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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEL 10 GIUGNO 2019 
Cari associati, è la prima volta che, in assemblea, mi rivolgo a voi come presidente dell’Ape Confedilizia di 
Torino e Provincia e quindi nel rivolgere il mio più caloroso saluto a tutti voi, permettetemi di rivolgere il mio 
più affettuoso ringraziamento all’ avv. Erasmo Besostri che ha retto con competenza e passione questa 
associazione fino al novembre scorso. 
L’ associazione è come un’industria che deve saper trovare i canali giusti per fare profitti. I profitti di 
un’associazione come la nostra sono gli associati il cui numero è assolutamente necessario incrementare 
Primo obiettivo è pertanto rafforzare la presenza degli associati sul territorio. 
Il trend ha incominciato timidamente a mutare in aumento nel 2018, in questi primi mesi del 2019 il trend sta 
decisamente migliorando, speriamo che continui. 
Alle varie iniziative che fino ad oggi sono state assunte, tutte valide e condivisibili, è necessario affiancarne 
delle nuove e far sentire maggiormente la presenza della nostra associazione nelle iniziative che riguardano la 
città.  
Le iniziative assunte fino ad oggi hanno permesso all’ Associazione di stare al tavolo delle trattative per il 
rinnovo degli accordi territoriali che interessano la locazione, hanno permesso di essere parte attiva in vari 
convegni, tessendo rapporti importanti con altre associazioni del settore immobiliare, continuano nel 
frattempo i corsi per amministratori nella forma di base e di aggiornamento, continuano altresì i mercoledì 
dell’associato. 
Tutto bene, ma è necessario fare di più. 
E’ necessario raggiungere una nuova e diversa sintonia con gli associati.  
I primi atti istituzionali sono state le visite al Governatore della Regione nel mese di dicembre e al Sindaco 
Appendino che dopo tre rinvii mi ha ricevuto a fine maggio. 
Sono stati due incontri (al primo erano anche presenti il Presidente di Confedilizia Piemonte e il comitato di 
Presidenza di Torino), molto positivi improntati alla pragmaticità piuttosto che alla polemica politica. 
Sotto questo profilo ed in linea con le scelte nazionali ci tengo a sottolineare e a ribadire che, nei confronti 
della politica, Confedilizia non sarà mai debitrice, al limite potrà vantare dei crediti non in termini economici, 
ma in termini di idee e iniziative.  La nostra è una scelta di confronto con qualsiasi maggioranza governi il 
paese e la città, confronto che può anche essere aspro, ma che serve ad avviare trattative sulle iniziative da 
proporre o da valutare Insomma vogliamo essere informati e vogliamo essere parte attiva nelle scelte della 
città.  
Non giustificheremo mai gli aumenti indiscriminati della tassazione sugli immobili, perché ci sono altre strade 
per reperire i capitali che occorrono.  
Saremo, invece, in prima fila ove il Comune accetti una collaborazione nella manutenzione ordinaria e 
straordinaria a fronte di riconoscimenti in termini di riduzione dell’Imu. 
Sto pensando all’ istituzione di laboratori tematici aperti anche agli associati che hanno voglia, idee e proposte. 
Un laboratorio dovrà, senza dubbio, interessarsi di morosità. Vorrei dare sicurezza ai proprietari che si 
apprestano ad affittare il proprio immobile. Il problema è grave specialmente per i piccoli proprietari che dall’ 
alloggio affittato acquisiscono una parte del reddito di sopravvivenza. C’è stato un tentativo con il Tribunale di 
attivare una specie di anagrafe del conduttore virtuoso, ma il Presidente del Tribunale ha dichiarato la propria 
indisponibilità per difficoltà interne dei propri uffici. Ci rincresce perché continuiamo a ritenere la proposta 
valida, ma attiveremo la nostra fantasia per cercare altre soluzioni che tutelino la proprietà sul punto. 
Un altro laboratorio vorrei che mandasse avanti il progetto scuola allargando il proprio interesse per 
diffondere la cultura della proprietà.  
Un terzo laboratorio vorrei che si occupasse della manutenzione esterna e delle lungaggini burocratiche della 
città. Per adesso sono idee soltanto abbozzate che devono essere costruite al nostro interno con l intervento 
essenziale del comitato di coordinamento e poi portate all’ attenzione della Giunta e del Consiglio direttivo. 
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A tutti questi laboratori, come ho detto, potranno far riferimento tutti gli associati che individuano delle 
possibili soluzioni e abbiano voglia di confrontarsi con i nostri esperti. 
In tema fiscale mi preme sottolineare come sia necessaria una forte azione di Confedilizia a livello nazionale 
contro l’istituzione di nuovi balzelli. L’ onerosità della tassazione attuale è un problema che va risolto a 
beneficio dell’intera economia. 
Confedilizia ha suggerito alcuni interventi minimi che non sto qui a ricordare rimandando gli associati al sito 
nazionale. 
Già nell’assemblea di ottobre ricordavo come la tassazione sugli immobili deve cambiare visione sia in Italia 
ma anche in Europa. 
Il nuovo parlamento europeo dovrà tenere presente che in Italia c’è l’esigenza di ridurre la tassazione 
patrimoniale che negli ultimi anni è aumentata da 9 a 21 miliardi. Serve, in questo senso che l’impostazione 
nelle raccomandazioni europee sia diversa da quella attuale. L’ alleggerimento del carico fiscale sugli 
immobili è la chiave per rilanciare il settore e la crescita nel paese e per trasformare gli effetti negativi della 
riduzione dei consumi. 
Il mercato immobiliare è in ripresa in Francia, Germania e Spagna, non in Italia. 
Un’ autentica ripresa si avrà eliminando l’incertezza legata al carico fiscale del piccolo risparmiatore che dal 
2008 ha visto decurtare del 25% il valore del proprio investimento immobiliare. 
La proprietà sia essa considerata un bene rifugio, sia vi siano maggiori intenti speculativi, significa comunque 
movimento nel mercato del lavoro, circolazione di denaro negli investimenti, difesa del territorio, 
contribuzione erariale 
Il Comune di Torino che cosa ha fatto? Ha aumentato l’IMU. 
Queste le denunce, il lato negativo. Passiamo alle proposte, il lato positivo che deve sempre prevalere.  
Perché la proprietà immobiliare abbia un senso ognuno deve far la sua parte. 
La mia idea di associazione della proprietà immobiliare è che deve continuare ad occuparsi di tutto quanto si è 
occupata, in maniera egregia, fino ad ora, ma deve, con uno sforzo di fantasia e di immaginazione, mettersi al 
passo con i tempi: deve essere legata maggiormente, al territorio sul quale insistono gli immobili degli 
associati, perché in questo modo il valore degli immobili viene rivalutato ed anche i canoni di locazione 
potranno essere competitivi in aumento e non in diminuzione. 
Pertanto è nostro interesse che il commercio sia in salute, che la città sia pulita, che la manutenzione ordinaria 
e straordinaria venga effettuata, che la sicurezza non sia soltanto una chimera, che l’ambiente non sia soltanto 
un termine per riempirsi la bocca, ma diventi una priorità, che i trasporti cittadini ed extra urbani funzionino 
(ecco il motivo per il quale diciamo sì alla TAV). Per questi motivi intendiamo stringere ancora di più i rapporti 
con il Collegio Costruttori, instaurare nuovi rapporti con tutte quelle realtà che si occupano di beni immobili e 
l’incontro odierno con Aspesi va proprio in questo senso. 
Sarà nostro compito interessare e mantenere i rapporti con gli enti e gli assessorati competenti. 
I tempi biblici per ottenere i permessi necessari devono essere ridotti attraverso uno snellimento delle 
procedure e una maggiore attività e professionalità degli enti locali. 
L’ occupazione senza titolo degli immobili non deve più essere tollerata e l’Ente pubblico deve intervenire 
senza ritardo. Un po’ di tempo fa la Corte di Cassazione ha posto ben precisi paletti in ordine a questo 
problema e ciò perché Confedilizia non ha mai smesso di lottare a favore di interventi decisivi sul punto. 
Il problema è aggravato dalle sofferenze bancarie che sono tutte garantite da immobili e, nel caso in cui il 
debitore non copra il suo debito gli immobili vengono riversati sul mercato deprimendo ogni timido segnale di 
ripresa. 
Anche sul problema dei graffiti e della pulizia delle facciate degli immobili abbiamo qualcosa da dire e proposte 
da fare. 
Stiamo lavorando su tutte queste disfunzioni, invitando i proprietari ad una maggior consapevolezza degli 
onori e degli oneri che comporta essere proprietari, ad essere soggetti di proposte e a sostenere e a 
partecipare con maggior attivismo e fantasia alle iniziative proposte. 
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La Confedilizia nazionale con Sforza Fogliani prima e con l’attuale Presidente Spaziani Testa ora ha, sempre 
avuto il coraggio di andare controcorrente, di assumere scelte scomode a tutela della proprietà e vissute in 
prima persona. 
Questo coraggio, anche a livello locale deve diventare prima una tappa obbligata, e poi una cultura.  
Anche in termini di comunicazione stiamo cercando di migliorare sempre tenuto conto e tenendo d’ occhio il 
bilancio che è sempre la nostra spada di Damocle. Spero che vi siate resi conto che da gennaio le notizie più 
importanti della nostra sezione vengono pubblicate su Confedilizia Notizie, il che ci permette di raggiungere gli 
associati senza costi aggiuntivi. 
Da marzo alla fine di giugno siamo su GRP in una breve rubrica settimanale (il giovedì alle 12,40 ove in diretta 
dallo studio o in diretta telefonica i nostri consulenti trattano problemi di attualità che riguardano la proprietà 
immobiliare. 
Il contratto verrà a terminare alla fine di giugno e stiamo valutando con il tesoriere se affrontare dopo l’estate 
un ulteriore sacrificio economico. 
Chiediamo al vostro attaccamento all’ associazione di pubblicizzare questi interventi di cui più di una volta 
abbiamo parlato su Confedilizia Notizie, per far sì che anche non associati sentano la trasmissione e possano 
convincersi ad iscriversi. 
La trasmissione per ora è di pochi minuti cercheremo in futuro di aumentare il tempo della nostra presenza. 
La comunicazione trova inoltre altro sfogo sul sito che vi invitiamo a visitare con continuità e a far visitare da 
amici, parenti e conoscenti. 
È necessario essere capaci di individuare i cambiamenti e operare di conseguenza. Non sempre ci si può 
permettere di attenersi ciecamente ai vecchi modi di fare le cose, anche se hanno funzionato in passato. 
È necessario saper operare in un mondo in continuo cambiamento, vedere le cose come potrebbero 
diventare, rischiare la delusione del fallimento, fare domande e mettere in discussione le tesi di lunga data, 
disposti a convincerci se le motivazioni sono valide. 
È necessario individuare tra le tante iniziative quelle che costituiscono la molla maggiore per aumentare il 
numero dei soci e ad individuarne di nuove che possano a loro volta diventare molla ulteriore. 
In questo senso non dobbiamo disdegnare né respingere gli imput che provengono dal centro.  
Qui a Torino ci sono visione e coraggio per credere in tutto ciò che serve a migliorare i servizi  
La Confedilizia torinese ha fatto e sta facendo delle ottime cose che dovranno continuare e che sono sicuro 
troveranno la giusta integrazione con quanto ho appena detto. 
Il comitato di coordinamento è formato tutto da persone nel pieno della maturità ed ancor giovani che hanno 
sempre lavorato con attenzione e professionalità e sono sicuro che continueranno ad attivarsi sulle iniziative in 
corso ed in fase di progettazione e sapranno far tesoro di queste nuove esigenze, che, peraltro, a livello 
nazionale sono la regola. 
Riassumendo: 
In un momento di profonda incapacità del Governo, di assoluta ignoranza e incapacità dei suoi membri, sono 
le forze vive del paese che si trovano all’ interno di associazioni come la nostra che devono smettere di 
criticare e darsi da fare per far emergere i valori della proprietà. Ai politici noi chiediamo attenzione per i 
nostri interessi, siamo disposti a collaborare con tutti, senza venderci a nessuno, come abbiamo fatto finora e 
come continueremo a fare. 
Incentivare il rapporto con il mondo giovanile e della scuola per far nascere, crescere e proliferare la cultura 
della proprietà.  
Incentivare il rapporto con la pubblica amministrazione e proporre quello che viene comunemente chiamato 
il baratto amministrativo (gruppi di cittadini che si offrono di eseguire interventi di miglioramento del tessuto 
urbano a fronte di riconoscimento di detrazioni sull’ imposizione comunale). 
Pubblicizzare maggiormente le locazioni brevi, che non sono solo quelle turistiche, ma che se adeguatamente 
sostenute dall’ ente pubblico, possono anche assumere contorni solidaristici, garantendo alla proprietà il 
giusto reddito. 
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Questi sono solo alcuni esempi di quello che si dovrà fare.  
Nei prossimi tre anni noi andremo in questo senso.  
 
E per finire consentitemi un po’ di romanticismo, che auspichiamo ci sia e laddove manca diventi, patrimonio 
di tutti: 
Essere proprietari significa credere nel valore della libertà e della libera iniziativa; 
Essere proprietari significa sapere che la mia libertà finisce dove inizia quella altrui e viceversa 
Essere proprietari significa lottare per dare valore al bene che si ha la fortuna di possedere perché si conosce 
la fatica che si è fatto per averlo; 
Essere proprietari significa sapere che il proprio immobile ha dato possibilità di lavoro e di occupazione per 
giovani e meno giovani; 
Essere proprietari significa apprezzare il passato ed il presente, ma anche affrontare il futuro con occhi 
positivi; 
Essere proprietari significa possedere senza egoismi; 
Essere proprietari significa saper rispettare l’ambiente senza demagogia;  
Essere proprietari significa sapere che per garantire la sicurezza non ci devono essere scappatoie o 
scorciatoie;  
Essere proprietari significa possedere una cultura che si deve saper trasmettere;  
Essere proprietari significa avere la fantasia di essere più forti di chi ci vuole ingabbiare; 
 
Essere Associazione delle Proprietà Edilizia significa far propri tutti questi principi e aiutare gli associati a 
metterli in pratica. 
 
 
 

 


