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IL GAZZETTINO

Riforme

La priorità non è
il catasto

Con i" siio inten•c:nto in te tta a di
revisione degli estimi catasta h il
presidente Uraghi si c
intpc,r;nato a "non i auiat>itlrG
assolutamente il carico fiscale:
nessuno pagber à di più e
nessuno pragherii di rr:erao",
manifestando la voontádi far
emergere i fabbricati fantasma.
La veri  è che la revisione del
catastc, rischia eli trasformarsi
in una rluoVa Imposta
patrin-Ioninle,r Ii.a casa, dopo
quella introdotta a partire dal
2012, Ci sono milioni di unità
immobiliari che non hcutita un
reale valor e di mercato, né di
vendita, ia locate, perché non
sonoabi:abili, vendi bili cr
alfittaltili.Mcilti locali
commercia i anche del centro
città egli ininualaili sii i nei
piccoli coni i.i n i o in a ree
decentrate soci al cr'itiri

urbani sono doppiamente
penalizzati: sono sfitti e i
proprietari devono piagare
1"imu. Si prenda a solo titolo éïi
esempio la(7allrèr ia F;hodigium
in ce.ïltroìºitt;a a Rovigo: una
galleriadesertn e abbandonata
con due file di ni-.;oci vuoti
gravati da rendite ct,ttas,t,ali
elevi-itissi me, sulle quali si
pagano le imposte. Si tratta cli
immobili che non trovano
acquirenti, ne conduttori, e che
per il loro reale valore r_li
nle rcirio dovrebbero avere un
valore catastale pressoché.
nullo. Ora, atfcrtaaare che
"nessuno pagherà di piùe
nessuno meno- e' Lllalc ílaC'ra
utopia, perché, si.- revisione deve
esserci, questa dovrebbe tenet"e
conto della situazione dei

singoli intmcabili. estremamente
variabile in ogni cotti unce
addirittura frazi ue e>rlurxrtiere
d'Italia. soprattutto per quelle
aree che hanrr.i7 subito una
pesantecadulndivtrlore- enonç
suftïcicntc una semplice
variazione del sistema di calcolo
dai vani ai lieti quadrado
l'applicazione dí un algoritmo
ancora sinncncíutiiper
deternainaarc una equa
red isrribttzionedelle imposte.
Pertanto qualunque revisione
batta a livello  centrale, senza
tenere conto delle predette
specificità, IlUit potrà mai c'.SSc're
equa, né ti in varia nzadi gettitoe
sicuramente laiïtgr2avos:t per i

singoli proprietari, Ma, in ogni
caso, la revisione degli estimi
catastali non ha n r i I la a che
vedere con l'emersione
fabbricati  Grnt rsnua.pr•rcltd
questi, ammesso che esistano,
possono essere individuati c
tassati anche in assenza di. una
fortna tonale del catasti).

.C',tltro canto, con tc tecnologie
attuali. non dovrebbe essere
difficile scovare e tassare
eventuali fabbricati non
dichiarati, ui, trttti.tndos di beni
che sono alla luce del solc e non
possono essere iaeCultati.
Proprio per questo motivo la
(';ite4'clrii-i dei INYiprletliri
int mobiiiari è anzi tra cluelle che
contribuiscono maggiormente
alle finanze locali, e non merita
certumen te, soprattutto in
clucsto particolare e
diflic•rlissirno momento storico,
un ulteriore sal.assci, che, dopo il
blocco
elecretrrebbe 1.3 sua aagoniaP
proprio ora che dovrebbe essere
Manciata con gli interventi
legati al su per bollii s edilizio"
1_a pr ror ita del setti,re
ïrt-ltia,tbiii;tre non c: dunque la
-ìforriaa. dei c.•8rtstïi, ma una
significativa riduzione della
rassirLionesu;*li ininnohili-
F'aolo.Nlcrc€.rri
Ape Cnnfeditizia Rovigo
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