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Parla il professor Valditara

«Riforma del catasto? Un salto nel buio»
La delega data all'Agenzia delle Entrate è troppo generica, si rischiano effetti pesanti

«La riforma degli estimi catastali
per adeguarli ai valori di mercato allo
studio del govemo sarebbe non solo
un'ingiustizia per milioni di proprieta-
ri di casa, ma anche una revisione al
buio inaccettabile per un tema tanto
delicato visto che la delega si prean-
nuncia talmente generica che di fatto
metterebbe nelle mani dell'Agenzia
delle Entrate - di certo non favorevole
ai proprietari - la riforma. In più riten-
go che, da parte dell'esecutivo, non
sia una grande operazione di traspa-
renza quella che ha in mente di fare
sul catasto visto che non dice chi e
quanto chi ci rimetterà, pur ammet-
tendo che alcuni ci perderanno».
A parlare è il professor Giuseppe

Valditara, Ordinario di Diritto privato
e pubblico romano all'Università de-
gli Studi di Torino, già Senatore della
Repubblica nonché Coordinatore di
Lettera150, il think-tank creato nella
fase più acuta della pandemia per sug-
gerire un approccio razionale e strate-
gico all'emergenza, e che la prossima
settimana presenterà un documento
in 15 punti che piega l'ingiustificatez-
za di questa riforma.

Professore, chi ci perderà con
questa riforma degli estimi?

«Sicuramente la stragande maggio-
ranza dei proprietari di case. Un dato

Giuseppe Valditara

su tutti può spiegare di che cosa par-
liamo: nei giorni scorsi Libero ha pub-
blicato uno studio in cui sono indicati
in modo preciso gli aumenti che ci
saranno. Ad esempio, un apparta-
mento di 100 mq a Milano che oggi
ha un valore catastale di 143mila eu-
ro, domani per l'Agenzia delle Entrate
varrà 392mila euro. Ossia ben due vol-
te e mezzo il prezzo attuale».
Ciò significa una maggior imposi-

zione....
«Certo e consideriamo che già oggi

i proprietari di casa sono bastonati.
Oggi l'imposizione complessiva sugli
immobili corrisponde al 6,1% del Pil,
contro una media Ocse del 5,5%.
Un'imposizione quasi tripla rispetto
ad altri Paesi Ue come, ad esempio,
Germania (2,7) e Svezia (2,2%). An-
che sul fronte della tassazione nel suo
insieme, i numeri mostrano che l'Ita-
lia è in netto svantaggio rispetto alla
magior parte degli altri Paesi sviluppa-
ti».

Gli italiani, da sempre, sono tra i
più tartassati in assoluto...

«L'incidenza della imposizione
complessiva è nel nostro Paese del
42,4% del Pil, contro una media Ocse
del 33,8%. Poi ci sono i Paesi anglosas-
soni dove il prelievo sugli immobili è
più elevato, a fronte però di un'impo-
sizione sul reddito molto inferiore».

Insomma, sta dicendo che si trat-
ta di un'altra patrimoniale che an-
drà a colpire soprattutto il ceto me-
dio che magari ha un immobile ere-
ditato ma non un reddito altissimo.
«E così e con l'adeguamento del ca-

tasto ai valori di mercato viene fuori
anche il discorso dell'Isee. Se oggi ci
sono persone che non pagano il ticket
sanitario o gli asili nido o le tasse uni-
versitarie perché hanno un immobile
di basso valore, con la riforma gli vie-
ne tolta l'esenzione Isee pur magari
non avendo un reddito adeguato».
Professore, crede che alla fine

passerà questa riforma?
«C'è un rischio concreto perché c'è

una parte delle forze politiche di cen-
trosinistra che è d'accordo. E vero an-
che che le forze di centrodestra si so-
no messe di traverso, spero riescano a
bloccame l'approvazione. La delega
fiscale è comunque già prevista per la
prossima settimana, quella dopo la
tornata elettorale. Questa riforma ri-
schia di impoverire gli italiani fatto as-
sai grave perché la casa è quanto di
più importante possegga un essere
umano. Il luogo dove si ritrova la fami-
glia, il luogo dove ci si riposa, dove si
studia, dove normalmente si mangia,
il luogo della vita».

B.V.
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