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Fisco. I possibili effetti della riforma. Ma Draghi assicura che nessuno pagherà di più

Catasto, allarme per gli aumenti
Dossier dell'Agenzia entrate: ipotesi di rincari fino al 70% sull'Imo

La revisione delle rendite ca-
tastali torna al centro dell'a-
genda politica. Il ministero
dell'Economia sembra inten-
zionato a i nttodurre corre'l t1-
vi su valori che spiani hanno
svariati decenni. Una scelta
che, oltre a essere uno dei car-
dini della riforma fiscale allo
studio, rischia dr trasformar-
si 

sfornar-
si in una stangata Il ritocco
delle rendite farebbe infatti
aumentare l'ltnu e l'imposta
di registro pagata in sede di
compravendita. A Cagliari, se-
condo un dossier dell'Agen-
zia delle Entrate, l'imposta di
registro potrebbe subire un
aumento sino al i5-4%. Au-
menti medi del 70% sui fronte
dell`Imo.

Le posiAord politiche
Enrico Letta, segretario del

Pd, non saluta negativamen-
te una rivisitazione dell'irnpo
si zinne sugli immobili e rin-
nova il sostegno alle scelte di
Palazzo Chigi: «Draghi ha
spiegato che in riforma del ca-
tasto non comporta un au-
mento delle tasse per nessu-
no, e che le riforme fiscali su
nodistrullura. L❑ digitalizza-
zione del catasto si aspetta da
decenni». Di avviso opposto
Massimiliano Fedriga. presi-
dente del Friuli e dirigente
della Lega: «La revisione de-
gli estimi catastali rappresen-
terebbe una forte penalizza-
zione per le famiglie italiane
e per l'economia, Dopo unari-
no e mezzo di pandemia i: ne-
cessario ridurre le tasse,..
Sulle barricate e gli esponen-

ti di F ra tel i d'I i Aia Emiliano
Feirri, capogruppo del. Movi-
mento , Stelle nella commis-
sione Finanze del Senato. se-
gue ria vicinol'iter della rifor-
nii fiscale: «Siamo contrari a
unii riforma del estasio che
comporti un aumento delle
tasse. Noi siamo per il taglio
della pressione ssione fiscale e per
una manovra espansiva che
accompagni la crescita del

Pil. Siamo favorevoli a una ri-
forma del catasto che introdu-
ca digitalizzazione, semplifi-
cazione e razionalizzazione».
Il parlano-ntare di Siniscola
rivela che i lavorisullarnoder-
nizzazionc delle banche dati
degli immobili sono a buon
punto: «Agenzia delle .Entra-
te e Sogei puntano sullimple
meni azione del Sistema inte-
grato del territorio. Itloclellº
che permei t eri!i a prcoprirtcü'i
di interagire più facilmente
con il fisco..

1 proprietari
Marcello Ciaravola, presi-

dente regionale di C oniediLi-
zi a. c contrario a una riforma
che preveda solo aumenti:
«Bisogna attendere. la legge
delega che verrà votata ria
sembra di capire che, come
spesso accade in questo Pae-
se, si voglia fare cassa tassan-
do la casa_ Una sedia sicura-
mente errata»

II rappresentante dei pro-
prietari sottolinea gli aspetti
legati all'equità fiscale:.At-
tualizzare la rendita di alcu-
ne case nel centro di Roma o
Milano mi vede d'accordo. 0g-
gipagano 'mpaste Ioni anissi-
me dal loro valore diaereato.
Ma un semplice rialzo (h tut-
te le rendite senza rivedere i
moltiplicatori non verrò ht-
contro a chi oggi ha un immo-
bile in unpaesino della Sarde-
gna e si ritrova a pagare na'I-
mu elevai issima se si vanno a
verificare i prezzi delle coni-
pravendite. Ciaravolarimar-
ca che alcuni nslietii di cui sì
parla sono comunque positi-
vi: «L'annunciato aumento
delle zone censuarie potreb-
be aumentare l'equità com-
plessiva. Positiva anche l tizio-
ne per stanare gli immobili
fare asrraa disseminati nr'l ter-
ritorio. I1 mero rialzo della
tassazione ci vedrò però sem-
pre contrari».
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A destra,

una veduta
dall'alto di
via Roma a

Cagliari: la
riforma del
catasto po-
trebbe inci-
dere soprat-

tutto sugli

immobili di

pregio e nel-
le zone
centrati
delle città
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