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L
a revisione è stata eseguita ai sensi del-
l’articolo 1, comma 335, della legge n. 311
del 2004, che prevede l’attivazione, su
richiesta dei comuni interessati, di processi

di revisione parziale di classamento delle unità
immobiliari urbane ubicate nelle microzone
comunali, definite ai sensi dell’articolo 2 del
d.p.r. 23 marzo 1998 n. 138, che presentano
particolari caratteri di anomalia in termini di rap-
porti tra il valore medio immobiliare rilevato dal
mercato e il valore medio catastale, determinato
a partire dalle rendite, con i criteri utilizzati ai
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fini dell’IcI, rispetto all’analogo rapporto medio
dell’intero contesto comunale.
Il principio portato dalla norma si incentra sul
criterio di rilevazione per ogni microzona, non
dello scostamento assoluto tra valori di mercato
e valori catastali (rapporto dei due valori unitari),
ma di quello relativo agli scostamenti dello stesso
rapporto calcolato per le diverse microzone, per-
seguendo perciò proprio una stretta finalità di
perequazione nell’ambito comunale.
le disposizioni di cui al comma in esame hanno
trovato un completamento nella determinazione
del direttore dell’Agenzia del territorio del
16/2/2005, pubblicata sulla g.U. n. 40 del
18/2/2005 ed emanata in attuazione del comma
339 del citato articolo 1 della legge n. 311/2004,
d’intesa con la conferenza Stato città e Auto-
nomie locali.
Ulteriori indicazioni operative sono state emanate
con la circolare n. 9 dell’1/8/05 della direzione
centrale cartografia, catasto e pubblicità immo-
biliare.

con la suddetta determinazione del direttore
dell’Agenzia del Territorio, è stabilito che l’ag-
giornamento del valore medio di mercato è effet-
tuato con riferimento ai valori dell’osservatorio
del Mercato Immobiliare (o.M.I.), e segnatamente
al secondo semestre 2004.
più precisamente, i valori di mercato aggiornati
da assumere sono quelli relativi alla destinazione
prevalente delle unità immobiliari presenti in cia-
scuna microzona comunale, secondo il quadro
di qualificazione previsto dal d.p.r. 138/1998 e
tenuto conto delle correlazioni con le attuali cate-
gorie catastali.
la soglia limite di scostamento minimo tra il rap-
porto di microzona e quello medio di comune,
affinché sia attivabile il processo di revisione, è
stabilito nel +/- 35%. detta soglia può essere
modificata, ma solo con finalità incrementative,
con specifico provvedimento dell’Amministrazio-
ne comunale.
Nella Figura 1 seguente, sono rilevabili le micro-
zone nelle quali si può intervenire (quelle che
non raggiungono il livello 0,65 o superano il livello
135).
con le attività avviate dal comune di roma,
diventano 16 i comuni per i quali, rispetto ad
una rosa potenziale complessiva di 370 comuni
italiani, gli enti locali hanno, coraggiosamente,
deciso di usufruire della norma in esame.

Le attiVità neL comune di roma

Il comune di roma, con deliberazione consiliare
n. 5 dell’11/10/2010 ha deliberato all’unanimità
di richiedere all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio
la revisione parziale del classamento delle unità
immobiliari site nelle microzone, ove il rapporto
valore di mercato/valore catastale supera la
soglia prevista dalla citata normativa.
per l’esecuzione delle attività è stata emanata
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Figura 1. 

Rapporto valori di

microzona/medio comunale



la determinazione del direttore dell’Agenzia del
Territorio del 30/11/2010 che ha disposto la revi-
sione del classamento per le microzone n. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20,
24 e 171, la cui denominazione e relativi dati
tecnici sono riportati nella Tabella 1.
Si tratta in tutti i casi di microzone nelle quali
la destinazione prevalente delle unità immobiliari
è la residenziale (cfr. terza colonna).
Nella quarta colonna è riportato il valore medio
catastale e nella quinta il relativo valore di mer-
cato, calcolati con i criteri in precedenza
descritti.
Nella penultima colonna è indicato il rapporto
tra valore medio di mercato e valore medio cata-
stale dal quale si evince, fatto noto a tutti, che
i valori catastali, che poi costituiscono la base
per le imposte patrimoniali (ora IMU, ma in corso
di ridenominazione) sono notevolmente inferiori
ai paralleli valori di mercato.
In queste microzone i valori catastali sono più

bassi di quelli di mercato e variabili in un intervallo
con soglia minima di 3,64 volte (Monti) e mas-
sima 6,26 volte (ville dell’Appia).
Il livello di sperequazione in ogni microzona è misu-
rato dall’indice riportato nell’ultima colonna che è
costituito dal rapporto tra l’indice proprio di cia-
scuna microzona e l’indice medio comunale (per
tutte le n. 238 microzone del comune di roma)
che risulta pari a 2,64 (cfr. nota alla tabella).
ciò significa, ad esempio, che nella microzona
10, indipendentemente dai valori assoluti delle
stesse, le rendite catastali sono proporzional-
mente più basse di 1,38 volte rispetto allo stan-
dard medio comunale (fatto pari ad 1), mentre
nella microzona 171 le rendite sono più basse
di 2,37 volte. chiaramente tutte le microzone
(anche con rapporto inferiore a 1,35 ma supe-
riore a 1,00) beneficiano di un vantaggio rispetto
alla media comunale, che con le operazioni di
revisione del classamento deve essere attenuato
e riportato in valori quanto più prossimi ad 1,00
(o meglio al valore medio rideterminato dopo l’ef-
fettuazione delle operazioni in esame).
con il comunicato di stampa del 31/10/2013,
l’Agenzia delle entrate ha portato a conoscenza
dei cittadini romani dell’esito delle operazioni che
ha riguardato il riclassamento di 175mila immo-
bili, rispetto ai 224mila immobili ubicati nelle 17
microzone.
le notifiche ai cittadini interessati sono state fra-
zionate in 7 invii.
In ogni caso la decorrenza delle nuove rendite
sarà la medesima fissata dal 1° gennaio 2014.
con le operazioni di revisione, una delle conse-
guenze più evidenti è la scomparsa di alcune
vecchie categorie di tipo abitativo non più attuali,
come ad esempio quella ultrapopolare (A/5), e
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la forte riduzione delle abitazioni di tipo popolare
(A/4) ed economico (A/3), che erano ancora pre-
senti in diverse zone del centro. 
Ma la revisione ha interessato anche altri
immobili quali quelli commerciali e a destina-
zione terziaria, rimuovendo particolari casi di
impropri classamenti.
dalla revisione del classamento, scaturisce un
incremento complessivo dei valori delle rendite
catastali nelle zone interessate per oltre 123
milioni di euro.

gLi effetti per i cittadini romani

A partire dal 1° gennaio 2014 i titolari di immobili
ubicati nelle microzone sopra elencate sono
tenuti a corrispondere le imposte immobiliari, che
assumono come base imponibile le rendite cata-
stali, in proporzione alla loro nuova misura. 
In alcuni casi gli aumenti di rendita potrebbero
risultare rilevanti e comportare anche triplicazione
e più dell’importo precedente. Si dovrebbe trat-

tare, di norma, di situazioni limite che riguardano
censimenti storici risalenti agli anni ‘40 e mai
oggetto di rivisitazione, e che manifestano casi
palesi di sottostima catastale per i quali la pro-
prietà deve rilevare i benefici effetti fiscali finora
goduti, piuttosto che lamentare un inasprimento
fiscale ingiusto, come potrebbe apparire in prima
battuta da un’analisi sommaria. 
per quanto riguarda il merito dell’accertamento,
se il contribuente lo ritenesse non fondato in
tutto o in parte, può chiedere che venga riesa-
minato in autotutela dall’ufficio provinciale - Ter-
ritorio di roma con una domanda in carta
semplice, con allegata la documentazione a suo
sostegno, ovvero ricorrere presso la commis-
sione Tributaria provinciale di roma.
Si evidenzia che la domanda di riesame in auto-
tutela non sospende i termini per un eventuale
ricorso al giudice tributario, da presentare,
comunque, entro 60 giorni dalla data di notifica
dell’avviso di accertamento catastale, nel caso
che la richiesta di autotutela non sia stata accolta
o che non abbia avuto riscontro. ■
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Tabella 1.

Riepilogativa dei dati tecnici

delle microzone in esame.

microzona
Destinazione
prevalente

Valore medio 
catastale (Vc)

Valore medio di
mercato (Vm)

Rapporto
R = Vm / Vc

Scostamento
rs = R / Rc (*)

1 centro storico residenziale 1.123 6.560 5,84 2,21

2 Aventino residenziale 1.244 5.600 4,50 1,70

3 Trastevere residenziale 989 5.200 5,26 1,99

4 Borgo residenziale 1.054 4.600 4,36 1,65

5 prati residenziale 1.098 4.650 4,23 1,60

6 Flaminio I residenziale 1.280 4.700 3,67 1,39

7 XX Settembre residenziale 1.312 5.183 3,95 1,50

8 Monti residenziale 1.218 4.633 3,80 1,44

10 San Saba residenziale 1.278 4.650 3,64 1,38

11 Testaccio residenziale 1.041 3.950 3,79 1,44

14 gianicolo residenziale 1.055 5.100 4,83 1,83

17 delle vittorie – Trionfale residenziale 1.163 4.250 3,65 1,38

18 Flaminio II residenziale 1.213 4.750 3,92 1,48

19 parioli residenziale 1.429 5.300 3,71 1,41

20 Salario Trieste residenziale 1.179 4.450 3,78 1,43

24 esquilino residenziale 1.033 4.150 4,02 1,52

171 ville dell’Appia residenziale 879 5.500 6,26 2,37

(*) rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale relativo all’insieme delle Microzone comunali: rc = 2,64
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