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Richieste a Conte
Immobiliare: i danni del Covid

«Sono tanti i soggetti 
che hanno ottenuto 
ristoro per allevia-
re gli effetti della 

pandemia. Ci piacerebbe che i 
proprietari di immobili non ve-
nissero dimenticati, perché tra 
di loro ci sono tante famiglie che 
hanno negli affitti una forma di 
reddito che con l’emergenza Co-
vid è venuta meno». Lo ha detto 
il presidente nazionale di Con-
fedilizia, Giorgio Spaziani Testa, 
aprendo l’intermezzo politico 
della 30° edizione del Coordi-
namento legali di Confedilizia 
(tema, «Il diritto immobiliare 
alla prova dell’emergenza») che 
si è tenuto a Piacenza (solo ad 
inviti per la contingenza sani-
taria e visibile in diretta web) 
nella sala convegni della Banca 
di Piacenza. Alla tavola roton-
da hanno partecipato i senatori 
Maurizio Gasparri (Forza Ita-
lia), Andrea De Bertoldi (Fra-
telli d’Italia), Alberto Bagnai 
(Lega) e il deputato Tommaso 
Foti (FdI). In collegamento han-
no portato il loro contributo la 
senatrice Anna Maria Bernini 
(Fi), il sottosegretario all’eco-

nomia Alessio Villarosa (M5S), 
il ministro delle infrastrutture 
Paola De Micheli, il senatore 
Pietro Girotto del M5S. Dai par-
lamentari dell’opposizione si è 
rinnovata la richiesta della non 
rinviabilità di una riforma fisca-
le in Italia che renda il fisco più 
equo, soprattutto nei confronti 
dell’immobiliare, settore tra i 
più vessati in assoluto («oggi 
quelle fiscali sono norme inade-
guate che creano incertezza nel-
la vita pratica dei cittadini»). 

È stata ricordata l’assurdità 
del blocco degli sfratti, l’esigen-
za di allargare la cedolare secca 
agli esercizi commerciali, l’esten-
sione del credito d’imposta e la 
riduzione dell’Imu («una vera e 
propria patrimoniale»): a questo 
proposito è stata richiamata la 
lettera aperta al presidente del 
consiglio scritta dai leader del 
centrodestra Berlusconi, Meloni 
e Salvini, nella quale si chiede 
la riduzione dell’Imu,   attra-
verso la diminuzione dei mol-
tiplicatori catastali, del 30%. 
Tutti d’accordo i parlamentari 
dell’opposizione nel lamentare 
la mancanza di ascolto da par-

te della maggioranza di governo 
con emendamenti che rimango-
no sempre lettera morta. Dai 
rappresentanti del governo la 
promessa di tenere conto delle 
esigenze del settore immobilia-
re, soprattutto su cedolare secca 
e sfratti. Si vedrà alla prova dei 
fatti. Il convegno è stato aperto 
dal presidente Spaziani Testa 
che ha sottolineato la partico-
larità dell’appuntamento: per 
la fase di emergenza che stiamo 
vivendo e per il signifi cativo tra-
guardo raggiunto delle 30 edi-
zioni. Un ringraziamento parti-
colare è stato rivolto all’avvocato 
Corrado Sforza Fogliani (il re-
sponsabile del coordinamento 
legali avvocato Cesare Rosselli 
gli ha consegnato un dono) che 
nel 1991 ebbe l’idea di questo 
convegno. «In trent’anni», ha 
sottolineato il presidente del 
Centro studi Confedilizia, Sfor-
za Fogliani, «abbiamo fatto un 
grande cammino e vinto tante 
battaglie, come quella sull’equo 
canone. Un cammino che trova 
oggi un’associazione che difen-
de i valori della compattezza e 
della moralità». 

Il 30 settembre è iniziato 
in senato l’esame di un 
disegno di legge, d’iniziati-
va del gruppo del Partito 

democratico, di quelli dal tito-
lo rassicurante, che mettono 
d’accordo tutti: «Misure per la 
rigenerazione urbana». Chi non 
è favorevole alla rigenerazione 
urbana? Si tratta, dice la relazio-
ne, del «complesso sistematico di 
trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie su aree e complessi edi-
lizi caratterizzati da uno stato 
di degrado urba-
nistico edilizio o 
socio-economico». 
E chi non vorrebbe 
trasformare le no-
stre città per ren-
derle più belle ed 
accoglienti attra-
verso «interventi 
che comportino 
un miglioramen-
to nell’ambiente 
urbano dal pun-
to di vista socia-
le, ambientale e 
culturale»? Rige-
nerare le nostre 
città e i nostri 
territori», conti-
nua la relazione, 
«è uno dei compiti 
più impegnativi e 
più urgenti che ci 
viene richiesto 
dai nostri tem-
pi». Perbacco, non 
indugiamo oltre, 
allora!

C’è un proble-
ma, però. Finite 
le belle parole, ar-
rivano le norme, 
che non sempre sono coerenti 
con i nobili principi espressi nel-
le relazioni. Leggiamo, ad esem-
pio, che cosa c’è scritto all’artico-
lo 11. Il titolo, anche in questo 
caso,   è rassicurante: «Misure 
di tutela dei beni culturali e dei 
centri storici». Ri-perbacco, che 
cosa aspettiamo a rafforzare la 
tutela dei nostri ineguagliabili 
beni culturali e dei nostri mera-
vigliosi centri storici? Qualcuno, 
però, oltre ai titoli legge anche 
le disposizioni e al comma 6 si 
trova davanti questa norma in 
tema di Imu, la patrimoniale 
sugli immobili: «I comuni, con 
deliberazione del consiglio co-

munale, censiscono e mappano 
annualmente gli immobili com-
merciali e artigianali, localizzati 
nei centri urbani e storici, inu-
tilizzati da più di dodici mesi e, 
rilevando il danno di immagine 
per la comunità dovuto al de-
grado urbano causato da tale 
inutilizzo, possono modifi care 
in aumento l’aliquota di base, 
defi nita ai sensi del comma 6, 
sino a tre volte. Tale aumento è 
sospeso a fronte di un riutilizzo, 
anche temporaneo, dell’immobi-

le e cessa a fronte 
della defi nizione 
di un contratto 
di locazione o di 
utilizzo a titolo 
gratuito della 
durata di almeno 
tre anni».

Avete letto 
bene. Al di là del 
linguaggio im-
barazzante («ri-
levando il danno 
di immagine per 
la comunità…»), 
in parlamento c’è 
chi pensa che la 
strada per con-
trastare la crisi 
dei locali commer-
ciali,  che esisteva 
da ben prima del 
virus e che dopo 
la pandemia è 
diventata ancora 
più devastante, sia 
quella di triplicare 
l’Imu ai proprieta-
ri degli immobili, 
«colpevoli» di non 
trovare inquilini 
disponibili ad uti-

lizzare i locali oppure di essere 
incappati in esercenti che han-
no smesso di pagare il canone 
per diffi coltà della loro attività 
e ancora non liberano i locali. 
È davvero disarmante, non si 
sa neanche come commentare. 
Anzi, commentare è inutile, non 
ne vale neppure la pena, tanto 
assurda è la proposta avanzata. 
Ma ne abbiamo parlato, questa 
la ragione del titolo, per render 
chiaro con quali iniziative si sia 
costretti ad avere a che fare ogni 
giorno. Dedicato ai nostri soci, 
dunque: in particolare a quelli 
che ci chiedono l’impossibile.
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Il presidente: proposta disarmante  

Negozi sfitti, idea
di triplicare l’Imu

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decre-
to Rilancio) convertito nella Legge n. 77 del 17 
luglio 2020, ha incrementato al 110% l’aliquota 
di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifi ci 
interventi in ambito di effi cientamento ener-
getico e di riduzione del rischio sismico degli 
edifi ci, da ripartire in cinque quote annuali di 
pari importo. Novità importante introdotta dal 
decreto, oltre all’aliquota maggiorata, è la possi-
bilità di optare, in luogo della fruizione diretta 
della detrazione fi scale, 1) per un contributo 
anticipato sotto forma di sconto (c.d. «sconto 
in fattura») dai fornitori dei beni e dei servizi 
o, in alternativa, 2) per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante ad al-
tri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito. La 
cessione del credito, come previsto dall’art. 121 
del decreto, può avvenire anche a stati avanza-
mento lavori (Sal), che non possono essere più 
di due per ciascun intervento complessivo. Il 
primo Sal, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 
30% dell’intervento medesimo. In particolare, il 
superbonus 110% spetta per le spese sostenute 
a fronte di interventi effettuati su parti comuni 
di edifi ci, su unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti site all’interno di edifi ci plurifami-

liari, nonché sulle singole unità immobiliari. 
Il superbonus 110% si applica poi agli inter-

venti effettuati da: a) persone fi siche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa, arti e pro-
fessioni b) condomìni c) Iacp (anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022) 
d) onlus, organizzazioni di volontariato e asso-
ciazioni di promozione sociale del terzo settore 
e) associazioni e società sportive dilettantistiche 
(limitatamente ai lavori eseguiti ai locali adibiti 
a spogliatoi). Emerge chiaro, dall’elenco, il vuo-
to normativo (inspiegabile, sotto il profi lo degli 
scopi stessi che l’agevolazione persegue) di non 
aver previsto che possano giovarsi del super-
bonus le parrocchie (le quali, oltretutto, dopo 
l’accordo Italia-Santa Sede del 18.12.1984 e la 
legge n. 222/1985 godono tutte, com’è noto e sia 
pure subordinatamente ad alcun adempimento, 
della personalità giuridica civile). Quanto sopra 
a meno non si vogliano ritenere le parrocchie 
fra gli «enti» di cui all’art. 4 del decreto ministro 
sviluppo economico prot. 159844 del 6.8.’20 (in 
attesa di andare in Gazzetta). In ogni caso, sa-
rebbe indispensabile un chiarimento.

Corrado Sforza Fogliani
presidente Centro studi Confedilizia 

@SforzaFogliani

Superbonus 110%: non vale per le parrocchie 
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Assopopolari associazione nazionale 
fra le banche popolari, e Confedilizia, 
Confederazione italiana della proprietà 
edilizia, hanno sottoscritto un accordo 
per sostenere i proprietari di casa, i con-
dominii e i condòmini, con varie forme 
di fi nanziamento per l’acquisto degli 
immobili e per la loro valorizzazione. 
Tra queste forme di finanziamento, 
di particolare importanza è l’acquisto 
del credito d’imposta da parte delle 
banche per promuovere gli interventi 
antisismici e di riqualifi cazione energe-
tica, utilizzando il nuovo superbonus al 
110%. L’obiettivo è attivare un rapporto 
di collaborazione permanente a livello 

nazionale, fra le sedi centrali delle due 
organizzazioni, e in sede territoriale, 
fra le banche associate ad Assopopola-
ri (presenti sul territorio nazionale con 
oltre 3.800 sportelli) e le associazioni 
territoriali aderenti a Confedilizia (in 
tutti i capoluoghi di provincia e nei 
maggiori centri urbani), 
per supportare il settore 
immobiliare e offrire ai 
proprietari soluzioni per 
permettere la pianifi cazio-
ne fi nanziaria e la realiz-
zazione di interventi mirati 
a migliorare gli immobili. 
All’accordo nazionale se-

guirà la stipula sul territorio di specifi ci 
accordi, con condizioni di miglior favore, 
di volta in volta appositamente quanti-
fi cate, riguardanti: mutui ipotecari per 
l’acquisto dell’abitazione principale; 
mutui ipotecari per la ristrutturazio-
ne dell’immobile; mutui ipotecari per 

immobili diversi dall’abitazione princi-
pale; fi nanziamenti per i condominii; fi -
deiussioni bancarie per locazioni ad uso 
abitativo e ad uso diverso dall’abitativo 
per garantire il pagamento del canone 
da parte del conduttore, degli oneri 
accessori collegati al contratto nonché 

eventuali danni all’im-
mobile; acquisti di crediti 
d’imposta e fi nanziamenti 
derivanti dalle varie de-
trazioni fi scali di cui agli 
artt. 119 e 121 del decreto 
Rilancio, come convertito 
in legge (Superbonus del 
110% e altre).

Accordo Assopopolari-Confedilizia per i proprietari di casa e i condominii 
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