
Sisma: Ance, Casa Italia e' strada per cambiare le cose 

Intervenire su incentivi fiscali e tempi non troppo lunghi 

   (ANSA) - ROMA, 6 SET - Il modello Casa Italia "e' una strada 

importantissima da seguire per cambiare veramente le cose, siamo 

intervenuti sull'emergenza, ma questo e' il modo per intervenire 

seriamente sul patrimonio immobiliare del nostro paese". Cosi' il 

vice presidente dell'Ance, Gabriele Buia, al termine 

dell'incontro tenutosi sul tema a Palazzo Chigi, specificando 

che "tutto deve partire da una sensibilizzazione civica maggiore 

e della conoscenza delle problematiche del nostro territorio". 

   L'Ance ha anche espresso la necessita' di intervenire sugli 

incentivi fiscali "con maggiori risorse e forza e un maggior 

coinvolgimento del sistema privato". Chiesto anche "un arco 

temporale di intervento non troppo lungo, di 10 anni per la zona 

1 (quella a maggior rischio ndr) e di 20 anni per la zona 2", ha 

concluso Buia. (ANSA). 

 

(ECO) Casa Italia: De Vincenti, ora proposte e dialogo, ci rivediamo a fine mese 

Dopo l'incontro con le parti sociali 

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - Le parti 

sociali 'ci faranno avere le loro considerazioni, poi 

intesseremo un rapporto di elaborazione e interazione e ci 

ritroveremo entro la fine del mese per delineare un quadro 

piu' definito degli obiettivi, dell'azione e degli 

strumenti'. Lo ha affermato il sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, al termine 

dell'incontro tra il Governo (presente anche il presidente 

del Consiglio, Matteo Renzi) e le parti sociali, incentrato 

sul progetto post sisma Casa Italia. Quanto alla necessita' 

di accelerare, ha precisato De Vincenti, 'e' un tema 

significativo, sapete che il Governo sta lavorando 

intensamente. Il tema delle risorse e' l'altro tema su cui ci 

confronteremo. E' un tema fondamentale, che va collegato con 

le valutazioni effettive circa il fabbisogno di risorse che 

la strategia richiedera''. All'incontro, organizzato 

nell'ambito di una giornata di consultazioni sul progetto in 

corso a palazzo Chigi, hanno preso parte i vertici di 

Confindustria, Ance, Confapi, Confedilizia, Alleanza 

Cooperative Italiane, Rete Imprese Italia, Cgil, Cisl, Uil e 

 

CASA ITALIA: ANCE "PIÙ INCENTIVI FISCALI E TEMPI INTERVENTI NON LUNGHI " 

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo sottolineato al presidente del 

Consiglio che il modello 'Casa Italia' e' una strada 

importantissima da perseguire per cambiare le cose nel nostro 

Paese. Troppo spesso siamo intervenuti nell'emergenza. Tutto deve 

partire, a nostro avviso, da un maggiore senso civico e da una 



piu' approfondita conoscenza delle problematiche del nostro 

territorio, alludendo a dissesti e movimenti tellurici. Questo e' 

il motivo per il quale abbiamo espresso la necessita' di 

intervenire con incentivi fiscali e piu' risorse, con un maggiore 

coinvolgimento del settore privato per una piu' ampia conoscenza 

del rischio sismico di ogni singola abitazione". 

Lo ha detto il vice presidente dell'Ance, Gabriele Buia, al 

termine dell'incontro con il governo per il progetto Casa Italia. 

"Abbiamo chiesto un arco di tempo non troppo lungo per gli 

interventi - ha aggiunto -. Dieci anni per gli edifici pubblici 

strategici nelle zone 1 e venti per quelli delle zone 2. E' una 

linea nuova, di cui Ance vuole farsi promotore, di catalizzazione 

del mercato generale delle costruzioni per arrivare a definire un 

nuovo modo di intervenire su questo mondo, qualificando gli 

operatori, partendo dalla centralita' del progetto per arrivare 

agli interventi sul manufatto che sia in qualita' come dovrebbe 

essere, sia pubblici e privati", ha proseguito Buia. (ITALPRESS). 

 

Terremoto: Ance, piano 'Casa Italia' modello per cambiare cose = 

(AGI) - Roma, 6 set. - 'Casa Italia' "puo essere il modello 

per cambiare le cose nel nostro Paese". Lo ha affermato il 

vicepresidente dell'Ance, Gabriele Buia, al termine 

dell'incontro con il governo sul piano per la ricostruzione 

delle zone colpite dal terremoto. "Spero sia l'inizio di un 

cammino proficuo", ha aggiunto Buia. (AGI) 

 

Casa Italia, imprese: bene governo, superare emergenza 

 Boccia: metodo ascolto modello anche per crescita economica 

Roma, 6 set. (askanews) - Le associazioni imprenditoriali, da 

Confindustria all'Ance, apprezzano la scelta del governo di 

avviare il progetto Casa Italia, per superare l'approccio dettato 

dall'emergenza e, ha detto il presidente di Confindustria, 

Vincenzo Boccia, è stato avviato un "metodo" su una questione che 

può essere un "modello" di "un'idea a lungo termine" anche sul 

fronte della "crescita". 

 

I rappresentanti degli imprenditori, condividono, ha detto 

Boccia, "questo spirito di una visione a medio termine di un 

paese che deve reagire e che deve ricominciare a progettare e con 

questo metodo che è quello dell'ascolto del governo in termini di 

proposte delle parti sociali si avvia una questione che può 

essere un modello che parte da questa questione particolare e che 

dà un'idea a lungo termine per il paese e che può riguardare 

anche elementi dell'economia compessiva cioè la crescita". 

(segue) 

 



Casa Italia, imprese: bene governo, superare emergenza -2- 

 Ance: chiede arco di intervento di dieci anni per la zona 1 

 

Roma, 6 set. (askanews) - "Siamo al titolo - ha concluso Boccia - 

nei prossimi giorni invieremo le nostre proposte al governo e poi 

saremo parte ai tavoli tecnici". 

 

Rete Imopresa ha apprezzato sia la "metodologia usata" e la 

"franchezza con cui si è avviato questo confronto, ci è piaciuta 

la concretezza e il concetto complessivo di messa in sicurezza 

del paese che accomuna tutto ciò che è un piano casa per vivere 

in abitazioni che non siano solo più sicure ma in cui si viva 

anche meglio". Siamo alle "premesse ma ci è parso che 

l'impostazione sia corretta". 

 

"Oggi - ha affermato il vicepresidente dell'Ance Gabriele Buia - 

abbiamo sottolineato al presidente del consiglio che il progetto 

Casa Italia è una strada importantissima da perseguire per 

cambiare veramente le cose nel nostro Paese. Troppe volte siamo 

intervenuti sull'emergenza e bisogna programmare un serio 

intervento sul patrimonio immobiliare. Tutto deve partire da una 

sensibilizazzione maggiore e per conoscere le problematiche del 

nostro territorio, per questo abbiamo chiesto di intervenire con 

maggior risorse sugli incentivi fiscali, con maggior 

coinvolgimento del sistema privato e una linea nuova di cui Ance 

si fa promotore come catalizzazione della filiera per un nuovo 

modo di intervenire sul mondo delle costruzioni qualificando gli 

operatori". 

 

      TERREMOTO: ANCE, CASA ITALIA MODELLO PER CAMBIARE COSE = 

 

      Roma, 6 set.(AdnKronos) - "Casa Italia può essere un modello per 

cambiare le cose nel nostro Paese" e operare "un intervento serio sul 

patrimonio immobiliare". Lo ha detto Gabriele Buia dell'Ance dopo 

l'incontro a palazzo Chigi su Casa Italia. "Una linea nuova di cui 

l'Ance si fa promotore della filiera del mondo delle costruzioni per 

arrivare a un nuovo modo di intervenire. Spero sia l'inizio di un 

cammino proficuo". 

 

Terremoto: Ance, piano 'Casa Italia' modello per cambiare cose = 

(AGI) - Roma, 6 set. - 'Casa Italia' "puo essere il modello 

per cambiare le cose nel nostro Paese". Lo ha affermato il 

vicepresidente dell'Ance, Gabriele Buia, al termine 

dell'incontro con il governo sul piano per la ricostruzione 

delle zone colpite dal terremoto. "Spero sia l'inizio di un 

cammino proficuo", ha aggiunto Buia. (AGI) 


