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«Estimi catastali, stangata in arrivo»
Mercuri (Ape): «La revisione farà crescere il valore degli immobili, aumenteranno Isee e imposte» Ramazzinaapagina3

«Catasto, per molti addio ai benefici Isee»
Mercuri (Ape): «La revisione degli estimi farà aumentare il valore degli immobili e, quindi, l'indicatore su cui si basano tante agevolazioni»

ROVIGO

Tra revisione degli estimi cata-
stali annunciati dal premier Ma-
rio i Draghi e blocco degli sfrat-
ti, i proprietari di case sono
nell'occhio del ciclone. Una si-
tuazione che preoccupa Paolo
Mercuri (foto), presidente pro-
vinciale e vice presidente regio-
nale dell'Ape (Associazione pro-
prietà edilizia). «Nell'occhio del
ciclone per la verità - afferma
Mercuri - lo sono da tempo, è
l'unica categoria che difficil-
mente sfugge al fisco. L'emer-
sione degli gli immobili cosid-
detti fantasma, che ventila Dra-
ghi giustificando la riforma de-
gli estimi, sarebbe molto limita-
ta perché i fabbricati si vendo-
no e sfuggire al fisco è pratica-
mente impossibile. In ogni caso
i proprietari non dovrebbero es-
sere considerati degli evasori fi-
scali per questo motivo».
Secondo le ultime stime pub-
blicate da 'Il Sole 24 ore', ave-
re una casa a Rovigo sarebbe
un affare perché il valore cata-
stale delle case è superiore a
quello di mercato. E' così?
«No, non sono d'accordo su
questo dato che riguarda Rovi-
go. Tutto è proporzionato, la ca-
sa ha una rendita pari al suo va-

lore, oggi le rendite sono con-
trollate e connesse anche ai va-
lori perché anche gli affitti diver-
si dall'abitativo sono crollati.
Non si affittano negozi e quei
pochi che riescono ad affittare,
lo fanno a prezzi che sono la me-
tà di quella degli anni passati».
Quindi, lei esclude qualsiasi
vantaggio?
«Non c'è vantaggio. A Rovigo
gli immobili sono vecchi e quasi

fatiscenti, in alcuni casi non ven-
gono venduti a 1000 euro al me-
tro quadrato ma a 500, basta
rendersi conto delle vendite im-
mobiliari, appartamentini che si
comprano al massino con 50 mi-
la euro. Quella de 'II Sole 24
Ore' non è una vera stima, la
realtà è che i prezzi di vendita
sono più bassi rispetto alle valu-
tazioni dell'Agenzia delle entra-
te».
Questa eventuale riforma de-
gli estimi potrà essere senza

aumento della tassazione?
«Non si sa con quali criteri sarà
fatta ed è evidente che ci sarà
un aumento delle imposte, co-
me successe del 2011 col gover-
no Monti. Allora l'aumento fu
del 60% applicato in maniera in-
discriminata, senza guardare lo
stato degli immobili. Probabil-
mente ci sarà qualcosa di simile

anche stavolta, con ripercussio-
ni anche sociali. Aumentando il
valore degli immobili salirà il va-
lore Isee e quindi ci saranno del-
le famiglie che perderanno i be-
nefici».
Anche per il blocco degli sfrat-
ti lei aveva invitato a distin-
guere tra furbetti e chi è vera-
mente in difficoltà. Adesso a
Rovigo qual è il quadro?
«Quello degli sfratti è un altro ta-
sto dolente. 11 1° ottobre si sbloc-
cheranno parte degli sfratti
bloccati. Ora però ci vorranno
tempi lunghi perché si sono
sommate parecchie procedure
e quindi gli ufficiali giudiziari
avranno una notevole quantità
di sfratti da eseguire con tempi
dilatati. Quindi prosegue la sof-
ferenza dei proprietari che anco-
ra non sono stati indennizzati».
L'associazione spera nella Cor-
te Costituzionale?
«In sede nazionale pende il no-
stro ricorso alla Corte Costitu-
zionale per ottenere la dichiara-
zione di incostituzionalità della
norma sul blocco degli sfratti.
Qualche giorno fa ho partecipa-
to ad un convegno di Confedili-
zia e un rappresentante del M5s
si è impegnato ad accelerare la
procedura degli indennizzi ai
proprietari, ma ad oggi non ab-
biano ancora visto nulla».

Giuliano Ramazzina
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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RISCHIO AUMENTI

«Di sicuro
cresceranno, come
nel 2011, le imposte
per i proprietari»

J

L'ANALISI

«In Polesine i prezzi di
vendita degli immobili
sono più bassi delle
valutazioni»
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