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Le "barricate" della Lega sulla riforma del catasto

«Su tasse e casa Draghi deve trattare»
Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato: il governo sbaglia a impuntarsi, noi non vogliamo la crisi, ma così non va

ANTONIO RAPISARDA

La linea della Lega è chia-
ra: «Siamo in un governo di
unità nazionale, ci siamo con
responsabilità. Ciò significa
che su tutti i temi si deve trova-
re un compromesso». A parla-
re è Massimiliano Romeo, ca-
pogruppo della Lega al Sena-
to. L'invito rivolto a Mario Dra-
ghi è di valutare bene «e con
maggiore equilibrio» l'agenda.
Romeo lo dice con la prover-
biale moderazione ma senza
mezzi termini: «Ci sono partiti
come Articolo 1 di Speranza
che hanno troppo peso sulle
decisioni del governo rispetto
ai numeri che hanno in Parla-
mento».
Sul catasto è stata proprio

un'esponente del partito di
Speranza, il sottosegretario
Cecilia Guerra, a lanciare
l'aut aut al centrodestra. La
battaglia sulla casa - in pie-
na crisi ucraina - val bene
una crisi di governo?
«Nessuno vuole la crisi. Ha

sbagliato il governo ad impun-
tarsi su questo tema. Anche
perché quando hai tre forze di
maggioranza - Lega, Fi e Cam-

biamo - e FdI dall'opposizione
che chiedono di modificare
quella norma, perché così
com'è lascia prelude a possibi-
li aumenti delle tasse sulla ca-
sa, era meglio non far arrivare
a una votazione, com'è poi an-
data, ma invece trovare una
giusta mediazione».
Mario Draghi non sembra

orientato a mediare. L'avver-
timento è di non tentare nuo-
vi blitz...
«A noi questa questione che

o passa la riforma del catasto o
cade tutto sinceramente sem-
bra un po' uno spauracchio.
In realtà non si comprende la
volontà di insistere su temi -
come il catasto - che non sono
vincolanti sul Pnrr. Il governo,
insomma, dovrebbe essere
più flessibile e rispettoso delle
preoccupazioni che i cittadini
e intere categorie stanno viven-
do in questo momento. Del re-
sto ogni partito si confronta
col proprio elettorato, a difesa
di quelli che sono gli interessi
che rappresentano».
Per Letta la vostra sarebbe

disinformazione: non esiste
il rischio patrimoniale.

«I nostri esperti hanno dimo-
strato come questo voler equi-

parare i dati catastali al valore
di mercato espone indubbia-
mente al rischio di una patri-
moniale "mascherata". Altro
che disinformazione: direi
grande attenzione, perché noi
le cose le approfondiamo e
non le guardiamo con superfi-
cialità».
La legge sulla concorren-

za sarà un altro appunta-
mento a rischio?
«Qui ci sono alcuni temi - ol-

tre quello dei balneari c'è quel-
lo dell'idroelettrico, del tra-
sporto pubblico locale, dei taxi
- che possono assumere una
rilevanza molto problematica
per i settori di riferimento: è
un tema su cui occorre lavora-
re ed è proprio qui che torno a
richiamare un'attenta valuta-
zione. Soprattutto su quello
che effettivamente ci viene
chiesto dall'Europa per i fondi
del Pnrr, distinguendo da ciò
che non è impegnativo per il
Pnrr: per esempio il tema dei
balneari - esattamente come il
catasto - non lo è. Tanto per
essere chiari».

Il 31 marzo scade lo stato
di emergenza. Al momento
però resterà il green pass.
«Abbiamo ribadito la nostra

posizione: il 31 marzo scade lo
stato di emergenza, il presiden-
te Draghi lo ha confermato, e
quindi verranno meno le basi
giuridiche per giustificare qual-
siasi tipo di restrizioni delle li-
bertà personali, green pass
compreso. Tutti i Paesi euro-
pei stanno andando verso l'eli-
minazione del pass. Non è che
l'Italia può essere l'unico Pae-
se a restare "prigioniero". Non
si può essere europeisti a tar-
ghe alterne. Su questo punto
la stragrande maggioranza del
Parlamento è sulle nostre posi-
zioni. Ci auguriamo che Dra-
ghi abbia colto tale aspetto».

Salvini si sta prodigando
per la de-escalation in Ucrai-
na, ma lo criticano: gli rinfac-
ciano un pacifismo di faccia-
ta e la vicinanza a Putin.
«Mi sembra che si voglia at-

tribuire a tutti i costi colpe che
non ci sono. Salvini da una par-
te ha messo in evidenza il voto
sulla risoluzione, però dall'al-
tra parte ha messo sul campo
il fatto che i politici non do-
vrebbero soffiare sul fuoco,
ma invocare il negoziato. Non
si tratta di essere pacifisti. Ma
di costruire un percorso politi-
co per la pace fra i popoli
dell'Est». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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MEGLIO MEDIARE
«Quando hai tre forze di
maggioranza, più Fratelli
d'Italia, che chiedono
di modificare quella
norma, era meglio non
arrivare a una votazione
Massimiliano Romeo
Capogruppo Lega

LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI NELLA RIFORMA DEL CATASTO

MAPPATURA DEGLI IMMOBILI
Nuovi strumenti a disposizione dei comuni
e dell'Agenzia delle Entrate, per individuare
gli immobili non censiti o che non rispettino
l'effettiva categoria catastale. Censimento
dei terreni agricoli e degli immobili abusivi

REVISIONE DEI DATI CATASTALI
Classificato anche il valore
patrimoniale del bene e una rendita
parametrata ai valori di mercato.
Sia la rendita sia il valore saranno
adeguati periodicamente

CONDIVISIONE DEI DATI
Facilitare la condivisione dei dati
tra Agenzia delle entrate e uffici comunali
e la verifica della loro coerenza ai fini
dell'accatastamento degli immobili

QUANTO AUMENTEREBBE
ROMA 183,1%

MILANO - 123,0%

NAPOLI _ 75,3%

TORINO I 19,1%
Variazione delle rendite catastali rivalutate ai fini
Imu secondo una stima detta llil Servizio Lavoro
e Coesione

L'EGO - HUB
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