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Casa e immobili
le novità 2023
oggi convegno
di Confedilizia

Case e immobili, oggi il focus

Incontro sul web: focus sulla
direttiva Ue del rendimento
energetico degli edifici

PIACENZA
Oggi dalle 11e30alle 13e30,la

Confedilizia ha organizzato un
convegno on-line dal titolo "Casa
e immobili: le novità per il 2023.:
L'evento sarà introdotto da Gior-
gio SpazianiTesta, presidente Con-
fedilizia, che illustrerà la posizio-
ne della Confederazione sulla ma-
novra di bilancio approvata, sof-
fermand osi anche sulle prospetti-
ve future delle politiche sull'im-
mobiliare nonché sui rischi della
bozza di direttiva europea sul ren-
dimento energetico degli edifici.
Andrea Cartosio, componente Co-
ordinamento tributario Confedi-
lizia, Cristiano Dell'Oste, giornali-
sta Il Sole 24 Ore, Giuliano Man-
dolesi, dottore commercialista e
Francesco Veroi, responsabile Co-
ordinamento tributario Confedi-
lizia, faranno il punto sulle novità
legislative riguardanti il settore im-
mobiliare di tipo prettamente fi-
scale (superbonus e altri incentivi
per gli immo bili, Imu ecc.). I:even-
to, aperto a tutti, potrà essere se-
guito in diretta on-line accedendo
alla home page del sito hrternetdi
Confedilizia (www.confcdilizia.it)
oppure tramite la pagina  Faceh o o k
oil canale You tuh e della Confedi-
li zi anazionale. Si parlerà anche
dell'imminente pericolo che in-
combe sui proprietari diimmobi-
li con la prossima entrata in vigo-
re della nuova direttiva europea sul
rendimento energetico degli edi-
fici. In pratica - secondo l'attuale
bozza - entro il 2030 tutti gli immo-
bili dovranno essere almeno di
classe energetica "F',' con l'obbligo
quindi peri proprietari di proce-
dere alla loro ristrutturazione.
Confedilizia, che ha da tempo se-
gnalato la minaccia prevede che
se la direttiva in questione non sa-
rà ulteriormente alleggerita e resa
più flessibile le conseguenzeinita-
lia saranno devastanti; in partico-
lare ciò porterà alla svalutazione
di gran parte degli immobili.
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