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Del Governo Draghi che 
sta per nascere non si sa 
ancora molto in termini 
di programma, tranne 

alcune anticipazioni emerse da-
gli incontri con i leader di partito. 
Alla fiscalità immobiliare ha fatto 
riferimento Matteo Salvini, rife-
rendo i contenuti del secondo in-
contro della Lega con il presidente 
incaricato e parlando di «impegno 
condiviso a nessuna nuova tassa, 
nessun aumento di tasse, nessu-
na patrimoniale, nessun aumento 
dell’Imu, nessuna tassazione sui 
risparmi». 

Se questo è quanto il profes-
sor Draghi ha preannunciato, e 
non vi è ragione di dubitarne, si 
può almeno confidare che per la 
proprietà immobiliare le cose, al-
meno, non peggioreranno (a patto 
che all’aumento della tassazione 
sugli immobili non si arrivi in 
modo surrettizio, attraverso un 
intervento sul catasto, la cui evo-
cazione è spesso ammantata di 
presunte esigenze di equità).

In realtà, l’imposizione tributa-
ria sul mattone andrebbe ridotta, 
specie quella di tipo patrimoniale, 
arrivata con l’Imu alla cifra mon-
stre di 22 miliardi di euro l’anno, 
peraltro ben superiore a quella de-
gli altri Paesi europei. Con tutte 
le conseguenze nefaste in termini 
di crollo dei valori degli immobili 
(fenomeno che incide negativa-
mente anche sulle garanzie ban-
carie), chiusura di imprese, perdita 
di posti di lavoro, contrazione dei 
consumi, impoverimento diffuso. 

Ma anche l’affitto, con la sua 
fondamentale funzione economi-
ca e sociale, andrebbe guardato con 
benevola attenzione. 

Per l’emergenza, occorre abban-
donare la distruttiva logica del 
blocco degli sfratti e abbracciare 
quella delle azioni di sostegno, 
come è avvenuto con il credito 
d’imposta del 60% per gli affitti 
commerciali (che andrebbe esteso e 
prolungato) e come si è solo accen-
nato, visto l’irrisorio stanziamen-
to di 100 milioni di euro, con gli 
incentivi alla riduzione dei canoni 
degli affitti abitativi. 

Per il futuro, quale intervento 

strutturale per rilanciare le atti-
vità economiche, andrebbe estesa 
alle locazioni non residenziali quel-
la cedolare secca che nel comparto 
abitativo si è dimo-
strata uno strumen-
to indispensabile per 
garantire l’offerta 
alloggiativa (oltre 
che per far emerge-
re il sommerso), no-
nostante l’ostilità di 
qualche commenta-
tore poco in contatto 
con la realtà o an-
nebbiato da ideologie 
ottocentesche.

Quanto al Reco-
very Fund, Confe-
dilizia lo ha detto 
anche in audizione 
parlamentare: a no-
stro avviso deve es-
sere un’occasione, da 
un lato, per migliorare l’estetica, 
l’effi cienza energetica e la sicurezza 
sismica del patrimonio immobiliare 
italiano (con la stabilizzazione di 
tutti gli incentivi fi scali in essere, 
dal bonus facciate al superbonus 
del 110%) e, dall’altro, per perse-

guire la rinascita dei meravigliosi 
(ma sempre più spopolati) borghi 
italiani. Il turismo, da quest’ul-
timo punto di vista, è uno snodo 

decisivo (al netto, 
n a t u r a l m e n t e , 
di ogni conside-
razione circa la 
fase contingente 
di crisi collegata 
alla pandemia). 
E la proprietà im-
mobiliare privata 
può svolgere un 
ruolo fondamen-
tale  in questa 
prospettiva.

I l  G o v e r n o 
che sogniamo è 
quello consape-
vole che l’immo-
biliare, fatto di fa-
miglie, di imprese 
e di un patrimonio 

unico al mondo per bellezza e valo-
re storico-artistico, può essere un 
formidabile motore di sviluppo e di 
benessere. Se c’è questo presuppo-
sto, il resto viene da sé.
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