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I nodi del governo
Catasto, concorrenza
e appalti: dove rischia
la rnaioranza Draghi
>Martedì resa dei conti sulla mappatura >Alta tensione anche su balneari e nuovo
catastale. Il premier: avanti con le riforme codice per le gare: si tratta sulle modifiche

IL RETROSCENA

ROMA Per Mario I)ranhi arriva la
settimana della verità. rittt Dopo che
il governo giovcda sulla riforma
del catasto. sa C' salvato in com-
missione Finanze della Camera
per ur, solo voto di scarto, nel
prossimi giorin capira se Le-
ga, Forza Italia c5Stclle si attcr-
r.intao sulle riforme legate all'at-
tuazione del Piano nazionale di
ripresa a resilienza (Pnrr) :ella
consegna del piZlnicr: non stra-
volgere in Ktrlamentu ciò che ì
stato .ipisrovaio in Consiglio dei
nl inistri. Oltre al catasto, inseri-
to  nel l. dcicga fiscale. entrerà
nei vivo 9a.rllir riforma degli ap-
palti e su lla quel la concorrer; za,
Per liliridnre le rifc,rnie (-Na-

ve del Pnrr, clri cui dipendono le
paeissinte tranche di fondi euro-
pei. Draghi cerca di evitare il
muro contro muro che si e ma-
terializza to sul fisco, portando
avanti il confronto sui terni più
roventi come le concessioni hai-
onori, P. questo a quel
-cambio di nieicidei>" invocaci
dai capi delegazione della mag-
gioranza appena duca settimane
fa. Tant e che nelle ultime ore a
Palazzo C!ii,c;i il sottosegretario
Roberto G31'OiLili, insieme ai mi-
nistri competenti. ha rilcciiltrato
i presidenti dei t;i-uppi di n',-,g-
gior<tnza assicurando rt.,issinin
apertura al dialogo e fissando La-
voli tematici per affrontare le

questioni piïi delicate.
Ma andiamo con ordine_

IL CATASTO
1_.a battaglia su questo dossier é
tutt'altro che notti:. Martedì la
delega fiscale veci P di n uovo di-
scussa alla Camera in commis-
sione Finanze Lega. Forza Italia
e Fdl presenteranno un nuovo
emendamento ioppressi'o ciel-
la mappatura catastale. F: se,

iircahalrilc', anche questa
proposta di niodifica verrà boc-
ciata, lo scontro si sposterà in
Aula.
La tensione è alle stelle. «Ri-

forrnare il catasto per aumenta-
re le tasse sulla casa", tuona
Matteo ti.11viina .,1, qualcosa di
cui non si sente arssoltitaltmritt9
iíbisogno. L.a Lega c il ccnirode-
stra continueranno a opporsi».
Secca la replica del leader del
Pd, Enrico Letta, in linea con
t-..)i-,:aghi. «S,.il catasto i=stata fatta
una operazione di disintornla-
?ione insopportabile, gettando
fango sul governo e sugli alleati
con una narrazione di una patri-

moniale sulla casa che non c'è e
non ci Su! nl°. Se,tRie £avJerhmen-

to:,4e la destra continua ad av-
velenare i pozzi si mina La fidu-
cia tra alleati n il governo non
c'è piia». Dalla parte di Draghi
(nel eentrodestria) sono schiera-
ti i ministri lorlisti Renato 13u-
nettci, Maria Stella Gelmini,Ma-
ia C.ai f agna e il presidente della

Calabria, Roberto Occhio tn (H):
:,Ncln capisco il ceti.toulestra
sana riforma del catasto. Con
questi strappi si corre .l rischio
di regalare Draghi alla sinistra».

LA CONCORRENZA
Rischio di imboscata  anche per
la legge delega sulla ccicorren-
za, questa volta però in Senato.
Nella settimana entrante si co-
mincia con gli incontri prclínli-
niarÌ tra i gruppi di ITias7 ;lUraliz.a
e il governo. L stato pia fissato
per il Ia marzo il termine degli
emendamenti in Commissione.
Ma continua il pressing. in pri-
niis di Lega e Forza Italia, per
cambiale le norme sulle conces-
sioni balneari che dal 2024 ver-
ranno assegnate con gara pub-
blica, In questa battaglia i due
partiti sono sostenuti dai gover-
natori i re.gionali. Ecco il veneto
Luca /Aia (Lega): ,=Solo rícc+no-
scendo il valor e aziendale e l'in-
dennizzo degli inresriaticrtti ai
concessionari uscenti si posso-
no tutelare realmente le impre-
se steariche che hanno creato e
contnlcldistinto l'offerta balnea-
re di qualità-. Ld ecco Stefano
ßcxlacïiiai (Pd), presidente
dcll'lnlilía Romagna: '<Il gocel'-
no deve correggere il tiro sul te-
ma del riconoscimento dei volo-
re (Finì presa-.

GLI APPALTI
Confronto-scontro tra governo
e nna[r;pUr;an Lil anche sulla dele-

ga per la riforma del codice de-
gli appalti (all'esame della crini-
itiitisinnc l.av, otipuliblic-i del Se-
nato). che dci'rchte approdare
in Arila mercoledì, Sul tavolo re-
stano numerosi nodi che riguar-
dano aspetti contenuti in un
pacchetto di b emendamenti ri-
tenuti essenziali dai partiti. Il
governo invece ne ha chiesto la
ril'urtuulca; ioneesarebt>egriett-
iato a baccìarne. alcuni. In parti-
colare sono a rischio l'enlenda-
niento, caldeggiato da Lega e
Forza Italia, che liunta favori-
re le nticruitnprese locali pur te-
nere pii appalti sui territori e
quello sostenuto dai 5Steile per
Irr ritodifica della norma che sta-
bilisce che sia il Consiglio di Sta-
to a scrivere i decreti attuativi.
Restano dubbi anche sulla revi-
sione dei prezzi: il Pd la ;nvoca
quando ci sono «condizioni og-
gettive e non prevedibili- come
l'anniento tosti dei materia-
li. Il governo invece vorrebbe li-
mitarsi a citare «condizioni ec-
cezionali»,

in tuito questo Sailviniattaccci
dinctt.anlente Draghi: ,i soldi
del L'tirr sono in ,airran pztrte a
prestito e vanno spesi e reiidi-
cYint:ati entro il .'()?fi. Purtroppo
abbiamo ulaca struttura rlelan-
tiact e burocratica sulla quale il
govey.no Draghi non 1' ancora. in-
tervenuto con la necessaria tfjr- 
zKa, rivvricndo il codice degli ap-
palti edei contratti pubblici-.

,Alberto Gentili
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LA FISCALITA

Dall'Irpef all'Irap,
la delega per
cambiare le tasse

G
lì obiettivi fondamentali della
delega al governo perla revisione
del sistema fiscale, inserita nel
Pnrr, sono essenzialmente tre: la

crescita dell'economia, attraverso
l'aumento dell'efficienza della
struttura delle imposte e la riduzione
dei carico fiscale sui redditi derivanti
dall'impiego dei fattori di produzione;
la razionalizzai ione e semplificazione
del sistema tributario. preservandone
la progressività. da attuarsi anche
attraverso la riduzione degli
adem pimenti a carico dei contribuenti
e l'eliminazione dei "micro-tributi"
con gettito trascurabile per l'erario; La
riduzione dell'evasione ed elusione
fiscale. Prevista anche la revisione del
catasto.

SALVINI ATTACCA IL
CAPO DELL'ESECUTIVO:
«SULLA BUROCRAZIA
NON E INTERVENUTO
CON LA FORZA
NECESSARIA»

a LA CONCORRENZA

Taxi,, concessioni
balneari: la legge
attesa da anni

no dei principali obiettivi fissati
dal governo nel Pnrr è la legge
annuale sulla concorrenza che è
ora all'esame del Senato per poi

passare, dppo il via libera del
Parlamento, al decreti attuativi. La
legge interviene «sullarimozione
delle barriere all'entrata dei mercati,
sui servizi pubblici locali, su energia e
sostenibilità ambientale, sulla tutela
della salute, sullo sviluppo delle
infrastrutture digitali e sulla
rimozione degli oneri e la parità di
trattamento tra gli operatori». Nella
delega c'è anche il riordino per taxi e
servizi pubblici locali e le concessioni
balneari e per gli ambulanti». Prevista
anche l'accelerazione sugli
inceneritori.

E STATO AFFIDATO
A GAROFOLI IL COMPITO
DI TRATTARE. LEGA, FI
M5S E PERFINO IL PD
CHIEDONO RITOCCHI
GIUDICATI ECCESSIVI

LAVORI PUBBLICI

3 L'acceleratore
delle opere
per fare il Pnrr

L
a legge delega in materia di
contratti pubblici è stata varata il
30 giugno dell'anno scorso dal
governo e ora va approvata dal

Parlamento. La riforma della
normativa sugli appalti si è resa
necessaria non solo al fine di adeguare
il settore dei contratti pubblici
all'evoluzione della giurisprudenza in
materia, ma anche per risolvere i
problemi applicativi riscontrati a
seguito dell'entrata in vigore del codice
degli appalti. E dunque per assicurare
la coerenza dell'ordinamento
nazionale con quello europeo al fine di
favorire una più celere realizzazione
degli investimenti pubblici. Non a caso
questa legge delega è essenziale per la
realizzazione del Pnrr,

(..atasl colICOII'O11za
e appalti: dove Fischia
lama;; lrrallza Draghi

Addii :ilP<z minisuo Ebvuno
o. 2 d Forra Rafia

IterlusconL bUn. uomo libero-
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