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CASA

«Distruggono
il patrimonio
immobiliare»
di Gian Maria De Francesco 

L.na classe politica «senza
vergogna» nel pensare a
un aumento delle tasse

sulla casa per finanziare uno Sta-
to inefficiente e invasivo. Così il
presidente del Centro studi Con-
fedili7ia, Corrado Sforza Foglia-
ni, ha commentato con li Giorna-
le le ipotesi di aggravio del prelie-
vo fiscale conseguente all'accor-
pamento di Imu e Tasi con l'ali-
quota minima che potrebbe pas-
sare dallo 0,76 allo 0,86 per cen-
to, in virtù dell'unificazione dei
due tributi. Analogamente, non
si può considerare (...)

segue a pagina 2

dalla prima pagina

l'intervista » Corrado Sforza Fogliani

«Stangano ancora la casa
e uccidono i risparmi

senza tagliare la spesa»
Il presidente del Centro studi Confedilizia:
«La fusione Imu-Tasi farà salire l'imposta»

(...) accantonato il progetto di riforma del ca-
tasto che genererebbe un'ulteriore impenna-
ta di Imu e Tasi con la revisione delle rendite
sulla base dei valori di mercato.
Presidente Sforza Fogliani, non sono state
smentite le ipotesi di inserire nel decreto
fiscale l'accorpamento di Imu e Tasi a sco-
po di semplificazione amministrativa.
Questo potrebbe tradursi in un aumento
dell'imposizione?
«Come semplificazione si riduce a nulla.

Non cambia molto se un impiegato deve
schiacciare un tasto anziché due. Lo scopo
non dichiarato, che si desume anche da alcu-
ne indiscrezioni, è proprio quello di aumenta-
re ulteriormente il prelievo sulla proprietà. In
questo modo, infatti, si slega la Tasi dal suo
ambito di riferimento che sarebbe quello dei
servizi indivisibili erogati dai Comuni».
In che senso?
«Attualmente l'aliquota viene fissata dalle am-

ministrazioni comunali proprio sulla base dei
servizi offerti. Il provvedimento, ove carente di
giustificazioni, può essere impugnato al Tar. Ora,
però, i Comuni non avrebbero più questo impe-
dimento. Chiaramente si tratta di un aggravio
dell'imposta sulla base delle esigenze di cassa».
Il progetto di riforma del catasto con con-

seguente aumento delle rendite e quindi
del prelievo è da considerarsi definitiva-
mente tramontato?
«Finora abbiamo la smentita del ministro

dell'Economia, ma non è sufficiente. Le orga-
nizzazioni internazionali, come l'Ocse spingo-
no da tempo per spostare il prelievo fiscali dal
lavoro ai consumi e ai patrimoni. Su questo ha
inciso anche il pressing della finanza interna-
zionale, favorevole a questo tipo di politica.
Tant'è vero che la quota dell'immobiliare negli
investimenti degli italiani è scesa dal 60 al 35
per cento. In questo modo, il risparmio è stato
dirottato su altri tipi di asset più finanziari».
Che cosa si desume da questi orientamen-
ti di politica fiscale espressi dall'attuale
classe dirigente?
«Che non si vergognano di mantenere que-

sto tipo di Stato invasivo con un gettito tribu-
tario troppo elevato. Nessuno ha imparato la
lezione dei liberali americani secondo i quali
bisogna "affamare la bestia", cioè ridurre la
spesa pubblica e la prevalenza dello Stato sui
singoli individui. Fintantoché la spesa pubbli-
ca rimarrà così elevata questo sarà impossibi-
le. Come diceva il grande economista Maffeo
Pantaleoni, qualunque imbecille può inventa-
re e imporre tasse; l'abilità consiste nel ridur-
re le spese, dando nondimeno servizi efficien-
ti, corrispondenti all'importo delle tasse».
Confedilizia ha sempre dichiarato che
non vi può essere ripresa economica sen-
za una tutela della proprietà e dei valori
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immobiliari. Vale la pena, dunque, rinno-
vare l'appello.
«Nadau, sindaco di Parigi alla fine dell'Otto-

cento, affermava che tutto va bene quando
l'immobiliare va bene. Purtroppo, non ce n'è
consapevolezza».

Gian Maria De Francesco

TRANELLI

Unendo l'Imu
alla Tasi,
il Conte Bis
vuole
aumentare
ancor di più
il prelievo
sulla proprietà
E la temuta
riforma
del catasto
non è ancora
scongiurata
del tutto
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E i più tartassati sono il cero medio e il Nord
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Alle imprese briciole
e inutili mascotte
La crescita è un miraggio
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terM bevi e funi? Sei S mttassoto medio

LA SOLUZIONE

Bisogna
imparare
la lezione
dei liberali
americani
secondo
cui bisogna
«affamare
la bestia»:
ossia ridurre
la spesa
pubblica
Ma nessuno
lo fa

II patto tasse e manette
è l'unico cullante
del governo giallorosso

Q ENTERELLE
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