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n accordo per la valuta-
aione delle qcase fanta-
srna'. Lo hanno siglato
l'Agenzia del territorio

e il Consiglio nazionale dei geo.
meki per facilitare le procedure
di attribuzione della rendita ca-
+Astale presunta agli immobili
mai dichiarati in Catasto, per i
Suali i conhibuenti non hauno
proweduto all'adempimento
spontaneo alla data del 30/4/11.
Lintesa è stata firrrato ieri dal
direttore dell'Agenzira, Gabriella
Alemanno, e dal presidente del
Consiglio nazionale geonetri
Fausto Savoldi. In particolare,
i geometri, in alcune province
selezionate congiuntamente, do-
wanno collaborare con l'..A,gen-
zia nelle attivita propedeutiche
all'attribuzione della rendita pre
sunta. I professionisti, nel detta-
gliq effettueranno un sopralluogo
analogo a guello che sarà wolto
dai dipendenti dell'fu enzia, proy-
vedendo anche alla compilazione
di una sdreda tecnica contenente
gli elementi utili alla determina-
zione dell,areudita La collabora-
zione verrà wolta a titolo gratu-

ito. Per garantire uniformita dei
risultati,lAgenzia e il Consiglio
nazionale hanno previsto an-
che ulteriori attività congiunte
di formazione e di supporto ai
tecnici che andrsnno a wofuere
i sopralluoghi. Sono, infine, pre-
viste anche iniziative condivise
di comunicazione mirate a sen-
sibilizzare i cittadini inter,essati
all'adempimento spontaneo entro
il 30 aprile prossimo. *Sono gra-
ta al Consiglio nazionale per la
sensibilita dimostrata nel porre
in essere una collaborazione così
significativa nel conhasto all'eva-
sione ed elusione fiscale", ha di-
chiaratoAlemanno, "infatti, tutte
le attività svolte dai geometri, a
titolo gratuito, saîanno di im-
portante ausilio all'Agenzia per
compíere' nei tennini previsti, le
operazioni di accertamento, fi na-
lnzate al recupero di gettito nel
sef,fsls immsfoili€urs"'. nRiteniamo
un dovere la collaborazione oon
I'Agenzia ein genere con gli orga-
nismi dello stato", ha sottolineato
invece Savoldi, ni geomebi appm-
fitteranno di quesf,occasione per
ishuire i giovani ed i praticanti
sulle procedure di aggiomamento
degli archivi catastali".


