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Per il2018 catasto riformato Il riivio sulle rendite
e prelievo sulle abitazioni e Ie delr azioni da rii'edere
noild Uno sfotzo .<consistente>>,
maron quantificator per far
quadrdre i conti pubblici del
2018, <<a dschio di una deviazio-
ne sigtrificatiYò daCh impegDi,
La riqualilicazione della politica
di bilancio e lo spostamento del
peso delle tasse ve$o i <<fattori
meno penalizzmti per la cresci-
ta)>, conladduzione delle age-
volazioni frdca1i,1a rilofrna del
catasto e l'auspicabile reintro-
duione delle imposte suila
prima casa, :

. LaCommissiole
Uepromuole i conti
italia]]i, mahvita atìa
pnidenza: Iigovemo
deYe <(essercpmnto a
varue ulteriori prov-
l€dimenti perassicu-

non tiene conto per il zorS del-
lhumento dellTva. I1 gorcmo
dice.che non darà attuazione
agli scatti già previstl dalta leg-
ge, e anche Bnxelles prende
tempo. Sulla cart a lamanoua
dowebbe esÈere di q9 punti di
pil, per portare il deîicit dal 2,1
di quest'amo allr,z% del2or8,
vale a dire $ miliadi. Conside-
rafo il lilello del debito, secon-
do le linee guida Ue, lariduzio-
De deld€Iicit struth]Iale do- .

ltebbe essere di almeno ro mi-
liardi (q6 punti), Ma non se re
parlerà prima dell'autumo.

Se sui numeriil giudizio tie-
ne, sulla qúalità dellapolitica di
bilancio la Ue non sembra mol-
to soddisîatta. E tona a chiede-
re I'alleggerimento delle tasse
sul larcrc a scapito di queìle
sulla proprietà, definendo un
<<passo indietro> I abolizione
dellTmu sulla prima casa, alme-
no per i redditi elelati- Bruxel- '
les ripropone la riforma del
catasto e solìecita anche una
nuola stretta.su elasione ed

. elusione. Coo la rcvisione delle
<<tsx expendituîes>, e l'èsten-
sione de[a fattumziooe eletùo-
aica aIIe operaziori tra prhati.
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RoHA <<Le dfolme fiscali vanDo
viste nel loro insieme ed io
direi che cambiare idea suuia
tassache è stata appena cam-
biata da pochi mesi, non è una
buona ìdeo..Il minisho del-
llconomia, Pier Carlo Padoar;
respinge al mittente Ia dchie-
sta della Col]missione Ue di
tomaie alla tassazione della
prima casa, anche fosqe solo
per i redditi piir àlti. <<E una
delle tante proposte> dice il
minisEo, e non può essere

vincolante, perché 1a
politica fiscale è pre-
rogativa nazionale.

Stesso discorso
per la rifomra del
catasto, che prima il
goremo Letta, poi

smesso a BroelÌes è fallito.
Parimenù impossibile, per it

govemo, è stata fin qui la rcyi-
sione delle agevolazioni, detra-
zioni e deduzioni fiscali. Nel-
lbrdinamento italiano ce ne
sono alcune centinaia, che
valgono decine di rrlli,*ardi di
euro lanno. Da almeno un
quioquennio (il pdmo a par-
lame tu Giulio Tremonti), il
govemo ne prograÍma la revi-
sione e la riduione. Sono stati
latti studi e dcognizioni di
ogni tipo, ma le far expmdìtu-
res sono tutte ancoralà e, arzi,
opi anno aumentano.

Lavera partita con la Ue ii
govemo la giochera sui numeri
della manovra zor8, Da Bruxel-
les è afiivataieÌi unhpertura
sulla flessibilità della conezio-
ne e un invito ad assecondue
la crescita, parole che al Tesoro
sono state molto beo accolte.
La sperqnza è quella di ottene-
re i margini sia per scongÍura-
re gli aumenti lua, che per una
rìduzione delle ímposte, ma .

sefza senarsi, I,romdo a
concordare lm obiettivo di
deflcit zorS un po'più elevato
dell'l2% atteso.

- ll. Sen.

Ì"re> gi obiettivi del n17,
mentrc <<nel zo18 saranno ne-
cessarie uìteriori misrue per
rispettarc lè regole del Patto di
Stabiutb>, sottolinea il rapporto
Ue. Che tuttavia ron quartiîica
lo sfono necessario, afferrnal-
do anzi che da Commissione
intende faruso delmalgine di
l€lutazione applicabile alla luce
della situazione del ciclo del-
fltaliò>.

Un apertua importarite, con-
siderato che la Comissione lle

quelli di Renzi e centiloni,
hànno fatto scircltre via dal
tavolo. Era preyista dalla dele-
ga flscale, ma la revisiohe delle
rendite immobiliali è stata
fatta cadere. Ladioma del
catasto doveva awenire a pari-
tà digettito, ma rischia co-
munque di scontentare molti.
E sèmbra essere m argomento
tabù per la politica. Il recente
tentati'lo della maggioratra dl
ripéscarla, e di imerire la riîor-
ma ne PianoNazionale tra-

La creazione dell'Anpal
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Processi ciYili lung'hi
e troppa burocrazia

Ridurre la durata del processo civile <<mediante lma
gesfione efficiente dei pìocedimentb,. PoteMia-re la
lotta contro la comuione, /dn particolaJ'e rilomrando
f istituto della prescrizione>. Completafe la dforrna del
pubblico impiego, Ia cosiddetta legge Madia, e miglio-
rare l'eficienza delle impresepubbliche. Adottate e
attuile rapidamente la legge sulla concorreua rimasta

in Sospeso da quasi due anni e mezzo. quest(_ in sospeso da quasi due ami e mezzo. Queste
6@ le richieste deda comissione europeaàl

ffi go!€mo italimo e cootenute nella sècondagiÉffi;t deùe quattro raccomandazioni diffuse ieri da
€ffiwffi1t ttruelles.w

liicina la riforma l,Iadia

i1 disegno di legge delega per l<<efficienza del pro-
cesso civilo>, benché collegato alla le.gge di Bilancio
zor5, è ancora in seconda lettrra nella commissione
Giustizia del Senato. In forte ritardo mche il disegno di
legge sulla concorreroa. VaÌato il zo febbraio del 20$
dal consigtio dei ministri, è in tena lettuta alla Camera.
n govemo punta a chiudere la partita colloto di fidu-

ci4 se necessario. Si sta, invece, completando
I athruione della riforma Madia della pubbli-
ca aministrizione, mmmo però le pati
sui sewizi pubblici locali e h dAigenza, boc-
ciale dalla Consulta.
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Pressing sulle banche
uAgue sulle sofferenze>>

I crediti in sofferenza delle banche (<<Npb>) sono un
capitolo importaiitepet la cresóita deipaèseícosì, di
tÍonte a quasi rgo miliardi dí sofferenze lorde, lUnione
Éuopea sottolinea che <<ct la necessìtà di agiro sugli
npl anche con <<guadri di insolvenza effrcaci, inclusi
ristruttuuioni exhagiudiziali, sono crucialb'.

Bruxel.les consigtia úa le misu-re necessarje un <<au-

mento della Íasparcoza;,, ia .+endila a isti-
tuzioni non bancilie specializzate>>, un <<uso
più proattivo dei poteri di spervisione> olbe
a <<rendere piir îaóile hvendita di questi as-
seL'.
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La garanzia pubtrlica
per i crediti deteriorati

Per spjngere le bmche ad accelerare lo smaltimento
dei oediti in sofferema iJ govemo ba messo in campo
ma serie di misue per favorle I'inconho tra dommda
e offerta. Non essendo riuscito a individuare ua strada
legale per una bad banÌ di sistema, il Tesoro ha ideat.o
la Gacs, la garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni di
npl, ha sostenulo la nascita del Fondo Allante (che do.

vera sewire inizialnente solo per acquistare
sotfereue) e ha modificalo parti del djritto
fallimentare e dell'esecuione fumobiliare.
Ma si fatta di misuJe clìe daranno effetti
signiticativi solo nel medio t€rmine.
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<<Serve un mercato
del larr0ro più efficiente>

Nella quarla raccomaldazione, lacomrnissione toma
a chiedere al govemo la riforma della conEattazione e
tn mercato del lavoro piir effjciente. <Con il coinvolgi
mento delle padi socialL' si vuole arrirue a ..conh-atti
couettivi che lengano maggjormente coDto deue cond.i.
zioni localb'. lnolhe: efficaci polibche attive del lavoro;
<<i-ncentilare il Iavoro dei secondi percettori di reddito\,

per aumentale il nùmero di donne che lavora-
no, che in llalia è molto sotto la metlia euo-
pea; <razionalizzare Ia spesa sociale e miglio-
rame la composiziono, oggi sbilanciata a fa-
vore deUe pensioni
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e il conftonto sul conLratlo

Conîinduskia e sindacati promettono da mi 1a ri-
foma delÌa cóntuattazione, senza duscitci, mentre i
goyemi îinora non hamo prcso finiziativa. Ied il prcsi-
dente della ConÍindusfia e i leader dÌ Cgil, Cisl e Uil si
sono scambiat lettete per dda.re slancio al conîronto.
Sarà la \.olta buona? Sul fronte delle poìitiche attive per
il lavoro, il govemo ha mrato I'ageniia Arpal e sta sfe-

rimentando, senz a gran successo, l'assegno
di eollocamento. ln passato ha preso in èsa-
me sgravi per le doille lavomtrici, ma seDza
raruii. Il dodino della spesa socialè appue
proíbitjvo invista delle elezioni,
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