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Un ultimatum sul catasto
Il governo si irnpiintci sull'articolo sei della legge delega fiscale. Il sottoseTetario

Maria Cecilia Guerra: se non viene votata lcir-zformailp-orernoDraghifarèclevaligie
Muro contro muro sulla riforma

del catasto. Si cerca di lavorare a una
riformulazione dell'articolo 6 della
legge delega fiscale, che contiene i cri-
teri generali per la revisione degli Tc>iisioiie feti fil commissione] iiiaia_e alla camera stilla leye delega di ri/oiitiri lï.ct alt'
estimi catastali. Ieri in commissione
finanze della camera il governo per Catasto, il governo scricchiolabocca del sottosegretario all'econo-
mia Maria Cecilia Guerra ha forma-
lizzato un ultimatum: «Se l'articolo 6 Ultimatum sul voto sulla riforma. Decisione rinviata a oggi
non viene approvato si ritiene conclu-
sa l'esperienza del governo”.
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DI CRISTINA BARTELLI 

uro contro muro sulla
riforma del catasto.
Si cerca di lavorare a
una riformulazione

dell'articolo 6 della legge delega
fiscale, che contiene i criteri ge-
nerali per la revisione degli esti-
mi catastali, con una prevalen-
za del ruolo statistico dell'ag-
giornamento a invarianza di
gettito. La riformulazione po-
trebbe essere presentata da For-
za Italia. Ieri in commissione fi-
nanze della camera il governo
per bocca del sottosegretario
all'economia Maria Cecilia
Guerra ha formalizzato un ulti-
matum: «Se l'articolo 6 non vie-
ne approvato si ritiene conclusa
l'esperienza del governo». Mar-
tedì in una riunione notturna
tra la maggioranza, i sottosegre-
tari Federico Freni e Maria
Cecilia Guerra, e per il governo
il consigliere Francesco Gia-
vazzi, non si era giunti a nessu-
na conclusione se non ribadire
le posizioni tra le diverse forze
presenti. Per la Lega si deve pro-
cedere allo stralcio dell'articolo
6, sulla stessa lunghezza d'on-
da Fratelli di Italia e Forza Ita-
lia. Dopo l'ultimatum del gover-
no di ieri si sono susseguite le
note stampe di reazione. Per la
Lega: «Gravissimo l'aut-aut del-

la sottosegretaria al Ministero
dell'economia, Cecilia Guerra.
Minacciare la crisi di governo»
scrivono in una nota i capigrup-
po Lega nelle commissioni Bi-
lancio e Finanze Massimo Bi-
tonci e Giulio Centemero , e
il vicepresidente della VI com-
missione Alberto Gusmeroli,
« qualora non si approvasse così
com'è la riforma del catasto è da
irresponsabili. Il Parlamento
ha tutto il diritto di discutere e
presentare emendamenti laddo-
ve non ci sia convergenza sul
provvedimento. Mentre c'è un
conflitto in pieno corso in Ucrai-
na e il costo dell'energia è alle
stelle, non ci sembra questo il
momento di ricorrere alle ma-
niere forti e di portare il dibatti-
to allo scontro istituzionale. Pe-
raltro, lo stesso governo e diver-
si gruppi di maggioranza hanno
già riconosciuto l'inutilità di un
intervento di riforma del cata-
sto se la finalità è solo quella di
una mera indagine statistica
per scovare gli immobili-fanta-
sma. Il ricatto conferma il dub-
bio che ci siano dietro altre logi-
che, come quella di tassare la ca-
sa», concludono i deputati della
Lega. Andrea De Bertoldi se-
natore di FdI invita i deputati
di Lega e Forza Italia a prende-
re atto dell'ultimatum richiesto
su una riforma che: «ponga le ba-

si per una crescita certa dell'im-
patto fiscale sul patrimonio im-
mobiliare italiano». Gian Ma-
rio Fragomeli, Pd prova a
stemperare i toni: «Il Partito de-
mocratico è disponibile al con-
fronto di merito sull'articolo 6
della legge delega sul fisco. Sem-
pre che le forze politiche che
hanno sottoscritto l'emenda-
mento soppressivo lo ritirino. E
ini rivolgo soprattutto a chi in
consiglio dei ministri ha votato
in favore della legge delega. An-
che perché la sottosegretaria
Maria Cecilia Guerra in com-
missione non parlava certamen-
te a titolo personale, ma riporta-
va il parere del governo». Prova
a ricucire Forza Italia: «Non si
comprendono le ragioni di un
braccio di ferro da parte del go-
verno su uno degli articoli della
delega fiscale, che riguarda il te-
ma del catasto. D'altronde, in
un momento così complesso per
il paese, risulta incomprensibi-
le che un argomento così setto-
riale possa addirittura mettere
in discussione la tenuta dell'ese-
cutivo». Forza Italia, per supera-
re il braccio di ferro, ha preso
tempo e ha ottenuto un rinvio
dell'esame a oggi, possibile una
presentazione di un nuovo
emendamento riformulato che
possa trovare una condivisione,
anche se la strada è tutta in sali-
ta. Affianco a Forza Italia per

una mediazione si colloca Vita
Martinciglio capogruppo M5S
in commissione finanze: « Ho in-
vitato il Governo a fare uno sfor-
zo e mettere da parte l'idea ini-
ziale di non lasciare spazio a
nessuna proposta emendativa.
Ci dichiariamo inoltre disponi-
bili a perseguire la mediazione
richiesta da FI e capire insieme
se ci siano i presupposti per una
riformulazione dell'articolato
che trovi d'accordo, se non tutto
il centrodestra, almeno una par-
te».

Durissima Confedilizia. Il
presidente Giovanni Spazia-
ni Testa che replica alle tensio-
ni di ieri in commissione finan-
ze sul catasto: «Il sottosegreta-
rio Guerra avrebbe detto alla
Camera che la vita del Governo
è condizionata all'approvazione
dell'articolo 6 della delega fisca-
le, quello che prevede la revisio-
ne del catasto e di cui ben sei for-
ze politiche hanno chiesto la sop-
pressione. Dunque, la vita di un
esecutivo di salvezza nazionale,
in tempo di guerra, pandemia e
crisi economica senza preceden-
ti, sarebbe condizionata al via li-
bera a quello che i promotori de-
finiscono un semplice 'aggiorna-
mento statistico' di dati catasta-
li. Qualsiasi commento e' super-
fluo"
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