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Immobili, no a riforme del catasto perché chieste dall'Ue
La priorità deve essere, invece, la riduzione dell'Imu

DI ROBERTO MILIACCA

Stralciare o comunque modificare dalla
riforma fiscale la norma sulla revisione
del catasto. E intervenire invece
sull'Imu, riducendo quantomeno quel-
la che i contribuenti sono chiamati a pa-
gare sugli immobili inagibili e su quelli
occupati abusivamente. Infine, supera-
re la limitazione territoriale della cedo-
lare secca per gli affitti a canone concor-
dato.to.
È quello che i proprietari immobiliari

chiedono a gran voce a governo e parla-
mento, preoccupati che l'annunciata re-
visione degli estimi, ufficialmente deru-
bricata dal governo a «inventario dei be-
ni immobili presenti sul territorio nazio-
nale», punti invece ad aumentare ulte-
riormente le tasse sul mattone. «C'è il
serio rischio che la riforma sia imposta
dall'Unione europea, che da sempre
punta ad aumentare le tasse sul patri-

Giorgio Spaziani Testa

monio e a ridurre quella sul lavoro», di-
ce Giorgio Spaziani Testa, presiden-
te di Confedilizia, durante la presenta-

zione, con Aspesi, l'associazione che rap-
presenta le società di promozione e ESrx`w.:
luppo immobiliare, del rapporto "La ric-
chezza immobiliare e il suo ruolo per
l'economia italiana". «Qualsiasi inter-
vento sul catasto non ha effetto solo
sull'Imu, ma anche sulle prime case, sia
in sede di compravendita, con l'imposta
di registro, che per quanto riguarda le
prestazioni sociali, con l'Isee che è in-
fluenzato dal valore patrimoniale cata
stale .
Sui bonus edilizi, Spaziani Testa

spera che il governo faccia un pas-
so indietro: «siamo critici sul forte ridi-
mensionamento di una struttura di in-
centivi che dovrebbe essere, a reprime,,¡
non ai livelli del 110% e del 90%, ma sta-
bile, con un livello di detrazione ragione-
vole e con un sistema tale da consentire
a tutti i soggetti e gli immobili di essere
interessati».
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