
Il 10 dicembre scorso è scom-
parso, dopo una breve malat-
tia, all’età di 83 anni, Corra-
do  Sforza  Fogliani,  storico  
presidente di Confedilizia di 
cui attualmente presiedeva il 
Centro studi.
I suoi funerali si sono svolti 
martedì 13 dicembre a Pia-
cenza, nella Basilica di San-
ta Maria di Campagna, che 
tanto amava. Grande è 
stata la partecipazione 
di autorità ma anche di 
semplici  cittadini  che  
hanno voluto manifesta-
re il cordoglio di una cit-
tà intera per la perdita 
di un uomo che tanto si è 
speso per la sua cresci-
ta. 
Ma  l’azione  del  presi-
dente non era certo limi-
tata all’ambito provin-
ciale. 
Tra i rappresentanti del-
la Confedilizia naziona-
le, erano presenti il pre-
sidente  Giorgio  Spa-
ziani Testa e il segreta-
rio  generale  Alessan-
dra Egidi. 
Interpellato dalla stampa, 
il presidente Spaziani Te-
sta ha dichiarato che «Oggi 
abbiamo  salutato,  nella  
sua amata Piacenza, un uo-
mo che ha fatto la storia del-
la Confedilizia. La sua me-
moria  rimarrà  viva  nella  
mente e nel cuore di tutti  
noi, il suo esempio sarà un 

faro per la nostra azione». 
I messaggi di cordoglio.  
Numerosissimi  coloro  che  
hanno  ricordato  (e  pianto)  
Corrado Sforza Fogliani, tra 
cui anche il senatore Pierfer-
dinando Casini e il senato-
re Maurizio Gasparri che, 
in aula al Senato, gli hanno 
dedicato parole di elogio e di 
stima profonda. Numerosis-

simi anche i messaggi di cor-
doglio ricevuti.
Qui di seguito quelli del go-
verno.
Matteo Salvini,  vicepresi-
dente del consiglio e ministro 
delle infrastrutture: «Addio 
all’avvocato Corrado Sforza 
Fogliani,  innamorato della  
sua Piacenza e sempre in pri-
ma linea, sul lavoro come in 

politica, con grande passione 
e  coraggio.  Una  preghiera  
per lui, mi unisco al dolore 
dei suoi cari».
Anna Maria Bernini, mini-
stro dell’università e della ri-
cerca: «Con Corrado Sforza 
Fogliani perdiamo un ottimo 
avvocato, un grande esperto 
di politiche fiscali e un auten-
tico sostenitore del settore edi-

lizio quale stru-
mento di cresci-
ta e competitivi-
tà del  Paese.  A 
Confedilizia che 
ha  guidato  per  
anni e a tutti i 
suoi cari le mie 
condoglianze». 
Gilberto  Pi-
chetto  Fratin,  
ministro 
dell’ambiente  e  
della  sicurezza  
energetica: «Con 
grande dispiace-
re ho appreso la 
notizia  della  
morte di Corra-
do Sforza Foglia-

ni.  Ne ricorderò  la  grande  
esperienza che ha sempre di-
mostrato nella sua attività al-
la guida della Confedilizia e 
nel mondo del credito. Mi uni-
sco al dolore dei suoi cari».
Gennaro Sangiuliano, mi-
nistro della cultura: «È con 
grande  dispiacere  che  ap-
prendo della morte di Corra-
do Sforza Fogliani. Ci lascia 

un grande liberale e uno stu-
dioso di Luigi Einaudi, che 
ha saputo, per tanti anni, co-
niugare  l’impegno  intellet-
tuale con quello civile, in Abi 
e Confedilizia.  Diamo l’ad-
dio a un uomo libero e ci strin-
giamo con affetto alla sua fa-
miglia in questo momento di 
dolore».

«Q
uella che è sta-
ta  approvata  
dal Parlamen-
to è», come ab-

biamo detto in occasione della 
presentazione del disegno di 
legge  da parte  del  governo,  
«una  manovra  ‘necessitata’,  
sia per via dei tempi ristretti, 
sia per l’esigenza di dedicare 
gran parte delle risorse al ca-
ro energia, peraltro anche a 
beneficio dei proprietari di ca-
sa. Consideriamo apprezzabi-
li, quindi, i segnali dati attra-
verso l’approvazione di alcu-
ne norme specifiche, in parti-
colare quelle riguardanti due 
proposte della nostra Confede-
razione, ma ci aspettiamo pre-
sto misure incisive per il com-
parto immobiliare». Questo il 
commento del presidente del-
la Confedilizia, Giorgio Spa-
ziani Testa sulla legge di bi-
lancio 2023.«La prima norma 
sulla quale diamo una valuta-
zione positiva», ha continuato 
Spaziani Testa, « è quella che 
esenta dall’Imu gli immobili 
occupati in seguito al compi-
mento di reati, con riferimen-
to alla quale esprimiamo l’au-
spicio che venga presto estesa 
a tutte le occupazioni senza ti-
tolo (comprese quelle riguar-
danti le fasi ‘patologiche’ dei 

rapporti di locazione). La se-
conda  è  quella  che  dispone  
l’erogazione diretta al proprie-
tario della quota del reddito di 
cittadinanza destinata al pa-
gamento del canone di locazio-
ne. Due misure di equità che 
avevamo richiesto per evitare 
che, in altrettante situazioni 
ricorrenti, al danno si aggiun-
ga la beffa».

Al settore immobiliare si ri-
feriscono poi alcune altre nor-
me contenute nel testo defini-
tivo  della  legge  di  bilancio,  
quali la proroga delle agevola-

zioni per l’acquisto della pri-
ma casa da parte dei giovani, 
l’incremento del bonus mobili, 
l’estensione  degli  incentivi  
per il superamento delle bar-
riere architettoniche.

Per il prossimo futuro, Con-
fedilizia auspica che il gover-
no voglia procedere al varo 
di quelle misure incisive di 
cui il comparto immobiliare 
ha bisogno da tempo: il rilan-
cio degli affitti commerciali 
(attraverso  l’eliminazione  
della tassazione dei canoni 
non  riscossi,  l’introduzione  

di una tassa piatta, lo snelli-
mento delle regole contrat-
tuali); la riduzione, in attesa 
del suo superamento,  della 
tassazione 
patrimonia-
le  sugli  im-
mobili;  l’im-
postazione 
di  un  siste-
ma stabile ed 
equilibrato 
di  incentivi  
per gli inter-
venti  edili-
zi.Con riferi-
mento a que-
st’ultimo 
aspetto,  la  
Confedera-
zione  rilan-
cia la propria 
forte preoccu-
pazione  per  
la situazione 
determinata-
si, anche per 
effetto  delle  
scelte del pas-
sato governo, 
relativamen-
te al meccani-
smo della cessione del credi-
to-sconto in fattura, che vede 
ancora bloccate molte opera-
zioni, con rischi enormi per i 
proprietari di casa.

La  settima  edizione  
del Festival della cultura 
della libertà, (ricordando 
il  suo  ideatore Corrado 

Sforza  Fo-
gliani),  si  
svolgerà sa-
bato  28  e  
domenica 
29 gennaio 
2023 a Pia-
cenza  su  
iniziativa 
di Confedi-
lizia,  del  
quotidiano 
il Giornale, 
dell’Asso-
ciazione li-
berali  pia-
centini e di 
European 
Students 
For  Liber-
ty, con la di-
rezione 
scientifica 
di  Carlo  
Lottieri.

Il  Festi-
val  avrà  
un’antepri-

ma  d’eccezione  venerdì  
27 alle 17, quando la figu-
ra di Corrado Sforza Fo-
gliani,  ideatore  dell’ini-
ziativa, sarà ricordata at-
traverso un evento intito-
lato «Il diritto, la proprie-
tà, la banca. E la carta 
stampata», che vedrà gli 
interventi  di  Antonino  
Coppolino, Beppe Ghisol-
fi, Carlo Lottieri, Pierlui-
gi  Magnaschi  e  Giorgio  
Spaziani  Testa.  Il  pro-
gramma completo si tro-
va sul sito www.confedili-
zia.it
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Il comparto ha bisogno di misure incisive. Primi segnali nella manovra

Incentivi edilizi: un sistema da riequilibrare 

Corrado Sforza Fogliani, scomparso il 10 dicembre

È fissata al 5%, a decorrere dall’1 gennaio 2023, la 
misura del saggio degli interessi legali, che si appli-
ca, fra l’altro, per la corresponsione degli interessi 
sui depositi cauzionali nei contratti di locazione. È 
quanto prevede un decreto del ministero dell’eco-
nomia e delle finanze pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale.

Come noto, infatti, il codice civile prevede che il 
saggio possa essere modificato annualmente con 
decreto ministeriale «sulla base del rendimento me-
dio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non su-
periore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di in-
flazione registrato nell'anno».

Sul sito di Confedilizia è possibile scaricare una 
tabella riepilogativa che riporta la sequenza delle 
misure del saggio di interesse legale con i relativi 
periodi di  applicazione (a partire dal 21 aprile 
1942), come ricostruita da Confedilizia.

Immobiliare, fare di più 
A PIACENZA 

VII Festival 
della cultura
della libertà

Tasso interessi legali al 5% 

Casa, webinar novità fiscali 
Giovedì, 12 gennaio, dalle ore 11,30 alle ore 13,30, si 
terrà il seminario web dal titolo «Casa e immobili: le 
novità per il 2023». Dopo l’introduzione di Giorgio 
Spaziani Testa, presidente Confedilizia, interver-
ranno: Andrea Cartosio, componente Coordinamen-
to tributario Confedilizia, Cristiano Dell’Oste, gior-
nalista Il Sole 24 Ore, Giuliano Mandolesi, dottore 
commercialista, giornalista pubblicista, e France-
sco Veroi, responsabile Coordinamento tributario 
Confedilizia.

L’evento, aperto a tutti e nel corso del quale si illu-
streranno le novità prettamente fiscali inerenti agli 
immobili, potrà essere seguito sul sito di Confedili-
zia, sulla sua pagina Facebook e sul canale Youtube 
confederale.
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