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Perché rifare le regole
se non per fare cassa?
VITTORIO FELTRI

Mario Draghi intende riordinare il cata-
sto, ma non ci ha detto come. Se è vero,
ed è vero, che molti immobili special-
mente al Sud sono abusivi e quindi non
risultano censiti (e sui quali (...)

segue —) a pagina 4
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Draghi non la dice giusta
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8accassini la Rossa
era l'amante di Falcone

Rischiamo la beffa
Quello che Draghi
non ci ha detto
sul nuovo catasto
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Perché la revisione
se non per fare cassa?

segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) non si pagano pertanto le
tasse) ha ragione il premier a
volerli mettere in regola. Ci
mancherebbe altro. Semmai
ci domandiamo come mai fi-
no a ieri, anzi ad oggi, sia stato
possibile costruire abitazioni
"a capocchia", fuori da ogni
norma, sulle quali il fisco ha
sempre chiuso un occhio, an-
zi due. I Comuni hanno con-
sentito che si verificasse ogni
sorta di abuso, senza mai in-
tervenire onde far rispettare la
legge. Fin qui tutto è noto, fa
bene il Presidente del Consi-
glio a metterci una pezza. Ci
mancherebbe altro. Ma la ri-
forma del catasto è un'altra co-
sa. Il timore di Salvini, ed an-
che il nostro, è che, col riordi-
no del sistema edilizio, le case
degli italiani finiscano per es-
sere soggette a una tassazione
ancora più pesante dell'attua-
le. Si dice che in Italia le impo-
ste sul mattone siano le più
basse d'Europa, nel senso che
i proprietari delle mura nostra-
ne non pagano cifre esorbitan-
ti attraverso l'Imu e l'Ici. Ed è
esatto. Sul primo appartamen-
to posseduto, una famiglia

FALSE PROMESSE
Se l'intervento non
cambierà i tributi
che paghiamo
è inutile farlo

sborsa pressoché zero. E me-
no male. Purtroppo però, il no-
stro è l'unico Paese occidenta-
le dove esiste la tassa di regi-
stro. Di che si tratta? Se tu ac-
quisti il tuo primo apparta-
mento, quando vai dal notaio
per fare l'atto, oltre ai soliti bal-
zelli devi versare la succitata
tassa di registro, cioè il due
per cento sul valore comples-

sivo dell'immobile. Non sareb-
be una tragedia, se non fosse
che in altre nazioni non esiste
un tributo simile. C'è di più:
nel caso in cui tu compri un
secondo quartierino, magari
per regalarlo ad un figlio ed
alla moglie, quel due per cen-
to segnalato sale al 10 per cen-
to. Cioè una mazzata pazze-
sca. Poniamo il caso che la
tua seconda casa costi 300 mi-
la euro, 30 mila spettano
all'erario. Una cifra pazzesca
che solo noi italiani siamo co-
stretti a versare. E ciò dimo-
stra che siamo più vessati de-
gli altri europei; pertanto è fal-
so dire che la nostra gente, in
materia di immobili, è più age-
volata di altri popoli. Di que-
ste modeste considerazioni,
evidentemente, Salvini tiene
conto, mentre Draghi un po'
meno. Per cui il Premier,
quando ha la libidine di risiste-
mare la questione catastale, ci
pensi due volte. Se fosse esat-
to che la riforma che ha in ani-
mo di realizzare non compor-
ta un aumento dei tributi né
un abbassamento di essi, sa-
rebbe inutile farla. Chiaro?
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