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CRONACAd ROMA

Catasto: Confedilizia e Arpesi insieme
per lanciare una soluzione sulla riforma
L'INCONTRO

Il presidente di t.értnfedilizia
Giorgio 5paziani Testa, il presi-
dente di Aspcsi Federico Filippo
Oriana e il presidente dei Labo-
ratorio permanente per Ronta
di Aspetii Paolo Bozzetti si sorto
incontrati a cono con gli opera-
tori per proporre una sI)irIzipnÇ
alle criticità della proposta di ri-
forma del catasto, in particolare
al contestato articolo h Da que-sto 

coi itr'ïlI'itO e emerso il]) I;OStiÏ-
bile compromesso che contem-
plerebbe l'approvazione della
parte di Articolo h del d segno di
legtie concernente l'innovazio-
neti`Cni)lUi Ec;i < l ! Fyr[7rnanlfrn--
tCt dei sistema, ittt, 111 va:ro la moder-
nizzazione degli strumenti di

taiappatrtra per gli httntobili.
Mentre si resta decisamente
contrari all'introduzione della
qualificazione patrimoniale cie
gli immobili, essendo gli estimi
catastali trtidirioitalmunte di na-
tura reddituale e non patrinn-
nitale il rischio di anniento
dell'imposizione fiscale sugli
immobili â-vrebhe subito un ef-
fetto depressivia su un mercato

IL TAVOLO È SERVITO
PER UNA MEDIAZIONE
CON GLI OPERATORI
SUL CONTESTATO
ARTICOLO 6
DEL NUOVO ODI

gra ísi per la pandemia e
:onflittaa incorso.

IL NODO
L'articolo tï nonna prevede la
«modifica della disciplina relati-
vo al sistema di rilevazione cata-
stale, al ine di modernizzare gli
strumenti di iltdR'iduaziS)neCdi
controllo delle consistenze dei
terreni e• dei l,rbt>ricrtti, e un'in-
tegrazione delle iraliarmazioni
presenti nel catasto (lui lliltbrica--
ti in tutto il territorio nazionale,
da rendere disponibile a decor-
rere d i; I gennaio 20Y2f7.,. Int re-
visione dei;a disciplina relativa
al sistema di rilevazione  catast<t-
le potrebbe intr t essare
ni di prrsc)ne fi,iche.
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Due anni di Imnd~ania:! -
ynattrvnornani u 10
militi a rischi. [avverta
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