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LA RIFORMA

NuuVu catasto, cresce il timore rii aumenti
Ma ci sono i favorevoli: «Fuori il sommerso»

Riforma catasto, timori di aumenti
«Ma così staneremo gli evasori»
>Le ipotesi allo studio del Governo: valore calcolato ►Confedilizia: «Ripercussioni sul centro storico»
in base ai metri quadrati. Contrari e favorevoli I geometri: «Emergerà il sommerso, più equità»

VittorioCAi.OSSO

Effetti e timori sull'annunciata
Riforma del Catasto, inserita
nella legge delega del Governo
Draghi sulla riforma fiscale, an-
che per Lecce e il Salento- So-
prattutto per quelle che potreiz-
beto essere k ripercussioni in
termini dell'aumento della
pressione fiscale: sotto i rifletto-
ri, in particolare, gli immobili
del centro storico dove mag-
giormente potrebbero incidere
le novità.
Un processo non immediato

che durerà cinque anni, i cui ef-
fetti non si vedranno prima del
202(5. Obiettivo: rivedere le ren-
dite catastali degli im mobili. ln
questa prima fase il Governo
ha annunciato che si limiterà a
fare solo una riconnizicinc
dell'esistente per fotografare lo
stato dell'arte, Lina sorta di ope-
razione trasparenza per far rie-
mergere anche tutti quelli 
niabili fantasma, non ancora
acc «astati. Anche con l'aiuto
dei drusi: un'ipotesi che, negli
ultimi giorni, e pila volte vina-

balzata da Ronza,
Ma if timore di molti proprie-

tari a partire da Conledilizia -
è che dalla revisione delle ren-
dite catastali possano derivare.
a lungo termine, annienti di tut-
te le imposizioni legate a quel
valore (lino. Irpef, imposta di
registro e imposta di successio-
ne), l-e rassicurazioni del presi-
dente A+torio Draghi, secondo
cui -nessuno pagherà di pili e
nessuno pagherà di meno'-,
non convincono tutti. ,«Atten-
diamo l'evoluzione della delega
del decreto legge e la linea di
Confedilizia spiega l'ingegner
Vincenzo Mele, consigliere na-
zionale e referente di Cunl'edili-

risa nel Salento - è già stata dello studio nazionale Uíl che,
espressa dal presidente Gior- ad esempio, per Bari indica au-
gio5pazianïTesta, l.c'clielnii i utenti cicli [nin intorno ill 80%,

con oltre ̀  01 t curo in più di dif-
ferenza, per seconde case e lo-
cali riclassi tirati.

Tutti contrari'? Assolutamen-
te no. C'è c'hi, come il Collegio
dei Geometri della provincia di
Lecce, ritiene la i tu=ttoa pitt-

c ancora prematuro fare e valuta_ sta nelle sue 1 inee di P1 inctpios>.

zioni di mi:21A°, na-.I cucii() che llpunti,sai partenza relse1rtas-
si preannunci<aèche.,evenisse statone sull-t casi dipende dal

valore che le viene attribuito
dallo stesso catasto. Ma il siste-
ma attuale h basato su estimi
(ciod le rendite degli immobili
calcolate dal catasto per tini li-
SCali) che rappresentano i valo-
ri teorici dei canoni che si pote-
vano ottenere negli anni Ottan-
ta ali-Mando la casa. II punto è
che dagli anni Ottanta ad oggi
cf sono immobili che hanno ac-
quisito valore perché. ad esem-
pio. si trovano in zane riqualifi-
cnte, meglio collegate u dotate
di maggiori servizi. Si vuole
pertanto introdurre citi nuovo
sistema di calcolo cambiando
l'unita di misura dal numero
dei vanti ai metri quadrati
dell'irmnobile. Lo scopo? Ren-
dere equo il sistema di ;attribu-
zione delle rendita catastali,

pia avvicinarle ai valori reali di
mercato.
-Ci sono ancora tantissimi

ininaobili ton accatastati. quin-
di il pr fino obiettivo da i aggiun-
gere e quello di ampliare iÏ nu-
mero degli immobili legalmen-

zioni di Draghi non ci rassicu-rano, 

E' stato dette) che questo
Governo non aumenterà le taS-
c. Ina in questa delega così ge-
nerica ic:.l si predispone il sistema
in modo che qualsiasi Governo
v'erra potrà aumentarle, Forse

applicato quanto scritto nella
delega, si arriverebbe ad un au-
mento della tassazione, 1n par-
ticolare, l'impostazione conte-
nuta nell'articolo ; h di tipo pa-
trimmntale e contravviene ai
principi del catasto italiano che
sono, invece. di tipo redditua-
le».
Dubbi. perplessità. Che Con-

l'edilizia prova a snocciolare.
,,Anche sulla raotivazione di vo-
lere attuare tale riforma per
l'emersione dei cosiddetti mi-
mobili fantasma - prosegue il
presidente provinciale di Con-
ted ilizia e di cui si parla ormai
da 12 dodici anni ta questa parte,
non si capisce coma inni note si
ëancora riusciti a far accatasta-
re molti di questi immobili, La
nostra sensazione none e che lo sche-
ma potrebbe portene una da ve-
ra  t angat t sugli immobili an-
che poche la necessità di ripor-
tarli al reale valore di mercato
significa prima di ogni altra co-
sa capire cosa si vuole intende-
re' ilei- valore di mercato. Casi te e.ensiti e far emergere ;gere il soni-
conaeperRomaoMilano - con- merso. E un'opportunità per
elude Mele - credo che a Lecce, .stanare gli censori. Altrimenti
già interessata dal riodo estimi continueranno a pagarvi sena-
catastali, le ripercussioni po- pre e solo quelli che già sono in
Crebbero riguardare e sonrattut- regola": : i' il messaggio dei pre-
to le tass.:tOfoni sugh inamobiIi sicicnte dei geometri, I ui;i Ra-
del centro storico., tono, Che mi aggiunge: <Ci so-

Possibili ..aumenti Difficile no immc)hnli clic sorgevano.
unealcolo.Cisonoleprevisioni Per esempi() vicina a un ospe-

dale o a scuole poi disnaesse e

che chiaramente avranno un
valore catastale dìverscr, Più
basso, s'intende. O che manten-
gono ttna vecchia classificazio-
ne. Per contro, invece, ci saran-
no situazioni dove lc migliorie,
realizzate ari esempio con i vari
bonus edilizi, andmnno neccs-
Su tamente ad alimentare il va-
lore e cat atitale di clneìl'inanaobi-
le. Così come accade anche per

-vecchie masserie e case 
a+;rt_.e a_

le, h: bisognerà, per una ragione
di equità, riclassaficare
quc°ll'inluaobïlë: sul suo reale va-
lore acquisito. Per questo la ri-
tengo una riforma di giustizia
sociale».
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di Q110ÍlClla11®
Lecce

HANNO
DETTO

La paura è che
a lungo termine

si sviluppi
una stangata

VINCENZO MELE

ecchie e nume
classificazioni

Giustizia sociale
e omogeneità

LUIGI RATA/40

Una
panoramica
di Lecce: gli
immobili
del
capoluogo
saranno
oggetto
della
riforma del
catasto
annunciata
dal premier
Draghi che
andrà a
calcolare il
valore sulla
base dei
metri
quadrati e
non più dei
vani
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Piani ,a rischio senza tecnici» ,;.

Leëce

Riforma catasto,  timori di aument
Via così staneremo gli evasori-
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