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La riforma del catasto, le tasse e le polemiche
"Cicero pro domo sua": citazione scontata? Forse, ma certamente
azzeccata. L'intervento della presidentessa di Confedilizia di Reggio
rientra completamente in questo clima di fake news e propaganda
che ci circonda soprattutto negli ultimi due anni.
Nessun "salasso" dalla riforma del catasto! E lo spiega la stessa Te-
renziani ricordando che "il grosso del patrimonio è costituito da abi-
tazioni principali" e perciò esenti da IRPEF e da IMU.
"Azzerato il loro patrimonio"? "Difficoltà a far quadrare i conti"?
Smettiamola con questo terrorismo ideologico e, soprattutto, con
questa smania di guadagno. La riforma vuole fare giustizia di rendi-
te catastali e valori datati e non reali. Ciò può portare a un aumento
della tassazione? Ma questo potrebbe avvenire anche in sua assen-
za: basta aumentare le aliquote!
Il Governo fa male e sbaglia a dire che "nessuno pagherà di più": la
scelta migliore sarebbe non aumentare il gettito complessivo ma
tassando in modo più equo le singole abitazioni: qualcuno pagherà
di più, qualcun altro di meno.
P. s. Qualche piccolo fabbricato lo possiedo anch'io.

Gianfranco Bertani

Leggere nel futuro è, obiettiva-
mente, estremamente comples-
so. Capiremo meglio chi ha ra-
gione, tra il nostro lettore e la
presidente di Confedilizia,
quando dovremo aprire il porta-
foglio. Detto ciò, ci permettia-
mo di fare un paio di considera-
zioni piuttosto ingenue.
La prima è che, a nostro modo
di vedere, le tasse sulla casa so-
no tra le più odiose che ci ven-
gono inflitte e che, per quanto
siano ormai diffuse in tutta Eu-
ropa, andrebbero limitate al
massimo. La seconda è che,
purtroppo, quando in Italia si
parla di riforme, spesso e volen-
tieri, si sottintende un aumento
di tasse. Ed è per questo che
molti ormai non si fidano più...
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