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iffiICRITERIDM
Si pensi all'Irpef e relative
addizionali, all'Imu, alla Ta-
res che sostituirà la Tarsu;
inoltre in caso di trasferimen-
to della proprietà, all'imposta
di registro, ipo-catastali e im-
posta di successione/donazio-
ne.

Dunque. quesîa revisione
catastale determina importan-
ti effetti, negativi, sul portafo-
glio dei leccesi.

Ma tali awisi presentano
notevoli profili di illegittimi-
tà che potrebbero portare ad
un annullamento totale del-
I'atto se evidenziati in sede
di giudizio.

lnnanzitutto si evidenzia
che I'Agenzia del Tenitorio
procede ad aumentare le ren-
dite catastali in un generale
contesto di crisi economica
che, determinando un tracol-
lo del mercato immobiliare,
ha visto diminuire il valore
degli immobili non già au-
mentarlo.

Si tratta, comunque, di av-
visi di accertamento impugna-
bili, necessariamente entro
60, giorni dalla notifica, di-
nanzi la Commissione Tribu-
taria Provinciale di Lecce. E,
già da una rapida disamina
dei primi awisi, si può affer-

mare che non pochi sono, i
prolili di invalidità che inve-
stono tali accertamenti. Innan-
zitutto il Comune di Lecce
non dà prova di avere rispet-
tato il presupposto, previsto
dalla legge, che gli consente
di chiedere alla Agenzia del
Territorio la revisione del
classamento. Infatti, il Comu-
ne può attivare l'Agenzia del
Territorio solo qualdo il rap-
pofto tra il ,valore medio di
mercato e il corispondente
valore medio catastale ai fini
lci si discosta significativa-
mente (più del357o) dall'ana-
logo rapporto relativo all'in-
sieme delle microzone comu-
nali.

Ora, il Comune di Lecce
afferma di avère fatto detta
verifica ma non fornisce al-
cun elemento al riguardo. Il
contribuente, quindi, deve ac-
cettare, supinamente, le con-
clusioni del Comune. Peral-
tro, I'istanza trasmessa dal
Comune di Lecce all'Agen-
zia del Territorio doveva ne-
cessariamente essere motiva-
ta, nel pieno rispetto della
normativa prevista per il pro-
cedimento tributario, ma le
delibere del Comune non ap-
paiono affatto rispettose della
normativa in questione.

In secondo luogo manca
la prova che l'Agenzia del
Territorio abbia verificato se
sussistevano i presúpposti
per I'attivazione del processo
di revisione. Per non parlare,
poi, della totale assenza di
qualunque riferimento relati-
vo ai criteri in base ai quali
sono state individuate le mi-
crozone, per la cui qualifica-
zione e circoscrizione la leg-
ge individua precisi parame-
tri.

Infatti, la legge stabilisce
i criteri per individuare le ca-
ratteristiche della microzona:
qualità urbana (livello delle
infrastrutture e dei servizi),
qualità ambientale (livello di
pregio o degrado dei caratteri
paesaggistici e naturalistici),
caratteristiche edilizie dell' im-
mobile.

Di contrò, né nelle delibe-
re del Comune di Lecce. né
negli avvisi dell'Agenzia del
Territorio, si la riferimento ai
criteri-per determinare le mi-
crozone.

Questo solo per evidenzia-
re i principali vizi degli accer-
tamenti catastali chg stanno
interessando gli immobili siti
nelle zone centrali di Lecce.

Leonardo Leo
*avvocato t ribut ari sta
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