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«Si fermi
la riforma
del catasto»

Bottino a pagina 13

ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI DI CASE

«la riforma del catasto?
Per Genova una stangata
fiscale mascherata»

Anche a Genova una riforma degli estimi catastali sarebbe molto pesante in termini fiscali

Monica Bottino

■ La riforma del Catasto di cui si parla a
Roma sarebbe per Genova una manovra
fiscale mascherata. E pesantissima. Ne è
convinto l'avvocato Vincenzo Nasini, pre-
sidente di Ape Confedilizia Genova e vice-
presidente nazionale che nei giorni scor-
si - con il presidente nazionale - ha parte-
cipato al coordinamento Legali Confedi-
lizia, giunto alla 3lesima edizione, che si
è tenuto a Piacenza sabato scorso. «Al no-
stro convegno di Piacenza, gli esponenti di
due partiti di maggioranza, Lega (Claudio
Borghi) e Forza Italia (Maurizio Gaspar-

ri) hanno confermato la loro netta contra-
rietà - ha fatto notare Il presidente nazio-
nale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa
- a qualsiasi Ipotesi di riforma del catasto.
Nello stesso senso si sono espressi il se-
natore Andrea De Bertoldi e l'onorevole
Tommaso Poti a nome di Fratelli d'Italia.
Nelle ultime ore il no alla riforma del ca-
tasto è stato manifestato con nettezza an-
che dal Movimento 5 stelle, Del resto, il
Parlamento due mesi fa aveva deliberato
proprio in tal senso. Logica vorrebbe che
questa fosse la decisione definitiva». «Non
basta dire che si è contrari, bisogna fer-
mare questo tipo di manovra che serve

Nasini
presidente
Ape:
«La politica
passi dalle
promesse
ai fatti»

soltanto per fare gettito fiscale», ha aggiun-
to Nasini. La riforma degli estimi catasta-
li, che era stata tentata anche dal governo
Renzi, dovrebbe mettere a posto il caos
delle stime del valore degli immobili, che
sono molto diverse non solo tra regioni,
ma anche tra quartieri della stessa città.
Ma in questo momento storico di crisi,
con il mercato immobiliare che fatica a ri-
prendersi e con questioni ancora insolu-
te come il blocco degli sfratti, che ha crea-
to non pochi problemi a chi è proprietario
di un alloggio, ma non ne può usufruire
perché èin possesso di un inquilino mo-
roso, sarebbe una batosta insostenibile.
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