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IL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE

Primo Piano II riordino degli estimi

L'AUDIZIONE

Il ministro avverte:
Superbonus non eterno

Si chiede l'estensione al 2023

ma «i costi molto elevati»

devono mettere in guardia

O Utile ma non sostenibile
Lo sconto del 110%
per le ristrutturazioni edilizie
in senso green e antisismico
potrebbe essere prorogato al
2023, come chiedono i partiti.
Ma non per sempre: «È utile
ma troppo costoso sul lungo
periodo». Così Daniele Franco
(foto), ieri in audizione 111

© Crescita al top
II tasso di crescita del Paese
nel 2023-24 «sarà molto
elevata» continua Franco,
anche se il +6% di quest'anno
«è irripetibile». «Contiamo di
recuperare - spiega - il livello
di Pil pre-Covid nel Il trimestre
del 2022, tre mesi prima di
quanto attendevamo»

© lI nodo delle cartelle
Quella delle cartelle fiscali
e della rottamazione «è una
questione che stiamo
valutando. Possiamo smussare
e diluire questa fase -
concede il ministro Franco -,
però gradualmente famiglie e
imprese devono pagare tutte
le cartelle»

Catasto, i proprietari: no alla svolta "
Draghi non mente,

«Prepara il  terreno alla stangata» ma il fineuultimo bio:
non può essere

Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia): «In futuro la tassazione sugli immobili potrebbe aumentare del 20%» che quello fiscale

di Achille Perego
MILANO

Un «giochino» per preparare il
sistema ad essere pronto per
l'aumento della pressione fisca-
le sugli immobili. L'avvocato
Giorgio Spaziani Testa, presi-
dente di Confedilizia, guarda
con criticità e sospetto alla rifor-
ma del catasto. «Ed è curioso -
attacca - che sia stata inserita
nella Legge delega fiscale dopo
che, il 30 giugno, il Parlamento
aveva approvato un parere con-
trario».
Invece?
«Inserendola, si è predisposto il
meccanismo perché in futuro
possano essere aumentate le
tasse sulla casa. La delega è ge-
nerica e pericolosa. E alla fine
sarà attuata con il decreto dele-
gato del governo e dall'Agenzia
delle Entrate con il parere non
vincolante del Parlamento».
Ma Draghi ha escluso una stan-
gata sugli immobili. O no?
«Non ha detto una bugia dichia-
rando che, al momento, la rifor-
ma non si utilizzerà per fini fisca-
li, ma è un'affermazione curio-
sa, dato che il fine del catasto è
proprio quello fiscale».
Quindi?
«Siamo di fronte a una riforma,
con principi non condivisibili, di
un catasto patrimoniale e con ri-
schi reali di aumento della tassa-
zione non solo per l'Imu e non
solo per gli immobili diversi dal-
le prime case per cui, in sede di
acquisto, si applica l'imposta di
registro. I valori catastali, inol-
tre, vengono presi a parametro
per la determinazione dell'Isee,
l'indicatore richiesto per acce-
dere a una serie di bonus e age-
volazioni economiche e socia-
li».
C'è chi ha già calcolato la stan-
gata fiscale sull'Ilnu seconda

IL NODO POLITICO

«Così il governo
ignora il Parlamento
che aveva chiesto
di tener fuori la casa
dalla legge delega»

Come può cambiare l'Imu sulle seconde case
Valori in euro

Città IMU IMU con un nuovo
attuale valore di mercato

Ancona 1.011 1.062

Bologna 2.073 2.571

Firenze 1.435 2.599

Genova 1.660 1.758

Milano 1.838 4.098

Perugia 848 1.588

Roma 1.740 5.640

Torino 1.992 2.072
.......................  

Media nazionale 896 2.046

Fonte: Elaborazione UIL Servizio Lavoro, Coesione e Terri[Clio

Differenza

percentuale
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+24,0
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+5,9
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- +87,3
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Giorgio Spaziani Testa, 55 anni, è presidente di Confedilizia dal 2015

casa, con aumenti anche oltre
II 100%.
«Noi non diamo cifre, perché
siamo di fronte a una delega va-
ga. Ma l'impressione è che, per
una parte degli immobili, poten-
zialmente possa esserci un au-
mento spropositato dei valori
patrimoniali».
Oggi quanto incassa il Fisco
dal mattone?
«Circa 50 miliardi, considerano
anche i 10 della tassa sui rifiuti,
l'Imu, l'Irpef, la cedolare secca

sugli affitti, l'Iva, le imposte di
registro e quelle successorie».
Con la riforma potrebbero rad-
doppiare?
«Mi sembra una stima eccessi-
va. Però, visto che con il passag-
gio dall'Ici all'Imu il gettito è au-
mentato da 9 a 23-25 miliardi
l'anno, non è fantascientifica
l'ipotesi di un aumento almeno
a 60 miliardi».
C'è chi sostiene che gli attuali
valori catastali siano anacroni-
stici.

AOEFIS

I geometri fiscalisti
dicono sì

A essere «estremamente
soddisfatta» della
decisione presa dal
governo Draghi è
l'Associazione dei
geometri fiscalisti
(Agefis). II presidente
Mirco Mion, infatti,
spiega che «la revisione
del catasto non è più
rimandabile, dopo i passi
falsi degli ultimi anni e la
mancata attuazione della
legge delega nel 2015 a
causa dei timori di
aumento della pressione
fiscale». «Lo scopo di
questa azione - aggiunge
Mion - è di modernizzare
un sistema ormai
inadeguato. Per questo,
parlare in questo
momento di tasse si
rivela inopportuno, oltre
che fuorviante»

«Esistono già gli strumenti, in
parte utilizzati e in parte ignora-
ti, a disposizione dell'Agenzia
delle Entrate e dei Comuni per
riequilibrare i valori catastali. Ed
è già successo in molte città, a
partire da Roma».
La riforma però potrebbe sana-
re anche la piaga di 1,5 milioni
di case «fantasma»?
«Continuo a stupirmi di questi
numeri che mi sembrano ecces-
sivi, anche se si fa riferimento al
fenomeno dell'abusivismo, un
po' tollerato, e forse maggiore
al Sud. Ma un problema di ineffi-
cienza dello Stato e degli enti lo-
cali non si risolve con la riforma.
Con gli strumenti tecnologici
oggi a disposizione non mi sem-
bra difficile individuare le case
non accatastate».
Riequilibrare i valori catastall
però farebbe pagare meno a
chi possiede immobili in peri-
feria che in questi anni hanno
perso valore?
«Non c'è dubbio che servirebbe
una riduzione ma, per questo,
abbiamo proposto un meccani-
smo più semplice: esentare per
2, 3 o 5 anni dal pagamento
dell'Imu chi abita nei Comuni
delle aree interne con meno di
3mila abitanti, quelli che hanno
subito maggiormente il calo dei
prezzi».
C'è chi vede nella riforma an-
che una manovra per sfavori-
re l'investimento immobiliare
a vantaggio di quelli finanzia-
ri.
«Il sospetto che in certi ambien-
ti ci fosse questo pensiero l'ab-
biamo sempre avuto. Detto que-
sto, il mercato non può non ri-
sentire negativamente di noti-
zie come questa, che scoraggia-
no gli acquisti. Con il rischio
che il settore, ripartito dopo
una lunga crisi, torni in depres-
sione».

'E RIPRODUZIONE RISERVATA

QUESTIONE DI CIFRE

«Il mattone oggi vale
50 miliardi di tasse
L'ipotesi di aumento
di altri 10 miliardi
non è fantascienza»
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