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SIRACUSAREVISIONE PER 300 MILA IMMOBILI 
Gli studenti dello geometra "Juvara" si alterneranno tra scuola-lavoro al Catasto.Strategia 

efficace per la diffusione della legalità fiscale tra i giovani. 

 
L’Istituto per Geometri “Filippo Juvara” di Siracusa, dopo l’iniziativa intrapresa con gli altri Istituti per geometra della 

Provincia e con il Sindacato DIRSTAT (dirigenti statali) che ha portato il 23 aprile scorso all’approvazione in Parlamento 

dell’OdG dell’On. Maria Marzana (M5S) che prevede il coinvolgimento degli studenti degli Istituti per Geometra di tutta 

Italia nella revisione del Catasto fabbricati, che ricordiamo interesserà oltre 300.000 immobili solo nella provincia di 

Siracusa e oltre 60 milioni di immobili nell’intero territorio nazionale, ha intrapreso un’altra meritevole iniziativa per 

avvicinare sempre di più gli studenti al mondo professionale e al Catasto in particolare. Il “Filippo Juvara” ha infatti 

avviato nei giorni scorsi la procedura per consentire ai propri studenti di effettuare l’alternanza scuola lavoro presso gli 

uffici dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, in particolare presso gli uffici catastali e gli uffici dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dove potranno effettuare attività propedeutiche alla revisione del Catasto e in tal modo contribuire 

attivamente alla perequazione fiscale. Con l’alternanza scuola lavoro si consentirà agli studenti di unire l’esperienza 

professionale al corso di studi, favorendo il collegamento tra scuola, enti locali e territorio. Sarà anche un’opportunità per 

gli studenti di acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro e di maturare esperienze personali utili 

a orientare le loro scelte future. L’iniziativa del Dirigente scolastico è stata già valutata positivamente dai responsabili 

dell’Agenzia delle Entrate – Territorio di Siracusa anche perché consentirà di rendere sempre più chiaro e trasparente il 

lavoro oscuro ma proficuo degli impiegati del Catasto, favorendo l’abbattersi di barriere di incomprensione e di diffidenza 

dovute alla scarsa conoscenza dei servizi forniti dal Catasto che è la base su cui si fonda la fiscalità immobiliare. Adesso 

si attende il parere conclusivo e la definitiva autorizzazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Il parere 

sarà molto probabilmente positivo. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ormai da tempo individuato nella collaborazione con 

il sistema scolastico la strategia più efficace per promuovere la diffusione della cultura della legalità fiscale tra i giovani e 

contribuire alla costruzione della loro identità quali futuri contribuenti. 
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