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attualità 

SIRACUSALA REVISIONE DEL CATASTO FABBRICATI 
La fusione delle agenzie fiscali potrebbe compromettere la perequazione fiscale. 

 
Per la perequazione fiscale che deve conseguire la revisione del Catasto Fabbricati, la scomparsa dell’Agenzia del 

Territorio, dal 1 dicembre 2012 incorporata nell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’art. 23 quater del decreto legge 

n.95/2012 desta ancora oggi molta preoccupazione. All’epoca infatti il Governo Monti, a colpi di fiducia dopo un voto 

contrario del Parlamento, ha fatto approvare il decreto legge che unisce le due agenzie nonostante i timori manifestati da 

più parti. L’ex premier, che secondo alcuni agì solo per mettere fumo negli occhi all’UE e dimostrare che qualcosa in 

Italia si muoveva per riorganizzare la Pubblica Amministrazione, disse che era una manovra che avrebbe permesso di 

risparmiare (è spending review bellezza!) e di essere più incisivi nella lotta contro l’evasione fiscale. Ma, fino ad oggi, 

nessuno sa a quanto ammontano tali risparmi e neanche è chiaro a quanto ammonta l’incremento di produzione che è 

stato conseguito con la fusione tra delle due agenzie fiscali. Certo, se corrisponde al vero che il Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate è stato pensionato dall’attuale Presidente del Consiglio, non tutto ha funzionato come nelle previsioni del 

Governo Monti. Il tempo impiegato per unire Entrate e Territorio è stato sottratto alla lotta contro l’evasione fiscale. 

Inoltre, c’è il timore che con la gestione del Catasto da parte dell’Agenzia delle Entrate si interpreta il patrimonio 

immobiliare solo alla luce del gettito che ne può derivare, senza quindi tenere in realtà conto dell’obiettivo ufficiale che è 

la perequazione fiscale. In Europa, solo l’Italia concentra accertamento, imposizione, sanzione e riscossione in un solo 

organismo. Tutto ciò nonostante il parere contrario della Giustizia Amministrativa. Infatti non si è tenuto conto neanche 

del fatto che il TAR del Lazio stabilì che i Comuni, come enti impositori, non potevano garantire un’indipendenza nella 

stima degli immobili, in quanto interessati ad avere maggiore reddito da stime più alte. Il rischio di compromettere con la 

fusione delle agenzie fiscali la lotta all’evasione, e un’equa revisione del catasto fabbricati, è stata espressa da più parti. 

Oltre che, all’unanimità, nel 2012, dalle competenti Commissioni di Camera e Senato, anche dal Consiglio Nazionale 

Ingegneri, dal Consiglio Nazionale dei Geometri ed ei Geometri Laureati, dal sindacato DIRSTAT (La fusione delle due 

massime Agenzie Fiscali nasce da una decisione politica affrettata i cui effetti sono apparsi da subito minimali rispetto 

allo scopo che ha ispirato l’operazione, anzi esiste il rischio concreto di un forte indebolimento delle leve fiscali cui 

incombe il difficile compito di contrastare la massiccia evasione fiscale..), dai sindacati CGIL (L'accorpamento..rischia di 

essere una operazione esclusivamente mediatica….Il modesto risparmio derivante dall'unificazione di qualche struttura 

centrale e regionale potrebbe ridursi se non addirittura annullarsi a fronte dei costi da sostenere per l'unificazione…), 

CISL (siamo stati e saremo sempre contrari all’accorpamento delle Entrate con il Territorio) e UIL (Abbiamo da subito 

visto con diffidenza l’accorpamento delle Agenzie Fiscali, considerando tale operazione decisamente non proficua nei 

confronti dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture che operano proprio nella direzione del contrasto all’evasione 

fiscale). Avevano tutti torto? 
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