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Associazioni dei Consumatori 
 

Associazioni degli inquilini e proprietari 
 

 
 
Oggetto: Revisione estimi catastali nella città di Campobasso – Quartieri popolari del CEP, 
Quartiere San Giovanni dei Gelsi e Centro Storico. 
 
Il Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 
2011 - Suppl. Ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con 
modificazioni, in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011 (GU n.300 del 27 dicembre 2011 - 
Suppl. Ordinario n. 276) ha introdotto l'Imposta Municipale Propria IMU che di fatto ha penalizzato 
le famiglie numerose e in maggiore difficoltà economica. 
Dai pagamenti delle prime rate dell’IMU relative agli immobili della città di Campobasso emerge la 
necessità di rivedere la classificazione catastale di immobili siti nel Centro Storico e nei quartieri 
popolari della città a partire dal CEP e San Giovanni dei Gelsi, per evitare una penalizzazione 
economica a danno di piccoli proprietari della prima ed unica casa costretti a pagare somme 
superiori al reale valore di tali appartamenti con conseguenti aggravi di tassazione per famiglie già 
prese da disagi economici e difficoltà di lavoro. 
Villini, residenze signorili e dimore di pregio, risultano oggi inspiegabilmente classificate nelle 
medesime categorie o immediatamente al di sopra di ex-case popolari o appartamenti modesti del 
quartieri popolari della città. 
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Pertanto, è necessario procedere con solerzia all’avvio delle procedure di controllo e revisione della 
classificazione catastale degli immobili della città di Campobasso così da permettere alle famiglie 
proprietarie di abitazioni nei quartieri in oggetto di pagare quanto effettivamente dovuto e ridurre 
gli importi eccessivi dell’imposta. 
Distinti Saluti. 
 
Campobasso, 29 giugno 2012  
 

     Michele Petraroia 
        

 


