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Immobili, i proprietari chiedono
chiarezza e stabilità sui bonus
`Preoccupa anche la direttiva dell'Ue sull'efficientamento energetico degli immobili entro i120,30
Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità non bisogna agire congri obblighi ma con gli incentivi
Indispensabile una programmazione di incentivi equilibrati estabi'li per i prossimi dieci anni
Sugli incentivi per il settore im-

mobiliare «al governo chiediamo di
mettere un punto, perché ce ne sono
tanti. Bisogna fare ordine e creare un
sistema stabile, equilibrato e so-
stenibile per le finanze dello Stato
ma che consenta di capire che cosa
vuole lo Stato italiano dagli im-
mobili. Io credo che debba volere
efficienza energetica, sicurezza si-
smica ma anche un aiuto all'estetica,
pensiamo alle facciate ad esempio».
Lo ha detto Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente di Confedilizia, in-
tervistato da Claudio Brachino per
il magazine televisivo Italpress Eco-
nomy.
Adesso preoccupa la direttiva

dell'Ue sull'efficientamento ener-
getico degli immobili. «La nostra
reazione in primis — ha spiegato
Spaziani Testa — è stata polemica
perché crediamo che per raggiun-
gere gli obiettivi di sostenibilità non
bisogna agire con gli obblighi ma
con gli incentivi. Qui invece si dice
che entro il 2030 tutti gli immobili
esistenti devono raggiungere un cer-
to livello di efficientamento ener-
getico. Sono interventi costosi e
rilevanti, spesso in sede condomi-
niale».
Questo, per il presidente di Con-

fedilizia, richiederà «sicuramente
interventi sugli infissi, quasi sicu-
ramente l'intervento sulla caldaia,
che può essere di condominio o
singola, spesso anche il cosiddetto
cappotto termico, cioè l'involucro
esterno che in tanti immobili italiani
non si può fare: non solo è costoso
ma a volte è anche impossibile da
fare». «Il problema — ha evidenziato
Spaziani Testa — è che la bozza di
direttiva è molto netta nel deter-
minare le scadenze e meno netta nel
dire che certamente gli Stati do-
vranno aiutare. Quale sia questo
aiuto, però, noi non lo sappiamo. Ci
sono gli incentivi attuali ma non so
se andranno avanti».
Per quanto riguarda l'Europa,

quindi, secondo Spaziani Testa,
«l'obiettivo ideale sarebbe cambiare
l'ottica e passare dalla coercizione
all'incentivo. Se invece l'obbligo
resterà si dovrebbe dare più libertà
agli Stati di prevedere deroghe ed
eccezioni».
Il tema/problema Superbonus
In Italia c'è anche il tema del

Superbonus. «Aveva giustamente
una finalità — ha sottolineato -,
quella di dare uno scossone all'eco-
nomia. Per quello ha fatto bene,
anche se in ritardo perché è partito
tardi. Non doveva e non deve essere
eterno perché avrebbe dovuto essere
programmata una lenta uscita e un
ritorno agli incentivi che già c'era-
no. Il governo Draghi — ha pro-
seguito il presidente di Confedilizia
— ha fatto molti errori sulla cessione
del credito, ha messo molti paletti e
ha bloccato la situazione. Il governo
Meloni ha interrotto troppo bru-
scamente. E' vero che non si aveva
diritto ad avere il 110% a vita, ma
per il 2023 era previsto ed è stato
tolto. Adesso c'è da fare una pro-
grammazione per il futuro, però non
per un anno perché altrimenti il
mercato continua a soffrire. Una
programmazione di incentivi equi-
librati e stabili per 10 anni — ha
aggiunto — ma considerando che sta
arrivando questa direttiva. Se ar-
riverà l'obbligo, necessariamente
l'efficientamento energetico deve
essere maggiormente sostenuto».
Mutui e rialzo tassi di interesse
Con il rialzo dei tassi di interesse e

le conseguenze sui mutui, cambia
anche il mercato immobiliare. «Il
2022 — ha spiegato Spaziani Testa —
non è stato condizionato da questi
movimenti, se non in minima parte,
ed è stato ancora positivo. Il 2023
sarà sicuramente condizionato».
Cedola secca su affitti abitativi
Poi il presidente di Confedilizia si

è soffermato sulla cedolare secca
sugli affitti abitativi che «viene sem-
pre vista come un vantaggio per i

proprietari» ma lo è «anche per gli
inquilini perché — ha detto — il
canone rimane identico per tutta la
durata del mantenimento di questo
regime fiscale».
Legge di Bilancio, primo passo
Una riflessione anche sulla legge

di bilancio. «Aveva un problema di
tempo e di contenuti, perché gran
parte delle risorse doveva essere
destinata a risolvere il problema
delle bollette. I proprietari di casa e
il settore immobiliare in genere han-
no anche avuto vantaggi perché c'è
stato un sostegno. Ci sono stati — ha
spiegato Spaziani Testa — alcuni
segnali interessanti per noi: l'Imu
eliminata per le case abusivamente
occupate e la parte del reddito di
cittadinanza destinata all'affitto ero-
gata direttamente al proprietario.
Per il futuro serve altro ma per ora il
giudizio deve essere condizionato
da questi elementi».
Rilancio degli affitti commerciali
Infine, il presidente di Confedi-

lizia chiede al governo alcuni in-
terventi per il 2023, a partire dal
«rilancio degli affitti commerciali
snellendo la normativa, che è troppo
vincolistica, eliminando la tassa-
zione dei canoni non percepiti e
facendo una tassa piatta anche qui,
una cedolare per gli affitti com-
merciali, anche per rilanciare il set-
tore»

Il presidente nazionale di Contedilizia, Giorgio Spaziani Testa
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