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L'allarme del presidente di Confedilizia

«Sul catasto il governo  è a caccia di tasse»
Secondo Spaziani Testa tanta insistenza sulla riforma si può spiegare solo con l'obiettivo di aumentare i tributi sulla casa

ANDREA CAPPELLI

H Sulla revisione del catasto,
compresa all'interno della leg-
ge delega in materia di riforma
fiscale, si sta consumando uno
scontro che vede in campo di-
verse forze politiche e associa-
zioni di categoria. Dietro il pa-
ravento di una modernizzazio-
ne degli strumenti di controllo
e individuazione di terreni e
fabbricati, a detta di molti si na-
sconde il pericolo di un aumen-
to delle principali imposte di-
rette e indirette (Imu e Irpef su
tutte) e dell'Isee, con conse-
guente perdita di quelle agevo-
lazioni fiscali su cui un cittadi-
no può contare per far quadra-
re i conti a fine mese. A conte-
stare una legge delega "dai con-
torni vaghi" è Giorgio Spaziani
Testa, presidente di Confedili-
zia.

Il Governo ha dichiarato
che non retrocederà di un
millimetro. Come si spiega
questa ostinazione?

«Questa linea di assoluta fer-
mezza temo sia dovuta al fatto
che la riforma, attraverso l'in-
tervento sul catasto, è prope-
deutica alla predisposizione di
un aumento delle tasse sugli
immobili. Un obiettivo, che è
stato messo persino per iscritto
in una relazione che accompa-
gna il testo del disegno di leg-
ge. Si tratta di un disegno lega-
to ad accordi presi con la Com-
missione Europea che andreb-

Giorgio Spaziani Testa

bero chiariti; diversamente
non si spiega questa accelera-
zione, soprattutto in un mo-
mento come quello che stiamo
vivendo tra crisi di Governo,
pandemia e conflitti sul conti-
nente».

Ritiene che la politica pos-
sa fare qualcosa di fronte al-
la tenacia dei "tecnici"?

«Io spero ci possa essere an-
cora un'insistenza da parte del-
le cinque forze politiche (Lega,
Fi, Coraggio Italia, Fratelli d'Ita-
lia e l'Alternativa c'è) che nei
giorni scorsi hanno chiesto di
eliminare questa nonna. Alcu-
ne di esse fanno parte della
maggioranza e hanno anche
chiesto una me-
diazione, rifiutata
senza appello dal
Governo Draghi.
La politica in que-
sto periodo è più
debole perché ha
scelto di affidarsi
a un "tecnico" per
gestire una fase
complicata ma mi
auguro che chi ha
avanzato perples-
sità continui a battersi per l'eli-
minazione della nonna o per
introdurre compromessi accet-
tabili. Giovedì l'emendamento
soppressivo dell'art.6 della leg-
ge delega è passato per un solo
voto e questo è comunque un

segnale impor-
tante. Ora mi au-
guro che in Ca-
mera e Senato si

possa agire con
maggiore deter-
minazione».
Crede che il

Governo, a di-
spetto di quanto
annunciato, pos-
sa mettere la fi-
ducia sul provve-
dimento?

«Troverei scandaloso mette-
re la fiducia su una legge dele-
ga, che per sua stessa natura è
uno strumento attraverso il
quale il Parlamento fornisce al
Governo criteri direttivi».
Con la revisione del cata-

sto il mercato della casa subi-
rà una contrazione? Nel pri-
mo semestre del 2021 si è re-
gistrata una ripresa (+56% ri-
spetto al 2020)...
«Credo proprio di sì. Anche

se il nuovo sistema catastale
dovesse essere realizzato a par-
tire dal 1 gennaio 2026 (cosa
non scontata visto che Liberi e
Uguali chiede addirittura di an-
ticipare la revisione al 2023) si
creerebbe un periodo di circa
quattro anni dominato dall'in-
certezza e da una paura tale
che soprattuto gli acquisti di
immobili diversi dalla prima
casa sarebbero condizionati
dal fatto che chi ha modo di
informarsi sa che si sta prepa-
rando un sistema di tassazione
completamente diverso dall'at-
tuale, di cui non si conoscono
gli sviluppi».
Nel suo editoriale di ieri

Vittorio Feltri ha proposto
l'abolizione della tassa di re-

gistro, imposta da pagare
per intero al momento
dell'acquisto di una casa. Co-
sa ne pensa?
«Ho apprezzato l'editoriale

del direttore Feltri. Quell'impo-
sta in effetti pesa molto, in par-
ticolare sulla seconda casa. Già
ora la tassa di registro mette in
difficoltà il mercato delle secon-
de case (case di investimento,
di villeggiatura, locali commer-
ciali, uffici ecc). La sua abolizio-
ne sarebbe un'ottima cosa ma
in caso di attuazione della revi-
sione del catasto non sarebbe
comunque sufficiente».
Domanda provocatoria:

nel 2026 sarà ancora conve-
niente possedere una casa?

«Per serietà non posso dare
alcuna risposta. Certo se venis-
se fatta una tassazione sulla ba-
se dei parametri del testo attua-
le avremmo un rialzo generaliz-
zato delle imposte e quindi
una minore propensione all'ac-
quisto di case o al possederne
anche solo una. Questo in un
paese nel quale la politica tut-
ta, senza distinzioni, dovrebbe
essere ogni giorno concentrata
sul proteggere una forma di in-
vestimento caratteristica
dell'Italia. La casa di proprietà
fa parte della nostra tradizione
e della nostra cultura. Tutelar-
la equivale a tutelare il nostro
cibo, i nostri mari, il nostro pa-
trimonio storico - artistico. Au-
spico che i nostri rappresentan-
ti tengano conto di questo im-
portante aspetto prima di pren-
dere decisioni avventate».

o ïigoverno O u ,nczóa di tasse»
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