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) LE TASCHE DEGLI ITALIANI

Il M5s sta con la Lega
Battaglia in Aula
contro la stangata
I due partiti al lavoro sugli emendamenti. Fi resta a guardare
I dem continuano a difendere la riforma: è una opportunità

di CARLO TARALLO

Si allarga il
• fronte della pro-

testa contro la
(, possibilità di au-

mentare le tasse
sulla casa inseri-

ta nella delega fiscale, attra-
verso la riforma del catasto.
Quella che sembrava, all'in-
terno della maggioranza, una
battaglia condotta solo da
Matteo Salvini, etichettata
frettolosamente e strumen-
talmente come propaganda,
arma di distrazione, diversi-
vo, vede ora anche altri partiti
ammettere che la stangata è
effettivamente dietro l'ango-
lo. Non è un caso che anche il
M5s esca allo scoperto criti-
cando aspramente la delega,
anche se i ministri pentastel-
lati, a differenza di quelli della
Lega, l'hanno approvata in
Consiglio dei ministri senza
battere ciglio: «Vorremmo ri-
cordare al ministro dell'Eco-
nomia, Daniele Franco», at-
tacca Emiliano Fenu, capo-
gruppo del M5s nella com-
missione Finanze del Senato,
«che all'interno della Nadef
lui stesso ha scritto testual-
mente che "le costruzioni si
mantengono su un sentiero di
crescita robusto: il livello del-
l'attività resta ampiamente al
di sopra dei livelli pre-crisi,
+6,1% rispetto a febbraio
2020, e gli indicatori congiun-
turali tracciano segnali posi-
tivi per i prossimi mesi". In

più», ricorda Fenu, «ha scrit-
to che "gli incrementi del Pil
che stiamo registrando riflet-
tono già alcuni incentivi al-
l'innovazione e all'efficienta-
mento energetico finanziati
dal Pnrr, ma non ne incorpo-
rano ancora il forte impulso
agli investimenti pubblici, pe-
raltro già in notevole cresci-
ta". Se ne deduce che il mini-
stro Franco dovrebbe essere
perfettamente consapevole
della necessità non solo di
prorogare il superbonus no%
al 2023, ma anche di tenere
sempre aperta in futuro una
finestra per sfruttare l'agevo-
lazione, visti gli incredibili ri-
sultati che permetteranno al-
la stessa misura di ripagarsi.
Dopo tutto quello che abbia-
mo fatto per il settore immo-
biliare, non possiamo per-
metterci di lanciare segnali
equivoci, come si rischia an-
che di fare con il riferimento
al catasto nella delega fiscale.
Inutile nasconderci», sottoli-
nea Fenu, «che le raccoman-
dazioni Ue, da anni, chiedono
all'Italia di abbassare le tasse
sul lavoro compensando il mi-
nor gettito con la revisione
delle rendite catastali, cioè
con un aumento delle tasse
sulla casa. Ma l'Ue, a maggior
ragione in questa fase, sbaglia
di grosso l'obiettivo. Peraltro
in Italia la casa, anche la se-
conda casa, è il frutto dei ri-
sparmi proprio da lavoro»,
conclude Fenu, «è spesso il
bene rifugio di pensionati che

tutto sono fuorché detentori
di fortune patrimoniali».
Sembra di leggere le parole

di Salvini: la presa di posizio-
ne del M5s potrebbe tradursi,
a quanto risulta alla Verità, in
una azione parlamentare vol-
ta a cancellare dal testo della
legge delega il riferimento al
catasto. In questa direzione,
sarebbero costanti i contatti
tra leghisti e pentastellati, al-
la ricerca di un modo per rag-
giungere questo obiettivo. Dal
punto di vista politico, intan-
to, le parole di Fenu finiscono
per ampliare a dismisura il
fronte parlamentare contra-
rio ad approvare la delega fi-
scale così come partorita dal
Consiglio dei ministri, e per
spingere nell'angolo Pd e For-
za Italia, che ora corrono il
serio rischio di apparire come
i paladini dell'aumento delle
tasse sulla casa.

Ecco perché, nel giro di 24
ore, i toni di Forza Italia cam-
biano completamente, pas-
sando dal «questa riforma
non potrà mai portare a un
aumento delle tasse» a parole
molto diverse: «Se si alzano le
tasse», dice a La7 il sottose-
gretario alla Difesa e deputato
di Forza Italia, Giorgio Mulè,
«si alza Forza Italia dal gover-
no. La nostra linea è chiara:
non esiste un'ipotesi di au-
mento della pressione fiscale.
Lo ribadisco, siamo l'antifur-
to fiscale della casa degli ita-
liani». Da «le tasse non au-
mentano» a «se le tasse au-
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mentano usciamo dal gover-
no» c'è tutta la differenza del
mondo. Dunque, piano piano,
uno dopo l'altro, i partiti di
maggioranza si accodano a
Salvini, dimenticando tutte le
accuse che erano state rivolte
al leader del Carroccio in se-
guito alla decisione di non far
presentare i ministri leghisti
in Cdm al momento dell'ap-
provazione della delega sul fi-
sco.
A difendere la possibilità di

aumentare le tasse sulla casa
resta quindi, manco a dirlo,
solo il Pd: «Le destre», sottoli-
nea il capogruppo dem in
commissione Finanze alla Ca-
mera, Gian Mario Fragomeli,
«devono scegliere: vogliono
stare con la parte d'Italia che è
ferma o quella che investe per
la crescita del Paese? Da que-
sto punto di vista, la riforma
del catasto è un'opportunità.
Oggi, infatti, solo le imprese
che mettono in atto un inve-
stimento produttivo, come ad
esempio la realizzazione o la
ristrutturazione di un capan-
none, sono obbligate agli ag-
giornamenti catastali. Chi in-
vece non si muove oppure chi
resta nell'abusivismo», ag-
giunge Fragomeli, «non ha al-
cun interesse a una fotografia
dell'esistente immobiliare.
L'aggiornamento del catasto,
dunque, ribadiamo a parità di
gettito, è un'opportunità per
chi investe, per chi fa impresa
e, allo stesso tempo, pagando
tutti permetterebbe per tutti
prelievi fiscali minori».
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IN TRINCEA Matteo Salvini in prima linea contro la riforma del catasto [Ansa
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II M5s sta con la Lega
Battaglia in Aula
contro la :targata

Ealrini ra del premier e rilancio:
monitoreremo una roga a settimina
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