
Al Prefetto

I lavoratori e le lavoratrici dell’Agenzia del Territorio di _______________, 

chiedono a Lei, in quanto rappresentante dello Stato in questa 

provincia di farsi  Garante relativamente all’operazione decentramento 

delle funzioni Catastali ai Comuni.

Premesso che con il DPCM del 14/06/2007 si sono stabilite le modalità di 

assunzione delle funzioni catastali da parte dei Comuni. In tale DPCM si 

riportano le specifiche operazioni che i Comuni devono effettuare per la 

corretta assunzione di tali funzioni. In questa operazione si prefigurano anche i 

distacchi, eventuali, di dipendenti dell’Agenzia del Territorio ai Comuni.

Considerato che i Comuni possono scegliere di far gestire le funzioni 

catastali dall’Agenzia del Territorio per altri 10 anni gratuitamente, che le 

scelte di gestione in proprio da parte dei Comuni comporterà un aumento dei 

costi gestionali con forti ricadute sui cittadini, che l’equità e la qualità del dato 

fiscale - catastale verrà compromessa dal moltiplicarsi dei modelli organizzativi 

e che non è stato previsto alcun organo di controllo sull’operato dei 

Comuni.

Chiediamo a Lei, in di informare il Governo affinché controlli e vigili sul 

rispetto e la regolarità di quanto previsto dal DPCM nelle delibere Comunali 

verificando se le delibere di Consiglio per l’assunzione delle funzioni catastali 

siano state effettuate, o verranno effettuate, in modo corretto e conforme ai 

dettami del DPCM.

Le chiediamo di garantire il rispetto delle leggi che vietano ai Comuni di 

utilizzare, per la gestione delle funzioni catastali, società private, pubbliche o 

misto pubbliche e di intervenire prontamente, nelle sedi opportune, quando ciò 

non sia rispettato. La invitiamo ad intervenire affinché la professionalità dei 

lavoratori dell’Agenzia del Territorio non venga dispersa e che sia 

garantita la volontarietà dei dipendenti nel richiedere il distacco o il 

trasferimento agli Enti locali. 

La presente mozione è stata consegnata al prefetto in data _______________

Mozione elaborata dai lavoratori delle Agenzie fiscali della RdB-CUB 


