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1Vessr.rrro crede al ritornello che vuole l'aggiornamento degli estimi senza aumento di tasse

Catasto, invarianza impossibile
Si colpisce la casa anche se l'esecutivo proclama il contrario

DI CORRADO SFORZA FOGLIANI 

L
e acque catastali si era-
no calmate dopo la net-
ta presa di posizione di
Berlusconi, contraria,

assieme a quella di Gasparri,
ad ogni revisione. Ora, navi-
ghiamo ancora in acque agita-
te (per non dire torbide). La si-
nistra ha ripreso coraggio, ed
insiste per colpire ancora le ca-
se, dopo una dichiarazione del
premier Draghi, che ha sostan-
zialmente aperto ad una rico-
gnizione che dovrebbe portare
a una distribuzione più equa e
ad una correzione di varie stor-
ture (e quindi ad una revisione
catastale, pure esclusa solo un
mese e mezzo fa da un voto del
parlamento sulla riforma fisca-
le destinata all'Europa).

Soprattutto, i fautori dell'au-
mento di tasse sull'immobilia-
re puntano sulla spendita del-
la revisione ad invarianza di
gettito (che si è sempre procla-
mata e mai rispettata).
In effetti, quando anni fa (go-

verno Renzi) si pensò di rivede-
re il catasto si parlò anche allo-
ra di perequazione e, soprattut-
to, di invarianza. La Confedili-
zia, pratica del ritornello, sco-
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prì le carte e dimostrò come
ogni revisione si sia sempre ri-
solta in un aumento delle impo-
ste. Riuscì però ad ottenere che
all'invarianza proposta dal go-
verno si precisasse che avreb-
be dovuto essere a livello comu-
nale (perchè solo a questo livel-
lo si riesce a controllare in effet-
ti se essa ci sia o no; se essa é a
livello nazionale ci si deve per
forza di cose accontentare di
quella attestata da una fonte
non terza, il fisco). Fatto sta
che, sotto la guida, accortamen-
te eliminata in precedenza
quella del Territorio, l'Agenzia
delle entrate portò gli estimi
ad un livello tale che, quando il
nuovo catasto arrivò al ministe-
ro dell'economia, ci si accorse
che gli italiani, che mai hanno
fatto una rivoluzione, questa
volta l'avrebbero magari fatta.
E così, tutto fu accantonato.

Renzi proclamò anzi (spie-
gando in questo modo chiara-
mente come le cose sarebbero
in realtà andate) che «la rifor-
ma del catasto si fa distante
dalle elezioni e non sotto elezio-
ni» (come peraltro eravamo e
siamo ancora oggi).

Correvano altri tempi in cui
trionfava la pratica dell'algorit-

mo persino per trovare mo-
glie) e anche le rendite sarebbe-
ro state riviste sulla base della
formula inventata nell'Iraq del
500 d.C. Fu un successo ottene-
re che la formula (nelle sue va-
rie declinazioni territoriali) sa-
rebbe stata resa nota.
Analogamente, la Confedili-

zia riuscì con grande difficoltà
ad ottenere che nelle commis-
sioni censuarie fossero presen-
ti (figurarsi!) anche i rappre-
sentanti di chi paga oltre che
quelli dell'Agenzia delle entra-
te e dei tecnici da quest'ultima
sostanzialmente scelti (i tassa-
tori, insomma).

L'ordine di aumentare le im-
poste sulla casa ci viene
dall'estero e sostanzialmente
da quelle istituzioni america-
ne (pur ritenute terze) che sono
partecipate dalle banche d'affa-
ri: il loro obiettivo è quello di
spostare gli investimenti degli
italiani dal mattone alla finan-
za. Ma l'obiettivo è già stato ot-
tenuto con le precedenti rifor-
me catastali e, soprattutto, con
gli aumenti decisi, ed introdot-
ti, dal premier Monti, financo
per gli immobili storico-artisti-
ci (il petrolio, dell'Italia, ma so-
stanzialmente un debito per i
loro proprietari).

Il problema vero, se davvero
si pensasse di fare opera giusta
ed equa, sarebbe quello di met-
tere in disparte il catasto di ti-
po patrimoniale (basato cioè su
presunti valori) e di tornare al
catasto reddituale dello Stato
liberale. Il catasto patrimonia-
le, tipico retaggio degli Stati
preunitari, comporta infatti di
colpire i beni due volte. Che
non è certo opera equa e rispet-
tosa dei diritti individuali ed è
anzi propedeutica all'espro-
prio surrettizio (se non si riesco-
no a pagare le tasse con il reddi-
to che i beni producono, biso-
gna vendere parte del patrimo-
nio per pagarle). Non a caso
una norma costituzionale intro-
dotta nell'ordinamento tede-
sco nel 1975 stabilisce che le im-
poste non devono superare il
reddito che un bene produce ed
altrettanto non a caso la nostra
Corte costituzionale salvò nel
1994 gli estimi patrimoniali so-
lo perchè avrebbero dovuto es-
sere provvisori (e superati dal-
la riforma fiscale presentata al-
le Camere da Visco). Ma quegli
estimi sono ancora oggi in vigo-
re. Perché, si sa, in Italia non
c'è nulla di più definitivo del
provvisorio.
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