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Consulta Confedilizia–Aspesi

Il 19 luglio scorso si è tenuta una riunione, in videoconferenza, della Consulta Confedilizia-Aspesi.
I delegati, coordinati dai Presidenti Spaziani Testa e Oriana, hanno delineato le strategie congiunte di
comunicazione da porre in essere in previsione della legge di bilancio per il 2023 e della prossima
tornata elettorale. 

I lavori sono stati aperti, come è consuetudine, dal prof. Gualtiero Tamburrini, che ha illustrato i
“numeri” che interessano il comparto immobiliare.

L’avv. Colombo Clerici, vicepresidente confederale, si è intrattenuto sul disegno di legge, all’esame
del Senato, sulla rigenerazione urbana, evidenziando le problematiche contenute nel testo. 

Il confronto è proseguito con gli interventi del Presidente di Aspesi Triveneto, Riccardi, del dott. Veroi,
responsabile del Coordinamento tributario di Confedilizia, dell’ing. Buzzetti, amministratore delegato
IAB SpA, dell’avv. Gagliani Caputo della Sede centrale e dell’avv.  De Simone, presidente di Vianini SpA.

I ruderi sono il 113% in più rispetto al periodo pre-Imu
Aumentano anche nel 2021 le cosiddette “unità collabenti”, vale a dire gli immobili ridotti in ruderi

a causa del loro accentuato livello di degrado. Lo segnala Confedilizia, che ha elaborato i dati resi
noti dall’Agenzia delle entrate sullo stato del patrimonio immobiliare italiano. 

Nel 2021, il numero di questi immobili – inquadrati nella categoria catastale F2 – è cresciuto del
3,3% rispetto al 2020. Ma il dato più significativo è quello che mette a confronto il periodo pre e post
Imu: rispetto al 2011, gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono più che raddoppiati, passando
da 278.121 a 594.094 (+ 113,61%). Con tutte le prevedibili conseguenze in termini di degrado delle
aree su cui insistono.

Si tratta di immobili, appartenenti per il 90% a persone fisiche, che pervengono a condizioni di fa-
tiscenza per il solo trascorrere del tempo o, in molti casi, in conseguenza di atti concreti dei proprietari
(ad esempio, la rimozione del tetto) finalizzati ad evitare almeno il pagamento dell’Imu, viepiù gra-
vosa in questo periodo di grandi difficoltà per le famiglie. Va infatti ricordato che sono soggetti alla
patrimoniale immobiliare – giunta a un carico di 22 miliardi di euro l’anno – persino i fabbricati de-
finiti “inagibili o inabitabili”, ma non ancora considerati “ruderi”. 

“In vista delle elezioni, la politica dovrebbe riflettere su questi dati e proporre soluzioni conse-
guenti”, ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. “Bisogna, ad esempio, ini-
ziare a ridurre il macigno di tassazione patrimoniale rappresentato dall’Imu. Inoltre, quest’imposta
andrebbe eliminata del tutto – eventualmente per un periodo limitato, ad esempio un quinquennio –
per gli immobili dei piccoli centri, quelli situati nei nostri splendidi borghi, che tutti a parole difendono
ma che vengono lasciati morire di spopolamento. Cancellare l’Imu nei Comuni fino a 3.000 abitanti
avrebbe un costo di appena 800 milioni di euro annui e sarebbe un segnale per i tanti proprietari
(eredi, assai di frequente) che non hanno le forze e i giusti stimoli per riqualificare i loro beni, in
molti casi privi di qualsiasi possibilità di essere venduti o affittati e sui quali fra pochi anni piomberà
addirittura un obbligo di riqualificazione energetica per effetto di una direttiva europea in corso di
approvazione”.

“I pollini ridisegnano
la portata 
della Peste Nera 
in Europa”

“Uno studio condotto da ri-
cercatori della Sapienza e del
tedesco «Istituto Max Planck
per la Scienza della Storia Uma-
na» ha dimostrato grazie al-
l’analisi di pollini fossili pro-
venienti da 19 Paesi europei,
che l’epidemia di Peste Nera
del XIV secolo non colpì indi-
scriminatamente tutte le regioni
del vecchio continente, ma si
diffuse a macchia di leopardo.
I risultati sono pubblicati sulla
rivista Nature Ecology and Evo-
lution. La Peste Nera sconvolse
il Vecchio Mondo dal 1347 al
1352 e si stima che circa il
50% della popolazione europea
sia stato ucciso dal batterio
della Yersinia Pestis. Tuttavia
la ricerca suggerisce che la
mortalità non sia stata così alta
come si ritiene correntemente,
ma soprattutto che la diffusione
dell’epidemia risparmiò alcune
regioni soprattutto nelle aree
rurali. Lo studio dei pollini ha
consentito di comprendere i
cambiamenti nei paesaggi e
nelle attività agricole intercorsi
nei 100 anni precedenti e nei
100 anni successivi all’epidemia.
La presenza di maggiori o mi-
nori quantità di pollini prove-
nienti da specie coltivate, sug-
geriscono gli autori della ri-
cerca, consente di ipotizzare
la densità di popolazione di
una determinata area geogra-
fica: le aree spopolate dalla pe-
ste, infatti, dovrebbero risultare
meno coltivate e dunque meno
ricche di pollini da attività agri-
cola. Dai risultati emerge che
regioni come la Scandinavia,
la Francia, la Germania sud-
occidentale, la Grecia e l’Italia
centrale presentano, nel periodo
considerato, un forte declino
agricolo a riprova degli alti
tassi di mortalità già attestati
in numerose fonti medievali.
Al contempo, molte aree, tra
cui gran parte dell’Europa cen-
trale e orientale e dell’Europa
occidentale come l’Irlanda e
la penisola iberica, hanno re-
gistrato una continuità nelle
attività sul territorio se non ad-
dirittura una crescita. Questo
consente di correggere la va-
lutazione dell’impatto dell’epi-
demia, specie in relazione alle
aree rurali che risultano sotto-
rappresentate negli studi per
carenza di documentazione no-
nostante rappresentassero il
75% della popolazione europea
dell’epoca”. 

È quanto scrive la rivista
mensile Storia in Rete sul nu-
mero di giugno 2022.
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