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Spaziani Testa (Confedilizia): «Che c'entra la revisione degli estimi con un governo nato per vaccini e Pnrr?»

«Ostinazione incomprensibile
Vogliono accontentare Bruxelles»

PIETRO DE LEO

... È quasi l'ora di cena di ieri,
quando arriva la notizia che il
disegno di legge sulla delega
fiscale potrebbe riprendere
l'esame in extremis la prossi-
ma settimana, per via del ritor-
no al Senato del passaggio de-
finitivo del dl Aiuti bis. Il Tem-
po telefona a Giorgio Spaziani
Testa, presidente di Confedili-
zia. L'associazione ha sempre
criticato fortemente l'origina-
ria riforma del catasto conte-
nuta nella delega, sollevando
l'allarme sul pericolo di un ul-
teriore aumento dell'imposi-
zione fiscale sulla casa. «Non
si capisce questa insistenza
per approvare un testo che co-
munque non sarà attuato. Vie-
ne il sospetto che qualcuno
abbia fretta e premura di riferi-
re alla Commissione Europea
che è stato eseguito l'ordine di
intervenire sul catasto».

Cosa intende dire?
«In una delle relazioni di

accompagnamento alla dele-
ga, quella del Ministero
dell'Economia e delle Finan-
ze, c'era scritto che l'articolo 6
era coerente con la raccoman-
dazione della Commissione
Europea che chiedeva di ag-
giornare i valori catastali al fi-
ne di ridurre la tassazione sul
lavoro».
La riforma del catasto non

era stata migliorata?
«In effetti, grazie all'impe-

gno del centrodestra era stato
tolto il riferimento al catasto
patrimoniale. Un migliora-
mento non da poco, però il
pericolo non è mai del tutto
scongiurato».

Quindi c'è ancora un resi-
duale rischio di aumento tas-
sazione?

«In questa legislatura, ovvia-
mente no. Ma se c'è chi tiene
così tanto a piazzare questo
tassello, evidentemente c'è
un motivo. Non mi riferisco
certo al centrodestra. Se infat-
ti dovesse vincere, su questa
delega non cambierà nulla.
Ma magari qualcun altro, nel-
la speranza che dopo poco
tempo possa esserci un gover-
no di transizione, vuole prepa-
rarsi il terreno con una delega
fiscale già approvata da tutte e
due le Camere. Per questo mo-
tivo la cosa mi preoccupa».

Lei, ha toccato un punto
fondamentale, ossia l'Euro-
pa. Dunque pensa che que-
sta riforma sia una forzatura
invocata altrove?

«Guardi, era parso sin da
subito inusuale che un rifor-
ma del Fisco potesse essere
realizzata da un governo soste-
nuto da una maggioranza così
variegata. Peraltro, mi era
sembrato strano che il presi-
dente del Consiglio Draghi
l'avesse citata già nel suo di-
scorso per la fiducia alle Ca-
mere. Questo governo, se non
ricordo male, era nato per av-
viare la campagna di vaccina-
zione e realizzare il Pnrr».
A quanto pare, salvo sor-

prese il centrodestra dovreb-
be vincere le elezioni e riceve-
re l'incarico di un prossimo
governo. Cosa vi aspettate?

«Il fatto che non si alzino le
tasse sugli immobili lo ritenia-
mo il minimo sindacale. Ci
aspetteremmo, appunto, un

Bomba a orologeria
Far passare questa
nonna sarebbe un
rischio se un doma-
ni ci ritrovassimo
con un altro gover-
no «tecnico»

Le richieste
dei costruttori
Non pretendiamo
di tornare all'era
«pre Monti», ma va
almeno intrapreso
un percorso di ridu-
zione delle imposte
sugli immobili

intervento per cominciare, in-
vece, a ridurle. Siamo ben con-
sapevoli dei problemi di bilan-
cio che ha il nostro Paese, così
come siamo ben consapevoli
che non si può bruscamente
tornare indietro rispetto a
quanto fatto in passato. Il getti-
to dagli immobili, con Monti,
è passato da 9 a 25 miliardi
tutto in una volta, e poi man
mano è sceso a 21. Non ci
aspettiamo certo di tornare a
9. Ma qualcosa si potrebbe co-
munque fare».
Per esempio?
«Iniziare un percorso. Per

esempio si potrebbe sospen-
dere l'Imu per qualche anno
nei Comuni fino a 3mila abi-
tanti, per salvare quei luoghi a
rischio spopolamento. Ci
aspettiamo poi un intervento
sugli affitti commerciali, in di-
rezione della cedolare secca,
che andrebbe a vantaggio
non solo per i proprietari, ma
anche per le attività che vi si
insediano, commercio, risto-
razione, per muovere settori
ancora in grande difficoltà do-
po la pandemia. E poi voglio
mettere in guardia da un peri-
colo, che andrà affrontato».
Prego
«La direttiva europea che

impone opere di efficienta-
mento energetico entro una
certa scadenza. E facile a dirsi,
certo, ma con quali soldi? Se
le imprese già devono pagare
questo livello di tasse e non
vengono aiutate, come si pos-
sono realizzare questi inter-
venti? Una iniziativa pericolo-
sissima in un Paese a proprie-
tà diffusa come il nostro».
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