rileva una certa erraticità tra percentili,
probabilmente a causa della componente territoriale che influisce su singoli percentili.

Figura 2.10 Rapporto valore ricchezza a prezzi correnti e VIP per percentili 

In definitiva, appare evidente la sussistenza di una iniquità anche di tipo verticale, connessa alle attuali
basi imponibili determinate in ragione dei valori catastali. In altri termini, i decili di popolazione più ricca a
parità di base imponibile “catastale” risultano relativamente avvantaggiati (se l’imposta deve percuotere la
manifestazione di ricchezza associata alla proprietà del bene o approssimarsi al valore dello scambio).

2.3.3 ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE PER AREE TERRITORIALI E VALORI
CATASTALI

In questo paragrafo si osserva la concentrazione della ricchezza abitativa per area territoriale di residenza
del proprietario; per effetto di tale scelta i residenti al Nord, al Centro o al Sud possono avere proprietà
anche in tutto il resto del territorio nazionale. Il valore della ricchezza è maggiormente concentrato tra i
proprietari del Sud, come emerge distintamente dalla Figura 2.11. 

L’indice di Gini è pari a 0,519 al Sud, a 0,466 al Nord e a 0,459 al Centro.
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Figura 2.11 Curve di concentrazione della ricchezza delle abitazioni per aree territoriali 

La meno equa distribuzione della ricchezza abitativa nell’area territoriale meno sviluppata del Paese non
è una particolarità. Uno dei più autorevoli economisti impegnato sui temi della crescita economica e del
sottoviluppo sostiene: «La mia conclusione, anche se non definitiva, è che la disuguaglianza rallenta la
crescita. Le ricerche in materia, tuttavia, non sono state in grado di identificare i meccanismi attraverso
i quali ciò accade28». È dunque plausibile una correlazione tra diseguaglianza nella distribuzione della
ricchezza e livello di crescita dell’economia. Per quanto concerne il Sud, il tema potrebbe rinviare al ruolo
del credito e ai vincoli nella sua erogazione. Rammentiamo che i flussi correnti di acquisto di abitazioni
mediante il finanziamento di un mutuo garantito da ipoteca sulla stessa abitazione acquistata negli ultimi
anni sono stati sempre sistematicamente inferiori al Sud. Al riguardo, si riporta il numero di abitazioni
acquistate con questo tipo di finanziamento sul totale degli acquisti per il Sud e per il totale Italia (vedi
Figura 2.12). È evidente la relativa minor incidenza al Sud del mutuo ipotecario come strumento per
l’acquisto dell’abitazione.

Figura 2.12  Numero abitazioni acquistate con mutuo ipotecario su totale Valori percentuali

Analogamente a quanto sviluppato nel precedente paragrafo 2.3.2, l’analisi territoriale viene ora sviluppata
in relazione al rapporto tra valore della ricchezza misurata a prezzi correnti di mercato e valori catastali
(VIP).
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È evidente come il rapporto tra valore di mercato e VIP tenda a crescere dai decili “meno ricchi” a quelli
“più ricchi” ma in modo assai diverso tra le diverse aree territoriali.

Anzitutto si può osservare che il Centro mostra in tutti i percentili un valore del rapporto anzidetto ben
superiore al 3,73 della media nazionale. Quindi dal punto di vista territoriale il Centro risulta avvantaggiato
in termini fiscali (secondo quanto già spiegato nel paragrafo citato). Inoltre, come appare evidente dalla
Figura 2.13, il grado di iniquità verticale implicito nell’andamento per percentili del Centro è inferiore
rispetto alle altre aree territoriali. Infatti, la tendenza del rapporto a crescere dai percentili più «poveri»
(dal 24° percentile) ai percentili più ricchi è assai attenuata (si rammenta che in ragione dell’effetto sul
rapporto tra valore della ricchezza e valore catastale causato dai «nudi proprietari», nei primi 20 percentili
il rapporto presenta una distorsione). Insomma, la variabilità del rapporto risulta assai contenuta.

Al contrario l’iniquità implicita risulta più elevata per l’area meridionale e poi, con minore intensità, per
l’area del Nord. 

Figura 2.13 Rapporto valore ricchezza a prezzi correnti  e VIP per percentili e aree territoriali 
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2.4 LA CONCENTRAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO E DEI
REDDITI DEI PROPRIETARI CONTRIBUENTI
IRPEF 

La Figura 2.14 presenta alcuni indicatori statistici (indici di Gini, media e mediana) relativi al reddito
disponibile, al valore della ricchezza del patrimonio immobiliare ad uso residenziale, misurato mediante i
valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (che denominiamo valori OMI,
per semplicità) e al valore OMI relativo alle sole abitazioni principali per i proprietari che hanno presentato
nel 2009 dichiarazione dei redditi. La ricchezza in abitazioni presenta un valore medio di circa 189 mila
euro29 (109 mila euro per le sole abitazioni principali) a fronte di un reddito disponibile medio di 17 mila
euro.

Livelli più elevati di ricchezza sono detenuti da contribuenti che dichiarano prevalentemente redditi da
fabbricati (351 mila euro), o dai lavoratori autonomi (203 mila euro). Livelli più bassi si riscontrano per
pensionati (185 mila euro) e dipendenti (156 mila euro). Il valore mediano della ricchezza è pari a 126
mila euro (87 mila euro per le sole abitazioni principali): i "rentier” detengono un valore mediano relativo
superiore a quello di lavoratori autonomi, pensionati e dipendenti. La Figura 2.14 riporta anche la
distribuzione per classi di età dei proprietari rispetto ai livelli di reddito e di ricchezza. Ne emerge che i
valori immobiliari medi più consistenti sono detenuti dai contribuenti ultracinquantenni (circa 209 mila
euro) e da quelli già usciti dal mercato del lavoro che percepiscono redditi da pensione: a fronte di redditi
mediamente più bassi (14 mila euro) si registrano valori patrimoniali più elevati (218 mila euro) e pari
quasi al doppio dei valori detenuti dai contribuenti più giovani. 

Come noto, la ricchezza presenta una concentrazione maggiore di quella del reddito: l’indice di Gini
calcolato sul reddito disponibile segnala infatti una disuguaglianza dei redditi che si attesta attorno allo
0,392 mentre quello relativo alla ricchezza è dello 0,496. Ancora più alto l’indice relativo alla ricchezza
detenuta in abitazioni principali (0,501). La scomposizione degli indici considerati per reddito prevalente
evidenzia una maggiore disuguaglianza relativa della ricchezza per i "rentier” (0,583) rispetto ai lavoratori
autonomi (0,509), ai pensionati (0,469) e ai dipendenti (0,454). 

Lo scostamento dell’indice descritto dal valore riportato nel paragrafo 2.3 è imputabile, come già
accennato, alla differente platea su cui è calcolato: le analisi qui presentate si basano sull’archivio integrato
dei soggetti proprietari di immobili e contribuenti mentre nella precedente sezione l’indice è calcolato sul
complesso dei proprietari di immobili, a prescindere dalla presenza o meno di redditi dichiarati.
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Figura 2.14 Indicatori delle principali grandezze economiche considerate

Ordinando i proprietari di immobili in modo crescente sui valori del reddito percepito o del patrimonio
detenuto si ottengono le rispettive curve di concentrazione (Figura 2.15) che rappresentano in ascissa le
percentuali cumulate dei soggetti e in ordinata le corrispondenti percentuali cumulate dei valori da essi
detenuti, relative a reddito disponibile e valori OMI riferiti al totale delle abitazioni e alle abitazioni principali. 

Figura 2.15 Curve di concentrazione: reddito disponibile e valore OMI del patrimonio immobiliare ad uso abitativo.

Contribuenti proprietari di immobili 

La curva relativa al complesso del patrimonio abitativo mostra dunque la proporzione della ricchezza
posseduta dalla percentuale della popolazione di riferimento (in questo caso i contribuenti proprietari di
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immobili) ed evidenzia la quota di ricchezza posseduta dal top 10% della popolazione dei proprietari o dal
10% dei contribuenti più poveri. Nel caso di equidistribuzione della ricchezza, ossia se ad esempio il 10%
della popolazione avesse una uguale quota di ricchezza immobiliare, ci collocheremmo ovviamente sulla
bisettrice.

Risulta evidente una forte concentrazione della ricchezza immobiliare, superiore a quella mostrata dal
reddito disponibile: i proprietari che si collocano nella parte alta della distribuzione, ovvero negli ultimi
decili, detengono una quota consistente di ricchezza, ben maggiore di quella che spetterebbe loro nel
caso tipo della equidistribuzione. È però interessante notare che la curva di concentrazione relativa alle
abitazioni principali giace per i contribuenti più ricchi al di sopra dell’analoga relativa alle abitazioni nel loro
complesso. Ciò significa che per questo segmento relativo al 30% dei proprietari “più ricchi” la ricchezza
da abitazione principale appare più equidistribuita. Il contrario accade per il restante 70% dei proprietari
“più poveri”. A livello complessivo l’indice di Gini risulta comunque superiore, sia pure di poco con
riferimento alle abitazioni principali rispetto al patrimonio abitativo complessivo.

Nella Figura 2.16, si osserva la concentrazione della ricchezza immobiliare (relativa al totale abitazioni)
per categoria di reddito prevalente. Anche in questo caso si rileva che rispetto alla equa distribuzione
rappresentata dalla bisettrice (in cui il 10%, 20% 30% dei proprietari di immobili più poveri posseggono
rispettivamente il 10% 20% 30% della ricchezza immobiliare ad uso abitativo), la concentrazione (e quindi
il divario di ricchezza tra ‘ricchi e poveri’) è massima per i proprietari di immobili che dichiarano come
reddito prevalente il reddito da fabbricati, ossia i "rentier”; seguono i lavoratori autonomi, i pensionati ed
infine i lavoratori dipendenti. Per questi ultimi in definitiva la ricchezza immobiliare è più ‘equidistribuita’
tra contribuenti “più poveri” e contribuenti “più ricchi”. In altre parole, i lavoratori pensionati e i dipendenti
sia “ricchi” che “poveri” hanno case di valore relativamente più omogeneo.

Figura 2.16 Curve di concentrazione: reddito prevalente dei contribuenti proprietari

Valore OMI del patrimonio immobiliare ad uso abitativo

Considerando i proprietari di abitazioni per classi di età (Fig 2.17), si osserva inoltre un grado di
disuguaglianza della distribuzione della ricchezza più marcato nelle classi estreme della distribuzione
(giovanissimi e ultrasettantenni). 
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Figura 2.17 Curve di concentrazione: classe di età dei contribuenti proprietari di immobili 

Valore OMI del patrimonio immobiliare ad uso abitativo

Infine, risulta interessante mettere in relazione la ricchezza con il reddito dei rispettivi proprietari, come
nella Figura 2.18. 

Diversamente dagli altri grafici, i contribuenti sono stati ordinati in base al reddito disponibile (ossia in
base all’imponibile Irpef al netto dell’imposta) per cui il primo decile include il 10% dei contribuenti più
poveri e l’ultimo decile il 10% dei contribuenti più ricchi in termini di reddito disponibile. Ne deriva una
distribuzione del valore degli immobili molto più equlibrata rispetto al livello del reddito, sensibilmente
superiore a quanto evidenzierebbe il valore di quest’ultimo. Le stesse considerazioni valgono, e in misura
ancor più evidente, per le abitazioni principali: in questo grafico si vede come la ricchezza detenuta in
prime case sia molto più equidistribuita tra contribuenti "ricchi” e “poveri” in termini di reddito.

Figura 2.18 Concentrazione del patrimonio immobiliare ad uso abitativo  

Valore OMI rispetto al reddito disponibile
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Figura 2.19  Distribuzione del reddito disponibile e del valore OMI dei fabbricati di categoria catastale A, escluso A10 per

decili di reddito disponibile e reddito prevalente dei contribuenti proprietari di immobili 

Di seguito si presentano le tabelle sintetiche dell’ammontare del reddito e della ricchezza detenuta in
abitazioni (Figure 2.19 e 2.21) e delle frequenze dei contribuenti proprietari (Figure 2.20 e 2.22) per
decili di reddito, tipologia di reddito prevalente e classi di età.
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Figura 2.20  Distribuzione dei contribuenti proprietari di immobili per decili di reddito disponibile e reddito prevalente
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Figura 2.21 Distribuzione del reddito disponibile e del valore OMI dei fabbricati di categoria catastale A, escluso A10 per

decili di reddito disponibile e classi di età dei contribuenti proprietari di immobili 
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Figura 2.22 Distribuzione dei contribuenti proprietari di immobili per decili di reddito disponibile e classi di età
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2.5 LE LOCAZIONI IMMOBILIARI: 
LA DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI 
TRA PROPRIETARI E INQUILINI

La dinamica del mercato immobiliare e i costi legati all’affitto comportano rilevanti implicazioni distributive.
Il canone di affitto (corrisposto dai locatari e percepito dai locatori) è infatti uno degli elementi chiave della
eterogeneità nei profili di consumo dei vari segmenti della popolazione, ed in particolare delle fasce più
giovani e meno abbienti. In generale, la letteratura empirica ha messo in evidenza come gli incrementi
delle spese sostenute per le abitazioni siano strettamente correlati alle decisioni di posticipare l’uscita dal
nucleo familiare, producano effetti di scoraggiamento sulle scelte di mobilità residenziale e riducano il
tasso di fertilità. Inoltre, le variazioni dei prezzi delle abitazioni si riflettono sulla distribuzione della ricchezza
delle famiglie, comportando modifiche nei livelli relativi di ricchezza delle famiglie proprietarie, ed effetti di
traslazione sui prezzi degli affitti. Nel corso degli ultimi trent’anni la quota di famiglie italiane che vivono in
affitto si è dimezzata: erano circa il 40% del totale alla fine degli anni ’70, per passare al 30% un decennio
dopo, e a circa il 20% circa ai giorni nostri. L’uscita dalla condizione di affittuario non ha caratterizzato in
modo omogeneo tutti i gruppi sociali, perché sono state soprattutto le famiglie a reddito medio-alto a
passare dall’affitto alla proprietà30. Per coloro che vivono in affitto, gli ultimi quindici anni sono stati
caratterizzati da un incremento molto significativo nel rapporto medio tra canone e reddito disponibile31.
In questo paragrafo, concentreremo perciò l’attenzione sulla distribuzione della proprietà locata, ponendo
in relazione i canoni con i redditi degli affittuari. Le analisi statistiche e gli indici presentati si basano su
elaborazioni dell’archivio del registro relative allo stock degli immobili dati in locazione cui sono state
associate puntualmente per il 2009 le informazioni sulle caratteristiche dei contribuenti affittuari (e dei
contribuenti proprietari che danno l’immobile in affitto) e i loro redditi disponibili. Il canone degli immobili
in affitto è determinato sulla base di quanto effettivamente dichiarato dai contribuenti, sia proprietari sia
locatari, e rappresenta una proxy del valore al quale l’abitazione potrebbe essere collocata sul mercato
delle locazioni, sebbene una tale valutazione possa riflettere in alcuni casi la prassi di indicare, da parte
di alcune categorie di contribuenti, redditi inferiori ai valori reali. Va inoltre precisato che sebbene le spese
di affitto, specie nel caso di abitazione principale, vengono sostenute a beneficio di singoli nuclei familiari
cui possono afferire più soggetti, titolari o meno di redditi, nel seguito si farà riferimento quale indicatore
di benessere al reddito disponibile, al netto di tutte le imposte, del soggetto titolare del contratto di
locazione. I dati amministrativi, infatti, basati sul singolo contribuente come unità impositiva a prescindere
dal nucleo familiare di appartenenza, non consentono di individuare la composizione dei nuclei e il relativo
reddito familiare (alla determinazione di quest’ultimo, peraltro, concorrono altre voci di reddito esente che
non compaiono in dichiarazione). Considerando quindi che le spese di affitto siano correlate alle disponibilità
economiche delle famiglie e riflettano l’esistenza di economie di scala, le distribuzioni di seguito presentate
risentono probabilmente di una sovrastima dell’incidenza dei costi connessi all’affitto sul reddito disponibile
e richiedono, pertanto, particolare cautela nell’interpretazione dei risultati nei termini di indicatori di povertà
relativa. Infine, è indispensabile precisare che seppure nel prosieguo faremo riferimento ai locatari come
soggetti che risiedono nell’abitazione in affitto, ciò deve essere assunto quale proxy, perché all’interno dei
contratti di locazione non vi sono solo quelli destinati all’effettiva residenza (o comunque all’uso continuativo
dell’abitazione affittata). È presumibile peraltro che, nell’ambito dei contratti registrati, questa sia la
condizione più frequente.

Nel complesso circa 4,5 milioni di soggetti persone fisiche risultano titolari di un contratto di locazione
stipulato come parte “avente” nell’anno di riferimento: 3,7 milioni risultano contribuenti Irpef e 0,8 non
presentano la dichiarazione dei redditi. 

La Figura 2.23 mostra le medie deciliche dei canoni di locazione corrisposti dai locatari persone fisiche.
In media risulta dagli archivi del registro un canone annuo di circa 5,6 mila euro; la distribuzione, inoltre,
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evidenzia come i canoni corrisposti da larga parte della platea considerata si attestino su valori
relativamente contenuti: solo il 10% dei canoni più elevati supera i mille euro mensili in media; il nono
decile mostra un valore medio di poco superiore ai 700 euro mensili, mentre il 50% dei canoni più bassi
sono ben al di sotto dei 350 euro mensili. Per una lettura più precisa, tuttavia, occorre specificare che
a ciascun soggetto locatario analizzato è imputata la relativa quota parte del valore iscritto nell’atto: nel
caso in cui dall’atto risultino più soggetti locatari, a ciascuno di essi viene imputato il solo valore a lui
attribuibile.

Figura 2.23 Canoni annui di locazione corrisposti dai locatari - Distribuzione delle medie deciliche

La fig. 2.24 riporta alcuni indicatori statistici di disuguaglianza (l’indice di concentrazione, la media e la
mediana) relativi alla distribuzione dei canoni annui di affitto corrisposti dai soggetti individuati sulla base del
reddito prevalente e per classe di età. Si registra un’elevata variabilità nei canoni corrisposti che risultano
mediamente più bassi (4.234 euro) per i pensionati e per i soggetti che non presentano dichiarazione e
quasi pari al doppio per i lavoratori autonomi e per i ‘rentiers’ (8.140 e 8113 euro rispettivamente). Anche
l’indice di concentrazione presenta – in relazione allo status occupazionale – un’elevata variabilità passando
dal valore più basso (0,357) per i lavoratori dipendenti al valore più alto (0,527) per i lavoratori autonomi.

Figura 2.24 Canoni annui di locazione corrisposti dai locatari - Indicatori statistici
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L’elevato grado di diseguaglianza della distribuzione si riflette nella curva di concentrazione, come
rappresentato nella Figura 2.25.

Figura 2.25 Curva di concentrazione: canoni corrisposti dagli inquilini

Interessante risulta l’analisi del numero di locatari, dei canoni medi corrisposti e del reddito medio
disponibile dei contribuenti che sottoscrivono contratti in affitto rispetto ai decili di reddito disponibile,
reddito prevalente e classi di età (Fig. 2.26).

La locazione di abitazioni è particolarmente diffusa tra i lavoratori dipendenti, mentre sul totale dei locatari,
la percentuale di pensionati è inferiore al loro peso sulla popolazione complessiva. 

La distribuzione dei locatari per età evidenzia la concentrazione massima di inquilini nella classe di età tra
31 e 50 anni (circa 2,2 milioni di soggetti). Rilevante è anche la quota di affittuari tra i 51 e i 70 anni,
probabilmente influenzata dalla crescente instabilità delle famiglie: in caso di separazione, uno dei due
coniugi è spesso costretto a ritornare a risiedere in abitazioni in affitto. Emerge inoltre una sostanziale
eterogeneità nella scelta di risiedere in abitazioni di proprietà o in affitto rispetto ai profili di età: mentre
infatti il numero di proprietari delle abitazioni cresce con l’età raggiungendo un picco nella fascia compresa
tra 51 e 70 anni (37,6%) per poi decrescere nella fascia degli ultrasettantenni, il numero degli inquilini
presenta un profilo crescente fino alla classe di età da 31 a 50 anni e decrescente nelle classi di età
successive. Risiede in abitazioni in affitto anche il 21% dei giovani con meno di 30 anni. Va rilevato che
poco meno di 1 milione di giovani sono proprietari, mentre quasi 900 mila risiedono in abitazioni in affitto.
Ciò induce a ritenere che per questo segmento della popolazione, l’incertezza sul mercato del lavoro e i
più bassi livelli di reddito disponibile, rendono più difficile l’accesso alla proprietà dell’abitazione.
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Figura 2.26 Distribuzione dei soggetti locatari
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Le Figure 2.27-2.28 riportano la distribuzione del canone e del reddito disponibile medi dei locatari ordinati
per decili di reddito disponibile in relazione al reddito prevalente (dipendenti, non dipendenti, pensionati,
proprietari di immobili “puri” o rentier) ed alla classe di età (fino a 20 anni, da 21 a 30 anni, da 31 a 50
anni, da 51 a 70 anni, oltre 70 anni). A fronte di un canone di locazione medio di 5,6 mila euro, il reddito
disponibile medio dei locatari risulta pari a 12,5 mila euro, con un rapporto pari a 0,45. 

Il 39,3% dei canoni di locazione è corrisposto dai lavoratori dipendenti, il 31,3% dai lavoratori non
dipendenti, il 14,8% dai non contribuenti, il 10,1% dai pensionati e il 4,5% dai proprietari di immobili
“puri”. La distribuzione dei canoni medi di locazione presenta caratteri di sostanziale omogeneità per tutti
i decili di reddito, posizionandosi intorno ai 5,5 mila euro, tranne per l’ultimo decile dove il valore medio di
affitto sale a quasi 9 mila euro. Emerge inoltre che i canoni di locazione più alti (8,1 mila euro) sono
corrisposti dai lavoratori non dipendenti pur in presenza di un reddito disponibile medio (13,6 mila euro)
inferiore sia a quello dei lavoratori dipendenti (16,5 mila euro) sia a quello dei pensionati (14,3 mila euro).
Coloro che dichiarano come fonte prevalente di reddito quella derivante dal possesso di fabbricati
corrispondono un canone di locazione medio pari a 8,1 mila euro, più elevato rispetto a quello relativo ai
lavoratori dipendenti (5 mila euro) e pensionati (4,2 mila euro). 

L’incidenza della spesa sostenuta per l’affitto dell’abitazione, ovviamente, risulta sensibilmente maggiore
per i soggetti con redditi bassi, mentre al crescere del reddito disponibile medio l’incidenza del canone di
locazione diminuisce: il rapporto tra canone di locazione e reddito disponibile passa infatti dal valore
massimo di 18,59 relativo al terzo decile di reddito allo 0,18 dell’ultimo decile di reddito. 

Le distribuzioni relative ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sembrano molto simili: l’incidenza dell’affitto
non supera il 30% del reddito solo per circa il 30% dei soggetti più “ricchi”. L’abitazione in affitto
caratterizza pertanto tendenzialmente le famiglie meno agiate: è infatti interessante notare che
l’associazione tra abitazioni in affitto e condizioni meno agiate si è progressivamente rafforzata nel corso
degli ultimi 25 anni; nel 1977 la casa in affitto riguardava oltre il 40 per cento delle famiglie in tutte le
fasce di reddito ad eccezione del quinto di famiglie con reddito più elevato, per la quale la quota risultava
del 26 per cento. Nel 2009 la maggiore incidenza dell’affitto sul reddito disponibile caratterizza più
marcatamente le fasce meno abbienti della popolazione, mentre si registrano quote significativamente
decrescenti all’aumentare del reddito individuale.

Passando ad analizzare il rapporto tra canone di locazione e reddito disponibile in base alla classe di età
si osserva come i redditi disponibili dei locatari sotto ai 30 anni sono notevolmente inferiori alla media
complessiva. Di conseguenza anche l’incidenza dei canoni di locazione sul reddito disponibile risulta essere
superiore alla media di 0,45. Il rapporto infatti per i primi due raggruppamenti di soggetti più giovani è
pari, rispettivamente, a 2,39 e 0,65. 
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Figura 2.27 Distribuzione del reddito disponibile e del canone corrisposto dai locatari per decili di reddito disponibile e reddito

prevalente
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Figura 2.28  Distribuzione del reddito disponibile e del canone corrisposto dai locatari per decili di reddito disponibile e classi

di età
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2.6 I TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA:
ANALISI DEI FLUSSI RISPETTO 
AL REDDITO DISPONIBILE 
E ALLA RICCHEZZA

I trasferimenti intergenerazionali giocano un ruolo fondamentale nel processo di accumulazione della
ricchezza. Gli individui modificano infatti il proprio patrimonio principalmente accumulando o decumulando
i propri flussi patrimoniali – come indicato dalla teoria del ciclo vitale – e ricevendo lasciti ereditari.
Comprendere il ruolo e la dimensione dei trasferimenti intergenerazionali nella creazione della ricchezza
è d’altra parte rilevante sotto vari aspetti. In primo luogo, i soggetti che beneficiano o si aspettano di
beneficiare di trasferimenti di ricchezza possono modificare i loro piani di consumo e investimento e la
loro offerta di lavoro. In secondo luogo, se i lasciti ereditari sono uno dei modi per trasferire alle generazioni
future la proprietà di capitale produttivo e il relativo controllo, essi diventano un fattore cruciale in termini
di efficiente allocazione del capitale. Infine, i trasferimenti ereditari pongono problemi in termini di
eguaglianza: se infatti la ricchezza fosse determinata da questi ultimi, sarebbe alquanto ridotta la
probabilità che un individuo possa posizionarsi nel corso del ciclo vitale nelle classi di ricchezza più elevate
basandosi solo sui propri sforzi o i propri meriti. Considerata l’importanza dei trasferimenti nella
accumulazione della ricchezza, diventa rilevante misurare il flusso annuale legato ai trasferimenti – come
quota di ricchezza che deriva da eredità - e analizzare le risorse ad esso correlate, esplorando come i
trasferimenti sono distribuiti e analizzando la correlazione con altre variabili (in particolare la ricchezza, il
profilo di età, la tipologia di reddito prevalente). Rispetto a queste considerazioni di carattere più generale,
in questo paragrafo sono analizzati i dati sui trasferimenti relativi ad immobili (esclusi terreni), estratti
dall’archivio delle successioni, permettono di valutare il differente impatto dei lasciti ereditari sui
contribuenti “ricchi” e “poveri” e in relazione alle caratteristiche socio-demografiche dei beneficiari. Nel
2009, 770.359 soggetti hanno ricevuto un trasferimento di ammontare medio di 28.745 euro. La quota
dei lasciti ereditari sulla ricchezza immobiliare dei beneficiari risulta di circa il 14,7 per cento.

Rispetto alla distribuzione del valore del patrimonio detenuto dal totale dei contribuenti proprietari, per i
soli eredi la ricchezza media è più elevata (199.605 euro) rispetto a quella dei soggetti che non hanno
ricevuto lasciti, essendo influenzata dalle quote di eredità ricevuta. 

La Figura 2.29 riporta le medie deciliche della distribuzione del valore degli atti di trasferimento. Solo il
10% degli atti con valore più elevato presenta un importo “consistente” (141 mila euro in media), mentre
per il rimanente 90% gli importi sono ben al di sotto dei 50 mila euro.

Figura 2.29 Valore degli atti di trasferimento mortis causa nei soggetti riceventi - Distribuzione delle medie deciliche
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Gli indicatori sintetici di concentrazione, la media e la mediana sono riportati nella Figura 2.30 per i
contribuenti classificati sulla base del reddito prevalente e sulla base del profilo di età. La mediana dei
trasferimenti mortis causa è 13.340 euro (la media è 28.745), segnalando una sostanziale asimmetria
della distribuzione. I trasferimenti mortis causa evidenziano complessivamente un indice di concentrazione
di 0,63, più elevato rispetto alla concentrazione del patrimonio immobiliare, toccando il picco massimo
per la categoria dei “rentier” (0,68). I trasferimenti aumentano con l’età dei beneficiari, raggiungendo il
valore massimo nella classe di età oltre i 70 anni (circa 30 mila euro).

Figura 2.30 Valore degli atti di trasferimento mortis causa nei soggetti riceventi - Indicatori statistici

La Figura 2.31, traccia la curva di concentrazione relativa ai trasferimenti mortis causa: come evidente
dalla distanza tra la curva e la linea a 45 gradi, la sperequazione nella distribuzione della ricchezza
‘ereditata’ è piuttosto significativa. 

Figura 2.31 Curva di concentrazione: valore degli atti di trasferimento mortis causa nei soggetti riceventi 
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In termini di frequenze, dalla Figura 2.32 si evince che per circa il 70% gli eredi sono lavoratori dipendenti
e pensionati. Risulta comunque rilevante (14%) la quota di beneficiari ‘non contribuenti’, segnalando un
notevole peso dei lasciti ereditari nel sostegno di fasce di popolazione prive di reddito. 

l lavoratori dipendenti che hanno ricevuto quote ereditarie sono prevalentemente concentrati nei decili più
alti della distribuzione, i pensionati in quelli intermedi, i lavoratori non dipendenti nelle code della
distribuzione decilica e i “rentier” prevalentemente nei primi tre decili. 

Rispetto al profilo di età, sono pochi i soggetti con meno di 30 anni (5,8%) che ricevono trasferimenti
ereditari, e prevalentemente concentrati nei decili inferiori di reddito; la maggior parte (80%) dei beneficiari
è invece concentrata nella fascia di età compresa tra i 30 e i 70 anni. Una quota pari al 14%, infine, è
costituita da soggetti ultrasettantenni, presumibilmente a causa dei lasciti ai coniugi superstiti.
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Figura 2.32  Distribuzione dei soggetti riceventi nei trasferimenti mortis causa
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Ordinando i soggetti per decili di reddito, si rileva che la distribuzione del valore degli atti presenta una più
accentuata variabilità tra i decili, pur evidenziando una maggiore concentrazione, con valori medi più elevati
nei decili di reddito più alti.

Le Figure 2.33 e 2.34 riportano l’analisi dei trasferimenti per decili di reddito disponibile, reddito
prevalente e classi di età.

Figura 2.33 Distribuzione del reddito disponibile e del valore degli atti di trasferimento mortis causa tra i soggetti riceventi per

decili di reddito disponibile e reddito prevalente
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Figura 2.34 Distribuzione del reddito disponibile e del valore degli atti di trasferimento mortis causa tra i soggetti riceventi

per decili di reddito disponibile e classi di età

Analizzando invece il dato per decili di ricchezza dei riceventi misurata a prezzi correnti di mercato
mediante la proxy del valore OMI del rispettivo patrimonio immobiliare ad uso abitativo, si osserva come
il valore degli atti presenti una forte correlazione col patrimonio: la relativa distribuzione cresce con i decili
di patrimonio; in ogni caso per oltre il 60% si concentra tra i lavoratori dipendenti e pensionati e per quasi
il 20% tra i “rentier”. Le correlazioni tra tipologia di reddito ed età (Figure 2.35 - 2.37) segnalano in
particolare che i più ricchi (top 10%) ricevono trasferimenti sostanzialmente più alti (pari mediamente a
circa 97 mila euro) rispetto al 10% dei beneficiari più poveri (che ricevono in media 7.752 euro): tuttavia,
in proporzione della ricchezza detenuta, il rapporto tra valore dei trasferimenti ricevuti e patrimonio al
valore OMI – pari nel complesso al 15% - presenta una forte variabilità tra i decili e le differenti tipologie
di soggetti interessati, risultando prossimo all’unità per i soggetti più poveri (97%) e pari al 12% per i
soggetti più ricchi.
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Figura 2.35 Distribuzione dei soggetti riceventi nei trasferimenti mortis causa
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Figura 2.36 Distribuzione del valore OMI e del valore degli atti di trasferimento mortis causa tra i soggetti riceventi  per

decili di patrimonio OMI e reddito prevalente 
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Figura 2.37 Distribuzione del valore OMI e del valore degli atti di trasferimento mortis causa tra i soggetti riceventi  per

decili di patrimonio OMI e classi di età
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2.7 I TRASFERIMENTI INTER VIVOS: ANALISI
DEI FLUSSI RISPETTO AL REDDITO
DISPONIBILE

Come è noto tra il 1998 ed il 2007, prima dell’esplodere della crisi economica-finanziaria, si è assistito
in Italia (e in molti altri paesi) ad un formidabile ciclo espansivo nel settore immobiliare, con più transazioni,
prezzi crescenti ed incrementi di nuove costruzioni. La ripresa del mercato è in larga parte riconducibile
al fabbisogno di abitazioni in proprietà, esploso in anni recenti in corrispondenza della contrazione dei tassi
di interesse. Tuttavia, oltre che dalle specifiche condizioni di accesso al mercato immobiliare (valori
immobiliari, tassi di interesse, disponibilità di alloggi, ecc.), la domanda di abitazioni dipende dal livello dei
redditi e dalla situazione patrimoniale delle famiglie. In particolare, per i giovani nuclei giocano un ruolo di
rilievo anche le risorse delle famiglie di origine, che attraverso i trasferimenti di ricchezza intervengono a
sostegno dei figli. Per le famiglie meno abbienti, ma in generale anche per quelle di più recente
costituzione, l’acquisto di un’abitazione rappresenta un’opzione più difficilmente realizzabile data la minore
disponibilità di risorse reddituali e patrimoniali adeguate e gli ostacoli che si frappongono all’accesso al
credito. 

Nel presente paragrafo si analizzano i profili distributivi del valore medio per singolo soggetto degli atti di
trasferimento di immobili (esclusi terreni) inter vivos, nella cui fattispecie ricadono tanto le compravendite
quanto le donazioni. L’analisi viene condotta sulla base dei flussi reddituali e delle caratteristiche
anagrafiche dei soggetti riceventi. Anche in queste analisi sono utilizzati dati di fonte amministrativa: il
valore degli atti risultante dall’archivio del registro è stato associato puntualmente ai singoli soggetti aventi
parte e integrato con le informazioni, laddove presenti, dell’archivio delle dichiarazioni (esiste, tuttavia,
una platea di soggetti “non contribuenti”, per i quali si assume un reddito pari a 0). L’analisi è presentata
per i soli atti di compravendita e donazione relativi al 2009. Dalla Figura 2.38 risulta che nel complesso
il valore medio degli atti di trasferimento attribuiti a singoli soggetti si è attestato nel 2009 a circa 68
mila euro32. Il 20% degli atti con valore più elevato supera i 100 mila euro medi mentre ben oltre la metà
della distribuzione presenta valori inferiori ai 50 mila Euro.

Figura 2.38 Valore medio per singolo soggetto degli atti di trasferimento inter vivos dei soggetti riceventi - Distribuzione

delle medie deciliche
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La Figura 2.39 riporta alcuni indicatori statistici costruiti sul valore dei trasferimenti inter vivos. Per i
soggetti che acquisiscono la proprietà o la ricevono in donazione, l’indice totale di concentrazione evidenzia
un valore di 0,566, inferiore a quanto riscontrato nel caso di trasferimenti mortis causa. L’andamento
dell’indice nei vari raggruppamenti registra il valore massimo tra i soggetti il cui reddito è costituito
prevalentemente da fabbricati e si mantiene di poco superiore al valore medio complessivo anche nella
categoria dei pensionati. Considerando il profilo di età, l’indice registra il valore massimo per i soggetti di
età compresa tra i 51 e i 70 anni, ma conserva un valore elevato anche nella categoria degli
ultrasettantenni. L’andamento degli indicatori risente comunque della composizione della platea che, come
di seguito meglio specificato, è costituita per la maggior parte da lavoratori dipendenti e da soggetti di
età compresa tra i 31 e i 50 anni.

Il valore medio degli atti attribuiti ai singoli soggetti presenta un andamento crescente fino alla classe di
età da 31 a 50 anni, per poi decrescere successivamente, in relazione alle fasi del ciclo di vita in cui si
osservano decumuli di ricchezza. L’acquisto dell’abitazione di residenza è ovviamente collegato alle
disponibilità economiche degli individui ed è quindi associato alle caratteristiche demografiche e reddituali
che consentono l’accumulo di un maggior livello di redditi e di ricchezza: si registrano infatti valori medi
degli atti più elevati per i lavori autonomi (quasi 82 mila euro) e per i “rentier“ (91 mila euro) rispetto alle
categorie dei dipendenti (circa 70 mila euro) e dei pensionati (quasi 52 mila euro). 

Figura 2.39  Valore degli atti di trasferimento inter vivos dei soggetti riceventi - Indicatori statistici
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Quanto osservato in termini di indicatori si riflette nella curva di concentrazione del valore degli atti, così
come rappresentata nella Figura 2.40.

Figura 2.40 Curva di concentrazione: valore degli atti di trasferimento immobili inter vivos dei soggetti riceventi

Dei circa 1,23 milioni di soggetti che costituiscono la platea interessata, oltre il 50% è costituito da
lavoratori dipendenti; pensionati e lavoratori non dipendenti sono il 14% rispettivamente; poco meno del
10% è rappresentato dai “rentier” (Figura 2.41).

Sul piano anagrafico si osserva come per oltre la metà (51%) si tratti di soggetti di età compresa tra i
31 e i 50 anni e per un altro 27% di soggetti tra i 51 e i 70 anni. Si segnala, tuttavia che una quota
rilevante di soggetti, pari al 14%, si colloca nella fascia di età tra i 21 e i 30 anni, segnalando che per i
giovani l’ingresso nel mondo del lavoro rappresenta l’opportunità concreta per l’acquisto dell’abitazione di
residenza. Per i giovani rivestono un ruolo di rilievo i trasferimenti intergenerazionali che, tradizionalmente
nel nostro paese, intervengono spesso a sostegno dell’accesso alla proprietà al momento del matrimonio
e a supporto dei figli al momento dell’uscita dalla casa di origine. 

Sul piano della distribuzione del reddito, la platea di riferimento presenta alcune analogie con gli andamenti
che si osservano nel complesso dei contribuenti: i lavoratori dipendenti si concentrano nella parte medio-
alta della distribuzione; i pensionati in quella medio-bassa, i lavoratori non dipendenti nella parte bassa e
nelle code, mentre i “rentier” nella parte bassa.
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Figura 2.41 Distribuzione dei soggetti riceventi negli atti di trasferimento inter vivos per decili di reddito disponibile, reddito

prevalente e classe di età
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La Figura 2.42 riporta le distribuzioni del valore degli atti di trasferimento dei soggetti riceventi, il relativo
livello di reddito (espresso in termini di decili di reddito disponibile) e la fonte di reddito prevalente. Emerge
chiara la correlazione tra valore degli atti e le disponibilità economiche in termini di reddito, con le medie
del primo crescenti con i decili del secondo. Oltre la metà del valore afferisce ai lavoratori dipendenti,
anche se come già osservato i valori medi più elevati si registrano per i “rentier” e i lavoratori non
dipendenti. In media il rapporto tra il valore degli atti e il reddito disponibile dei soggetti è pari a 3,7,
sensibilmente più elevato per i “rentier” (9,2) e più basso per i pensionati (2,9) in linea con i valori medi
riscontrati.

Figura 2.42  Distribuzione del reddito disponibile e del valore degli atti di trasferimento inter vivos tra i soggetti riceventi  per

decili di reddito disponibile e reddito prevalente 
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Le relazioni con l’età dei soggetti sono illustrate nelle Figure 2.43. Il rapporto tra valore degli atti per
singolo contribuente e reddito disponibile decresce al crescere dell’età, evidenziando il valore minimo nei
soggetti di età compresa tra i 51 e i 70 anni.

2.43 Distribuzione del reddito disponibile e del valore degli atti di trasferimento inter vivos tra i soggetti riceventi per decili

di reddito disponibile e classi di età
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2.8 CONCLUSIONI

Il presente capitolo è stato centrato sulla misurazione e sulla concentrazione della ricchezza del patrimonio
abitativo in Italia, mediante due archivi: uno che ha preso a riferimento tutti proprietari di abitazioni (al
netto delle unità abitative per le quali non è stato possibile ricostruire le quote di proprietà), l’altro che ha
osservato il sottoinsieme dei contribuenti IRPEF.

Con il primo database, oltre alla misurazione della ricchezza e all’analisi della concentrazione, anche per
area territoriale, si è esaminata la distribuzione del rapporto tra il valore del patrimonio abitativo misurato
a prezzi correnti e quello risultante applicando le regole di determinazione della base imponibile basata
sulle rendite catastali che, come noto, risalgono al periodo censuario 1988-89, in relazione alla
distribuzione dei proprietari per decili in funzione del valore posseduto della ricchezza del patrimonio
abitativo.

Con il secondo database riguardante i contribuenti IRPEF è stato possibile mettere in relazione la ricchezza
del patrimonio abitativo detenuto dai contribuenti con i corrispondenti flussi reddituali e caratteristiche
socio-demografiche.

È stata inoltre analizzata l’incidenza della condizione abitativa degli individui che nell’anno hanno stipulato
contratti di affitto ponendo in relazione le spese per l’accesso all’abitazione in affitto al reddito disponibile
pro-capite. 

Le condizioni abitative delle famiglie italiane negli ultimi decenni rivelano profonde modifiche rispetto ad
entrambi gli aspetti (proprietà versus affitto). In primo luogo, si è progressivamente diffusa la proprietà
dell’abitazione di residenza; le famiglie in affitto sono una quota sempre minore della popolazione e si
caratterizzano sempre di più per il basso reddito. Questo fenomeno è in parte spiegato dalla dinamica dei
tassi di interesse rispetto a quella dei prezzi delle case. La crescita del canone di locazione conseguente
all’aumento del valore degli immobili associato alla riduzione dei tassi di interesse incentiva sempre di più
le famiglie ad acquistare l’abitazione di residenza, ma l’aumento dei prezzi rende questa decisione meno
praticabile per quelle famiglie che non riescono ad accedere al credito bancario perché non possiedono
garanzie economiche sufficienti.

Infine, è stata presentata un’analisi della distribuzione e concentrazione relative ai trasferimenti mortis
causa e inter vivos che rivestono entrambi un ruolo fondamentale nel processo di accumulazione della
ricchezza. Secondo le prescrizioni della teoria del ciclo vitale, gli individui modificano il proprio patrimonio
principalmente accumulando o decumulando i propri flussi patrimoniali e ricevendo lasciti ereditari.

I risultati delle elaborazioni che con questa occasione vengono resi disponibili sono molteplici e di rilievo
anche per la loro quantità. Va sottolineato, ancora una volta, che tali risultati seppure spesso
assolutamente in grado di poter offrire una comprensione articolata della realtà economico – sociale,
nondimeno presentano il limite di delineare un quadro che riflette le informazioni disponibili negli archivi
dell’Anagrafe Tributaria e del catastodai quali, ovviamente, sfugge la realtà sommersa e non dichiarata.

Obiettivamente questi risultati possono indurre a riflessioni su diversi aspetti economici, sociologici, fiscali,
e per il perseguimento di obiettivi di politica economica e sociale. Non è tuttavia compito di questo lavoro
procedere in questo senso. Auspicabilmente i risultati delle elaborazioni presentate possono contribuire
ad alimentare ulteriori approfondimenti e riflessioni. Compito di chi è responsabile di questo lavoro è quello
di assicurare nelle prossime edizioni il miglioramento ulteriore della qualità delle informazioni e delle
elaborazioni e l’approfondimento delle tematiche trattate nei limiti delle risorse e dei dati disponibili.
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APPENDICE METODOLOGICA

CURVA DI LORENZ E INDICATORI SINTETICI DI DISUGUAGLIANZA

L’indice cui si fa riferimento nel presente studio si basa sulla costruzione della curva di Lorenz, una funzione
continua che ordina in senso crescente la distribuzione di una variabile quantitativa della popolazione di
riferimento e associa la percentuale cumulata della popolazione alla percentuale cumulata dei valori della
variabile stessa da questa posseduta. 

Applicata al reddito o alla ricchezza, in sostanza la curva di Lorenz consente di rappresentare graficamente
la quota di reddito (ricchezza) totale percepita (posseduta) da una porzione di popolazione ordinata per
livelli non decrescenti di reddito (ricchezza).

Formalizzando, la curva di Lorenz rappresenta la quota del reddito totale                  percepita da frazioni
cumulate della popolazione,        una volta che questa sia stata ordinata per livelli non decrescenti di
reddito  yn.

Nel discreto la curva di Lorenz è definita come:                           dove 1< i <N

per la quale valgono le seguenti proprietà:

1. se         = O L        = O

2. se          =1    L        =1

L’area compresa tra la curva di Lorenz e la bisettrice del quadrante (che rappresenta la perfetta
uguaglianza della distribuzione del carattere tra gli individui) costituisce una misura relativa della
disuguaglianza: tanto più grande è quest’area, tanto maggiore sarà la disuguaglianza della distribuzione.
La curva di Lorenz può presentare due casi dicotomici: l’equidistribuzione, quando ciascun individuo
presenta la stessa quantità della media (l’x% della popolazione detiene l’x% del reddito/ricchezza totale e
la curva coinciderà con la bisettrice del quadrante), e la massima concentrazione, nella quale un solo
individuo detiene tutto il reddito/ricchezza e gli altri hanno un reddito/ricchezza pari a zero.

Poiché per analizzare la disuguaglianza gli individui vengono ordinati per redditi (ricchezza) crescenti, la
curva si trova sempre al di sotto della bisettrice, in quanto l’x% più povero della popolazione possiede
certamente meno dell’x% del reddito (ricchezza) totale, ed avrà una inclinazione positiva e crescente. Vale
quindi anche la seguente proprietà:

3. L < E ovvero la curva giace sotto la retta di equidistribuzione (E) rappresentata dalla
bisettrice del quadrante su cui è disegnata la curva stessa
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A partire dall’area compresa tra la curva e la retta di equidistribuzione si possono definire alcuni indici che
valutano la tendenza della variabile oggetto di studio a concentrarsi su poche delle n unità statistiche oggetto
d’indagine. Una misura sintetica della disuguaglianza molto diffusa è l’indice di concentrazione di Gini, il quale
fornisce un’immediata interpretazione geometrica della curva di Lorenz. Si tratta dell’indice più comunemente
usato nell’analisi della disuguaglianza dei redditi o della ricchezza, dal momento che ha una interpretazione
geometrica immediata: è il rapporto tra l’area compresa tra la curva di Lorenz e la retta della perfetta
uguaglianza (A) e quella compresa al di sotto della retta di equidistribuzione (A+B). Pertanto, quanto più
concentrata risulterà la variabile (maggiore disuguaglianza tra i soggetti) tanto più distante sarà la curva
dalla retta di equidistribuzione e tanto più alto risulterà il rapporto, ovvero il valore dell’indice. 

L’indice di concentrazione, in sostanza, misura la distanza media dei redditi di ciascun individuo dai redditi
di tutti gli altri, presi singolarmente. Quando i redditi sono ordinati in sequenza crescente, l’indice di
concentrazione è definito:

dove m è le media aritmetica della variabile    .

Per redditi non negativi l’indice varia tra G=0 nel caso di perfetta uguaglianza e G=1 nel caso di massima
disuguaglianza.
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NOTE CAPITOLO 2

1 Cfr. Banca d’Italia «La ricchezza delle famiglie italiane 2009» in Supplementi al Bollettino Statistico -
Indicatori monetari e finanziari, Anno XX, Numero 67 – 20 Dicembre 2010, pag. 14.

2 Ibidem
3 Ibidem
4 OCSE «Housing Markets and Structural Policies in OECD», papers 836, gennaio 2011.
5 Cfr. Banca d’Italia «La ricchezza delle famiglie italiane 2009» op.cit, pag. 15
6 Banca d’Italia «Household wealth in Italy», papers presented at the conference held in Perugia, 16-17

October 2007.
7 Cfr. Alvaredo F., Pisano E., «Top incomes in Italy. 1974-2004», in Top incomes over the Twentieth

century. Vol. II: A global view, a cura di A.B. Atkinson e T. Piketty, Oxford, OUP, 2009.
8 Cfr. ISTAT «L’abitazione delle famiglie residenti in Italia», Statistiche in breve, 26 Febbraio 2010. 
9 OCSE «Housing Markets and Structural Policies in OECD», op.cit.
10 Cfr. Chiuri, M.C. e Jappelli T (2008), «Do the elderly reduce house equity? An international comparison»
11 Cfr. Banca d’Italia «La ricchezza delle famiglie italiane 1995-2005, in Supplementi al Bollettino

Statistico, Indicatori monetari e finanziari, Anno XVII, Numero 75 - 19 Dicembre 2007, pag. 5.
12 Cfr. Banca d’Italia «La ricchezza delle famiglie italiane 2009» op.cit.
13 Cfr. Banca d’Italia, Tabella 3A «La ricchezza delle famiglie italiane» in «La ricchezza delle famiglie italiane

2009» op.cit., nell’appendice delle tavole statistiche
14 Ibidem
15 Dipartimento delle Finanze – Agenzia del Territorio «Gli immobili in Italia 2010», in 

http://www.agenziaterritorio.it/index.htm? id=7660, pag.13 e pag 56.
16 In termini di contabilità nazionale l’aggregato fa riferimento sia alle “famiglie consumatrici” che a quelle

“produttrici”.
17 Si ritiene opportuno evitare, per semplificare la lettura, una descrizione puntuale dei metodi utilizzati

dall’Osservatorio del mercato immobiliare. Al riguardo si rinvia a Agenzia del Territorio, Manuale della
banca dati OMI.
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Osservatorio%20immobiliare/Manuale_OMI_agosto2009.pdf

18 La “zona OMI” rappresenta la porzione di territorio di un comune cui corrispondono determinate
quotazioni in quanto rappresentativa di una specifica area omogenea di mercato. Al riguardo, per
approfondimenti, si rinvia a Agenzia del Territorio, «Manuale della banca dati OMI», op. cit.

19 Banca d‘Italia, «La ricchezza delle famiglie italiane 2009» op.cit., pag. 18.
20 Ibidem
21 Cfr. CRESME, «Il mercato delle costruzioni 2011», CRESME, novembre 2010.
22 Si consideri, inoltre, che delle unità abitative di proprietà di persone fisiche, pari 30,1 milioni, solo

1,05 milioni non risulta riscontrata nella dichiarazione dei redditi (vedi Figura 1.9). Ammettendo per
ipotesi estrema che questo milione rappresenti tutte unità in eccesso, per vari motivi, negli archivi
catastali, e quindi il dato catastale per essere corretto andasse depurato di tale milione, si otterrebbe
un ammontare di 29,05 milioni di unità. Se assumessimo il dato del CRESME (29,879 milioni di unità
riferite alla totalità delle abitazioni) quale quello effettivamente corrispondente alla realtà, ne risulterebbe
che solo 829 mila unità dovrebbero essere quelle di proprietà di persone non fisiche (29,879 – 29,05).
In catasto, invece, sono intestate ben 2,96 milioni di unità abitative a persone non fisiche. E’ poco
probabile una errata intestazione per un così ampio ammontare di unità abitative.

23 Su curve di Lorenz e indice di Gini si rinvia all’appendice metodologica posta alla fine del capitolo 2.
24 Cfr. Banca d’Italia, Tabella 3A «La ricchezza delle famiglie italiane» in «La ricchezza delle famiglie italiane

2009» op.cit.
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25 Per fare un semplice esempio: due appartamenti appartenenti ad uno stesso edificio (e quindi localizzati
nella stessa zona OMI), ma uno attico e l’altro sottoscala sono valorizzati con lo stesso valore medio di
zona (che si riferisce alle caratteristiche ordinarie prevalenti della zona). È ovvio che se per misurare
l’ordine di grandezza del valore della ricchezza delle abitazioni e la sua distribuzione territoriale l’incidenza
delle caratteristiche qualitative, sui grandi numeri, può essere ritenuta non distorsiva, non altrettanto
invece può dirsi per l’analisi di concentrazione in cui la distribuzione delle caratteristiche qualitative dei
beni tende a pesare sulla distribuzione dei valori unitari patrimoniali. In questo senso, è quindi lecito
ipotizzare che l’indice di Gini e la curva di Lorenz calcolate sottostimino il fenomeno di concentrazione. 

26 Incremento disposto dall’art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
27 Per l’intero universo delle abitazioni il rapporto è pari a circa 3,37.
28 Elhanan Helpman «Il mistero della crescita economica», Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 111. Testo

originale «The Mistery of Economic Growth», Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of
Harvard University Press, 2004.

29 Come si potrà osservare nel capitolo 3, il valore medio dell’abitazione con riferimento all’intero universo
delle abitazioni censite al catasto è pari a circa 181.000 euro, inferiore quindi a quelle detenute dal
sottoinsieme dei contribuenti Irpef.

30 D’Alessio G. e Gambacorta R., 2007 «Home affordability in Italy», Questioni di Economia e Finanza
(Occasional Papers) 9, Banca d’Italia, 2007.

31 Negli ultimi anni diversi fattori demografici hanno determinato una sempre crescente pressione sul
mercato immobiliare: la riduzione graduale della dimensione media della famiglia, l’incremento dei flussi
di immigrazione, il raggiungimento della maggiore età di una quota maggiore della popolazione,
l’aumento dei prezzi delle abitazioni. Utilizzando l’indagine IBF per gli ultimi trenta anni, Gambacorta e
D’Alessio (2007) hanno calcolato l’indice di accessibilità dell’abitazione (sia per la casa di proprietà che
in affitto) segnalando un marcato aumento negli oneri finanziari sostenuti dalle famiglie italiane. Essi
sottolineano anche la possibilità di una grave esacerbazione di un tale onere a seguito di un aumento
dei tassi di interesse o dei prezzi delle abitazioni.

32 Occorre precisare che la diversità dei valori medi dichiarati tra gli atti inter vivos rispetto a quelli mortis
causa sono influenzati anche dalle diverse regole fiscali. Per le compravendite di abitazioni tra persone
fisiche, infatti, vige la regola del cosiddetto «prezzo-valore» per cui negli atti il valore dichiarato tende a
riflettere quello di mercato. Non solo. Il valore medio degli atti è relativo a ciascun contribuente e quindi
alla relativa quota di proprietà. Pertanto non si deve confondere questo “valore medio” per il valore
medio dichiarato di una unità immobiliare.
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