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Edilizia: Lupi, nei primi 100 giorni nuovo testo unico di sostegno =
Edilizia: Lupi, nei primi 100 giorni nuovo testo unico di sostegno = (AGI) - Roma, 19 feb. - "Serve
un testo unico nel quale inserire tutte le norme per l'edilizia nel quale far confluire tutti i
provvedimenti a sostegno del settore a cominciare dalla semplificazione e le incentivazioni in modo
da dare un segnale positivo ad un comparto strategico per tutto il Paese". E' quanto sostiene il
coordinatore nazionale di "Noi con l'Italia", Maurizio Lupi, che boccia il nuovo codice degli Appalti
colpevole di aver bloccato gli investimenti pubblici. Incontrando i vertici della Confedilizia, Lupi si
e' detto perfettamente d'accordo con le richieste avanzate dalle associazioni del settore edilizio
anche perche' si tratta di proposte che possono essere accolte senza grandi risorse. Invocando una
sorta di "rivoluzione culturale" contro la concezione della casa come sinonimo di ricchezza, con
realismo Lupi ha fatto presente che la riduzione del carico fiscale e' possibile ma con gradualita'.
Nell'immediato Lupi propone che il valore della casa venga escluso dall'Isee (indicatore della
situazione economica equivalente) che rappresenta il parametro per ottenere una serie di
agevolazioni pubbliche. Sempre sul fronte fiscale, il dirigente della coalizione di centro destra
promette la stabilizzazione della cedolare secca sugli affitti estendendola ai locali commerciali eia
sostegno ai piccoli negozi di periferia delle aree metropolitane che rappresentano un vero e proprio
presidio del territorio. Duro il giudizio sul Codice degli Appalti. "Lo scorso anno siamo cresciuti
dell'1,5% senza alcun contributo degli investimenti pubblici. Il Codice degli Appalti, nato per
semplificare - ha sottolineato l'ex ministro dei Trasporti - e' stato un fallimento e le amministrazioni
sono tutte ferme. La politica ha delegato tutto all'Autorita' Anticorruzione (Anac) con il risultato che
c'e' una paralisi degli investimenti. Senza il codice - secondo Lupi - la crescita sareibe stata del 2%".
E sul sostegno all'edilizia Lupi propone un patto bipartisan: "il buon senso non e' di destra o di
sinistra, spero che la politica si unisca a sostegno di un settore che e' un moltiplicatore incredibile
per l'intera economia nazionale". (AGI) Lda 191310 FEB 18 NNNN

