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IL GAZZETTINO

Riforma dei Catasto

La vera priorità
è la riduzione
delle tasse

Con il suo recente intervento
sulla revisione degli' e:st:hni
catast iL, i i presidente del
Consiglio Draghi si è impegnalo
a "non calnbiare assolutamente
il carico f  nessuno
pa,gl,era di più e nessuno
pa,.;her.a di meno",
mani festa ndo la volontà di far
emergere i fabbricati
"fantasma". La a eritü è che la
revisione del catasto rischia di
trasformarsi in una nuova
p7atrin oniale sulla casa, dopo
quella introdotta a partiredal
2012. Ci sono milioni di unità
impaobihari clac non han no
reale valore di mercato. ne di
vendita, riè loca tivo, perchè non
sono atiitabili. vendibili 
affittabili. Molti locali
commerciali, nel cen itt? Città
comenci piccoli C_irliauni onelic
aree dece: ❑ trat c, son o

doppiamente penalizzati: sono
slitti e i ,iropriet.uri devono

!'pagareIna n. Si prenda a titolo
di esempio la Galleria
"l;hodigium" in centro a Rovigo:
è praticamente abbandonata.
con due file di negozi vuoti
gravati da remi itecatastali
elevatissime. sulle quali si
pagani_ le imposte. Si tratta di
immobiii che non trovano
acquirenti. ne conduttori. eche
per il loro reale "valoredi
tnereatodovrchhero avere un
valore catastale pressochè
nulla.
Ora, affermare che -nessuno
paghera di pii] e nessuno meno"
Cuna narra utopia, perché. se
r'€' isionedeveesserci,qucs a
dovrebbe tenere clan lo della
situazione dei singoli imparabili,
estrem amen te variabile in ogni
Comune e addirittura frazione()
qu rrtaerea. soprattutto in quelle
,ree che haal1110 subitouna
pesante eadlit a di valore, Non è
sufficiente una semplice
variazione del sistema di calcolo
dei metri quadrati o
l'applicazione di un algoritmo
per determinare una cgt:a
redistribuzione delle imposte.
Pertanto qualunqu erevisione
fatta a livello centrale, senza
tenere conto delle predette
specificità, non potrá mai essere
equa. E, in ogni caso, la revisione
degli estimi catastali non ha
nulla i che vedere con
l`emersionedci fabbricati
'fantasma', perché questi,
am messo che esistano, possono
essere individuati e tassati
anche in assenza di una riforma
del catasto. Con le tecnologie
attuali, non dovrebbe essere
difficile scovare eventuali
fabbricati non dichiarati.
Proprio per questo motivo la
categoria dei proprietari
nt mobilia ri e arai ira quelle che
contribuiscono maggiormente
alle finanze locali, e non merita
certamente, soprattutto in
questo dif e issirnomomento
sturico. un ulteriore Salasso,
che, dopo il blocco degli sfratti,
decreterebbe la sua agonia. T. a
priorità ciel settore immobiliare
non èdunquel r riformadel
catasto, ma una riduzione della
tassazione sugli immobili.

Paolo Mercuri
Associazione proprietà edilizia
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