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FISCO: CONFEDILIZIA, IL VOTO SUL CATASTO
CONFERMA L'INTENTO DI AUMENTARE LE TASSE

Inaudito se il governo metterà fiducia su una delega. «Nel Paese del
risparmio immobiliare si punisce il risparmio immobiliare. Potrebbe es-
sere riassunto così il voto con il quale è stata approvata in commis-
sione alla Camera la trasformazione del catasto italiano da reddituale
in patrimoniale e la predisposizione di un aumento incontrollato della
tassazione sugli immobili.
L'insistenza — inusitata — del Governo sul proprio testo ha confermato,
per chi di conferme avesse avuto bisogno, che l'intento della revisione
del catasto è quello indicato nella relazione che accompagna il disegno
di legge: predisporre, appunto, l'aumento dell'imposizione immobiliare.
Con buona pace di chi ancora si ostina — con sprezzo del ridicolo e
dell'altrui intelligenza — a propagandare la storiella della innocente
"mappatura" o del semplice "aggiornamento statistico"».
Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. «Un
sincero ringraziamento va alle cinque forze politiche (Lega, Forza Ita-
lia, Coraggio Italia, Fratelli d'Italia, Alternativa) che si sono opposte
fino all'ultimo, mantenendo gli impegni assunti e compiendo, quelle di
maggioranza,anche l'atto di responsabilità di proporre una soluzione
di compromesso, respinta senza spiegazioni.
L'auspicio è che non mollino la presa, insistendo anche nell'aula della
Camera e in Senato per la soppressione di questa norma suicida e
contrastando con vigore l'ipotesi — che sarebbe inaudita — dell'imposi-
zione del voto di fiducia su un disegno di legge delega di riforma fi-
scale».

Via Seminari 6 13900 BIELLA; tel. 015.26245 con fedilizia.bieIIaCslibero.ît
Orari dell'Associazione: lunedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Premio Maggia
oggi i finalisti

Biella Cicloturismo:
esordio a Milano
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