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Ideona dì Gentiloni per pagare il Covid

Tasse sulla prima casa
Il nostro emissario a Bruxelles propone alla commissione Ue di stangare i proprietari
di appartamento italiani. La sinistra ha un'unica ricetta in economia: imposte più alte

Conte vuole chiudere i locali alle 22. Serrata per parrucchieri e palestre

FAUSTO CARIOTI

Ci lamentavamo di Federica
Mogherini e ora tocca rim-
piangerla. La sprovveduta ti-
tolare della politica estera eu-
ropea faceva darmi nel resto
del mondo, ma il suo compa-
gno di partito e successore ai
piani alti della commissione,
Paolo Gentiloni, i guai li com-
bina in casa nostra. Nel vero
senso della parola: l'ultima
idea dell'ex premier e attuale
commissario Ue per l'Econo-
mia è la reintroduzione
dell'Imu sull'abitazione di re-
sidenza.

Gentiloni ha annunciato il
proposito (...)
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TASSE SUL MATTONE
Ideona di Gentiloni per pagare i costi del Covid
Il commissario Ue ripropone una vecchia ricetta di Bruxelles: rimettere l'Imu sulla prima abitazione e punire i patrimoni

segue dalla prima

FAUSTO CARIOTI

(...) rispondendo a un'interroga-
zione della europarlamentare Sil-
via Sardone. La leghista gli ha do-
mandato se la commissione «in-
tenda chiedere all'Italia di ripristi-
nare la tassa sull'abitazione princi-
pale» e se tra le sue richieste al no-
stro Paese «ci sia l'introduzione di
una patrimoniale».

Chiarimenti necessari dopo che
da Bruxelles sono uscite indiscre-
zioni riguardo a un nuovo inter-
vento sul governo Conte affinché
modifichi l'imposizione sulla ca-
sa, anche allo scopo di finanziare
le spese dovute al Covid. La stessa
"riforma", peraltro, già in passato
era stata suggerita più volte dalle
istituzioni europee.
La risposta del commissario ita-

liano è stata breve, tecnica e per
nulla rassicurante. Ha citato
un'analisi fatta dall'esecutivo di
Bruxelles, secondo cui «abolendo
l'esenzione dell'Imu sull'abitazio-
ne principale (con diversi gradi di
progressività) e utilizzando le en-
trate supplementari per ridurre la
tassazione sul lavoro, si fornireb-
bero maggiori incentivi a lavorare,
determinando ripercussioni positi-
ve sulla crescita economica». Ha
pure ricordato che nelle «racco-
mandazioni specifiche» indirizza-
te ai governi italiani tra il 2012 e il
2019 si consiglia di «trasferire il ca-
rico fiscale dal lavoro verso impo-
ste meno penalizzanti per la cresci-

ta, come quelle sul patrimonio».

ZUCCHERINO

È la conferma che, nonostante
l'epidemia, certe indicazioni della
commissione non sono cambiate.
Il fatto che esse non contengano
«riferimenti a imposte patrimonia-
li aggiuntive», sottolineato da Gen-
tiloni, non significa nulla, poiché
l'Imu è un'imposta già esistente.
L'impegno a ridurre, in cambio,

la tassazione sul lavoro, è lo zuc-
cherino che in certi annunci non
manca mai, utile ad addolcire la
pillola: la curva della pressione fi-
scale in Italia dimostra che, ogni
volta in cui si è messo mano alla
"rimodulazione" delle imposte, il
carico sottratto dallo Stato ai con-
tribuenti è aumentato.

I proprietari già stanno suben-
do il blocco degli sfratti voluto dal
governo sino al 31 dicembre, che
spesso si traduce nella impunità
del mancato pagamento del cano-
ne da parte degli inquilini, mentre
i titolari degli immobili continua-
no a versare l'Imu e le altre tasse
sul mattone. Il carico complessivo
di queste è giunto a 51,8 miliardi
di euro l'anno, 22 dei quali dovuti
alla sola imposta municipale, che
pesa sui conti degli italiani per 13
miliardi di euro in più della vec-
chia Ici.
Ha quindi ragione il presidente

di Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa, a dire che il proposito di
Gentiloni è «disarmante», perché

«di "margine" per pagare altre tas-
se le famiglie italiane non ne han-
no di certo, a maggior ragione ora
che la pandemia ha eliminato gli
ultimi miraggi di redditività dei lo-
ro immobili». Ragionamento ana-
logo fa Matteo Salvini: «Avevamo
capito che da Bruxelles dovessero
arrivare aiuti, non suggerimenti
per stangare i cittadini. Il governo
non si azzardi a rovinare milioni
di famiglie italiane».

IL DANNO

Già così, il danno provocato
dall'Imu è grande. Da quando es-
sa è stata introdotta, nel 2012, il
numero di immobili ridotti a «uni-
tà collabenti», ossia veri e propri
ruderi (categoria catastale F2, sino-
ra non soggetta al pagamento
dell'imposta), è più che raddop-
piato, fino a superare le 562mi1a
unità. In molti casi sono gli stessi
proprietari che preferiscono man-
dare in malora questo patrimo-
nio, proprio perché non riescono
più a sostenere il prelievo.
Al Pd, però, sembra non basta-

re. Il partito di Nicola Zingaretti ha
appena presentato una proposta
di legge che consente ai Comuni
di triplicare l'Imu sugli immobili
commerciali sfitti da un anno. E
ora arriva Gentiloni, che fa pro-
prie le richieste europee di abolire
l'esenzione per la prima casa. Con
simili personaggi a difendere gli
italiani, chi ha bisogno di olandesi
e austriaci?
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Paolo Gentiloni, 65 anni, è il
commissario europeo

all'Economia (LaPresse)
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