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politica 

SIRACUSARIFORMA DEL CATASTO 
In arrivo il ddl su commissioni censuarie. Dirstat e M5S contro la fusione delle agenzie fiscali. 

 
Sono in arrivo i primi provvedimenti di attuazione della delega fiscale, legge 11.3.2014, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

59/2014 e in vigore dal 27.3.2014. Si partirà con la revisione del catasto fabbricati: lo schema di decreto legislativo sulle 

commissioni censuarie è già pronto e sarà presto discusso in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento darà il via alle nuove 

commissioni censuarie, istituite sin dal 1886 con la legge sul Catasto n. 3682 del 1.3.1886, che partecipano alla revisione delle 

rendite secondo le nuove direttive della legge delega. Con il provvedimento saranno ridefinite le competenze e il funzionamento delle 

commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, introdotte procedure deflative del contenzioso, modificata 

la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti 

dell’Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d’intesa con la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti 

di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti 

rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di 

Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

Tra i principi e i criteri per la determinazione del valore catastale la delega fiscale indica la definizione degli ambiti territoriali del 

mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del 

numero dei vani. E' assicurato il coinvolgimento dei Comuni nel processo di revisione delle rendite, anche per assoggettare a 

tassazione gli immobili ancora non censiti. Con l’approvazione il 23 aprile scorso alla Camera dei Deputati dell’ODG 9/2208-A/41 

dell’On. Maria Marzana (M5S), sostenuto anche dai dirigenti scolastici della provincia di Siracusa e dalla DIRSTAT (sindacato 

dirigenti statali), in tutta Italia dovrebbero partecipare al processo anche gli studenti e i docenti degli Istituti tecnici per geometra. 

Dall’operazione di revisione del catasto fabbricati, che richiederà circa cinque anni, non deriverà un aumento del gettito ma solo una 

sua distribuzione più equa, almeno secondo gli intendimenti dichiarati dal Governo. 

Permane sempre il timore che la fusione dell’Agenzia del Territorio con l’Agenzia delle Entrate agisca negativamente sull’obiettivo 

ufficiale che è il conseguimento delle perequazione fiscale. Recentemente, oltre alla DIRSTAT, anche il M5S è stato molto critico 

come si legge nel blog di Beppe Grillo. Da registrare un deciso intervento in tal senso da parte dell’On. Azzurra Cancelleri, portavoce 

del M5S e segretaria della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati (intanto si consuma lo scempio delle fusioni tra agenzie 

fiscali volute dalla spending review del governo Monti. L'Agenzia delle entrate deve farsi carico di integrarsi con l'Agenzia del 

territorio, due strutture completamente diverse per cultura e impostazione di lavoro. Entrate e Territorio sono le strutture nelle cui 

mani è il contrasto alla evasione fiscale che sarà decisivo soltanto se sostenuto a pieno regime di funzionalità...). 

8/6/2014 | 18:15 
© RIPRODUZIONE RISERVATAVisualizzazioni 7  |  di Rosa Tomarchio, autore 

 


