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Le due Camere avevano ufficialmente cassato l'originaria rl%inumi dei valori catastali

Parlamento dice, Draghi se ne...
La riforma gliela chiede la Ue per aumentare il prelievo

DI CESARE MAFFI 

L
a ventilata riforma del ca-
tasto insegna. E un'espe-
rienza plurima, perché
tanti sono gli aspetti sui

quali incide. Vogliamo partire da
motivi rigorosamente politici? Il
parlamento si era espresso con
limpidità: in luglio le commissio-
ni Finanze delle due Camere ave-
vano approvato un documento
nel quale era cassata l'originaria
riforma dei valori catastali. L'ese-
cutivo, quindi, non avrebbe potu-
to mettere le mani dove il parla-
mento rivendicava la propria au-
tonomia. In realtà palazzo Chigi
ha sempre agito secondo volontà
e interesse del gabinetto, non già
delle Camere, alle quali riserva
un mero diritto di parola e di pro-
testa, se del caso, non certo di de-
cisione. Siamo avvezzi al ricorso
al voto di fiducia, qualora nel par-
lamento ci sia chi s'intestardisca
a infastidire il governo. Se, dun-
que, le Camere si erano espresse
per il no alla riforma del catasto,
Mario Draghi, per dirla aulica-
mente, se n'è stropicciato e ha de-
ciso.
Politicamente, d'altra par-

te, ha trovato presto, prestissi-
mo voci favorevoli. Pienamente
d'accordo la sinistra-sinistra ,
che al governo partecipa non cer-
to in secondo piano, potendo con-
tare su Roberto Speranza. Ad
alzare fra i primi la voce pro cata-
sto è statala sottosegretaria Ma-
ria Cecilia Guerra, incasellata
fra i (pochi) seguaci di Pier Lui-
gi Bersani. A ruota è giunto il
Pd, con il solito Enrico Letta
pronto a ossequiare le decisioni
di Draghi: anzi, quando gli è ap-
pena possibile le anticipa, per poi
attribuirsele. Si dirà che alla con-
trarietà espressa da Fd'It (unica
forza organizzata in opposizio-
ne) si aggiunge il no della Lega: il
che è vero. Ci sarà chi allora ag-
giungerà Fi. Eh no, perché sia
l'ottantacinquenne Silvio Ber-
lusconi, sia i pochi che parlano
con un minimo di ascolto nel suo
partito, si sono subito spostati
dal rigido «no alla riforma del ca-
tasto» al ben diverso e tenue «no
alle tasse sulla casa». Non è asso-
lutamente la stessa pronuncia.
Anche Giuseppe Conte si è op-
posto al catasto solo se esso au-
mentasse il carico fiscale.
A Draghi può, in teoria,

non importare alcunché del ca-
tasto. La richiesta gli è però giun-
ta da livelli supernazionali ai
quali è sensibilissimo, anche per-
ché ne ha rappresentato magna
pars e perché conta su di loro per
ottenere qualche risultato. La
Commissione europea con le
Country recommendations, rece-
pite dal Recovery plan, ha chie-
sto (imposto?) la «riforma dei va-
lori catastali non aggiornati». Da
anni, ormai, sia l'Ocse sia l'Ue si
erano schierate per incrementa-
re la tassazione sugli immobili al
fine di un calo dei tributi sul lavo-
ro. E esattamente lo scopo cui mi-
rano coloro che hanno interessi fi-
nanziari, specie fuori d'Italia (leg-
gi pure fondi americani) e testar-
damente ma efficacemente pun-
tano a sostenere con brutalità: di-
minuite il fisco su un settore e ca-
ricatelo su un altro. Il bello è che
queste strette tributarie sono
esplicitamente motivate: rifor-
mate il catasto per aumentare le
tasse, ripetono allo spasimo gli
ostili all'investimento immobilia-
re, e si direbbe che in Draghi tro-
vino un novello Mario Monti, ce-
lebre a suo tempo per la patrimo-
niale immobiliare e lo stringente
incremento dei moltiplicatori.
Se, dunque, da Oltralpe si vuole
non la riforma dal catasto, punto
e basta, bensì l'aumento della tas-
sazione edilizia attraverso un
nuovo catasto, palazzo Chigi
prende atto e ottempera.
Aveva già pensato a rivede-

re il catasto il governo Renzi, con
la legge n. 23 del 2014, ma non
aveva dato seguito alla delega ri-
cevuta. L'allora presidente del
Consiglio aveva compreso
quanto inevitabile fosse mette-
re le mani nelle tasche dei con-
nazionali: meglio, allora, di-
menticarsi del catasto. Dove
Renzi poté, Draghi agisce
all'opposto. Le sue previsioni
sono apparse più enologiche
che realistiche: «Ci impegnia-
mo a non cambiare assoluta-
mente il carico fiscale del cata-
sto. Nessuno pagherà di più,
nessuno pagherà di meno». Il
che va oltre il gettito comples-
sivo invariato, perché riguar-
da ciascun contribuente. Se si
attua una riforma dalla quale
nessuno subisce un aumento,
non si capisce nemmeno come
e perché svolgerla. Nessuno sa
individuare i finanziamenti

per compensare ii peso caren-
te su una parte di proprietari;
anzi, stando all'impegno nem-
meno ci sarebbero dei carenti.
Premesso che non saran-

no le tasse sulla casa ad au-
mentare, bensì la base imponi-
bile, non si vede quale strada
potrebbe essere seguita per
mantenere l'invarianza di get-
tito non nazionalmente, bensì
localmente. Insomma non si
dovrebbe toccare il carico delle
imposte di registro, delle tasse
di successione (ecco rispunta-
re la patrimoniale predicata
da Letta, pur subito zittito pro-
prio da Draghi) e dell'Iva, ma
anche tasse come la Tari e la
tariffa sui rifiuti, con aliquote
stabilite dai comuni. E che di-
re dell'Imu? E dell'Isee? Am-
mettiamo che l'affermazione
di Draghi sull'immutato cari-
co fiscale per ciascuno sia un
puro errore di qualche sprovve-
duto o ingenuo o caustico colla-
boratore e che quindi il catasto
bilanci, per così dire, aumenti
e diminuzioni. Non è certo re-
putabile che l'invarianza di
gettito, divenuta mitica paro-
la con la quale sciacquarsi la
bocca (azzurri compresi), sia
realmente da applicarsi. È
chiaro che non sarebbe suffi-
ciente un'invarianza naziona-
le: occorrerebbero invarianze
pure comunali. Di qui, la neces-
saria fissazione di prelievi mu-
nicipali decisi anticipatamen-
te rispetto agli effetti della ri-
forma catastale.

Altri teorici particolari si
rivelano temuti sconquassi.
Draghi auspica una delega «mol-
to generale» sulla riforma fisca-
le: vuol dire che l'esecutivo (non
quello attuale, bensì quello che
emanerà i decreti delegati, e po-
trebbe non essere un gabinetto
Draghi) si riserva di agire a piaci-
mento? Più la delega fosse ampia
cioè lassa, meno si potrebbero
correggere i decreti in parlamen-
to. Qualcosa vorrà dire se già po-
st comunisti, allievi di Vincen-
zo Visco, tassatori in servizio
permanente effettivo, si stanno
agitando per mettere, essi soli, le
mani sul nuovo catasto. Il loro
scopo è semplicissimo, ed è pro-
prio quello europeo: incrementa-
re il peso tributario.
Ha precisato il possibile e

drammatico futuro un esperto e
sperimentatore quale Enrico

Zanetti, viceministro dell'Econo-
mia nel gabinetto Renzi in quota
Scelta civica: parlare d'invarian-
za di gettito è «una petizione di
principio apprezzabile dal punto
di vista dello Stato, ma significa
ben poco per il singolo contri-
buente». Bisogna «dire prima do-
ve si vuole andare a parare an-
che in termini redistributivi e
non semplicemente partire (...)
per poi lasciare tutto nelle mani
di algoritmi tecnici elaborati dai
competenti uffici». Quando Ren-
zi soffocò la riforma, «stava ve-
nendo partorito a livello tecnico
un mostro che, causa l'assenza di
indirizzo politico a monte degli
obiettivi perequativi, avrebbe po-
tuto portare a risultati del tutto
imprevedibili». Serve allora
«un'adeguata capacità di presi-
dio di strutture tecniche abitua-
te a ragionare dal punto di vista
degli effetti macro sul bilancio
dello Stato e meno avvezze a con-
siderare anche le ricadute micro
sui bilanci delle singole fami-
glie». Altrimenti la conclusione è
tanto semplice quanto grave:«la
giusta riforma del catasto dera-
glia nell'ingiusto massacro del ce-
to medio". Viene alla mente una
semplice riflessione: Draghi in-
tende rimediare a carenze, incon-
venienti, problemi, che costrinse-
ro il suo predecessore Renzi a la-
sciar decadere la delega?
~ Riproduziorzerseroata—

«Ci impegniamo a
non cambiare

assolutamente il
carico fiscale del
catasto» ha detto
Draghi. «Nessuno
pagherà di più.

nessuno pagherìt di
Ittnno»

H che va oltre
l'impegno del

gettito complessivo
invariato, perché
riguarda ciascun
contribuente. Se
nessuno subisce un
aumento, perch4>
fare la riforma?

Sul catasto il
governo di Matte°

Renzi aveva
abbandonato la

delega, che avrebbe
reso inevitabile
mettere le mani
nelle tasche dei,
cannazionali
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