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60

percento

la quota del risparmio degli
italiani destinato agli
immobili

Bonomi
Rigenerazione
urbana
priorità
perifondiUe
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ASSEMBLEA ASSOIMMOBILIARE

«Rigenerazione urbana priorità
coerente con il Recovery Plan»
ecologica,digitalìzzazione ed inclu-

Dal ministro per gli Affarieuropei,

Bonomi. «La pandemia - ha continuatodeve esserel'occasione perricostruire'il paese,a partire dal patrimonio urbanistico,in un'ottica diriqualificazione deglispazi,efficientamento energetico,sostenibilità ambientale. Serve un piano di investimenti su edilizia privata, pubblica e
sulla mobilità.Occorre un quadro di
regole certe attraverso unsistema fiscale che incentivi l'efficientamento
energetico ela messainsicurezzadegliedifici esistenti».Comeaccade con
il Superbonus al 110%.Bonomiha anche sottolineato che un quadro di regole certe «attirerebbe gliinvestitori
esteri, da sempre scoraggiati da un
quadro normativo farraginoso».
Assoimmobiliare hapresentato25
proposte,finalizzate aintrodurre incentiviper ilrecupero diaree dismesse o degradate,sospenderel'obbligo
di pagamento Imu per gli immobili
oggetto diintervento dirigenerazione
o recupero creare un Fondo digaranzia pubblico per agevolarel'accesso ai
finanziamenti perlariqualificazione
energetica degliedifici,rivederel'imposta diretta eindiretta(Ivae trasferimento)per rendere le locazioniresidenzialiuninvestimentointeressante
per gliinvestitori istituzionali.

Fund.Mabisognacominciare ad agire
subito,hannocondivisotuttiipartecipantiall'assemblea.Peril sottosegretarioalleInfrastrutture,Salvatore Margiotta,dsonotrestrumentidausare:il
Testo unico dell'edilizia,lalegge urbanistica,lalegge sullarigenerazione urbana.Occorre applicare lalegge sulle
semplificazioni:«L'articoloio varivisto,maglialtrivannoattuati»,hadetto.
Comehaspiegato TobiaZevi,Ispi,sono
lecittàleprotagonisteassolute nell'era
dellaglobalizzazione.L'ostacolo principale nel nostro paeseèrenderei progettirealizzabili,hannosostenuto gli
europarlamentari Antonio Tajani e
Carlo Calenda.«Gliassetimmobiliari
italianivengono valutatililo%in meno
acausa dellalentezza della giustizia»,
hadettoCalenda.Bisognaagiresuinodiamministrativi che bloccano i progetti:«Lasemplificazioneè un dovere
a prescindere da Recovery Plan», ha
detto Maria Stella Gelmini,capogruppoForzaItalia alla Camera.Ilfisco èun
elemento determinante:per Roberto
Morassut,sottosegretarioall'Ambiente,l'ecobonusva estesoe generalizzato; per Mauro Coltorti, presidente
Commissione Lavori pubblici delSenato,«dsonospaziperl'estensione del
superbonus energetico».

NicolettaPicchio
ROMA

Un motore dicrescitaeconomicaesvilupposostenibile,occasione perrecuperarelafiduciaerilanciare gliinvestimenti.«Larigenerazione urbanarappresentaunastraordinariaopportunità perripensarele città e per il rilancio
economicodelpaese,dandounimpulso allaripresa,riattivandoimportanti
filiere delmadeinItaly».Silvia Rovere,
presidentediAssoimmobiliare,citaun
numero per dare concretezza alle parole:larigenerazione urbanapuò avere
uneffetto moltiplicatore delpildaia3,
cioè ogni curo investito in progetti di
riqualificazionenegeneratredivalore
considerando l'indotto. A ciò si aggiunge che il60% del risparmio degli
italianiè nell'immobiliare,e chei mutuiammontano a385 miliardi.
«Occorre unacollaborazione pubblicoe privato»,hasollecitatola Rovere,che ha chiestoalgoverno diinserire i grandi progetti di rigenerazione
tra le priorità del piano di rilancio da
presentare in Europa.«La rigenerazione urbana si inserisce perfettamente negli obiettivi di transizione
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I presidenti di Confindustria sione sociale indicati per accedere al VincenzoAmendola,èarrivataunadiBonomi e Assoimmobiliare Next Generation Ue»,haconcordato sponibilitàaldialogoinvistadellapreRovere:servono regole certe il presidente di Confindustria,Carlo sentazione dei piani per il Recovery
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Confindustria. Per il presidente Carlo Bonomi «occorre
un quadro di regole certe attraverso un sistema fiscale
che incentivi l'efficientamento energetico e la messa in
sicurezza degli edifici esistenti». Regole certe
attirerebbero anche gli investitori esteri
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3
IL MOLTIPLICATORE DEL PIL
per gli interventi di rigenerazione urbana:ogni euro speso
nell'immobiliare ne produce tre se si considera anche l'indotto
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Assoimmobiliare
Perla presidente
Silvia Rovere
la rigenerazione
urbana è «una
straordinaria
opportunità per
ripensare le città
e il rilancio
economico,
dando impulso
alla ripresa e
riattivando
importanti filiere
del made in Italy»

Modello
Milano. La ricerca
Swg presentata
ieri evidenzia che
Milano presenta
meno problemi
infrastrutturali
delle altre grandi
città italiane
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Bilancio delle città
acaccia dl strategia:
1 pian in ott
o anni
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