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I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«DisposWoni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento
del catasto edilWo urbano e del catasto terreni» (1781)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per
l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni».

Prego il senatore De Cinque di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il disegno di legge
n. 1781 si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza la spesa di 5 miliardi nel 1989, 18,5
miliardi nel 1990 e 40 miliardi nel 1991 per l'ammodernamento del
catasto urbano e del catasto terreni e per l'acquisizione, mediante
appalti e convenzioni, di servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed
aerofotogrammetriche, necessarie al rifacimento delle mappe afferenti
zone del territorio nazionale in cui più manifesta risulta la non
rispondenza tra realtà documentale e realtà oggettiva dei luoghi. In
particolare, le zone interessate dal nuovo rilevamento aerofotogramme~
trico risultano essere quelle tuttora rappresentate attraverso mappe
catastali acquisite dai vecchi catasti preunitari, rilevate attraverso la
«Tavoletta pretoriana» e rappresentate come fogli a perimetro aperto, a
differenza del resto del territorio nazionale, dove la rappresentazione è a
perimetro chiuso. Le province interessate sono quelle di Varese,
Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Ancona, Vercelli, Novara, Udine e
Gorizia.

Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge si
ravvisa l'opportunità di procedere, per ora, ad un rilevamento
aerofotogrammetrico limitato a talune zone, da estendersi successiva~
mente a tutte le altre. Si tratta di zone che hanno subito profonde
modificazioni culturali e strutturali anche a seguito dei fenomeni di
urbanizzazione; ciò è dovuto sia a fini di carattere topografico e
conoscitivo, sia a fini di carattere fiscale. Il Governo ritiene pertanto di
attribuire la priorità a determinate zone, facendo rilevare che una
notevole quota parte di territorio risulta attualmente essere rappresen~
tata attraverso mappe a perimetro chiuso (rilevate nel periodo di
formazione del catasto italiano) in scala 1:4.000, in quanto al momento
del rilievo rappresentavano zone interessate ad ampi latifondi e quindi
di irrilevante suddivisione particellare, oppure aree da assoggettare a
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bonifica o zone costiere in cui scarso risultava l'interesse agroeconomi~
co. È un programma di sviluppo che l'Amministrazione ha inteso porre
in essere tendendo proprio a quell'ammodernamento del catasto che la
Commissione ha ripetutamente auspicato e che dovrebbe servire a
rendere maggiormente equa e rispondente al vero ,la tassazione dei beni
immobili, sia rustici che urbani.

Il sistema che si intende seguire è quello della licitazione e della
trattativa privata. Tuttavia, il sistema della trattativa privata sarà
conseguente a quello della licitazione privata, facendo riferimento ad
un numero più o meno ampio di imprese particolarmente attrezzate per
queste specifiche operazioni e quindi già note all'Amministrazione,
oppure che abbiano comunque dimostrato di essere in possesso di
attrezzature per i rilevamenti aerofotogrammetrici. Si prevedono,
pertanto, talune deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato. ,

In proposito, il relatore non può che esprimersi in senso favorevole,
in quanto l'ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto
terreni è reso ormai necessario ed urgente ai fini di un'adeguata politica
tributaria.

L'articolo 2 stabilisce che la revisione generale degli estimi del
catasto edilizio urbano sia effettuata, per tutto il territorio nazionale,
contestualmente alla revisione del classamento disposta per singoli
comuni dalla legge n. 17 del 1985, che dovrà essere ultimata entro il
1993. È altresì previsto che le nuove tariffe di estimo entrino in vigore
entro due anni dall'ultimazione delle operazioni di revisione e
comunque non oltre il 1995. Al riguardo, il relatore si riserva di
presentare tal uni emendamenti.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 prevedono
modifiche al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652. In particolare, si
stabilisce che per la determinazione della rendita le unità immobiliari di
gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a
seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie,
ciascuna delle quali distinta in classi. Si tratta di una modifica del tutto
comprensibile; infatti, in un'epoca di così vasta urbanizzazione la
classificazione su singoli comuni faceva perdere di vista l'intero
aggregato urbano di più comuni. Ne risulta, perta~to, snellito il lavoro
di accertamento dell'Amministrazione.

Il comma terzo prevede che la determinazione delle singole
categorie e classi e della relativa tariffa di estimo venga eseguita a cura
degli Uffici tecnici erariali, di concerto con le Commissioni censuarie
provinciali, sentito il parere delle Commissioni censuarie distrettuali.
Inoltre, modificando la precedente disposizione, si prevede che contro
\e decisioni delle Commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione
possa far ricorso alla Commissione censuaria centrale. Questa facoltà
era in precedenza prevista per le Commissioni censuarie comunali.

Inoltre il quarto comma stabilisce che l'articolo 5 del regolamento
per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano viene sostituito da
un nuovo articolo che prevede la nuova qualificazione della cosiddetta
zona censuaria, la quale fa riferimento alle caratteristiche che deve
possedere una determinata fascia del territorio ai fini dell'applicazione
della rendita e quindi dell'imposizione; si stabilisce che le operazioni di
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qualificazione e classificazione vengano eseguite per zone territoriali
omogenee sotto il profilo socio-economico ed anche in questo caso.
valgono le ragioni esposte precedentemente. Infatti dette zone devono
comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari similari per
ubicazione, per caratteristiche ambientali ed altro. Credo che anche
questa norma, che è di carattere squisitamente tecnico, non abbia
bisogno di ulteriori illustrazioni ed anche su questa il parere del relatore
è favorevole.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria, e a tal proposito rilevo
soltanto che la provvista viene ottenuta a carico dell'accantonamento
previsto per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria. Com-
prendo la particolare necessita ed urgenza di questo provvedimento,
che d'altra parte noi stessi abbiamo ripetutamente sollecitato, ma non
mi sembra troppo opportuno togliere fondi a quelli non molto
abbondanti previsti per la ristrutturazione dell' Amministrazione perchè
tutti ci rendiamo conto che uno dei motivi del deficit tributario risiede
nel mancato ammodernamento dell'Amministrazione. Do atto all'ono-
revole Merolli e al suo predecessore senatore Santalco di aver fatto
quanto nelle loro possibilità e di aver formulato anche delle proposte
interessanti e pertanto mi auguro che le stesse vadano avanti al più
presto. Il relatore suggerisce quindi di trovare un'altra fonte per la
dotazione finanziaria, in modo da poter mantenere questa disponibilità.

Con queste osservazioni, che forse più propriamente attengono alla
competenza della Commissione bilancio, ma che interessano anche noi
per l'andamento di tutto il sistema tributario, concludo la mia relazione
in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, proponendo
soltanto che venga modificato il primo comma dell'articolo 2, nel senso
di non collegare strettamente la revisione del classamento del nuovo
catasto urbano con la revisione degli estimi, essendo l'uno già previsto
per legge e l'altro da introdursi. Si tratterebbe di mantenere separate le
due operazioni, pur mantenendone l'abbinamento temporale; tuttavia
mi riservo di trovare un'intesa prima di formalizzare un emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Cinque per la sua relazione
e dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLDI. Abbiamo avuto occasione di esaminare la stessa
materia nella discussione del disegno di legge n. 685, poi divenuto legge
n. 66 dell'l! marzo 1988, che riguardava l'ammodernamento dei mezzi
della Guardia di finanza e che prevedeva il finanziamento della
convenzione con la SOGEI per la informatizzazione del catasto e del
sistema mappale italiano.

In quella occasione abbiamo avuto una ricca informazione da parte
del Ministero e indicazioni sullo stato di realizzazione del progetto da
parte della SOGEI, che in base alla convenzione era anche tenuta al
rifacimento parziale dei 300.000 fogli di mappa che coprono l'intero
territorio nazionale, prevedendo ne il rifacimento nella percentuale del
25 per cento.

Le relazioni presentateci dal Ministero mettevano in evidenza la
possibilità di realizzazione anno per anno fino al 1993 e venivano anche
indicate le parti del territorio dove le mappe avrebbero dovuto esser
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rifatte con nuovo rilievo ed informatizzate. Una precedenza era
sicuramente indicata per la parte del territorio maggiormente antropiz~
zata; la seconda precedenza era indicata per quella parte del territorio
non rilevata con poligonali chiuse legata ai normali elementi geodetici,
ma rilevata con il metodo della «Tavoletta Pretoriana».

L'unico punto su cui non consento con il relatore è che i cosiddetti
nuovi territori non sono rilevati con il sistema di tipo geodetico,
riferendosi alla mappa delle province divenute territorio italiano dopo
la seconda e la terza guerra d'indipendenza. Questi territori sono infatti
dotati di un sistema mappale ancora moderno benchè anche queste
mappe abbisognino di essere rifatte con nuovo rilievo soprattutto per i
territori più antropizzati.

In occasione della discussione del disegno di legge n. 685 (che
abbiamo votato anche noi dopo le assicurazioni e le precisazioni fornite
dall'allora ministro Gava proprio in riferimento al progetto della
SOGEI) avevamo avuto l'impressione che il rinnovo fosse completamen-
te finanziato per cinque anni, con il rinnovo della convenzione con la
SOGEI, scaduta nel 1987. Avevano avuto l'impressione che con i 2.100
miliardi fosse previsto il completo finanziamento dell'informatizzazione
complessiva del catasto e quindi anche della cartografia.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame introduce, invece,
una nuova spesa per la cartografia e le convenzioni, anche se in parte
attiene alle spese di trasporto e di missione all'interno del territorio
nazionale, che è uno dei vecchi pesi del nostro catasto. È quindi
necessaria una precisazione da parte del rappresentante del Ministero
sul perchè sia necessario un nuovo finanziamento di 63,5 miliardi
rispetto alla previsione di 2.100 miliardi contenuta nella legge n. 66 del
1988.

Noi tentiamo di realizzare attraverso questo nuovo finanziamento e
la disponibilità di nuove convenzioni l'aggiornamento del catasto,
mentre all'interno degli uffici del catasto una delle situazioni di disagio
riguarda soprattutto la carenza di personale.

Il personale non riesce a tenere dietro all'accatastamento delle
nuove unità immobiliari, nè tanto meno a fare i rilievi necessari per il
loro accatastamento. Il problema è stato in parte superato attraverso
una norma che consente di accatastare le nuove unità per similitudine;
tuttavia, malgrado questa misura, gli uffici hanno un arretrato di 13
milioni e 500 mila unità non accatastate e classate, che non potranno
essere sottoposte alla revisione degli estimi. Pertanto, anche attraverso
apposite convenzioni con professionisti esterni, appare opportuno
attuare interventi che consentano di accelerare le procedure. Del resto,
le stesse norme sull'auto denuncia, sui controlli incrociati e sull'anagra~
fe tributaria potranno produrre qualche miglioramento, ma non
saranno sufficienti, anzi produrranno nuovo arretrato.

Pertanto, una strada per sollecitare le procedure sembra essere
quella di stabilire per legge che le denunce dei geometri (qualora si
tratti di professionisti qualificati, iscritti ad apposito albo) valgano
sostanzialmente ai fini dell'accatastamento e del classamento. In caso
contrario, difficilmente l'arretrato potrà essere smaltito.

Per quanto concerne il rilievo mosso dal relatore in ordine alla
contestualità tra revisione e classamento, devo osservare che pur con
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uno stretto collegamento tra le due fasi si avrebbe un ulteriore rinvio
rispetto ai tempi, già piuttosto lunghi (basti pensare che il provvedimen-
to stabilisce per i nuovi estimi il termine del 1995), previsti nel testo del
Governo per la conclusione delle operazioni di revisione. Mi riservo,
comunque, di tornare più avanti sulla questione.

MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze. Devo, innanzitut~
to, ricordare al senatore Bertoldi che la copertura finanziaria prevista a
suo tempo per la legge n. 66 del 1988 venne successivamente diminuita
di circa 45 miliardi, ragion per cui i compiti di cartografia rimasero
senza mezzi finanziari.

Per quanto concerne il personale, la questione dovrebbe essere
. riconsiderata anche dal punto di vista degli uffici tecnici erariali; ad
ogni modo, dovrebbe essere rivisto l'intero apparato dell'Amministra~
zione finanziaria dello Stato. Sappiamo bene, del resto, in quali
condizioni il personale operi e con quali difficoltà: con mezzi carenti, in
uffici sprovvisti anche delle attrezzature più elementari per svolgere le
proprie funzioni in maniera consona agli obiettivi che ci si prefigge.

Per quanto riguarda, infine, le perplessità sollevate dal relatore in
ordine al primo comma dell'articolo 2, il Governo si riserva di
approfondire il problema della contestualità o meno tra la revisione
degli estimi e quella del classamento.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della 1a, della
Sa e della 13a Commissione, il seguito della discussione del disegno di
legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'UfficIO centrale e dei resoconti stenograficI

DOTI. GIOVANNI LENZI


