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LE RICETTE SULLE INFRASTRUTTURE A CONFRONTO

Divisi sull’alta velocità
Pdl, Pd e Scelta civica favorevoli alla Tav,
no di Ingroia e 5 stelle: più treni pendolari

«Promesse»suipagamentiPa
Suopereecasamancalasvolta

Le proposte dei partiti sul lavoro
Efficacia e realizzabilità: i giudizi del Sole 24 Ore

Massimo Frontera
ROMA

L’ultima promessa, in ordine di tempo, è arrivata ieri dal
premier Mario Monti: proroga
al 2015 per i crediti d’imposta
del 50% alle ristrutturazioni in
casa e del 55% per il risparmio
energetico e pagamento di 30
miliardideicrediticheleimprese vantano con la pubblica amministrazione.
L’edilizia e le costruzioni cominciano a fare breccia nei programmielettoralidellecoalizioni candidate alle prossime elezioni del 24 e 25 febbraio, anche
se sono lontani i tempi in cui le
infrastrutture erano in cima alle priorità della politica.
Oggi le imprese devono pensare a sopravvivere, e quello
che toglie il sonno sono i 19 miliardidimancati pagamentidellaPa perlavori eseguiti.Sono finora tre i leader politici che si
sono sbilanciati sul rientro di
questo credito-monstre accumulato dalle imprese.
Lo ha promesso il leader del
Pdl Silvio Berlusconi (attraversosomme–cheverrebberoanticipatedallaCassadepositiepre-

tenell'economiae perlo sviluppodel Paese.Esi fa faticaa scorgere una moderna politica per
lacittà,relegataasfondoallevarie proposte su urbanistica, tecnologie "verdi" o mobilità.
Se c’è chi assicura un sostegno ai programmi Tav (Monti, Bersani, Berlusconi) c’è invece chi ha promesso di stroncarli non appena eletto (Grillo, Ingroia). In alternativa alla
Tav, sia il Movimento 5 stelle
che Rivoluzione civile vorrebbero invece potenziare le reti
di traffico pendolare.

c

LAPAROLA
CHIAVE

Bonus ristrutturazioni
7 Fino al 30 giugno 2013 i
cittadini possono beneficiare di
una detrazione fiscale del 55%
sugli interventi di
riqualificazione energetica
oppure di una detrazione del
50% sulle ristrutturazioni. Se
non interverranno modifiche
normative dal 1˚luglio 2013
entrambi gli incentivi verranno
ridotti al 36 per cento. Il
premier Mario Monti ha
proposto ieri di confermare i
due incentivi del 50 e del 55%
fino al 2015

Il leader del Pd Pierluigi Bersani-chesaràvenerdì pomeriggio dai costruttori dell’Ance ha già detto di voler puntare su
un grande piano di piccole opere da 7,5 miliardi: interventi diffusi e attuati a livello locale per
ammodernare scuole, mettere
insicurezzail territorio,migliorare la mobilità.
Più trasversale il tema dello
sviluppo della rete nazionale di
banda larga, che mette d’accordo Bersani, Grillo, Ingroia e
Monti e Berlusconi.
In tema di fiscalità prevale la
questione Imu, che vede fronteggiarsi le opposte visioni dei
rigoristi (Monti in testa, con la
recentissima timida apertura
fatta ieri ai costruttori di cui si è
detto) e degli abolizionisti, che
sono invece per cancellarla, almenosulleprimecaseesul"magazzino" delle imprese (Pdl).
Più sfumata la posizione di
Fermare il declino, che vorrebbe mantenere l’imposta ma rimodulando il calcolo dell’aliquota, passando dai valori catastaliaivaloridi mercatodell’immobile. Ma l’Imu non esaurisce
iltema fisco,su cuituttele coalizione hanno fare proposte, ovviamente per una riduzione
principalmente di Irap e Ires.
Trasversaleancheiltemadella messa in efficienza del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, anche se non
sempre nei programmi si rintracciano proposte mirate.
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Pier Luigi
Bersani

PDL-LEGA
Silvio
Berlusconi

SCELTA CIVICA
Mario
Monti
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RIVOLUZIONE CIVILE
Antonio
Ingroia

FARE PER FERMARE IL DECLINO
Oscar
Giannino

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

ALTA

INFRASTRUTTURE

Monti all’Ance: proroga al 2015 del bonus ristrutturazioni
stiti – derivanti da una forma
di regolarizzazione dei capitali italiani in Svizzera). Lo ha
promesso il leader del Pd Pierluigi Bersani (attraverso un
piano quinquennale da 50 miliardi con emissione di titoli
obbligazionari dedicati).
E lo ha promesso da ultimo,
anche il leader di Scelta Civica
Mario Monti, ieri nella sede
dei costruttori dell’Ance, parlando della possibilità di «ridurre in tempi rapidi di 30 miliardi gli arretrati».
L’attuale premier ha poi toccato altri temi sensibili per le
orecchie dei costruttori, aprendo appunto all’estensione del
bonus fiscale del 50% sulle ristrutturazioni fino al 2015 abbinatoallo sconto del 55% per l'efficienza energetica. Monti si è
poi impegnato a esaminare con
i Comuni la possibilità di eliminarel’Imusugli immobiliinvenduti delle imprese (il cosiddetto"magazzino"). Infine,in tema
di infrastrutture, Monti ha poi
anticipato una nuova riunione
del Cipe «da 12 miliardi entro la
fine del mandato di governo».
Infrastrutture, fiscalità, ambiente eterritorio, incentivi alla
riqualificazione edilizia. Sono
tutti temi presenti anche nelle
altre coalizioni, sia pure con segno opposti. Ma - spulciando
tra i programmi elettorali - non
emergeun'attenzioneparticolare al comparto delle costruzioni, né si percepisce il riconoscimentodiunsuoruoloimportan-

Imu nel mirino
Berlusconi vuole cancellarla sulla prima casa
Fare: va calcolata su valori di mercato

MEDIA

BASSA

TERRITORIO E CITTÀ

CASA E IMMOBILI

SostegnoallaTaveallaretea
bandalarga.Pianostraordinario
triennaleconinvestimentidi
Regioni,ProvinceeComuniper
7,5miliardieconla
partecipazionedeiprivatiper
realizzare"piccoleopere"di
pubblicautilità(scuole,mobilità,
ambiente)

Sostegnoallariqualificazione
ambientaleedenergeticadegli
edifici.Operazionidibonificadi
diecigrandipoliindustriali.
Rilanciodelleenergierinnovabili
conselezionateformedi
incentivoesemplificazioni.
Riordinodelcicloindustrialedei
rifiuti

Abolizionedell’Imu
sull’abitazioneprincipalefino
allasogliadi500eurodi
imposta.Impostaequivalente a
quelladellaprimacasaper
immobiliausocapannoni,uffici
enegozi.Recuperodelleentrate
suigrandipatrimoni
immobiliari
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REALIZZABILITÀ:

CompletamentodellaTav,a
partiredallaTorino-Lione,e
potenziamentodellerete
esistente.Creditodiimpostaper
losviluppodelleinfrastrutturein
Projectfinancing.Nuovalegge
obiettivopersnellirele
procedure.Potenziamentodi
logisticaetrasportomerci

Pianonazionalediriassetto
idrogeologico.Pianodella
mobilitàurbanasostenibile.
Messainsicurezzadelpatrimonio
immobiliare.Sviluppodelle
smartcities,coinvolgendo
capitaliprivati.Newtowns.
Completamentodella
regionalizzazionedell’Anas

Abolizionedell’Imue
restituzionediquantopagato.
Pianocasaperalloggipubblicie
privatiattraversoincentivi
fiscali,premivolumetricie
semplificazioni.Acquistoa
riscattodicasepubbliche.
Incentivialrecuperodiimmobili
eallesmartgrid
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Piùinvestimentipubbliciin
infrastrutture.Rafforzareleretia
bandalargaelesmart
cities.RiportarealloStatole
decisioniinmateriadi
infrastruttureenergetiche.
Introdurrel’istitutodel“dibattito
pubblico”nelleprocedure
decisionalisulleinfrastrutture

Grandepianodigestione
integratadelleacque,per
tutelareilterritoriosiadalrischio
didissestoidrogeologicochedi
carenzaidrica.Favorireleintese
pubblico-privateperinvestiresul
patrimonioculturale.Misuredi
aiutoallaPanell’utilizzoenella
spesadeifondicomunitari

Prorogadegliincentivisu
ristrutturazioniedefficienza
energeticafinoal2015per
favorirel’edilizia
eco-sostenibile.Tassazionedei
grandipatrimoni.Impegnoa
valutarelarivisitazionedell’Imu
sugliimmobiliinvendutidelle
imprese
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Bloccoimmediatodellarete
ferroviariaTavinValdi Susa.
Sviluppoditratteferroviarieper
pendolari.Coperturanazionaledi
reteperlabandalarga.
Potenziamentodellecentrali
termoelettricheeincentivialla
produzionedienergiaconfonti
rinnovabili

Stopanuoviparcheggiperauto
nellecittà.Sviluppodipiste
ciclabiliesteseatuttal’area
urbanaed extraurbana.
Realizzazionediparcheggiper
biciclette.Riduzionedel10%in
cinqueannideiconsumi
energeticidelpatrimonioedilizio
deglientipubblici

Estensionedelprotocollo
CasaClima(efficienzaenergetica
degliedifici)atuttal’Italia.
Agevolazionialleristrutturazioni
energetichedapartedelleEsco.
Incentiviallamicrocogenerazione
diffusa.Pagamentoaconsumo
dell’energiatermicanei
condomini
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Investimentiperlosviluppodella
bandalarga(gratuitaperi
fruitori).Stopallarealizzazione
dellareteTavedelPontedi
Messina.Pianodellepiccole
opere.Sostegnoaigreenjobsin
tuttelefiliereproduttive.
Interventiperlamobilità
sostenibile

Stopalconsumodisuolo.Stop
allederoghe
aiPianiregolatori.Obbligodi
pianificazionestrategica.Piano
straordinarioperilrisanamento
idrogeologico.Aumento
dell’efficienzaenergeticadel
patrimoniopubblico.Tutelae
valorizzazionedelpaesaggio

Adeguarel’Italia allamedia
europeanelcampodelle
abitazionisociali,sospendere
glisfrattierifinanziareilfondo
perl’affitto.Eliminarel’Imu
sullaprimacasa(edestenderla
agliimmobilicommerciali della
Chiesae dellefondazioni
bancarie)
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Maxiprogrammadi
liberalizzazionecompletamente
finalizzataaun’aperturaalla
concorrenzasolotraoperatori
privati-neisettori,traglialtri,
delleferrovie,deltrasporto
pubblicolocale,dell’energia
elettricaedelgas,deiportie
degliaeroporti

Definizionedeglioneridi
urbanizzazioneinmisurapariai
realicostidelleoperedi
urbanizzazionenecessarie.
Destinazionedeglioneridi
urbanizzazionealleopere
necessarieagarantirelaqualità
dellavitadelleareedinuova
urbanizzazione

Imuconfermata,macalcolata
sullabasedivaloridimercatoe
nondivaloricatastali.Vendita
delpatrimonioimmobiliare
pubblico.Tagliallaspesa
pubblica(perunvaloreparia5
puntidelPilItalia)invarisettori,
tracuiquellodefinito“abitazioni
eassettoterritoriale”
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REALIZZABILITÀ:
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Incentivi ai mutui. Frenata al tavolo tra Mise, Cdp, Ance e Abi: se ne parlerà dopo le elezioni

Battuta d’arresto per i casa-bond

PER ROMPERE LE REGOLE BISOGNA DOMINARLE.
LA RICERCA FONDAMENTALE DELL’OROLOGERIA
È S E M P R E S TATA L A P R E C I S I O N E . P E R
OTTENERLA, AUDEMARS PIGUET HA SVILUPPATO
U N O S C A P PA M E N T O A I M P U L S O D I R E T T O
FUNZIONANTE ALLA FREQUENZA DI 43.200
ALTERNANZE/ORA, CON UNA DISPERSIONE
MINIMA LEGATA ALL’ATTRITO. NON SI DOMINANO
LE FORZE DELLA NATURA, SI PADRONEGGIANO.

JULES AUDEMARS
MARS
IN ORO ROSA.
CRONOMETRO AD ALTA
FREQUENZA.

Audemars Piguet Boutique
Via Montenapoleone n. 6 – Milano
Audemars Piguet Italia
Via Melchiorre Gioia n. 168 – 20125 Milano
Tel. +39 02 84981023
audemarspiguet.com
info.italia@audemarspiguet.com

Si allontanano i cosiddetti una forma di garanzia nei con- legge 130/1999 più sicuri e ne
"casa-bond",lemisureperfavo- fronti delle banche dei mutui contienei rendimenti- sarebbe
rirel’accesso alcredito dellefa- casa per le famiglie, tramite fornita dal trasferimento delle
miglie nell’acquisto della casa. l’emissionedicoveredbondde- stesse garanzie ottenute dalla
Nell’ultima riunione di marte- stinati a investitori istituziona- banca sul patrimonio immobidìdel tavolo tra ministerodello li con capofila la Cassa depositi liare mutuato. Nell’ipotesi alla
Sviluppo, Cassa depositi e pre- e prestiti. Come plafond inizia- base del lavoro sarebbe sancito
stiti, Ance e Abi si è registrata le è stata appunto indicata la ci- ancheunfortevincolonegliimuna frenata sulla volontà di fra di dieci miliardi di euro di pieghiperchélerisorseandrebchiudere il lavoro fatto finora, raccolta a medio-lungo termi- bero destinate a mutui per abisollecitato dai costruttori e sti- ne (da 15-20 anni).
tazioni con standard edilizi ed
La garanzia aggiuntiva sui energetici elevati.
molato dal ministro dello Svibond - caratteristica che rende
luppo, Corrado Passera.
La soluzione elaborata rapLe elezioni sono ormai alle questi strumenti previsti dalla presenta anche un espediente
porte e sembra prevalere la linea di chi vuole attendere l’esito delle consultazioni e la formazione del nuovo governo Evoluzione del credito
prima di dare il via a un stru- Credito al settore privato non finanziario in Italia. Dati mensili
mento che mette sul piatto, co- Variazione % sui tre mesi in ragione d’anno
me è nelle previsioni, una dote
2006 Mutui alle famiglie per
2012
iniziale di almeno dieci miliarl’acquisto di abitazioni
di euro. Secondo indiscrezioni 20
sarebbe l’Associazione dei
Famiglie
bancari a premere improvvisa- 10
mente sul piede del freno. Certo è che la conclusione immi- 0
Società
Settore privato
nente del tavolo, annunciata
non finanziarie
-10
non finanziario
dieci giorni fa, slitta.
Alla base del progetto c’è Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Bce

"artigianale" per così dire a
una grave falla sistemica nel
sistema del credito, cioè il fatto che a fronte della difficoltà
di raccolta a breve e lungo termine, gli istituti di credito hanno conseguentemente chiuso
i rubinetti sui mutui a lungo
termine, sia chiesti dalle famiglie, sia anche dalle imprese
per investimenti.
L’accordo a quattro (Ance,
Abi, Cdp, Mise) ha l’obiettivo
di intervenire a sostegno delle
famiglie per dare sfogo alla domanda strozzata di prime case.
I costruttori scommettevano
sulla chiusura a breve del tavolo, dopo l’assenso pieno di Cdp
al progetto, e contando anche
sul fatto che la misura non
avrebbe richiesto alcun interventolegislativo.Eraanchestatoabbozzatoilprimobondmultibanca con sottoscrizione di
Cdp e altri investitori istituzionali. Le elezioni sembrano aver
congelato, per ora, il progetto.
M.Fr.
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