
.

1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2022
23VeneziaMestre

IL GAZZFTTINO

L'intervento

La "bomba" del catasto
fari. aumentare le tasse

N
e1 Paese del risparmio im-
mobiliare si punisce il ri-
sparmioimmobillare. Po-
trebbe essere riassunto

crasi il volo c'on il quale e siata
approvata. in Commissione Fi-
nanze alla Camera, la trasfor-
mazione del catasto italiano da
reddituali ire pstriuinnialt e la
conseguente predisposizione di
un anniento incotrtrollato della
tassazione sugli immobili. Un
test ti approvato - va segnalato-
per un solo votograzie al dietro-.
front di Noi con l'Italia (piccola
componente del Gruppo misto
della Par eri), che in preceden-
za aveva presentato un emenda-
mento soppressivo della noi ina
insieme con Lega, Forra Italia,
Coraggio Italia. Fratelli d'Italia
e Alternativa. L'insistenza - inu-
sitata- del Governo sul proprio
testo ha confermato che lo sco-
po della revisione del catasto è
quello inserito nella relazione
che accompagna il disegno di
legge, predisporre. appunto, un
aumento dell'imposizione im-
mobiliare', conce richiesto dalla
Commissione europea. Con
buona pace di chi ancora si osti •
na a propagandare la storiella
della innocente "mappatura" o
del semplice "aggiornamentonic'nto
staiistico'. Anzi. il bluff  appar-
so ancora pii, palese quando il
Grnrer no e il restii della rii,ggioa
rama hanno votato anche con-
tro l'emendamento che rappre-
sentava u❑ compromesso tra il
testo originario e la sua sop-
pressione, Manteneva, infatti
intatto il comma 1 dell'articolo
6, quello che prevede la "map-
natura degli immobili". a indivi-
duare quelli non censiti (i cosid-
detti 'immobili fantasma') e a
regoiarizzare quelli abusivi. Co-
sì rendendo evidente che più o
meno mezzo Parlamento è favo-

revole a sistemare e correggereeg',ere
l'attuale catasto, mentre è con-
trario a trasformarlo da reddi-
tuale in patrimoniale (comma
2) e eosi a predisporre l'aumen-
to delle tasse sugli immobili, Un
sentito ',grazie' va alle cinque
forze politiche che si sono oppo-
ste fino all'ultimo: l'auspicio è
che nona mollino la presa, insi-
stendo per la soppressione di
questa norma suicida e contra-
stando con vigore l'ipotesi
dell'imposizione dei voto cïi l'i-
dacia su un disegno cli legge ele-
lega di riforma fiscale vale a di-
re su un prov editncuto ceri; il
quale, secondo quanto previsto
dalla Costituzione. il Governo
riceve dal Parlamento l'indica-
zione dei principi ë dei criteri
direttivi dia seguire per una Ti,
forma normativa, in questo ca-
so rilevantissima come quella
fiscale, Questa vicenda lascia
l'amaro anche per la disgustosa
strumentalizzaz,ione della guer-
ra che hanno fatto diversi espo-
nenti politici, anche. di primo
piano. e alcuni osservatori. Gen-
te che avrebbe voluto impedire
la discussione su una norma co-
sì importante con la scusa che
ci si trova in nu monientodram-
tnatico per ii mondo, arrivando
ii Governo addirittura a minac-
ciare in crisi in caso di mancata
approvazione della revisione
catastale. Tl tutto. mentre la
guerra impazzava, la pandemia
non era, ancora scomparsa, le
bollette triplicavano e l'inllazio-

e 
galoppasti I isgttstoso, non

eì sono Alti i il,rmmÍ. f a-realtà e
una vola. La paalrin-ioni alt'snteli
immobili pesa oggi per 22 mi-
liardi ali curo Fanno, llasi è de-
ciso che non basta, che deve au-
mentare ancora

Luca Segano
Spia-. t ilfc;iilï rcr Veneto

'Fra gli allæri
e i malli ceno
della storia
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