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Il primato va alla Finlandia secondo l’International Property Index 

Proprietà, serve più tutela
Difesa dei diritti: l’Italia è 50ª su 127 paesi  

In occasione del 70° anni-
versario della Dichiara-
zione universale dei dirit-
ti umani, che comprende, 

all’art. 17, il diritto di proprie-
tà, Confedilizia ha segnalato 
che il paese che garantisce la 
più elevata tutela dei diritti di 
proprietà nel mondo, secondo 
l’International Property Index 
(Ipri) 2018, è la Finlandia, 
seguita da Nuova Zelanda, 
Svizzera e Norvegia. Il dato 
emerge dallo studio condot-
to dalla Property Rights Al-
liance, che raccoglie attorno 
organizzazioni e think tank 
che operano in tutto il mondo 
a favore della libera iniziati-
va e di politiche indirizzate 
all’innovazione. Nello stu-
dio, basato su 127 paesi, che 
rappresentano il 98% del pil 
mondiale e il 94% della popo-
lazione, l’Italia si assesta al 
50° posto, guadagnando una 
posizione rispetto al 2017, 
ma perdendone 10 rispetto al 
2014.Il presidente di Confedi-
lizia, Giorgio Spaziani Testa, 
ha dichiarato: «Difendere la 
proprietà signifi ca difendere 
la libertà; e quando la prima 
è in pericolo, anche la secon-
da lo è. Nel caso di quella 

immobiliare, che assurge a 
simbolo della proprietà, i pe-
ricoli maggiori vengono da le-
gislatori miopi o condizionati 
dall’ideologia. Gli esempi, in 
Italia, sono tanti: da una tas-
sazione patrimoniale di fatto 
espropriativa, che deprime un 
intero settore e condiziona il 
resto dell’economia, a una in-
suffi ciente tutela del diritto a 
rientrare in possesso del bene 
da parte di chi affi tta; da una 
legislazione sulle locazioni 
commerciali fuori dal tempo, 

concausa (insieme alla fi scali-
tà) del cimitero di negozi vuo-
ti che caratterizza le nostre 
città, a una straripante nor-
mazione regionale (per lo più 
incostituzionale) fi nalizzata 
ad ostacolare la locazione 
breve. Gli esempi potrebbero 
continuare. La proprietà im-
mobiliare ha molti nemici, al-
cuni scoperti, molti nascosti. 
Va quindi difesa, ogni giorno, 
e Confedilizia continuerà a 
farlo. Ma sulla politica grava 
la responsabilità di varare 

misure che consentano alla 
proprietà immobiliare di 
svolgere la sua insostituibile 
funzione economica e sociale 
e di favorire, se non oppressa 
da una legislazione punitiva, 
lo sviluppo e la crescita». L’ar-
ticolo 17 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani: 
1. Ogni individuo ha il dirit-
to ad avere una proprietà 
sua personale o in comune 
con altri; Nessun individuo 
potrà essere arbitrariamente 
privato della sua proprietà. 

Confedilizia ha partecipa-
to alla riunione del tavolo 
indetto dal vicepresidente 
del consiglio Luigi Di Maio 
presso il ministero dello svi-
luppo economico. Nel corso 
del suo intervento, il presi-
dente Confedilizia, Giorgio 
Spaziani Testa ha illustra-

to le questioni di maggio-
re urgenza riguardanti il 
comparto immobiliare, con 
particolare riferimento alle 
imprese del settore.

È stato evidenziato come 
il decreto legislativo di re-
cepimento della direttiva 
europea Atad, nel limitare 
la possibilità di deduzione 
fi scale degli interessi pas-
sivi relativi a fi nanziamenti 
ipotecari su immobili de-
stinati alla locazione, dan-
neggi signifi cativamente le 
società immobiliari. Con 
riferimento alle detrazioni 
fi scali per interventi sugli 
immobili (ristrutturazioni, 
ecobonus, sismabonus), da 
un lato è stata segnalata 
l’opportunità di una loro 
stabilizzazione (o, al mini-
mo, di un’estensione trien-
nale per tutte le tipologie in 
essere) e, dall’altro, è sta-
ta manifestata l’esigenza 
dell’applicabilità di alcune 
di esse, ora escluse, anche 
alle società di gestione di 
patrimoni residenziali de-
stinati alla locazione.

Per quanto riguarda la 
cedolare secca sui redditi 
derivanti dalla locazione di 
negozi, è stata sottolinea-
ta l’esigenza di rafforzare 
la previsione presente nel 
disegno di legge di bilancio, 
disponendo che il nuovo re-
gime tributario si applichi 
ai contratti stipulati a par-
tire dal 2019 e non, come 
previsto nel testo appro-
vato dalla camera, ai soli 
contratti sottoscritti nel 
2019. Unitamente ad altre 
organizzazioni presenti alla 
riunione, è stata espressa 
forte preoccupazione per il 
mancato rinnovo del blocco 
degli aumenti dei tributi lo-
cali, quali Imu, Tasi e addi-
zionali Irpef. 
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Voleva 
il blocco

di Imu-Tasi

«I dati del Notariato confermano che il ri-
sparmio immobiliare sta subendo un’erosio-
ne senza precedenti. Secondo il rapporto, se 
il 2017 aveva fatto segnare un calo del 17% 
sui valori medi delle vendite di fabbricati, 
tale calo si accentua di un ulteriore 5% nel 
primo semestre 2018 rispetto ad analogo 
periodo dell’anno precedente». Ma Eurostat 
certifi ca periodicamente che il calo dura or-
mai da molti anni e distingue, in negativo, 
l’Italia rispetto al resto d’Europa. Senza 
parlare di tutti gli immobili che sono del 
tutto privi di mercato. Sono dati sconcer-
tanti, che richiedono una risposta da parte 
della politica. Quello che servirebbe è uno 

shock fi scale uguale e contrario rispetto a 
quello avvenuto a fi ne 2011, che continua 
a devastare il settore immobiliare e tutta 
l’economia collegata. Cinquanta miliardi 
l’anno di tributi immobiliari, di cui quasi 
la metà di natura patrimoniale, non pos-
sono più essere sopportati dal sistema. La 
legge di bilancio poteva essere l’occasione 
per qualche intervento capace di restitu-
ire fi ducia a un comparto stremato. Nella 
nostra conferenza sulla manovra abbiamo 
dato alcuni spunti per agire con interventi 
mirati, in grado di dare qualche segnale al 
settore.
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Dai tributi immobiliari 50 miliardi l’anno   
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