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Catasto e tasse sul lavoro,
le mosse del premier
che rispondono all'Europa

LA RIFORMA

RGMA Una riferita attesa in Italia
ma anche in linea con Ice richieste
europee: il disegno di legge delega
approvato dal governo non è in
SenSO Stretto nn prove'edirnento

collegate Al fiere nazirnale di ri-
presa e resüienai iiPnrr't ria di t ir-
to fa lrat te della cornice politica
del Reeoaers Plan. Ecco quindi
che :noie lei soluzione escogitala
daal ia rio Draghiel)anie a'hianco

sl nodo dclicaliso-intra del catasto
ii da una parte ❑11 compromesso
politico, dall'altra la risposta alle
plrtriiann,lli sollecitazioni della
Commissione' europea. Ciac nelle
S'lC ra1_Ctïiaadnctui crei per il no-
sro Paese chiede da malti anni di
3orivedere i valori catastali non ag-
giornali-. L'arlíeola inserito nella
delega avvia questo lavoro che è
oggettivamente complesso, an-
che se non parte. diti zero: lo 12 pun-
tando sul potenziamento delle in-

fcsnar_zlnnr oggi incluse nel cata-
sto Alle Saturali rendile fissate in
laa.e <1 parte alla fine degli anni Ot-
tanta (.anche se poi i Cenauni han-
no avuto pia recentemente la pos-
sibilit<t di rivederle al rialzo in al-

culli ;ai'lal)tt'i) fii dovranno infatti
aggiungere sia i valori oalrirno-
Itiali tira tlllre rendite legate agli
andamenti di mercato. Con la pre-
cisazione però che i nuovi indica-
tori non saranno usati in nessun
modo  lini tributari.
.4cosu serve ,tlic,ra questa com-

piristi; operraziamt'? Come diehia-
rato dagli stessi rappresentanti
del governo. la rartov,t tnapli;;ran'a
deiilï intntotrill sarPa dis¡_rranìbi'.€ea
par in e dal 2026 c a quel punto il
`tiovernQ che ci 4.a;1 decidcrr se e
in che misura usate le inieintruicr
in per rivedere il prelievo fiscale
sugli immobili. Il timore dei pro-
prietari r rapliresentati da Contadi-
1i71A. dr cui ;i è fatta interprete an-
che la Lega, ïr che tutto ciò si lra-
sforrm i❑ un ürcreinento della tas-
sazione pan-intavniale. Altri espo-
nenti della inagglorunza parlta-
no invece di un ritrc,uilrLirir, a pa-
rità di gettiti> enniplrssivo, quin-
di con aggravi per alcuni contri-
buenti e riduzioni per altri.

EA PARTE DEL LEONE
Va rïeDrdatoche nel nostro Pae-
se la t assazinne Ixrtrmu;niale
cotlaplessiva qslrt'a chc in am-
bito Ùetie é de.Ei n ïta come "tax on

prcapc t ty" - valeva nel 2019 circa
il 2,4 percenua del Pii crvverti più
di 40 miliardi, divisi in parte più
o meno uguale tra le impostC. Su-
gli immobili e quelle sulla ricchez-
za finanziaria come azioni obbli-
gazioni e titoli dl Stato (di cui sono
Colpite essenzialmente le rc•ndi-
tel. Affintertut del prelievo i nno-
l?kli;arc la parte del leone la fa
l'l,nati con un gettilt.r di circa 20
miliardi che va in larga tilisura ci
Comuni e per Uria quota r?aint)rE'
tillc'a Sta te,

.'ilnpersta municipale (da cui a
partire:. dal 2(71h Sono escluse le
abitazioni in incipali) e stretia-
mente k,g:tta alle rendite catastali
pc-rehé lasua base imponibile  ca ot-
tenuta da guer~te ultime con l'ap-
plicazione di un rntllaihhcatorep:r-
ri a t(,0 per le abitazioni, proprio
questo parametro ha determina-
to nel 2012 la fortissima t_rescita
dei prelievo che in precedenza,
qumrda, l'inapostasi cllitairaava lei,
non sulmravei i in miliardi. Come
accenn.lLo. se il Catasto C attunll-
mt'nte• basato sul concetto eli ren-
dita. l'amministrazione linrtnzìti-
ri;i kpone giá dl informazioni
sui vcalsari ptarinlvrsiaii Esiste in-
fatti presso l'Osservatorio dei nter-

Le abitazioni in Italia
Immobili

75 milioni

Con rendita catastale

65 milioni
6 urti

Senza rendita castate

10 milioni
Ji Jo i~
~

IL RESIDENZIALE E LE RENDITE

rI immobili€'
32,5 milioni

12,9 milioni
categoria A2-civili
rendite per

8,09 miliardi di euro

Totale rendite

17,1 miliardi r
Fonte: osservabxioinerrate immobiliare Agente delle Entrate 

12,8 milioni
categoria A3-econamiche
rendite per

5,37 miliardi di euro

CEqn-huo

uatea immobiliare (Orni) una ban-
ca cl,iti che comprende le quota-
zioni dnarruobnìari per zone omo-
genee: al fico sono pure noti da
anni i prezzi catett:vi delle com-
pravendite, dichiarati (Egli stessi
acquirenti in cambio della garan-
zia di pagare l ma paa ctt: di registro
sui meno elevati datictlt;tstali.

LA RIDUZIONE DEL CARICO
Anche .,t sfilava alla riduzione del
tot ieri fiscale sul lavoro e in parti-

colare stil Cosiddetto "Cuneo" (la
differenza tra costo del lavoro per
i datore e stipendio netto del di-
pendente) risponde ad una tratli-
r:ium,le sollecitazione cü BIuxcl-
les, altre che di altri organismi in-
lelri:::nUonnl1 corale i't)r'se. Data
l'esigua dotazione iniziale della ri-
tbrrna 2 miliardi per il 2022 n cui
si potranno ecc tiri ngc're i proventi
(1111a lutea al l'eVasinnie - pa'r 101'0

li:lrrll'a incerti h verosimile che il
calo dell'IC per siti cnni,ainsato da
Can qualche incremento c'.eile int-
protc- indirette ed in particolare
dell'ly aa sui consumi: per questa
imposta c previsto un riordino
delle aliquote applicate alle varie
Categorie d i h: n t i• scrvrzl.
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UN INCREMENTO
DELLA TASSAZIONE
PATRIMONIALE
SUGLI IMMOBILI
POTREBBE
SCATTARE DAL 2026

Versa la annosa

Più tempo perle cartelle
Superbonus a termine
'-t soldi non sono infiniti,

■
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