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Vigne (Confedilizia) spiega perché i piccoli proprietari rischiano di più, ma è ottimista

«L'ipotesi di riforma del Catasto
penalizzerebbe i bellunesi»

'ipotesi di rifor-
mare il Cata-
sto è una di
quelle questio-

ni che ritorna ciclicamente e
noi speriamo che anche sta-
volta non se ne faccia nien-
te». Michele Vigne, consiglie-
re delegato di Confedilizia,
l'Associazione dei proprieta-
ri di case, commenta così la
ventilata rifar ma, che porte-
rebbe ad un aumento notevo-
le delle tasse sulla casa, avvi-
cinando cioè il valore patri-
moniale a quello di mercato.
Per i bellunesi sarebbe

un'ingiustizia ancora mag-
giore, sottolinea Vigne: «La
casa fa parte della cultura ita-
liana e così è anche in provin-
cia di Belluno. Sempre più
spesso però ereditare una ca-
sa rappresenta più un debito

che un vantaggio economi-
co, per svariati motivi, oltre
al fatto che stiamo parlando
di un patrimonio immobilia-
re che ha un valore molto re-
lativo rispetto a quello che
può registrarsi in città. Nelle
nostre località di montagna,
ma anche nei paesi della par-
te bassa della provincia, ci so-
no immobili di cui gli eredi
vorrebbero solo disfarsi, ma
non ci riescono. Eppure, con
la ventilata rifoinla del Cata-
sto, si troverebbero a pagare
tasse molto alte, come se si
trattasse di case di lusso».
Vigne segnala una diffusa

preoccupazione: «Da quan-
do si è iniziato a parlare della
riforma, nei nostri uffici si so-
no presentate diverse perso-
ne preoccupate che ci chiedo-
no cosa potrebbe succedere
e quanto verrebbero a paga-
re per le loro proprietà. Ci so-
no anche genitori che vorreb-

Michele Vigne a sinistra con il consiglio di Confedilizia Belluno

bero passare subito la pro-
pria casa ai figli, ma così met-
terebbero loro in difficoltà,
perché molti di questi hanno
una proprietà e con quella
dei genitori si ritroverebbero
una seconda casa».

Il consigliere delegato di
Confedilizia, però, è modera-
tamente ottimista: «La scor-
sa estate il Parlamento si era
espresso correttamente con-
tro una riforma del Catasto
che portasse all'aumento del-
le tasse e in Commissione il
parere è stato uniforme. Inol-
tre, qualche giorno fa a Con-
findustria, il premier Draghi
ha espressamente detto no
all'aumento delle imposte.
La riforma che serve davvero
è quella che ridurrebbe le tas-
se e noi lo ribadiamo da sem-
pre».
Vigne spiega anche perché

continua a tornare l'ipotesi
della riforma del Catasto:

«La Commissione europea e
l'Ocse tornano spesso sulla
questione, ma la situazione
italiana è diversa da quella
degli altri Paesi. Da noi quasi
il 75-80% dei cittadini ha
una casa di proprietà, men-
tre nel resto d'Europa non si
arriva al 40%. In Italia, negli
anni '70 era esentato dalle
tasse chi costruiva una casa,
perché era considerato un
contributo alla crescita del
Paese. Poi pian piano la situa-
zione è cambiata e siamo arri-
vati anche a tassare la prima
casa, come se fosse un lusso
averne una. E una razzia,
una cosa da Robin IIood al
contrario», accusa Vigne. «A
pagare di più sono sempre i
piccoli, eppure quasi ogni go-
verno ha avuto questa tenta-
zione, forse perché è un mo-
do abbastanza semplice per
lo Stato per fare cassa, ma
noi daremo sempre batta-
glia». 
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