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Roma, 24 marzo 2010 
 

Al Sottosegretario di stato all’Economia e alle Finanze 
on. Luigi Casero 

R O M A 

 
 
Richiesta di incontro sull’argomento “decentramento delle funzioni catastali” 

 
 
La sentenza del TAR del Lazio del 22 marzo 2010 ha annullato il dpcm 14 giugno 2007 sul 
trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni mettendo fine ad una fallimentare legiferazione 
in merito al trasferimento di funzioni che, in nome dell’efficacia e dell’efficienza, distruggeva, 
nei fatti, un istituto secolare come quello del Catasto italiano, spezzettandolo in mille parti 
ingovernabili che avrebbero provocato, o per meglio dire, stanno provocando, laddove le 
sperimentazioni continuano ad applicare le norme ormai decadute, attribuzioni di rendite 
catastali prive del controllo dell’organismo centrale. 
 
Come organizzazione sindacale abbiamo sempre appoggiato la collaborazione con i Comuni e 
con tutti quegli enti che potessero fornire informazioni per migliorare la banca dati catastale; 
ma al fine di garantire l’equità e la perequazione delle rendite è fondamentale che  la 
responsabilità e l’aggiornamento catastale venga svolto da un organo sopra le parti così com’è 
l’Agenzia del Territorio. 
 
Pur essendo previsto dalla normativa vigente un confronto con le OO.SS. nell’emanazione dei 
dpcm attuativi della legge sul decentramento delle funzioni catastali, tale obbligo è stato 
disatteso dal precedente governo e  i rappresentanti del Governo hanno chiamato le 
Organizzazioni Sindacali  a DPCM già emanati in modo che non fosse neppure possibile 
recepire  i nostri suggerimenti. 
 
In considerazione del fatto che il 23 marzo Lei ha cominciato ad incontrare i rappresentanti dei 
Comuni ed i vertici dell’Agenzia del Territorio le chiediamo con urgenza un incontro anche con i 
rappresentanti dei lavoratori dell’Agenzia del Territorio per avere un quadro completo della 
situazione, avendo ascoltato le ragioni di tutti i soggetti coinvolti. 
 
In attesa di una sua cortese risposta porgiamo distinti saluti. 
 

p/RdB Pubblico Impiego 
Settore Agenzie Fiscali 

Paolo Campioni 
 


