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II caso

di Enrico Marro

ROMA «Salvini approvò già
questa riforma del catasto. Ma
non lo sa (o finge)». Sotto
questo titolo ieri un articolo
del quotidiano il Foglio ha ri-
cordato che la Lega, e anche
Fratelli d'Italia, votarono sette
anni fa in Parlamento un dise-
gno di legge delega di riforma
del fisco che prevedeva una
revisione del catasto come
quella contenuta nel provve-
dimento approvato qualche
giorno fa dal Consiglio dei
ministri in assenza dei mini-
stri del Carroccio, che accusa
il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, di porre le basi
per una stangata sulla casa.

Un testo unificato
In effetti, riprendendo gli atti
parlamentari dell'epoca, non
si può non restare sorpresi,
benché la politica viva di cla-
morose giravolte secondo le
convenienze del momento.
Era il 27 febbraio del 2014. A
Palazzo Chigi c'era, da meno
di una settimana, Matteo Ren-
zi, alla guida di un governo di
centrosinistra. Alla Camera
giungeva a conclusione il lun-
go iter di un disegno di legge
delega fiscale che aveva unifi-
cato, grazie al lavoro in com-
missione, 4 proposte di legge
presentate da tutti gli schiera-

menti politici. Fu approvato
con 309 sì e nessun voto con-
trario. A favore anche Lega e
Fratelli d'Italia, nonostante
fossero all'opposizione.

Rendite di mercato
La legge (la numero 23 del
2014) si componeva di 16 arti-
coli, di cui il secondo dedicato

Revisione del catasto,
quando nel 2014
Lega e Fratelli d'Italia
votarono la riforma
Per le rendite di mercato. Ma Capezzone: misura diversa

alla «Revisione del catasto dei
fabbricati». Con contenuti si-
mili, se non sovrapponibili al-
l'articolo 7 del disegno di leg-
ge approvato dal governo Dra-
ghi e intitolato più morbida-
mente «Modernizzazione
degli strumenti di mappatura
degli immobili e revisione del
catasto fabbricati». Secondo
la legge del 2014, il governo
era delegato a rivedere il «si-
stema estimativo del catasto»
assegnando «a ciascuna unità
immobiliare il relativo valore
patrimoniale e la rendita». II
primo da determinare secon-
do diversi parametri tra i quali

mali espressi dal mercato»,
adeguati periodicamente. Il
testo Draghi non ha però bi-
sogno di prescrivere l'inva-
rianza di gettito perché preve-
de esplicitamente che le nuo-
ve rendite «non siano utiliz-
zate per la determinazione
della base imponibile». Si
tratterebbe cioè di una revi-
sione senza effetti, fermo re-
stando che, a operazione con-
clusa, tra 5 anni, il governo di
allora deciderà se utilizzare o
meno le nuove rendite anche
a fini fiscali, oltre che cono-
scitivi.

l'utilizzo del «metro quadra- ji sì di Lega e FdI
to» al posto dei vani e il ricor- Il 27 febbraio 2014, nelle di-
so a «funzioni statistiche atte chiarazioni di voto, Filippo
ad esprimere la relazione tra il Busin, annunciando il sì della
valore di mercato, la localizza- Lega, elencava i «temi toccati
zione e le caratteristiche edili- dalla delega che ci stanno
zie». Le rendite dovevano in- particolarmente a cuore, qua-
vece essere calcolate in rela- li: la revisione del processo
zione ai redditi da locazione tributario e del sistema san-
medi oppure «qualora non vi zionatorio, la disciplina del-
sia un consolidato mercato l'abuso del diritto, la riforma
delle locazioni», applicando del catasto». Per Fratelli d'Ita-
«ai valori patrimoniali speci- lia il voto favorevole fu spiega-
fici saggi di redditività desu- to da Pasquale Maietta, che
mibili dal mercato» e adegua- sottolineò: «Con riferimento
ti periodicamente. Infine, il alla riforma del catasto, ap-
testo prescriveva di «indivi- prezziamo, in particolare, il
duare, a conclusione del com- processo di revisione delle
plessivo processo di revisione rendite».
catastale, il periodo d'imposta
dal quale sono applicati le
nuove rendite e i nuovi valori
patrimoniali», a patto però di
«garantire l'invarianza del
gettito delle singole imposte»
derivanti dal catasto.
Anche la riforma Draghi,

pur essendo meno dettaglia-
ta, prevede di determinare il
«valore patrimoniale e una
rendita attualizzata in base,
ove possibile, ai valori nor-

II ruolo di Capezzone
Relatore della riforma del
2014, che sul catasto non ven-
ne mai applicata, fu Daniele
Capezzone (Forza Italia), allo-
ra presidente della commis-
sione Finanze della Camera.
«Quella riforma - sostiene -
era diversa. Come relatore ed
estensore di quel testo lavorai
fianco a fianco con Confedili-
zia e fissammo tre paletti: la

partecipazione delle associa-
zioni dei proprietari alle com-
missioni censuarie, l'inva-
rianza di gettito a livello co-
munale, la possibilità per i
proprietari di un ricorso giu-
risdizionale contro la revisio-
ne della rendita». Ma perché
la riforma del catasto non si
fece? «Quando il governo
Renzi vide i risultati delle si-
mulazioni si rese conto che ci
sarebbero stati aumenti terri-
ficanti e, saggiamente, si fer
mò» , conclude Capezzone.

Come dire che nessuno si fi-
dava dell'invarianza di gettito
fissata per legge.
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Il metodo
L'utilizzo del «metro
quadrato» al posto dei
vani per determinare il
valore patrimoniale

Daniele Capezzone (Forza Italia)

La riforma degli estimi

L'approvazione
del testo nel 2014

O II 27 febbraio 2014 la
Camera approvò
definitivamente il
disegno di legge delega
fiscale, anche con i voti
di Lega e Fdl.

Rendite catastali,
sì alla revisione

O Anche la riforma del
2014 prevedeva la
revisione delle rendite
catastali secondo criteri
di mercato, ma non fu
applicata.

Gettito, il principio
dell'invarianza

OSecondo il testo del
2014 la revisione delle
rendite doveva avvenire
a «invarianza di gettito».
II testo Draghi dice che
non ha effetto sui tributi
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