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ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna far si' che il prossimo governo abbia
un'attenzione all'immobiliare a tutto tondo e lo testimoni con uno
strumento concreto come la cabina di regia. Per evitare che - come
sta accadendo in questa campagna elettorale - di immobiliare si
parli solo come tassazione della prima casa si' o no. E' un tema
importante, ma non esaustivo". Cosi' Giorgio Spaziani Testa,
presidente di Confedilizia, nel corso dell'incontro con la
ministra per la Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice
Lorenzin, esponendole una delle proposte inserite nel manifesto
delle Associazioni del settore per la prossima legislatura.
Parlando dell'introduzione della cedolare secca per gli immobili
non a uso abitativo, Spaziani Testa ha specificato che si tratta
di "una proposta che non e' solo della proprieta' immobiliare,
allargata a tutti gli operatori, ma che e' propria anche dei
commercianti, come Confcommercio e Confesercenti. Al di la' della
flat tax, che sarebbe una cedolare secca per tutti, qui c'e' una
vera urgenza. Noi lo stiamo segnalando. E il fatto che lo segalino
i commercianti e' la controprova dell'urgenza. C'e' un problema di
sfitto e locali vuoti". 
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Nel corso dell'evento, il presidente della Confedilizia si e'
augurato che "da parte del nuovo governo non ci sia la volonta'
ostacolare una nuova forma di turismo come quella dell'utilizzo
delle case, spesso utile non solo per integrare un reddito ma per
costituirlo". Infine, si e' dimostrato sensibile alle proposte di
Lorenzin sui "temi della rigenerazione urbana e della
semplificazione edilizia", ricordando che, ancora troppo spesso,
si commettere un errore nel fare "una differenza fra mondo
produttivo e non produttivo, inserendo l'immobiliare nel secondo".
(ITALPRESS).
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