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Il mercato del mattone

Immobili, lo Stato incassa
oltre 50 miliardi l'anno
«Via l'Isee dai bonus casa»
>La denuncia nel report Confedilizia-Aspesi ›«Le occupazioni abusive sono un reato
Spaziani Testa: serve un sistema equilibrato Le leggi esistono ma non si applicano»

LO SCENARIO

ROMA L'immobiliare vale a conti
fatti il .1d1per cento del prodotto
interno lordo italiano, ma io tas-
se sul mattone hanno raggiunto
quota SI miliardi di curo annui.
I? con ki riformi del catasto, av-
verte Con fediÌrri a. la situazione
potrebbe peggiorare ulterior-
mente. Secondo Torgani..aa.zpo-
ne che rappresentaiproptietari
di casa la riforma rna rischia infatti
di aprire la strada a una nuova
stangata. Capitolo sfratti: i pro-
prietari privati del loro immobi-
le per due anni. tuona i aatitiocfa-
zionc. vanno risarciti. 'occu-
pazione abusiva d> una casa e:=
un reato. La legge esiste ma non
viene applicata-. afferma il pre-
sidente di Confedilizica, Giorgio
Spaziani

ll rapporto sulla ricchezza im-
mobiliare e 1 suo ruolo per
l'economia italiana curato
dall'economista CrutalilerriTam-
burini e presentato ieri a f;oana
daConfe?dilizi,_c e As>->esi flrerseta-
ta numeri allarmanti. 11 gettito
dei triboli gravanti sol compar-
iti irr nr.al.ldiaare è stimabile in
circa 51 ruiliardì di curo l'unito,
come detto. cosi suddivisi: h mi-
liardi di curo si riferiscono a tri-
buti r-dditunit (irpef, addiziona-
le regionale Irpcf. Ires, cedolare
secca), 22 miliardi se ne vanno
in tributi patrimoniali (Imiti), al-

LO STUDIO EVIDENZIA
COME iL SETTORE
COSTITUISCA
IL 30% DEL VALORE
DI TUTTA LA
PRODUZIONE ITALIANA

tri F) miliardi vengono assorbiti
invece clai tributi indiretti sui
trasferimenti ;parliamo di ]va,
monchi di bollo, impoi,te ipote-
carie c cidastali, iulposte sulle
successioni edclnaz.ioni',l. E poi: i
tributi indiretti suini laicalv.iotli
costano  ogni anno 1 miliardo di
curo (si va dall'imposta di regi-
stro all'imposta di bollo), men-
tre gli altri tributi, come la l'ari
per esempio, la tassa sui rifiuti,
assorbono nel eOmples,o circa
10 rnìlia -di di 0.311303 Pe2 Spaziani
l'est:.a, si corre seriamente il pe-
ricolo di danneggiare un settore
trainante della ripartenti:. Spie-
ga il numero uno dell'organizza-
zione zione drT°i proprietari di casa: -Il
settore dell'immobiliare e delle
costruzioni e fondamentale per
l'economia italiana, ma la perdi-
ta di valore che si e registrata
nei periodo 2011-2020 c notevo-
le e desta <<llaar illo <' stimata in
1.137 miliardi di curo per le fami-
glie italiane-. A fronte di una
produzione diretta complessiva
di 424,127 miliardi di cu.ca nel
2020. il compari() delle sxr`;trtt-
zìOni e quello deil'hnnlatliharc
hannoQeneratca assieme. sull'in-
tera economia. un impatto diret-
to e indiretto complessivo di
7t7.4,!?iti miliardi di ritiro di pro-
duzione. ai quali si possono ag-
giungere i:Mi-i 211,083 miliardi di
euro di indotto, per un ammon-
tare finale di produzione di 724
miliardi di curo. Questi i nume-
ri ccrratc.r,t;tï ncl raat)ar>rto sallla

«ORA RIDURRE
LE TASSE E SNELLIRE
LE REGOLE DELLA
CONTRATTAZIONE
PER I LOCALI
COMMERCIALI»

ricchezza immobiliare presen-
tato da Con fedthzia e A;pesi.

Più nel dettaglio. le branche
costruzioni  immobiliare custi-
tuìscunca il 30;2 per cento del va-

loro di tutto il Pil italiano li
prezzi base cabbracciano i25,7
per cento degli occupati ittita 

il rapporto, la rïc•
ehexza pstrinioniale drastica-
mente calata tra il 2011e il 2020,
per fl{ettndi una serie di latttati
tra crai appunto quello legato
all'aumento della tassazione.
\l aanche I._: riduzione degli in-
vestimenti e la diminuzione dei
prezzi degli ìllurul7üihanno he-
saW, hisultatu' La pc^rc.ii,:L per
il solo patrimonio abitativo. cdi
oltre 530 tilih }rdi di eclro nomi-
nali. Che, in moneta '2a020, equi-
valgono a 4a8ö miliardi di curo,
specifica iì rapporto di C:bnfedi-
lìzpa. La cifra sale addirittura a
1.137 miliardi tli curo conside-
rando randri anche gli immobili diver-
si dalle abitazioni.

IL VALORE AGGIUNTO
ti n dato negativo che incide sia
sul valore aggrondo. Iter vin del
minor reddito locativo che gli
immobili prvdneonn. sia sulla
n'linore propensione il consu-
mo delle famiglie, ricorda l'inda-
gine presentata ieri a Roma.
«1. 'aumento della tassazione ci
preoccupa. 1. Inni e ii p r rto pio
dolente della situazione Secon-
do reni le soluzioni da attuare cd'

finehé questrr virtuosismo del
settore che rappresentiamo sia
valorizzato sono: riduzione del-
la fiscahtaì, vincola alla contrat-
tazione, tutela dei locatori. Per i
locali commerciali, in urrsi per Il
Cciv;id, torui a dire che da urn la-
to serve snellire le regole sulla
contrattazione e dall'altro ridur-
re la tassazione-, lui aggiunto
Spaziani Tcsta.lnoltrc. poiché il
partrïtnr)nic immobiliare di ogni
tipo costituisce l'infrastruttura
fisica che ospita le r7ti svita delle
rarniglie r delle iitipretic°, se'r.lue-
sto non viene continuamente ge-
stito,. rinnov-tato rr mimi tenuto, le.
conseguenze si v-(idoli() poi in
termini di minore prodttte íviti) e
benessere generale. ;iClttohtnï'(a
senpreConfeclrliz.ia.

Clone se ne esce'? ,Lrso:;n'd a.
tutti i costi rilanr-•rare 6'inaesti-
mento immobiliare e in partico-
lare quello delle famiglie dato
cllc, stur ri'iariie nt.e, i tre quarti
degli investimenti in costruzio-
ni sono effettuati da privati, la
maggioranza dei quali diretta-
mente dalie 1 a niglie- . suggeri-
sce il rapporto curato d all'ecaa-
nnrrnstat Gnaltiem 7tanharrhll,
«questo 11011 pnrtl 011e aVVe11113c'
restituendo alle stesse Famiglie
la fiducia così che esse possano
e;,cra'indotteca /Orna re'adinve-
stire in inanm-abrli l'ingente licpui-
dittl accumulata anche durante
lal fase par dei n ca..
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Il peso dell'immobiliare nell'economia italiana
Totale tributi

9 miliardi
Reddditur,l•

51 miliardi
TOTALE

10 miliardi
Altri tributi

1 miliardo
Indirette

sulle locazioni

Fonte: Ccnf.ediliva+

22 miliardi
Patrimoniali

9 miliardi
indirette

sui trasferimenti

Servizi immobiliari e costruzioni valgono circa

I~

30%
dell'economia

italiana. del PII.
dell'occupazione

3,6 milioni
nei servizi

immobiliari

3,7 milioni
nelle costruzioni

L'Ego-bqub

immobili. lo Stato incassa
oltre 50 miliardi l'anno
Via lisce dai bonus casa,.

Is serena :sulla saune in rota.
vele mxfieneri lavori gil avvlatt
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