
Un salasso per le famiglie: 7 su 10 sono proprietarie
La percentuale di chi possiede l'abitazione incuivive èpiù alta soltanto in Romania e Ungheria. Gli italiani, peraltro, pagano già
parecchie tasse: la patrimoniale (Imu), quelle sui servizi (Tasi) e sui rifiuti (Tari). Confedilizia: «Rischia pure il mercato degli affitti»

di CARLO TARALLO

liltl Casa, dolce casa... ma fino
a quando? La direttiva del-
l'Unione europea sull'effi-
cientamento energetico de-
gli immobili incombe come
una tagliola sugli italiani, po-
polo storicamente abituato a
considerare il mattone come
l'investimento più sicuro. La
direttiva, nella sua versione
più ambiziosa, prevede che
entro il primo gennaio 2030
tutti gli immobili residenzia-
li rientrino nella classe ener-
getica E, ovvero quella attri-
buita agli edifici che consu-
mano 91-120 chilowattora al
metro quadro; nel. 2033, sa-
rebbe invece obbligatoria
per tutti gli edifici la classe
D, (71-90 kWh per mq). Si.
prevede ili arrivare a emis-
sioni zero nel 2050. Per ade-
guarsi a questi parametri,
sarà necessario effettuare
favori molto importanti:
cappotto termico, so>titu -

zione degli infissi e delle cal-
daie, installazione di pannel-
li solari. L'obbligo non ri-
guarderà sono le case di va-
canza, i palazzi storici uffi-
cialmente protetti, le chiese
e gli altri edifici di culto e le
abitazioni indipendenti con
una superficie inferiore a 5o
metri quadrati. Per il mo-
mento, è stata accantonata
l'ipotesi di punire chi non si
adeguerà alle nuove norme
con limitazioni alla vendita e
all'affitto delle case che non
saranno adeguate ai limiti
europei, ma saranno i gover-
ni a decidere quali sanzioni
adottare. E comunque evi-
dente che gli immobili che
non rispetteranno i parame-
tri perderanno automatica-
mente valore.
La stangata per gli italiani

sarebbe drammatica: secon-
do il rapporto Federproprie-
tà-Censis, «Gli italiani e la
casa», dello scorso dicem-
bre, il 70,8% delle famiglie
italiane è proprietario della
casa in cui vive e il 28% di
queste è proprietario di altri

immobili; l'8,7% ha la casa in
usufrutto o la abita a titolo
gratuito, il 20,5% vive in affit-
to. In Europa questa percen-
tuale viene superata solo dai
Paesi dell'Est (in Romania e
Ungheria più del 9o% degli
abitanti ha una casa di pro-
prietà). In Francia siamo al
64%, in Austria al 54%, men-
tre in Germania la percen-
tuale è la più bassa d'Europa
(49,5%).

Questo gigantesco patri-
monio immobiliare, però,
sarebbe per la maggior parte
fuorilegge rispetto alla nuo-
va direttiva: su 12 milioni di
edifici residenziali, oltre 9
milioni risultano particolar-
mente inquinanti. La stan-
gata per effettuare i lavori
necessari a rientrare nelle
norme andrebbe a castigare
la categoria dei proprietari,
che già devono, ogni anno,
pagare la Tari sui rif' rtï (tut-
ti), I'Inni e li: i,nun salir
pi-irmi casa, non
sia un immobile ili lusso).
Chi affitta una casa di sua
proprietà deve poi pagare la

ceuotare secca. re aliquote
previste stono Cots l mo's per
icontea i! ï:Ì `11~fiCo` ü í:ar.ldïle
concordato, o al 21% oer i

contratti d'affitto a canone
libero di immobili locati a
fini abitativi. La spesa media
per poter salire di due classi
energetiche sarebbe di circa
600.000 euro per interventi
sugli immobili condominiali
e circa 113.000 euro gli im-
mobili singoli.

Il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa,
che sta conducendo una bat-
taglia senza sosta contro
questa direttiva, fa notare al-
la Verità un particolare fino
ad ora non emerso: «Questa
norma», dice Spaziani Te-
sta, «ha effetti disastrosi an-
che sugli affitti, Da un lato,
infa i. ;m: ìi •essaria
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problemi di gestione dei 0•i
;orti in tutti i casi in uri i
lavori renderanno necessa-
rio accedere alle singole uni-
tà immobiliari o addirittura
lasciarle libere»,
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