Riforma del catasto, senza la delega ai
Comuni è una burla
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.
L’idea-forza della manovra di bilancio, che non a caso incontra il favore incondizionato del
presidente di Confindustria Bonomi, è la crescita economica e della produttività. Con buona pace del
clima, crescita ed efficienza hanno la precedenza. La transizione ecologica è ridotta al mero
adeguamento tecnologico del settore industriale e, se si può, all’uso di fonti energetiche meno
inquinanti. Con i soldi del Pnrr, naturalmente.
Il punto vero è che, se non cambiano i paradigmi produttivi e i modelli di consumo, la sostenibilità
dello sviluppo si volatilizza, diventa una finzione.
Quando Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, afferma che «il Pil misura la quantità dello
sviluppo, non la sua qualità», le sue parole suonano, dunque, come una critica al governo Draghi. Il
prof. Parisi nel suo recente intervento alla conferenza sul clima a Montecitorio ha voluto confutare
l’opinione, purtroppo diffusa, secondo cui crescita del Pil e innovazioni tecnologiche siano di per sé
sufficienti a vincere la grande sfida del cambiamento climatico. Ci ha ricordato quanto sia
importante affilare le «armi della critica» per contrastare un approccio superficiale e approssimativo
ai problemi.
E’ emblematica in questo senso la bagarre del leader della Lega sulla revisione del catasto, con il
risultato di ritardare e svuotare di contenuti la stessa riforma fiscale.
Il catasto ha un legame non solo con il fisco ma anche, più forte di quanto non si pensi, con la
questione dell’ambiente. La sua inefficienza e l’inaffidabilità dei suoi dati costituiscono la base degli
affari sulle compravendite degli immobili. Persino la gestione dei condoni edilizi e lo stato disastroso
delle nostre estese periferie hanno una relazione, diretta e indiretta, con il catasto.
I due milioni di immobili “fantasma”, non accatastati, stanno lì a dimostrare che i condoni e le
sanatorie incentivano gli abusi, invece di frenarli. E quando situazioni di degrado urbanistico e di
dissesto idrogeologico sfuggono, colpevolmente, alle mappe catastali e al controllo delle istituzioni,
l’impatto di eventi naturali estremi, come frane, alluvioni e inondazioni, sul territorio diventa
particolarmente devastante.
Quando Matteo Salvini alza barricate contro la revisione degli estimi, agitando lo spauracchio di una
patrimoniale sulla casa, fa demagogia pura. I lavoratori e il ceto medio non hanno nulla da temere.
Hanno l’esenzione dell’Imu e nessuno gliela toglie. Il «capitano» leghista evita, invece, di parlare
degli alti livelli di elusione e di evasione, che rendono infimo e insignificante il contributo dei grandi
patrimoni immobiliari al gettito fiscale. L’obiettivo vero della destra è impedire una riforma che
sposti il carico fiscale dal lavoro alla rendita.
Ma tant’è, la destra fa il suo mestiere Spetta alla sinistra dire forte e chiaro che è giusto aumentare
le tasse sui patrimoni e sui “palazzinari”. Sarebbe il modo per alleviare il peso fiscale su chi vive del
proprio lavoro e paga faticosamente l’affitto o il mutuo.
L’aggiornamento del catasto farebbe bene, allora, sia all’ambiente che ci circonda sia all’equità

fiscale. La cosa incomprensibile è la decisione del governo di sterilizzare la riforma. Declassata a
“ricognizione”. Ma la fotografia dei terreni e dei fabbricati (anche la più precisa, fatta con l’ausilio
delle moderne tecnologie) sarebbe inutile senza il coinvolgimento degli amministratori comunali.
Nella legge delega non si parla di decentramento comunale del catasto. Eppure solo attribuendo agli
enti locali le funzioni catastali e parte delle relative imposte, sarebbe possibile esercitare un efficace
controllo democratico sul territorio e, contemporaneamente, aumentare in modo significativo le
entrate. Basterebbe intercettare le transazioni milionarie, realizzate spesso grazie ai processi di
riqualificazione urbana, e tassarne le plusvalenze. Si rimedierebbe così al paradosso per cui nelle
nostre città ricchezza e lusso (privati) coesistono con il degrado dei beni comuni e dei servizi
collettivi.
Con il supporto del catasto, infine, le amministrazioni delle città, piccole e grandi, potrebbero dar
vita a piani dettagliati di cura, risanamento e messa in sicurezza dei loro territori. Mi spingerei a
dire che in Italia la realizzazione di un piano d’investimenti nella «manutenzione», alternativo alla
«crescita» urbana e alla cementificazione incontrollata del suolo, sarebbe il miglior viatico a una
politica di transizione ecologica. E sarebbe coerente con l’Ue, che raccomanda ai paesi membri una
politica di rigoroso contenimento del consumo di suolo, ritenuto la principale minaccia alla
conservazione delle risorse ambientali del nostro continente.
© 2021 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE

