
VERSO LE ELEZIONI II nodo economia 

l'intervista Antonio Tajani

«No a tutte le patrimoniali
Sì alla crescita con la fiat tax»
Il coordinatore di Fi: «La nostra riforma del catasto
solo per gli immobili fantasma, nessun aumento»

Gian Maria De Francesco

• Il Fondo Monetario Internazio-
nale nel suo consueto rapporto
sull'Italia ha ribadito la necessità di
tenere i conti in ordine con la leva
fiscale, razionalizzare le spese del
reddito di cittadinanza ed evitare
pensionamenti anticipati. Ne abbia-
mo parlato con il coordinatore na-
zionale di Forza Italia, Antonio Taja-
ni, visto che questi temi sono sem-
pre più centrali nella campagna elet-
torale.
Onorevole Tajani, il Fondo Mone-
tario Internazionale è preoccupa-
to della sostenibilità dei conti e
chiede una riforma del catasto
sulla base dell'aggiornamento
dei valori a quelli di mercato.

«Non è il Fondo Monetario Interna-
zionale a decidere la nostra politica,
non è mica l'Unione europea con
cui ci dobbiamo confrontare».
I vostri avversari rilanceranno si-
curamente queste proposte.

«Un conto sono gli introiti della rifor-
ma del catasto che fa emergere gli
immobili fantasma e da lì arriveran-
no diversi miliardi in virtù delle deci-
ne di migliaia di edifici da accatasta-
re. L'Italia è un Paese basato

ir
f Ú ~ rimt

II Fondo
sulla casa
mette sullo
stesso piano
Italia e Usa

sull'economia reale che non può es-
sere assimilato agli Usa».
Come potrebbero aumentare gli
introiti per le casse dello Stato?

«L'inflazione fa aumentare il gettito
Iva. Ci sarà la web tax a cui l'Italia è
obbligata dalla normativa europea
Su 1.000 miliardi di cartelle fiscali
giacenti, almeno 50-60-70 miliardi
possono essere esigibili. La flat tax
comporterà sicuramente una ridu-
zione dell'evasione fiscale nel no-
stro Paese. Questi sono elementi
che portano più soldi nelle casse del-
lo Stato Poi se si rivede la politica
sociale...».
In che senso?

«Basta con la politica del reddito di
cittadinanza. Sì alla politica di soste-
gno alla dignità delle persone, chi
non può lavorare deve essere soste-
nuto, le pensioni devono essere di-
gnitose sia per anziani che disabili.
Ma rimodulando il reddito di cittadi-
nanza si recuperano introiti per ta-
gliare il cuneo fiscale. Se diciamo
che ogni proposta avrà una copertu-
ra finanziaria, lo diciamo a ragion
veduta»
Possiamo considerare un'antici-
pazione del programma il suo ac-
cenno alla flat tax?

«Assolutamente sì. La nostra sarà

una politica che punterà sulla mi-
croeconomia, sul sostegno a indu-
stria, agricoltura e pmi. Più crescita
più introiti fiscali. No, invece, all'au-
mento delle tasse individuali»
E la pace fiscale?

«Siamo assolutamente favorevoli al-
la pace fiscale. Se hai un debito e
paghi subito, hai uno sconto più ele-
vato rispetto a chi sceglie di pagare
più avanti. Questo permette di ave-
re altre decine di miliardi in cassa».
Sul capitolo pensioni come pen-
sate di orientarvi?

«Ne stiamo parlando. Cercheremo
di trovare un equilibrio. Su Quota
100 non eravamo tanto favorevoli.
Abbiamo un minimo comun deno-
minatore e poi, una volta al gover-
no, vedremo come realizzare le sin-
gole proposte».
Visto che è di stretta attualità,
una rassicurazione sul no alle pa-
trimoniali.

«È nel nostro Dna. Come siamo con-
trari alle tasse sulla casa è esclusa
ogni tassa sul patrimonio. La tassa
sulla morte come la tassa di succes-
sione è una tassa incivile. Noi siamo
il Paese che paga più tasse in assolu-
to in Europa e dobbiamo necessaria-
mente ridurre il più possibile il cari-
co fiscale».
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