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La doppia riforma
Fisco-Catasto
agita il Governo
ROMA La riforma del Fisco e la parallela
revisione del Catasto mettono spine nel
Governo: i due dossier, particolarmente
divi sivi a livello politico, sono quelli sui
quali ora si concentrerà Palazzo Chigi,
mentre comincia l'ultima settimana
prima delvoto delleAmministrative. In-
tanto è atteso il varo della Nota di ag-
giornamento al Def(Nadef), con la quale
il Tesoro aggiornerà le stime di crescita
dell'Italia. A PAG. 2
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Nadef, riforma e Catasto agitano e dividono i partiti

ROMA Già da oggi la setti-
mana economica entra
nel vivo con la probabile
pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto legge
con le misure contro ilrin-
caro delle bollette di luce e
gas. Ma sono la Nadef e il
decreto fiscale (con una
probabile misura ad hoc
per coloro die hanno ade-
rito alla "pace fiscale" ma
non hanno pagato tutte le
cartelle) i principali dos-
sier su cui si concentrerà il
Governo. Alle prese con
un calcolo delle risorse
tutt'altro che banale, che
deve tener conto del ritor-
no dell'indennità di qua-
rantena e di nodi irrisolti
come le cartelle esattoria-
li.
È atteso invece per do-

mani il varo della Nota di
aggiornamento al Def(Na-
def), con la quale il Tesoro
aggiornerà le stime di cre-
scita dell'Italia e i nuovi
parametri su deficit e de-
bito pubblico. «Quest'an-
no cresceremo circa del
6%, l'anno prossimo alme-
no del 4% - ha detto il mi-
nistro dell'Economia, Da-

niele Franco - sono tassi di
crescita molto elevati, an-
che più elevati di quelli
che ci aspettavamo. Ma
I'anno scorso abbiamo
perso nove punti di Pil.
Torniamo a malapena do-
ve saremmo stati».
La Nadef è il primo pas-

so verso l'elaborazione
della successiva legge di
bilancio che contiene le
spese pubbliche e le entra-
te dello Stato che si preve-
dono per l'anno successi-
vo. In parallelo viaggia la
riforma del Fisco chiesta
dall'Europa tra quelle che
devono accompagnare i
fondi del Pnrr.

Scintille sul catasto
Fra i temi più divisivi c'è la
riforma del catasto: «Sulla
casa non è un'urgenza e
non serve. E invece neces-
saria una riforma del fisco
che riduca l'imposizione
tributaria». Questa laposi-
zione di Con edilizia, se-
condo cui vi sono modali-
tà migliori per correggere
le iniquità e favorire l'eco-
nomia: «Esistono stru-
menti, attivabili dall'A-

genzia delle Entrate e da-
gli stessi Comuni, per cor-
reggerne molte. Perchè
non li utilizzano?».

La sola ipotesi della ri-
forma del catasto ha riac-
ceso lo scontro sulle tasse.
Favorevole la sottosegre-
taria all'Economia, Guer-
ra. Contrari Lega e Forza
Italia. Per il M5S nonè una
priorità. Per la Uil «è neces-
saria, ma va attuata con
molta attenzione».
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