
Rifor:ma det catasto, okdai geometri varesini
ln 400 a//'asse mblea dell'ordine provinciiale, "k politica ciha asc oltato,,

VARESE - Quattro anni,fa ii ritrovavano in
una settantina. Ieri, ionostante il ponte Pa-

squa-25 Aprile erano ben in quattrocento

(nellafoto B/irz). Sintomo di un ordine vita-
le, interessato e pronto anche'al cambiamen-

to. Tutto esaurito all'Atahotel di Varese do-

ve, ieri, il collegio dei geometii dellaprovin-
cia di Varese si è ritrovata per l'assemblea

ordinaria degli iscritti all'albo. Una riuniòne

doppiamente importante sia per la vicinanza

'con I'introduzione della riforma del catasto

sia con l'anivo delle elezioni dell'ordine, in
programma a settembre, in cui i 1.700 geo-

metri varesini saranno chiamati per rinnova-

re (o confermare) I'attuale dirigenza della ca-

tegoria. <<Soltanto guardando la platea pre-

sente - ha detto il presidente Luca Bini du-

rante la sua relazione - possiamo dirci soddi-

sfatti per il lavoro di coinvolgimento degli
iscritti. Non solo in questi anni uno dei pro-
getti più importanti portati a compimento è
quello riguardante lo sportello di mediazio-
ne: siamo uno degli unici ordini ad averlo

mantenuto al nestro interno.

Funziona e siamo soddisfattb. Dopo la rela-

zione del tesorierq Fausto Alberti e le ap-

provazioni del rendiconto generale della ge-

stione 2013 e del bilancio preventivo 2014,
,la parola è passata a Mirco Mion, presiden-

te Agefis che ha trattato il tema della rifor-
ma del Catasto.

<Per la prima volta la politica ha ascoltato i
geometri - ha affermato I'esperto - che han-

no contribuito in modo sòstanziale ariscrive-

re le norme che dovraniro ridare equità alla
sperequazione fiscale del compafo immobi-
liare>. Con la riscrittura del Catasto, infatti,
I'obiettivo è di non vedere più quelle situa-
zioni per cui una casa in centro paga un Imu
decisamente inferiore rispetto a chi vive in
periferia. <Se anche togliessero I'Imu sulla
prima casa * ha aggiunto Mion - lo Stato
chiederebbe ugualmente 20 miliardi, consen-

tendo ai Cittadini un risparrpio di 4 miliardi.
Vena però sistemata la situazione delle rer-
dite, con la cosiddetta definizione del valore
medio ordinario dovè 100.000 professioni-
sti geometri saranno fondamentali. L'obietti-
vo è di chiudere la riforma in cinque anni,
ma sono sicuro che ne seryiranno di meno>.
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