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Riforma del catasto

Le mani di Draghi
sulle nostre case

Il premier alzerà gli estimi: salasso assicurato per le seconde abitazioni,
meno sconti per decine di milioni di famiglie. Lega e Fdi sul piede di guerra

SANDRO IACOMETTI

Qualcuno la definisce una
chimera, altri parlano di ossi-
moro, i meno forbiti usano la
parola irrealizzabile. Ma alla
fine ci è caduto anche lui, eco-
nomista, di solida formazio-
ne e di comprovata esperien-
za. Pure Mario Draghi si è av-
venturato nell'insidiosissimo
e un po' surreale terreno del-
la «riforma del catasto (...)
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Riforma del catasto
Le mani di Draghi sulle nostre case
Il premier annuncia la revisione degli estimi: salasso assicurato per le seconde abitazioni, meno sconti a chi presenta l'Isee

segue dalla prima

SANDRO IACOMETTI

(...) ad invarianza di gettito», il
che è già una roba complicatissi-
ma. Ma il premier, illustrando la
Nota di aggiornamento al Def, è
andato addirittura oltre, soste-
nendo che «nessuno pagherà di
più e nessuno pagherà di meno».
Una bugia? Una ingenuità? Un
maldestro tentativo di far digeri-
re l'annuncio ad un centrodestra
che sul fisco è già da settimane
sul piede di guerra? La verità è
che l'Europa ci chiede da sem-
pre di rivalutare gli estimi e ora
che ci ha riempito di miliardi lo
pretende. E il premier, avendo as-
sicurato a destra e a manca che
questo governo non aumenterà
le tasse e avendo spiegato a chia-
re lettere che questo è il «non è il
momento di prendere i soldi, ma
di darli» non poteva dire altro
che quello che ha detto.
Ma questi sono dettagli. Quel-

lo che conta è la sostanza del suo
annuncio. E cioè che le nostre ca-
se tornano di nuovo nel mirino
del fisco. Di riforma del catasto si
parla da decenni, c'è stata la leg-
ge delega del 1996, poi quella del
2014, successivamente è ricom-
parsa nel Def del 2016 e nella Na-
def del 2019. Sempre nel nome
dell'equità, intendiamoci.
Lo stesso Draghi ha spiegato

che nessuno deve temere, che si
tratta di una operazione «traspa-

renza» per svecchiare un sistema
di estimi e di calcolo impositivo
farragginoso e ormai completa-
mente slegato dalla realtà. Il che
può anche essere vero. Ma la sto-
ria ci ha insegnato che tutti i ten-
tativi portati avanti finora alla fi-
ne si sono infranti sull'inevitabile
constatazione: adeguare le rendi-
te immobiliari ai valori di merca-
to è un'operazione che lascia sul
campo morti e feriti.
MORTI E FERITI
In altre parole, portare a termi-

ne la missione senza sparare un
colpo è un'ipotesi non contem-
plata. «La neutralità (fiscale, ndr)
implica necessariamente che al-
cuni contribuenti vedranno dimi-
nuire la pressione fiscale e altri la
vedranno aumentare», dichiara-
va qualche anno fa l'allora diret-
tore dell'Agenzia delle Entrate,
Antonino Maggiore. «Posto che
l'invarianza di gettito sarà calco-
lata su base territoriale rimodu-
lando le quote che sono locali»,
diceva il suo predecessore Rossel-
la Orlandi, «qualcuno pagherà di
meno, qualcuno di più».
Questo nell'ipotesi migliore. In

quella peggiore la stangata arriva
per tutti. Le simulazioni del pas-
saggio di calcolo dai vani ai metri
quadri e della rivalutazione delle
rendite ai valori di mercato parla-
no di aumenti che, nei centri ur-
bani, possono arrivare fino al
190%. Ma senza un intervento
chirurgico e millimetrico sul gro-
viglio di aliquote locali gli aggravi

peseranno, seppure m misura
minore, anche su chi risiede nei
comuni più piccoli. Senza conta-
re che gli effetti supereranno an-
che il perimetro della tassazione
immobiliare.

MAllATA SUI BONUS

Draghi, per rassicurare chi vi-
ve nella propria abitazione (e si
tratta di circa una ventina di mi-
lioni di famiglie, il 75% del tota-
le), ha spiegato che per le prime
case, esentate dall'Imu, non cam-
bierà nulla. Purtroppo non è co-
sì. Certo, a subire la mazzata più
violenta saranno i possessori di
seconde case e chi utilizza l'im-
mobile a scopo professionale,
ma anche per gli altri sono in ani-
vo brutte sorprese.

Si dà il caso, infatti, che il valo-
re della casa di proprietà sia uno
dei parametri su cui si calcola
l'Isee. Un recente studio della Uil
ha dimostrato che su questo fron-
te gli aumenti possono arrivare
fino al 650%. In pratica chi ha un
Isee di 1 lmila euro potrebbe tro-
varsi da un giorno all'altro con
un indicatore di 87mila euro. Sa-
pete tuffi cosa significa: perdere i
farmaci gratuiti, l'assistenza do-
miciliare, lo sconto sulle rette sco-
lastiche, i mille bonus erogati dal
governo. Insomma, anche se nes-
suno pagherà di più per la casa, il
conto sarà lo stesso salato.
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Mario Draghi, ieri a Palazzo Chigi. Oggi a Milano incontrerà Greta e gli attivisti ambientalisti

GLI EFFETTI DELLA REVISIONE

Città ISEE attuale
(prima casa)

ISEE con un nuovo
valore di mercato

(prima casa)
differenza

valori assoluti
differenza
percentuale

Ancona 28.616 31.800 3.184 11,1
Aosta 38.584 75.400 36.816 95,4 
Bari 71.960 133.667 61.707 85,8 
Bologna 95.368 126.700 31.332 32,9
Bolzano 29.960 71.400 41.440 138,3
Cagliari 49.000 108.500 59.500 121,4
Campobasso 28.840 45.640 16.800 58,3
Catanzaro 5.880 34.681 28.801 489,8
Firenze 55.272 128.452 73.180 132,4 
Genova 69.384 75.587 6.203 8,9 
LAquila 17.192 59.219 42.027 244,5
Milano 80.584 222.748 142.164 176,4
Napoli 44.968 105.205 60.237 134,0
Palermo 11.592 87.767 76.175  657,1 
Perugia 18.312 64.865 46.553 254,2
Potenza 16.072 52.296 36.224 225,4 
Roma 81.480 294.800 213.320 261,8
Torino 74.424 95.333 20.909 28,1 
Trento 17.416 116.700 99.284 579).1
Trieste 50.792 57.032 6.240 12,3 
Venezia 56.616 198.533 141.917 250,7
Media nazionale 23.576 91.733 75.157 318.8
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