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23Gazzetta del Sud Catanzaro

L'allarme dopo le simulazioni con le nuove norme

Riforma del catasto, ll deputato Gentile:
i catanzaresi sarebbero tra i più colpiti
Nel capoluogo calabrese
]'Imu sulla seconda casa
aumenterebbe di 450 giuro

Continua a far discutere la riforma
del catasto inserita nella legge de-
lega sulla riforma del fisco. Secon-
do le prime stime proprio Catanza-
ro sarebbe tra le città italiane più
colpite dagli aumenti introdotti
dalle nuove norme. Più in partico-
lare i catanzaresi si troverebbero a
pagare molto di più sull'Imu sulla
seconda casa e vedrebbero un au-
mento vertiginoso nel calcolo
dell'Isee. A darne notizia è il depu-
tato di Forza Italia Andrea Gentile.
«Una simulazione attendibile sulle
conseguenze della rimodulazione
degli estimi catastali, voluta dalla
sinistra e dal governo, conferma -
sostiene Gentile - i nostri più scuri
presagi. Ad essere colpita maggior-
mente dagli aumenti dell'Imu e
dell'Isee sarebbe la classe media
del nostro Paese. Ovvero coloro
che possiedono immobili nelle zo-
ne semi centrali delle nostre città».
Il parlamentare fa poi alcuni esem-
pi concreti: «A Roma, ad esempio,

Parlamentare Andrea Gentile
deputato di Forza Italia

l'Imu sulla seconda casa aumente-
rebbe in media di 3.500 euro all'an-
no. A Milano +2.000 euro. A Bari
+900 euro. A Catanzaro +450 euro.
Assurdo. Così - aggiunge ancora il
parlamentare azzurro - come un
altro dato che riguarda il capoluo-
go calabrese: i proprietari di una
prima casa nella zona semi centra-
le subirebbero un aumento del 450

per cento nel calcolo dell'Isee». Au-
menti che se fossero confermati ri-
schierebbero di mettere in ginoc-
chio il già asfittico mercato immo-
biliare della città. «Bene ha fatto -
conclude infine il deputato Anto-
nio Gentile - Forza Italia a tentare
una mediazione prima e a votare
contro questa riforma poi. La sini-
stra e il governo hanno posto le ba-
si per un salasso epocale della mag-
gioranza delle famiglie italiane».
Un tema particolarmente senti-

to che ha rischiato di spezzare
l'ampia maggioranza che sostiene
il Governo. da parte sua il presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi,
non perde occasione per ribadire
che la revisione del catasto «non è
una patrimoniale, non ci sarà un
aumento del carico fiscale sulle ca-
se degli italiani» e preferisce parla-
re di «operazione di trasparenza:
dura 5 anni e sulle tasse una deci-
sione ci sarà nel 2026». Rassicura-
zioni però che non sembrano aver
convinto tutti. «Il catasto è oggi in-
terpretato come macchina per fare
soldi». Lo afferma il presidente del
centro studi di Confedilizia Corra-
do Sforza Fogliani.
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