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IMMOBILI E FISCO

La riforma del catasto
e i rischi di nuove tasse
Il Consiglio dei ministri sta per varare la legge sulla casa. Le preoccupazioni di Confedilizia

I friulani, è arcinoto, hanno da sem-
pre il mal dal modon, nel senso che
considerano la casa ben più del
semplice luogo dove abitare, consu-
mare i pasti e dormire. Tanto che
praticamente quasi tutte le fanti-

Immobili e fisco

glie sono in possesso di un imrnobi-
le residenziale. Ma sono tanti an-
che coloro che hanno la seconda ca-
sa, al mare o in montagna. Oppure
investono nel mattone, assicuran-
dosi una rendita mensile grazie

agli affitti. Chiaro dunque che, se si
parla di riforma del catasto, di rimo-
dulazione dell'Imu, di variazioni
delle aree censuarie, un po' tutti
drizzano le antenne.
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L'ipotesi di riforma del Catasto
Confedilizia teme tasse più alte
La prossima settimana il Consiglio dei ministri dovrebbe varare la legge delega sulla casa

Maurizio Cescon UDINE

I friulani, è arcinoto, hanno
da sempre il mal dal modon,
nel senso che considerano la
casa ben più del semplice luo-
go dove abitare, consumare i
pasti e dormire. Tanto che pra-
ticamente quasi tutte le fami-
glie sono in possesso di un im-
mobile residenziale. Ma sono
tanti anche coloro che hanno
la seconda casa, al mare o in
montagna. Oppure investono
nel mattone, assicurandosi
una rendita mensile grazie
agli affitti. Chiaro dunque
che, se si parla di riforma del
catasto, di rimo dulazion e
dell'Imu, di variazioni delle
aree censuarie, un po' tutti
drizzano le antenne. Il pre-
mier Mario Draghi, nella sua
ultima conferenza stampa, ha
annunciato che la riforma, co-
munque, si farà. Il testo-dele-
ga dovrebbe arrivare sul tavo-

lo del Consiglio dei ministri la
prossima settimana. Ma lo
stesso Draghi ha annunciato
quali saranno le linee guida.
Assicurando che nessuno pa-
gherà di più rispetto a oggi.
Non mancano però gli scetti-
ci, proprio sul fatto che le tas-
se non aumenteranno.

LE IPOTESI DI RIFORMA

Si partirà dalla revisione, pro-
babilmente profonda degli
estimi catastali. L'obiettivo è
quello di far emergere gli im-
mobili cosiddetti fantasma,
quelli cioè non accatastati ma

effettivamente esistenti: in
tutto il Paese si stima siano al-
meno 1,2 milioni, ma nella no-
stra regione il fenomeno è
molto contenuto rispetto agli
eccessi di altri territori. Dal
punto di vista delle tasse, se-
condo il Governo, non cambie-
rà nulla. Il valore degli immo-
bili ai fini fiscali verrà determi-
nato attraverso una nuova

suddivisione in aree o zone
censuarie dei comuni che sa-
ranno suddivisi e frazionati in
molte più zone rispetto a oggi.
A Milano, per fare un esem-
pio, si passerà da 3 a 41 zone,
Roma da 7 a 233. Sarà priori-
taria l'indicazione della super-
ficie degli immobili residen-
ziali in metri quadrati e non
più in vani e la suddivisione
degli immobili in ordinari e
speciali. Insomma se una ca-
sa, oggi, ha solo 4 vani ma ha
una superficie di 120 metri
quadrati, è logico che il mecca-
nismo di pagamento delle im-
poste sarà diverso rispetto a
quello odierno. Lasciare le co-
se come stanno per chi attual-
mente è censito e paga rego-
larmente sembra complicato.
Sarà infatti necessario rivede-
re al ribasso le aliquote dell'I-
mu: ai livelli attuali (0,76% l'a-
liquota di riferimento,
1'1,14% quella massima) por-

terebbero inevitabilmente a
un aumento esorbitante delle
imposte. Il cambio di classifi-
cazione contribuirà a modifi-

care la definizione di immobi-
le di lusso e a ricomprendervi
molte più case di quelle attua-
li. Insomma un pacchetto di
norme consistente, che dovrà
passare al vaglio del Parla-
mento.

SCALETTARIS (CONFEDILIZIA)

Perplesso il presidente regio-
nale di Confedilizia, l'avvoca-
to Paolo Scalettaris. «L'idea
della riforma del catasto, del-
la revisione dei valori, è una
cosa che in confronto ai pro-
blemi che riguardano il fisco,
sarebbe l'ultima dove mettere
mano - spiega Scalettaris - .
Viene prima una evidente si-
tuazione di sofferenza che de-
riva dal fatto che le tasse sono
troppo elevate. Poi c'è un pro-
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blema di semplificazione, di
razionalizzazione, della disci-
plina fiscale. Infine c'è l'esi-
genza anche di trovare solu-
zioni che riducano l'evasione
fiscale. Siamo i primi a ricono-
scerlo, l'attuale assetto del ca-
tasto non è aggiornato, non è

Paolo Scalettaris

del tutto razionale, presenta
degli aspetti di non aderenza
all'attualità. Da qualche tem-
po c'è da parte dell'Ue una
spinta nei confronti dell'Italia
per aumentare l'imposizione
sugli immobili. La riforma por-
terebbe sicuramente un in cre-

mento, ma ciò ostacolerebbe
la crescita complessiva del
Paese. A catena, infatti, au-
menterebbero gli affitti, i pro-
prietari sarebbero in difficol-
tà nell'effettuare manutenzio-
ni dell'immobile, è tutto un di-
scorso che deve tenere conto

Gli estimi cata s tali
saranno revisionati
e le aree censuarie
ride terminate

Scalettaris: le priorità
del Paese sono altre,
in primis la riduzione
della pressione fiscale

di un'ottica generale. Adegua-
re gli estimi alla realtà non sa-
rebbe sbagliato, ma invece si
arriverà all'obiettivo comple-
tamente sbagliato del rincaro
delle imposte e comunque si
tratta di un'operazione molto
complicata che richiederebbe
anni e anni di lavoro.
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