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LA VOCE DEI PROPRIETARI DI CASE

Appello di Confedilizia al centrodestra:
«La riforma del Catasto va fermata»
Il presidente Spaziani Testa: «Giù le mani dalla cedolare secca»

Da una parte c'è la politica,
che in queste giornate confuse
cerca di trovare una sintesi dif-
ficile. Dall'altra parte, ci sono
le associazioni di categoria
(con un anglismo si direbbe gli
stakeholder) pronte a tutelare i
propri interessi senza aggan-
ciarsi a nessun carro di partito,
a differenza di quanto accade-
va nella Prima Repubblica.
Quello che è accaduto ieri

sulla riforma del catasto conte-
nuta nel ddl delega fiscale è
emblematico della situazione.
Dopo l'ennesima rassicurazio-
ne del premier Draghi al recal-
citrante leader leghista Salvini
(«Non è una patrimoniale», il
governo «non aumenterà le
tasse né toccherà le case degli
italiani»), il capo del Carroccio
ha aperto a un intervento «sul-
la rendita attualizzata della ca-
sa e sull'adeguamento periodi-
co del valore patrimoniale».
Ma Giorgio Spaziani Testa (in
foto), presidente di Confedili-
zia (l'associazione dei proprie-
tari immobiliari) tira dritto sul

proprio sentiero. «Nessuno pa-
gherà di più perché l'interven-
to viene rimandato» al 2026,
spiega al Giornale. Il problema
della delega? «Uno: non ci do-
veva essere il catasto come de-
ciso il 30 giugno dalle commis-
sioni Finanze di Camera e Se-
nato. Due: spero sempre che il
riferimento venga tolto con
l'opposizione della Lega e an-
che di Forza Italia che si era
dichiarata contraria, ma se co-
sì non fosse spero
che si possa inter-
venire inseren-
do principi e
barriere tali da
limitare la liber-
tà dell'Agenzia
delle Entrate
stabilendo un si-
stema non a impo-
sizione patrimoniale
tale da favorire il rispetto
di principi del catasto che so-
no quelli della capacità di red-
dito di un immobile», argo-
menta.
Anche la prevista introduzio-

ne di un'aliquota uni-
ca sui redditi da
capitale inclusi
quelli investiti
negli immobili
è fonte di an-
sia. «Si parlava
di adeguare le

é aliquote al 23%
del primo scaglio-

ne Irpef, ma temia-
mo che possa essere mi-

nata una misura come la cedo-
lare secca (al 21%; ndr) sugli
affitti abitativi introdotta dal
governo Berlusconi nel 2011 e
che è essenziale per mantene-
re l'offerta abitativa», prose-
gue Spaziani Testa, preoccupa-
to anche che si tocchi «l'aliquo-
ta del 10%: sarebbe uno schiaf-
fo ai contratti a canone calmie-
rato». Ma anche l'orizzonte
del 2026 (o del 2023 per l'attua-
zione della delega) non cam-
bierà molto nei rapporti di
Confedilizia con la politica.
«Noi guardiamo a quello che
accade giorno per giorno e
non è che ci dobbiamo schiera-

re politicamente: siamo un'as-
sociazione di categoria, ci con-
frontiamo con tutti i partiti e a
tutti presentiamo le istanze
della proprietà immobiliare»,
conclude.
Lo stesso concetto è stato

espresso ieri dal presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi.
«Non guardo all'aspetto politi-
co, ma è interessante capire i
contenuti dei provvedimenti»,
ha detto indicando tra le priori-
tà della delega il taglio del cu-
neo fiscale che «è uno dei gran-
di problemi di competitività
del costo del lavoro delle im-
prese italiane» e «l'abbattimen-
to dell'Irap» che non «deve es-
sere una riforma a saldo zero».
Lo stanziamento? «Spero che
ci saranno le risorse necessa-
rie», ha tagliato corto. Insom-
ma, il metodo è lo stesso che
ha caratterizzato l'ultima tor-
nata delle amministrative.
Non si guarda più alle apparte-
nenze ma alla sostanza dei fat-
ti, cioè ai risultati.
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