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27 Set 2018 

Sgravi fiscali/1. Proroga dell'ecobonus al 2021, 

ma con “decalage” 

Massimo Frontera 

Prende forma il “pacchetto” di proposte targate M5S e Lega per sostenere la gamma degli incentivi fiscali 

alle ristrutturazioni. L’occasione per illustrare le misure che si candidano a entrare nella legge di Bilancio è 

stata la presentazione, ieri a Roma presso l’Università Luiss, del Libro bianco sulla fiscalità immobiliare 

realizzato dall’Ance con Legambiente, Assoimmobiliare e le cooperative (di abitazione e di produzione). 

A fare il quadro delle proposte finora elaborate è stato il presidente della commissione Industria del 

Senato Pietro Girotto (M5S), intervenendo alla presentazione del libro bianco sulla fiscalità immobiliare 

dell'Ance, presso l'università Luiss di Roma. «Sull'ecobonus - ha detto Girotto - proponiamo l'estensione 

dello sgravio fino al 2021 ma con un decalage». Per chi non ha il capitale necessario all'investimento, ha 

aggiunto, «prevediamo la possibilita di un prestito agevolato e la riduzione da dieci a cinque anni per il 

rimborso». «Sulle ristrutturazioni semplici - ha aggiunto - chiediamo una proroga dello sgravio del 50%, 

anche in questo caso con una riduzione da dieci a cinque anni». 

In materia di sismabonus Girotto ha poi detto che si propone di inserire, sulle compravendite, 

«l'agevolazione sull'acquisto di case antisismiche nei territori dei Comuni a rischio sismico 2 e 3, oltre alla 

possibilità, anche in questo caso, di un prestito agevolato». 

«Su queste proposte - ha sottolineato Girotto - abbiamo una convergenza con la Lega, siamo assolutamente 

d'accordo. Mi sono consultato con il presidente della commissione Finanze, Alberto Bagnai, e mi ha detto 

che, sia pure nella necessità di trovate un equilibrio, lavoriamo sullo stesso obiettivo». 

 

 

Il presidente della VI commissione del Senato Alberto Bagnai (Lega), intervenuto anche lui ieri nella stessa 

occasione, non si è però sbilanciato come il collega di maggioranza. «L'interesse di questo governo - ha 

tenuto a ribadire il presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama - è garantire che ci sia un 

rilancio del settore delle costruzioni», ma ha poi aggiunto che «ci troviamo in una fase in cui bisogna fare 

un arbitraggio complesso tra la semplificazione del sistema fiscale, che riteniamo possa rilanciare 

l'economia - ed è un provvedimento di carattere macroeconomico e non dovrebbe essere settoriale -, e 

dall'altra parte l'esigenza in nome delle coperture». «Le coperture non sono sempre così belle», ha 

aggiunto subito dopo alzando gli occhi al cielo. Entrando nel tema degli sgravi fiscali sollecitati da 

costruttori e immobiliaristi ha proseguito: «Il discorso è: faccio lo shock fiscale e tolgo la detrazione che 

interessa il settore “x” oppure sono più prudente?». «Insomma - ha detto rivolgendosi alla platea - avete 

capito quali sono i termini di questo arbitraggio. È una materia molto complessa nella quale ci sarà un 

dibattito politico e dove dovremmo arrivare a una sintesi». «Questa sintesi politica - ha aggiunto - verrà 

trovata in collaborazione con il supporto tecnico che ci fornite, che è un supporto di parte, ma questo è una 

cosa sana». 

 



 

il Quotidiano Immobiliare  
DAILY REAL ESTATE 

 
 
26/09/2018  

Ance-Legambiente: serve un nuovo fisco per l'edilizia 
Buia: la fiscalità premi la riqualificazione del territorio 
 

 
 

Italia • Una nuova politica fiscale del settore immobiliare che porti a una 
riconversione del patrimonio edilizio e garantisca sicurezza sismica, benessere 
abitativo ed emissioni zero. È la richiesta al governo dell'Ance, che ha riunito 
associazioni edilizie e dell'ambiente per redigere un manifesto di intenti e di 
proposte per il settore, 'Il libro bianco della fiscalità immobiliare', presentato 
all'università Luiss. "Al Governo chiediamo attenzione nella prossima Legge di 
bilancio per una fiscalità che promuova la rigenerazione urbana e la riqualificazione 
del territorio", ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, alla presentazione del 
documento, realizzato con Assoimmobiliare, Legambiente, Alleanza delle 
cooperative italiane Abitazione e Legacoop Produzione e servizi. Le proposte vanno 
dalla reintroduzione della detrazione Irpef sull'acquisto di abitazioni di classe 
energetica elevata ad agevolazioni per l'acquisto di immobili finalizzato alla loro 
ricostruzione, dall'estensione degli incentivi per l'acquisto di case antisismiche alla 
rimodulazione di ecobonus e sismabonus, dal riordino del catasto a misure per la 
locazione. 
 

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare
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  IMMOBILI: ANCE, LEVA FISCALE VOLANO PER RIGENERAZIONE URBANA = 
      Roma, 26 set. (AdnKronos) - La fiscalità immobiliare, se orientata  
all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, può diventare uno strumento  
fondamentale per lo sviluppo del Paese. Attraverso una riconversione  
del patrimonio edilizio, che garantisca sicurezza sismica, benessere  
abitativo ed emissioni zero. Lo sottolinea il 'Libro bianco della  
fiscalità immobiliare', nato dalla collaborazione di Ance, con tra gli 
altri Legambiente, Alleanza Cooperative e Legacoop. 
 
      IMMOBILI: ANCE, LEVA FISCALE PER RIGENERAZIONE URBANA (2) = 
      (Adnkronos) - "La leva fiscale può essere volano per la rigenerazione  
urbana se viene utilizzata per favorire la sostituzione edilizia  
agevolando gli interventi di demolizione e ricostruzione -sottolinea  
il presidente dell'Ance, Gabriele Buia- e le operazioni di permuta del 
vecchio con il nuovo. Ma soprattutto se viene utilizzata per  
massimizzare la capacità addizionale degli incentivi fiscali le cui  
potenzialità in termini di riqualificazione energetica e sismica sono  
state ridotte, sono ad oggi, dalla logica dei rinnovi periodici che li 
ha considerati esclusivamente in termini di costo". 
 
      "Vi sono, inoltre, ambiti come quello delle locazioni residenziali  
che, attraverso opportuni interventi di politica fiscale, -continua  
Buia- potrebbero fornire un valido contributo alla riduzione del  
disagio abitativo e alla ripresa economica. Abbiamo già sottoposto  
alcune questioni al governo. Vedremo cosa prevederà la legge di  
bilancio. Il settore nel 2017 ha registrato una crescita zero e gli  
investimenti pubblici non arrivano. Il degrado delle infrastrutture e' 
sotto gli occhi di tutti dalla Sicilia alla Valdaosta. E' necessario  
un piano straordinario di manutenzione o gli eventi si ripeteranno". 
 
 
IMMOBILI: ANCE, LEVA FISCALE PER RIGENERAZIONE URBANA (3) = 
      Roma, 26 set. (AdnKronos) - L'Ance nel 'Libro bianco' chiede di  
reintrodurre fino al 2020 la detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata  
sull'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata. "Si tratta  
di una misura che potrebbe apparire come priva di copertura di  
bilancio -spiega Marco Dettori, vicepresidente Ance- in realtà tra  
imposte dirette ed indirette generano un saldo attivo. Una nuova  
costruzione dal costo di circa 20 milioni di euro genera per lo Stato  
tra imposte dirette ed indirette circa 7 milioni di euro, a fronte di  
una rinuncia di molto inferiore". 
 
      L'Ance nel 'Libro bianco', poi denuncia le abitazioni inefficienti e  
gli edifici insicuri: il fabbisogno energetico medio degli edifici  
residenziali, pari a 180Kwh/mq all'anno e' circa 4 volte superiore  
alla media degli edifici costruiti secondo le norme vigenti di oggi.  
Inoltre il 70% degli edifici residenziali esistenti e' stato costruito 
prima dell'introduzione delle norme antisismiche del 1974. Circa 6,2  
milioni di edifici sono ubicati nelle aree a maggior rischio sismico  
dove vivono 23 milioni di persone. Lo Stato negli ultimi 50 anni ha  
speso in media 3 miliardi di euro all'anno per ricostruzioni e  
riparazioni dei danni provocati dagli eventi sismici. 



 
      Per questo l'Ance propone di estendere alle zone a rischio sismico 2 e 
3 della detrazione Irpef 75-85% del prezzo per l'acquisto di case  
antisismiche. 
 
Edilizia: Ance, leva fiscale per rigenerazione urbana e ambientale = 
(AGI) - Roma, 26 set. - La rigenerazione urbana e un processo 
non rimandabile che richiede una strategia di medio-lungo 
termine per avviare quegli interventi incisivi in grado di 
migliorare radicalmente la qualita della vita dei cittadini. 
Il fisco se orientato all'ambiente e allo sviluppo sostenibile 
puo favorire gli interventi di riqualificazione e di 
rigenerazione delle citta, stimolare uno sviluppo sostenibile 
ed essere strumento di equita. Inoltre l'utilizzo intelligente 
della leva fiscale stimola gli investimenti e di conseguenza la 
crescita economica del settore e del paese. I dati 
sull'utilizzo dell'ecobonus e degli incentivi per il recupero 
edilizio dimostrano che lo strumento funziona: dal 2013 a oggi 
il giro d'affari generato da queste misure supera i 20 miliardi 
di euro all'anno e solo nei primi sette mesi del 2018 il giro 
di affari si aggira sui 13 miliardi di euro. Sono queste le 
linee principali contenute nel libro bianco della fiscalita 
immobiliare presentato all'Ance alla Luiss, in collaborazione 
con Assoimmobiliare, Legambiente, Alleanza delle cooperative 
italiane e Legacoop. 
    L'obiettivo del libro e fornire un quadro di riferimento 
per una nuova politica fiscale, manifesto di intenti, di 
proposte in ambiti strategici dalla gestione del territorio 
alla rigenerazione urbana, dalla sicurezza sismica al risparmio 
energetico. 
    Tra le proposte principali la reintroduzione fino al 2020 
della detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata sull'acquisto di 
abitazioni in classe energetica elevata. Agevolare gli 
interventi di demolizione e ricostruzione e le operazioni di 
permuta del vecchio con il nuovo. Imposte di registro e 
ipo-catastali fisse sull'acquisto di immobili da parte di 
imprese e cooperative che entro i 5 anni successivi si 
impegnino alla ricostruzione degli stessi, o all'integrale 
ristrutturazione, efficienti sotto il profilo energetico e 
sicure. (AGI) 
Gin 
 
Manovra: Ance-Legambiente, serve un nuovo fisco per edilizia 
Buia, la fiscalita' promuova la riqualificazione del territorio  
   (ANSA) - ROMA, 26 SET - Una nuova politica fiscale del 
settore immobiliare che porti a una riconversione del patrimonio 
edilizio e garantisca sicurezza sismica, benessere abitativo ed 
emissioni zero. È la richiesta al governo dell'Ance, che ha 
riunito associazioni edilizie e dell'ambiente per redigere un 
manifesto di intenti e di proposte per il settore, 'Il libro 
bianco della fiscalita' immobiliare', presentato all'universita' 
Luiss. 
    "Al Governo chiediamo attenzione nella prossima Legge di 
bilancio per una fiscalita' che promuova la rigenerazione urbana 



e la riqualificazione del territorio", ha detto il presidente 
dell'Ance, Gabriele Buia, alla presentazione del documento, 
realizzato con Assoimmobiliare, Legambiente, Alleanza delle 
cooperative italiane Abitazione e Legacoop Produzione e servizi. 
   Le proposte vanno dalla reintroduzione della detrazione Irpef 
sull'acquisto di abitazioni di classe energetica elevata ad 
agevolazioni per l'acquisto di immobili finalizzato alla loro 
ricostruzione, dall'estensione degli incentivi per l'acquisto di 
case antisismiche alla rimodulazione di ecobonus e sismabonus, 
dal riordino del catasto a misure per la locazione. (ANSA). 
 
Manovra: Ance-Legambiente, serve un nuovo fisco per edilizia (2) 
   (ANSA) - ROMA, 26 SET - Si tratta di misure urgenti, secondo 
il libro bianco, in un paese dove il 70% degli edifici e' stato 
costruito prima delle norme antisismiche (introdotte nel 1974) e 
dove lo Stato, negli ultimi 50 anni, ha speso in media 3 
miliardi all'anno per riparare i danni provocati dai terremoti.  
   L'impatto delle agevolazioni per l'edilizia "verde", inoltre, 
avrebbero un impatto positivo anche per le finanze pubbliche. 
Secondo i dati illustrati dal vice presidente dell'Ance, Marco 
Dettori, una nuova costruzione da 20 milioni di euro genera per 
lo Stato, tra imposte dirette e indirette, 7 milioni di euro, 
una cifra di gran lunga superiore alla spesa per incentivi come 
la detrazione Irpef del 50% dell'Iva sull'acquisto di abitazioni 
ad alta efficienza energetica, che varrebbe solo qualche 
centinaio di migliaia di euro.(ANSA). 
 
  
 (ECO) Legge bilancio: Ance, leva fiscale per rigenerare il patrimonio edilizio 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set - "Nella    
prossima legge di bilancio chiediamo al governo un'attenzione   
alla fiscalita' immobiliare, nel senso di incentivare la   
rigenerazione urbana e la riqualificazione del territorio'.   
Lo ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia,   
presentando, insieme al vice presidente Marco Dettori, una   
serie di proposte riunite nel 'Libro bianco della fiscalita'   
immobiliare', realizzato con Assoimmobiliare, Legambiente e   
cooperative del settore.   
Le richieste sono focalizzate sugli incentivi al patrimonio   
edilizio esistente, con al primo posto la proroga, almeno   
fino al 2021, di tutti gli attuali sgravi fiscali:   
sismabonus, ecobonus e ristrutturazioni 'semplici' (con la   
proroga della detrazione del 50% che altrimenti scende al 36%   
a fine anno). L'Ance chiede inoltre di semplificare il   
meccanismo della cessione del credito e di reintrodurre,   
almeno fino al 2020, la detrazione Irpef commisurata al 50%   
dell'Iva pagata sull'acquisto di abitazioni in classe   
energetica elevata (non inferiore alla A/1).  
Fro   
  
 
 
 
 



Crollo ponte: Buia (Ance), tempi di costruzione non brevi 
Stiamo perdendo troppo tempo 
   (ANSA) - ROMA, 26 SET - Per la ricostruzione del ponte di 
Genova "stiamo perdendo troppo tempo in questo gioco a rimbalzo. 
Se questo e' l'inizio, immaginiamo quando sara' realizzato il 
ponte, i tempi non saranno brevi". Lo ha affermato il presidente 
dell'Ance, Gabriele Buia, a margine della presentazione del 
'Libro bianco della fiscalita' immobiliare' all'universita' Luiss. 
   "Se il legislatore vorra' aprire una consultazione, come 
previsto dal codice appalti, in Italia esistono grandi imprese 
che vanno all'estero per costruire ponti e viadotti", ha 
osservato Buia.  
   Quanto successo a Genova, secondo il presidente 
dell'associazione dei costruttori, e' pero' solo "la punta di un 
iceberg". "La nostra preoccupazione - ha detto - e' che, vista la 
situazione di degrado infrastrutturale, dalla Sicilia alla Val 
d'Aosta, se non si interviene rapidamente con un piano 
straordinario di manutenzione delle infrastrutture, questi 
eventi tornino a manifestarsi".(ANSA). 
 
Ponte Genova: Ance, dare risposte, tempi non saranno brevi = 
(AGI) - Roma, 26 set. - "Non vogliamo fare polemiche. E' una 
situazione eccezionale e va risolta in maniera eccezionale,  
segnaliamo solo che in questo momento bisogna dare risposte. 
Stiamo perdendo troppo tempo in questo gioco al rimbalzo. Se 
questo e l'inizio immaginiamo quando iniziera la costruzione 
del ponte, i tempi non sanno brevi". Lo ha detto il presidente 
dell'Ance, Gabriele Buia, a margine della presentazione del 
libro bianco della fiscalita immobiliare. Sulla situazione 
infrastrutturale del paese "l'apice del degrado lo abbiamo 
visto a Genova, che rappresenta la punta dell'iceberg. La 
nostra preoccupazione e che visto degrado dalla Sicilia alla 
Val d'Aosta se non si interviene rapidamente con un piano 
straordinario di manutenzione temiamo che questi eventi possano 
ripetersi", ha aggiunto. Sulla mancanza di una gara per la 
ricostruzione, Buia ha spiegato che "il crollo del ponte e un 
evento eccezionale e come tale va trattato. Ha bloccato il piu 
grande porto italiano e dobbiamo prendere le misure 
necessarie". (AGI) 
 
 
      PONTE MORANDI: ANCE, STIAMO PERDENDO TROPPO TEMPO = 
      Roma, 26 set. (AdnKronos) - "In questo momento bisogna dare risposte.  
Stiamo perdendo troppo tempo in questo gioco al rimbalzo. Se questo è  
l'inizio immaginiamo quando il ponte sarà costruito. I tempi non  
saranno brevi". Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, risponde così  
ai giornalisti - in occasione della presentazione del libro bianco  
della fiscalità immobiliare- che gli chiedono un commento sulla  
vicenda del Ponte Morandi. 
 
      "Il crollo del ponte è un evento eccezionale -continua Buia- e come  
tale va trattato. Abbiamo bloccato il più grande porto italiano.  
Bisogna prendere le misure necessarie. Se il legislatore vorrà aprire  
una consultazione, come previsto dal Codice degli appalti, in Italia  



esistono grandi imprese che vanno all'estero a costruire ponti e  
viadotti". 
 
 
(ECO) Codice appalti: Garavaglia, ci sono regole stupide da rimuovere 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set- "Bisogna   
rimuovere dal codice appalti le regole stupide che bloccano    
gli investimenti". Lo ha detto il sottosegretario   
all'Economia Massimo Garavaglia intervenendo alla   
presentazione del libro bianco della fiscalita' immobiliare   
dell'Ance, presso la Luiss a Roma. "Capisco che c'e' una   
direttiva europea da recepire ma non capisco perche' abbiamo   
dovuto peggiorare la norma europea", ha aggiunto.  
 
Appalti: Garavaglia (Lega), il codice ha regole stupide 
È un capolavoro che blocca tutto 
   (ANSA) - ROMA, 26 SET - Il codice degli appalti contiene 
"regole stupide che ci siamo dati da soli", e' "un capolavoro che 
blocca tutto". Con queste parole, il sottosegretario 
all'Economia, Massimo Garavaglia, contesta il codice alla 
presentazione del Libro bianco della fiscalita' immobiliare 
dell'Ance all'universita' Luiss. "Ci vogliono - continua - sei 
mesi per la scelta di un progettista, sei mesi per fare 
l'appalto, due anni per un'operetta, se non ci stanno 
ricorsi".(ANSA). 
 
(ECO) Legge bilancio: Garavaglia, norma per sbloccare gli investimenti dei Comuni 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set - "Per   
sbloccare gli investimenti da parte di Comuni si agira' con   
una misura per consentire la spesa dei residui attivi, che   
inseriremo nella legge di Bilancio". Lo ha detto il   
sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia intervenendo   
alla presentazione del libro bianco della fiscalita'   
immobiliare dell'Ance presso la Luiss di Roma.  
 
(ECO) Legge bilancio: Garavaglia, abbassamento Ires per imprese che investono 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set - "Non   
limitiamoci a ragionare di bonus ma abbassiamo l'Ires delle   
imprese, a patto pero' che capitalizzino, creino occupazione   
e facciano investimenti". Lo ha detto il sottosegretario   
all'Economia Massimo Garavaglia intervenendo alla   
presentazione del libro bianco sulla fiscalita' immobiliare   
dell'Ance, presso l'universita' Luiss di Roma.  
  "Abbiamo intenzione di mettere mano a tutta la tabella   
degli ammortamenti: tutti i beni hanno bisogno di una   
ritaratura", ha aggiunto.   
  Tra le misure a favore del settore dell'immobiliare da   
inserire nella legge di Bilancio Garavaglia ha poi annunciato   
"l'introduzione di una cedolare secca sugli affitti   
commerciali".  
  Fro   
  
Manovra: Girotto (M5S), ecobonus fino al 2021, con decalage 
Rate ridotte da 10 a 5, anche per bonus ristrutturazioni 



  (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Vogliamo proporre una 
stabilizzazione fino al 2021" dell'ecobonus, la detrazione 
fiscale sui lavori di riqualificazione energetica, 
"eventualmente con un decalage e con la riduzione da 10 a cinque 
rate". Lo ha anticipato il presidente della Commissione 
industria del Senato, Gianni Pietro Girotto (M5s), a margine 
della presentazione del Libro bianco della fisicalita' 
immobiliare dell'Ance.  
    "Questo e' il mio impegno. L'impegno del Parlamento e del m 
Movimento cinque stelle va in questa direzione", ha detto 
Girotto. Il parlamentare ha inoltre manifestato l'intenzione di 
estendere il sismabonus ai comuni a rischio sismico 2 e 3, 
introdurre un ecoprestito a tasso agevolato e prorogare fino al 
2021 anche gli incentivi per la ristrutturazione con una 
riduzione delle rate da 10 a 5.(ANSA). 
 
(ECO) *** Legge stabilita': Girotto, estensione ecobonus al 2021 ma con decalage 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set- Le proposte   
sulla proroga fino al 2021 degli sgravi fiscali sui vari   
interventi edilizi che M5S e Lega puntano a inserire nella   
legge di Bilancio prevedono "un decalage" per l'ecobonus. Lo   
ha detto il presidente della commisione Industria del Senato   
Pietro Girotto, intervenendo alla presentazione del libro   
bianco sulla fiscalita' immobiliare dell'Ance, presso   
l'universita' Luiss di Roma. "Sull'ecobonus - ha detto   
Girotto - proponiamo l'estensione dello sgravio fino al 2021   
ma con un decalage". Per chi non ha il capitale necessario   
all'investimento, ha aggiunto, "prevediamo la possibilita di   
un prestito agevolato e la riduzione da dieci a cinque anni   
per il rimborso".  
 "Sulle ristrutturazioni semplici - ha aggiunto - chiediamo   
una proroga dello sgravio del 50%, anche in questo caso con   
una riduzione da dieci a cinque anni".  
 In materia di sisma bonus Girotto ha poi detto che si   
propone di inserire, sulle compravendite, "l'agevolazione   
sull'acquisto di case antisismiche nei territori dei Comuni a   
rischio sismico 2 e 3, oltre alla possibilita', anche in   
questo caso, di un prestito agevolato".  
 "Su queste proposte - ha sottolineato Girotto - abbiamo una   
convergenza con la Lega, siamo assolutamente d'accordo. Mi   
sono consultato con il presidente della commissione Finanze,   
Alberto Bagnai, e mi ha detto che, sia pure nella necessita'   
di trovate un equilibrio, lavoriamo sullo stesso obiettivo".  
 Fro   
  
     
Manovra: Garavaglia, tabella ammortamenti sara' ri-tarata 
   (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Abbiamo intenzione di mettere mano 
a tutta la tabella degli ammortamenti, che ha bisogno di una 
ritaratura rispetto al mondo in cui viviamo". Lo ha dichiarato 
il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, alla 
presentazione del Libro bianco della fiscalita' immobiliare 
dell'Ance all'universita' Luiss, spiegando che l?intervento sulla 
tabella che indica i coefficienti di ammortamento del costo dei 



beni strumentali sara' fatto nell'ambito della legge di 
stabilita'.(ANSA). 
                
(ECO) Legge bilancio: Bagnai, sulle coperture serve "arbitraggio complesso" 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set -   
"L'interesse di questo governo e' garantire che ci sia un   
rilancio del settore delle costruzioni. E ci troviamo in una   
fase in cui bisogna fare un arbitraggio complesso tra la   
semplificazione del sistema fiscale, che riteniamo possa   
rilanciare l'economia - ed e' un provvedimento di carattere   
macroeconomico e non dovrebbe essere settoriale -, e   
dall'altra parte l'esigenza in nome delle coperture". Lo ha   
detto presidente della commissione Finanze del Senato Alberto   
Bagnai intervenendo alla presentazione del libro bianco sulla   
fiscalita' immobiliare dell'Ance, presso l'Universita' Luiss   
di Roma. "Le coperture non sono sempre cosi' belle", ha   
aggiunto Bagnai alzando gli occhi al cielo. Entrando nel tema   
degli sgravi fiscali sollecitati da costruttori e   
immobiliaristi ha proseguito: "Il discorso e': faccio lo   
shock fiscale e tolgo la detrazione che interessa il settore   
"x" oppure sono piu' prudente?". "Insomma - ha detto   
rivolgendosi alla platea - avete capito quali sono i termini   
di questo arbitraggio. E' una materia molto complessa nella   
quale ci sara' un dibattito politico e dove dovremmo arrivare   
a una sintesi".  
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