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Confedilizia
Due pericoli
scampati

Nel documento conclusivo,
approvato dalle Commissio-
ni Finanze, sulla riforma del
sistema tributario sparisco-
no due minacce per la pro-
prietà proposte da alcuni
gruppi parlamentari: l'au-
mento dell'Imu tramite la ri-
forma del Catasto e l'aboli-
zione della cedolare secca.
Per quanto riguarda il pri-
mo, un passaggio del docu-
mento proposto da alcuni
gruppi parlamentari recita-
va così: "Il Governo valuti
l'opportunità di inserire nel-
la prossima legge delega un
riordino complessivo dei va-
lori catastali, valorizzando il
più possibile ruolo e funzio-
ni dei Comuni e con l'obietti-
vo di riequilibrare il peso
dell'Imu in favore degli im-
mobili nei piccoli Comuni
delle aree interne e degli im-

mobili dichiarati inagibili".
Chiunque abbia un po' di di-
mestichezza con il catasto e
con l'Imu comprende che
l'effetto di un testo del gene-
re sarebbe stato porre le basi
per un ennesimo incremen-
to di tassazione nei confron-
ti di famiglie e imprese che
hanno risparmiato e investi-
to nel mattone. Procedere a
un "riordino complessivo
dei valori catastali" per far
pesare meno l'Imu sugli im-
mobili situati nei piccoli Co-
muni e su quelli inagibili è,
con riferimento al primo
obiettivo, improprio e, ri-
spetto al secondo, risibile.
Se davvero si mira ad agevo-
lare i proprietari degli immo-
bili nei borghi è sufficiente
accogliere il suggerimento
di Confedilizia, che ha da
tempo proposto la soppres-

sione dell'Imu nei Comuni fi-
no a tremila abitanti. Quan-
to ai fabbricati inagibili, inve-
ce di eliminare finalmente
una tassazione così palese-
mente vessatoria, si mette
su il can can della riforma
del Catasto per concedere ai
proprietari di questi "beni"
solo una diminuzione dell'I-
mu? In ogni caso, il non det-
to del passaggio espunto dal
documento finale è che il
"riequilibrio" ipotizzato si sa-
rebbe tradotto in un aumen-
to di imposizione per tutti gli
immobili diversi da quelli
(ben pochi) che si dichiara-
va di voler favorire.
L'altro rischio scongiurato è
quello di un aumento, o addi-
rittura dell'eliminazione,
della cedolare secca sugli af-
fitti abitativi, in vigore con
successo da dieci anni. Il pro-

fessor Giuseppe Melis, ordi-
nario di diritto tributario al-
la Luiss, in audizione in Com-
missione, ha invitato a consi-
derare gli effetti complessivi
dell'imposizione patrimo-
niale e reddituale parlando
di "effetti espropriativi" del-
la combinazione di Irpef e
Imu. Qualche tendenza an-
ti-cedolare si è registrata an-
che in Parlamento, ma non
ha prevalso nel confronto in-
terno alla maggioranza. Nel
documento è stata così inse-
rita una frase di salvaguar-
dia dell'attuale sistema di
tassazioni sostitutive dell'Ir-
pef, cedolare sugli affitti in-
clusa. Naturalmente la guar-
dia non va abbassata e la ri-
forma andrà seguita passo
passo, sin dalla predisposi-
zione del disegno di legge de-
lega. Ad evitare spiacevoli
sorprese.

Annamaria Terenziani
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