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L'effiffiffi uicino alla gente
ono lieto di porgere a tutt vo ìl m o
personale saluto e quello dellAP-

pc di Bar e di mio padre

|

l'1auro,
costlnostra
assocLazone
del
a
40ennale

tuisce un evento importante per no tutti
e per gli scntt che rappresentiamo, Que-

sto momento

s

mboleggia l'occasione per

celebrare i

numerosl traguardi raggiunti
nel
corso dei decenn, a partldallAppc
1974. E quindì un sentito
lontano
re daL
a tutta la dirigenza e a
va
ringraziamento
dato an ma ed impu so
hanno
coloro che

proprietari, È indìspensabrle per
pensionati per colmare l'insufficenza delle pensioni ed è nd spensabile per 1e famiglie per trarre un reddito dall'affrtto e
per lronteggtare le riduzioni di asslstenza

co

i

i

socia

pol

e mposte

dalla spend ng review. Le

tiche tributarie adottate dai

governi

per recuperare la stabi ità finanz arìa pub
bllca e prvata, nonché per rìentrare nei
parametri f scali previsti daglì accordi europei hanno depauperato Ia rlcchezza immobil are accumulata nei decennì passati,

n prmis, un graze a
padre nobile Leandro Gatto, Questa
ricorrenza rappresenta i momento

al 'assoclazione.

della celebrazlone, ma deve anche
costituire una ripartenza, un riLancio
delle polìt che associative a dtfesa dei

ventata drammatica, perché si tassa non
sul redd jto effettivamente percepito dai
proprietar ma su quello presunto, E ciò ha
causato quelo che è sotto gi occhl d tuttl cioè la caduta dei valori della ricchezza
immob liare con effutti perversi sullo svìLuppo della domanda dei consumi, sulL'accumulo del risparmio e sulla possibilità di
accedere al credito ipotecario, lYa stiamo
ass slenoo anche a u^ -lteriore [e^o'rre
no: centrnaia di miglìaia di posti di lavoro
in pochi anni persi nelL'edrlizla e non può
esservi ripresa del reddìto e dell'occupazione senza la ripresa deLl'edilizia,
Occorre però non arrendersl alle barriere che ostacolano il rilancio deLle
politiche virtuose indispensabiLi per la
crescìta de1 paese

della tassazione del risparmio investito
in mmobr i, Come associazione della
piccola e medla proprietà, occorre
spende'e ru LLo i, nosrro inPegno e
le nostre energie nella lotta per a revlsione della Legge 43lll99B (ricordo
che glì accordi territoriall sono furml

piccol propnetarì, perché ce n'è bisogno, oggi più di ieri.

Stiamo vivendo temp dff cilissiml, la
crisr, ormai da annì, dal nord al sud,
sta disgregando le famiglie.
C'è crisi economica, c'è crisi di sviluppo e non c'è aumento di reddlto, La
nonetd no' g ra o ne g,rd DOca, no^
c'è aumento d occupaz one e noi tuttl

sappidno che 'eod'Lo e occuDaz,o^e
sono i motori che consentono la pace

da
Giuseppe Simone

e

attuazlone

a un programma di

rilancro

della produzione e dell'occupazione, Serve

dare resp ro a mercato deile costruzioni
e al trasferimento della ricchezza immobiliare, ciò al fine di far risalire il paese daìla
gora in cu è precipitata I'intera economia,
ll buon funzionamento del mercato del

risparmio

è

rndispensabile

per moltì

otre l0 anni).

pic-

Sul

a

casa

t

è stata latta una patr mon ale

)

secca, piu si tassa me^o c'esce, nìeno
si incassa e più si rafforza a necessità dl

incrementare Ja tassazione, lnsomma, un

vero ctrcolo vizoso ne quale sono cadut
L'economia e la socetà tal ana. Luigi Einau
dr riteneva che il mattone fosse la migl ore protezione dei risparmi, Questo saggio
princip o è tanto più vero a lorquando Le
tasse patr monlall e reddltuali che gravano

propnetà non dtvent no penal zzant
ed insostenrbill,
[a realtà ita iana purtroppo, da anni, è di-

Cccorre impegnarci

one delle locazlon ad uso
diverso e per una equa tassazione degll immob li affinché non sr avverr l'ulteriore inasprtmento fiscale con ll trtbuto
per la

a stabr'ita pol,Lrca.
Se non c'è né crescita produttiva ne occupazone non vi può essere la ricchezza
ìmmoblliare, che è il lulcro del progresso
economico e sociale. Serve dare urgente
socia'e

e per la rtduzione

revrs

unico della Local Tax e con la discussa riforma del catasto che verrà, Laugurio mio
personale e nostro è che l'Appc si con

fermi in futuro parte sociale di riLievo

e

partecìpe d un motore del camblamento
d questo paese per concorrere al benessere deLla categora det piccoli proprietarl

di

case.

Graze a tutti,

sulLa

Giuseqqe Sirnone
V ce Segretano Naziona e APPC

