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Rilandare l'immobiliare: 
intesa Confedilizia-Anco 
Spaziani Testa: «Punto di incontro di miJle settori .produttivi» 
Tornasi: «Per gli enti locali inventario di fabbisogni e risorse» 

D.. 1durre la pressio
ne fiscale gravan
te sul sistema im
mobiliare. Favori· 
re il migliore utiliz

zo e la valorizzazione del patri· 
monlo immobiliare esistente, 
promuovendo politiche e nor
mative volte ad agevolare inler
venti di riqualificazione edilizia( 
di manutenzione del patrimonio 
immobiliare e suo frazionamen
to con effetti di minor consumo 
di suolo. Stimolare e promuove
re interventi pilota di rigenera
zione urbana, ivi Inclusi quelli di 
sostituzione edilizia, apportan
dovi Il proprio know how, la ca
pacità di risparmio e di innova
zione, la rappresentanza e la par
tecipazione della proprietà diffu
sa. Sono questi alcuni degli obiet
tivi del Protocollo di Jntesa sotto
scritto fra Confedilizia - J'orza
nizzazione, articolata In plu di 
200 sedi In tutta Italia, che da ol
tre un secolo tutela la proprietà 
immobiliare -
e Finco, la Fe-
derazione dei 
proqotti, degl! 
lmp1anti, cfe1 
servizi e delle 
opere speciali-
stiche per le 
costruzlon~ al-
la quale aaerl· 
scono 38 Associazioni per un 

complesso di oltre 3.5001mpre
se e circa 100.000 dipendenti, 
che sviluppano un volume d'af
fari globale di 1 O miliardi di euro. 
Il presidente di Confedllizia, 
Giorgio Spaziani Testa, ha di· 
chiarato: •Questo accordo con 
Flnco-oltre a rivestire una gran
de importanza per le tante attivi
tà che le nostre due organizza
zlonlpotrannosvolgerelnsleme 
- ha anche un forte valore sim
bolico. Rappresenta la sintesi di 
quanto confedilizla va dicendo 

da molti anni, soprattutto da 
quando è stato commesso l'im
perdonabile errore, che l'Italia 
sta ancora pagando, di conside
rare gli immobili come una ric
chezza statica, la cui ipertassa
zlone non avrebbe prodotto ef
fetti depressivi sull. economia. 
Gli lmmoblll sono, soprattutto 
nel nostro Paese, il punto di In· 
contro di mille settori produttivi, 
molti dei quali riuniti In Finzo. 
Colpirli fiscalmente in modo scri
teriato ha significato annientare 
migliaia di imprese e far scompa-

rire centinala di migliaia di posti 
di lavoro. Con Finco vogliamo la
vorare per ridare flato all'immo
biliare, e così all'Intera econo-
mia~. *-
La presidente di Finco caria To
rnasi, ha dichiarato: •I fabbricati, 

fungi all'essere un Insieme iner
te, P.fasmano l'ambiente e fanno 
parte del corpo vivo delterritorlo 
e delle nostre città sotto il profilo 

sia sociale, che 
culturale ed 
economico. La 
Federazione è 
consapevole di 
~uesto e ritiene 
importante 
una politica di 
piattaforme 
territoriali per 

n
unti prioritari 
n particolare 

nfrastrutture, 
edilizia, am
biente e beni 
culturali), ri
spetto alla qua
le Il contributo 
di Confedilizia 
è basilare. Per 
ciascuno di 
questi segmen
ti - senza esclu
dere le intera
zioni - vanno 
elaborati piani 

da confrontare con gli enti locali 
di riferimento al fine di raggiun
gere intese dalle quali promani
no le successive inizlatlve opera
tive. Se I più sensibili operatori 
del settore Immobiliare e delle 
costruzioni P.rendono l'Iniziativa 
del piani intlustriali, agli enti lo
cali competerà !'inventarlo del 
fabbisogni e delle risorse da de· 
stlnare: da questo incrocio vir~ 
tu oso e conserisuale dovrebbe
rosorgerepiattaformeterrltorla-
li con ricorso anche a software ,-.. 
dedicati•. 
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