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LE RICHIESTE DI APE CONFEDILIZIA

Le cinque priorità
per lagenda  politica
AncheApe Confedilizia si rivolkge alla politica e suggerisce i cinque pun-
ti che vorrebbero veder attuati nel programma del prossimo governo.
1. Superare la tassazione patrimoniale.
In Italia, dal 2012, vi è una patrimoniale ordinaria sugli immobili che
grava, ogni anno, per circa 21122 miliardi di euro su milioni di famiglie:
l'lmu. Occorre iniziare a ridurre questo carico di tassazione, che è - per
definizione — progressivamente espropriativo del bene colpito.
2. Rilanciare gli affitti commerciali
La locazione di immobili a uso diverso dall'abitativo (locali commercia
li, uffici ecc.) da parte di persone fisiche è gravata — direttamente o in-
direttamente —da almeno 6 imposte Irpef, addizionale comunale Irpef,
addizionale regionale Irpef, Imu, imposta di registro e imposta dibol-
lo. Si tratta di un carico di tassazione che determina un forte ostacolo
all'incontro fra domanda e offerta di immobili in locazione
3. Riqualificare il patrimonio edilizio.
Il patrimonio edilizio italiano, che costituisce una ricchezza per tutto il
Paese, necessita di cura e manutenzione nonché di essere reso sicuro

dal punto di vista sismico ed ef-
ficiente sul piano energetico.
Gli interventi legislativi adotta-
ti per soddisfare tali obiettivi si
sono affastellati
nell'arco di ben 25 anni (risale
al 1597 l'introduzione della de-
trazione Irpef del 36% per le ri-
struttu razioni edilizie). È giunto
il momento di riorganizzare
questa copiosissima normati-
va, al fine di impostare un si-
stema stabile ed equilibrato di
sostegno agli interventi finaliz-

zati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, anche in vista
dell'approvazione della nuova direttiva Ue sul rendimento energetico
nell'edilizia.
4. Sviluppare il turismo con la proprietà' diffusa.
L'Italia è un Paese naturalmente votato al turismo, di cui è necessario
sfruttare tutte le potenzialità, per il bene dell'intera economia naziona-
le e perla rinascita di aree o singoli borghi altrimenti senza futuro. Oc-
corre favorire lo sviluppo — accanto ai modi più tradizionali di ricettivi-
tà turistica — di forme di ospitalità che si stanno affermando in risposta
a specifiche esigenze che si sono presentate.
5. Tutelare l'affitto.
Occorre assicurare una maggiore tutela ai proprietari che concedono
in locazione i loro immobili, in specie di tipo residenziale, che in tal modo
svolgono una funzione economica e sociale fondamentale. Nella consa-
pevolezza che molta parte del problema dell'insufficiente tutela non
siede nella normativa, bensì in prassi affermatesi nel corso degli anni,
alcune modifiche legislative — come, ad esempio, l'affidamento delle
esecuzioni anche a soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari e la possi-
bilità di avvalersi dell'assistenza delle guardie giurate — potrebbero
agevolare il raggiungimento dell'obiettivo, con effetti benefici in termi-
ni di allargamento dell'offerta abitativa.

Conte al mercato
si «vende» l'ultimo
No alla Gronda
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