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SFORZA FOGLIANI

«Così i risparmi
passano dalla casa
alla finanza»

La riforma del catasto alla
fine farà contente solo le ban-
che. La revisione degli estimi
catastali renderà meno con-
veniente investire nel matto-
ne (infatti chi può essere cer-
to che dal 2026, una volta
pronto il nuovo catasto, le ali-
quote non si adegueranno ai
nuovi valori degli immobili?)
e quindi i risparmi degli italia-
ni passeranno dalle case a ob-
bligazioni, azioni e altri pro-
dotti finanziari. A denunciar-
lo è stato l'ex presidente di
Confedilizia Corrado Sforza
Fogliani, con una serie di
tweet molto polemici.
«Creeremo un catasto patri-

moniale (non reddituale co-
me con lo Stato liberale), lo
ordinano le banche d'affari e
l'Europa (idem Monti) per far
investire in titoli finanziari e
non nel mattone», ha scritto
Sforza Fogliani. La revisione
del catasto è propedeutica ad
un aumento della tassazione,
su questo ci sono pochi dub-
bi. «Se non è così, perché
mai? Italiani costretti a inve-
stire in titoli finanziari anzi-
ché nel mattone. Dopo Mon-
ti, anche Draghi ha fatto il
suo compitino. La prova che
il nuovo Catasto aumenterà
le imposte è nell'assicurazio-
ne che non le aumenteranno
fino al 2026. Fino, cioè, che
non sarà pronto il nuovo Ca-
tasto». Sforza Fogliani, che
parla di «pietra tombale per
l'edilizia», ha riservato anche
qualche attenzione polemica
a Confindustria, colpevole, a
suo dire, di non essersi battu-
ta contro la riforma. «Sull'au-
mento delle tasse per il nuo-
vo Catasto, silenzio assoluto
di Confindustria e di altre or-
ganizzazioni di categoria. Ca-
se, stabilimenti e capannoni
sono forse di proprietà solo
dei soci Confedilizia? Oppure
questa è l'unica organizzazio-
ne che non accetta baratti...».
Nei giorni passati era inter-

venuto anche l'attuale presi-
dente di Confindustria, Gior-
gio Spaziani Testa, con toni
meno accesi ma giungendo a
conclusioni altrettanto criti-
che: la riforma del catasto,
aveva detto, «prepara le con-
dizioni per il salasso, non do-
mani o dopodomani, ma in
un futuro non precisato».
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La Lega non molla

«Il Parlamento cancelli
la riforma del catasto»
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