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APE L'allarme di Mercuri

"Con la riforma del catasto
rischio tasse su immobili"

ROVIGO - I proprietari di immobili alzano la guardia sul
la riforma del catasto. Paolo Mercuri, presidente dell'as-:
sociazione della proprietà edilizia'. ; E --•  >:•;.:;

della Provincia di Rovigo spiega che "la verità è che l
revisione del catasto rischia di trasformarsi in unanuoya
imposta patrimoniale sulla casa, dopo quella introd
a partire dal 2012. Ci sono milioni di unità immobile;.
che non hanno un reale valore di mercato, nè di vendi., 

locativo, perché non sono abitabili, vendibili o affitï-
bili, Molti locali commerciali anche del centro città e gli
immobili siti nei piccoli Comuni o in aree decentrate,:;
rispetto ai centri urbani sono doppiamente penalizzati:
sono sfitti e i proprietari devono pagare l'Imu. Si prenda a
Bolo titolo di esempio la galleria Rhodigium in centro d.
govigo, deserta e abbandonata con due file di negozi vuo-
3ti gravati da rendite catastali elevatissime, sulle quali s
pagano le imposte. Si tratta di immobili che non trovane;:
acquirenti, nè conduttori, e che per il loro reale valore di:,
mercato dovrebbero avere un valore catastale pressoch;
'Tiullo, Affermare che ̀nessuno pagherà di più e nessuna;
meno' è una mera utopia, perché, se revisione deve es
serti, questa dovrebbe tenere conto della situazione dei
sngoli immobili. Non è sufficiente una semplice varia
zione del sistema di calcolo dai vani ai metri quadrati o
l'applicazione di un algoritmo ancora sconosciuto per de-
terminare una equa redistribuzione delle imposte".
.Pertanto ̀ qualunque revisione fatta senza tenere conto
delle specificità, non potrà mai essere equa. Ma, in ogni
caso, la revisione degli estimi catastali non ha nulla a che
`sedere con l'emersione dei fabbricati ̀fantasma', perché
questi, ammesso che esistano, possono essere indivia•;
guati e tassati anche in assenza di una riforma del catal
Sto". Per questo motivo la categoria dei proprietari
Mobiliari non merita un ulteriore salasso, che, dopo il
blocco degli sfratti, decreterebbe la sua agonia. La priori--
=;tà del settore immobiliare non è la riforma del catasto A:
S a una ndiglop:e; .ella tassazione .sugli inmtnob ",

Rovico 

"Irae. ancora nessun passo avanti"
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