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Annunciate nuove battaglie contro l’aumento della tassazione 

Vittoria di Confedilizia 
Ma non è fi nita: altre correzioni alla manovra 

Vittoria di Confedilizia, 
ma non è finita. Dopo 
aver bloccato in venti-
quattr’ore la riforma al 

rialzo del catasto, Confedilizia 
ha scongiurato, questa volta 
in due settimane, l’aumento al 
12,5% della cedolare secca sul-
le locazioni «a canone concor-
dato», che dal 2020 diventerà 
invece definitiva al 10%.

Sono vittorie di Confedili-
zia, dobbiamo dircelo forte e 
chiaro. Sul catasto, come ab-
biamo riferito sul notiziario di 
ottobre, il governo ha prima 
inserito e poi eliminato dalla 
nota di aggiornamento al Def 
il progetto di riforma. Sulla 
cedolare, il lavoro è stato più 
lungo e articolato. Confedilizia 
ha iniziato la sua «campagna» 
alle 8 del mattino del giorno (il 
16 ottobre) in cui il quotidiano 
Il Messaggero ha pubblicato 
l’indiscrezione sulla volon-
tà del governo di portare al 
12,5%, in via permanente, la 
misura della cedolare. Da quel 
momento è iniziato un lavoro 
ininterrotto, fatto di comu-
nicati stampa, di articoli sui 
giornali, di interviste televisi-
ve e radiofoniche, di interventi 
sui social network, di contatti 
con membri del governo, di in-
terlocuzioni con parlamentari 
della maggioranza e dell’oppo-
sizione, che ha portato l’esecu-
tivo a fare una vera e propria 
marcia indietro, approdando 
all’ipotesi migliore per i pro-

prietari interessati: la stabi-
lizzazione della cedolare del 
10%, sinora prevista solo in 
via provvisoria.

Di positivo, nel testo del 
disegno di legge di bilancio, 
ci sono anche il rinnovo delle 
detrazioni per ristrutturazioni 
edilizie e risparmio energeti-
co nonché l’introduzione del 
nuovo «bonus facciate», vale 
a dire la detrazione Irpef del 
90% per gli interventi edilizi, 
ivi inclusi quelli di manuten-
zione ordinaria, fi nalizzati al 
recupero o al restauro della 
facciata degli edifi ci. 

Siamo contenti così? Assolu-
tamente no. Il testo del disegno 
di legge di bilancio, che appro-
da in parlamento proprio nelle 
ore di chiusura in tipografi a di 
questo testo presenta diversi 
problemi. Da un lato, manca la 
conferma della cedolare secca 
del 21% sugli affi tti dei negozi 
(i locali di categoria C1 fi no a 
600 metri quadri di superfi cie) 
che la manovra dello scorso 
anno ha introdotto limitata-
mente ai contratti di locazio-
ne stipulati nell’anno 2019. 
Lo abbiamo subito messo in 
evidenza e lavoreremo senza 
sosta, chiedendo anche il so-
stegno delle associazioni dei 
commercianti, per convincere 
parlamento e governo a non 
rendersi responsabili di un’as-
surdità come quella di una 
misura introdotta per un solo 
anno e poi lasciata morire.

Ma la manovra entrata 
in senato presenta un ulte-
riore intervento che non ci 
trova concordi: l’unifi cazione 
dell’Imu e della Tasi in un 
unico tributo (di fatto, l’elimi-
nazione della Tasi). Il gover-
no, infatti, oltre a non essere 
sfi orato dall’idea di ridurre 
questo carico di tassazione 
insopportabile, peggiora la 
situazione in vari modi: au-
menta l’aliquota di base dal 
7,6 all’8,6 per mille 
(cosa che non compor-
ta, in sé, un aumento di 
tassazione, ma può ave-
re l’effetto di portare 
ad aumentare l’aliquo-
ta di base quei comuni 
che fi nora applicavano 
l’aliquota di base Imu 
e non applicavano la 
Tasi; con dubbia le-
gittimità, fissa defi-
nitivamente all’11,4 
per mille l’aliquota 
massima per alcuni 
comuni (come Roma 
e Milano), rispetto al 
limite ordinario del 
10,6; fa scomparire 
qualsiasi collegamento 
ai servizi, presente ora 
nella Tasi; aumenta la 
tassazione sui proprie-
tari di immobili locati, 
scaricando su di essi 
la quota di imposta 
che nella Tasi era a 
carico dei conduttori; 
mantiene imposizioni 

vessatorie come quelle sugli 
immobili «inagibili o inabita-
bili e di fatto non utilizzati» e 
su quelli sfi tti per assenza di 
inquilini o acquirenti. Il tutto, 
quel che è peggio, presentato 
come un’opera di semplifi ca-
zione. Anche su questo, natu-
ralmente, ci adopereremo per-
ché il parlamento modifi chi il 
testo proposto dal governo. 
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L’Italia, anche nel se-
condo trimestre del 2019, 
è l’unico paese europeo in 
cui i prezzi delle case scen-
dono. A confermare per 
l’ennesima volta lo stato 
di crisi del nostro mercato 
immobiliare è Eurostat, 
che contemporaneamente 
segnala la crescita che ca-
ratterizza tutto il resto del 
continente (+4,2%).

«La tendenza è talmen-
te conclamata», 
ha dichiarato 
il  presidente 
di Confedili-
z ia , Giorg io 
Spaziani Te-
sta, «che ormai 
E u r o s t a t  f a 
copia e incolla 
quando diffon-
de le statistiche 
sui prezzi delle 
case in Europa. 
Ha già la frase 
pronta: «... whi-
le prices fell in 
Italy» (mentre 
i prezzi sono 
scesi, ndr). No-
nostante questo, 
il nostro parla-
mento e il no-
stro governo non 
sembrano aver 
colto la gravità 
della situazione. 
Nella nota di 
aggiornamento 
del Def, infatti, 
non abbiamo 

letto nulla in merito a 
propositi di rilancio del 
settore immobiliare. Gra-
zie a Confedilizia è stata 
ritirata l’idea di una ri-
forma del catasto, racco-
mandata dalla Commis-
sione europea al fine di 
aumentare la tassazione 
sugli immobili, ma è solo 
uno scampato pericolo: la 
patrimoniale Imu-Tasi 
da 22 miliardi l’anno va 
ridotta, anche per stimo-
lare i consumi, altro che 
aumentata. Al contrario, 
si legge di progetti di ri-
durre gli incentivi per le 
ristrutturazioni immobi-
liari (l’unico sistema che 
ha consentito di muove-
re il settore negli ultimi 
anni) e non si sono anco-
ra ricevute rassicurazioni 
sulla stabilizzazione del-
la cedolare secca per gli 
affi tti, nonostante lo stes-
so governo abbia scritto 
nella Nadef che si tratta 
di un formidabile disin-
centivo all’evasione».
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EUROSTAT

Immobiliare, 
ancora crisi
solo in Italia

«Unificare l’Imu 
alla Tasi serve 
a niente», ha 
dichiarato il 

presidente del Centro studi 
Confedilizia, Corrado Sforza 
Fogliani, «Anzi, elimina una 
garanzia che oggi i proprie-
tari hanno, quella che la Tasi 
deve essere giustificata e an-
che accompagnata dall’indi-
viduazione di specifici servizi 
indivisibili. Questo vincolo 
all’aumento indiscriminato, 
verrebbe eliminato. È ora 

che la politica pensi a cose 
serie, e cioè a come si possa 
eliminare la tassazione, che 
è la ragione della difficoltà 
dell’immobiliare».
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Verrebbe eliminato il vincolo all’aumento

Non serve l’Imu 
unificata alla Tasi «Confermare ed estendere la cedolare secca sugli 

affitti commerciali». Lo ha chiesto il presidente 
di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, nel cor-
so dell’audizione sul decreto fiscale alla camera 

sottolineando che «è assurdo far morire una misura varata 
lo scorso anno e ritenuta utile» da molte forze politiche. «Se 
non la ritroveremo né negli emendamenti al decreto né alla 
legge di bilancio rappresenterà una cosa abbastanza unica 
nella storia italiana: è una misura che nasce per contratti che 
hanno durata di più anni e muore in un anno». «Ci stupisce 
molto», ha concluso, «che per mere esigenze finanziarie, per 
non gravare ulteriormente sul gettito, non venga confermata 
una misura che era appena iniziata e non si vede come possa 
raggiungere risultati». 
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MISURA DA CONFERMARE ED ESTENDERE 

Affitti commerciali, 
utile la cedolare secca 
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«Prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni 
del viceministro dell’economia Misiani, che ha dichia-
rato a Porta a Porta che il governo non varerà un 
disegno di legge di riforma del catasto, come risultava 
da una bozza della nota di aggiornamento al Def», ha 
dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spa-
ziani Testa, «la priorità è rilanciare il settore immo-
biliare, anche riducendo la tassazione patrimoniale 
che lo opprime».
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Riforma del catasto, bene 
la retromarcia del governo 

Questa pagina viene pubblicata 
ogni primo mercoledì del mese

ed è realizzata dall’
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
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