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Le associazioni territoriali impegnate nell’assistenza ai locatori  

Il disastro coronavirus 
Ricadute sulle locazioni. Azzerate le turistiche 
DI GIORGIO SPAZIANI TESTA

L’ultimo numero di 
Confedilizia notizie, 
quello di marzo, è 
stato chiuso in tipo-

grafia quando il coronavirus 
sembrava essere un problema 
solo dell’Italia (Cina a parte), 
o addirittura del solo Nord del 
nostro Paese. Ad aprile, il no-
tiziario non ha potuto essere 
realizzato (e soprattutto spe-
dito) a causa di impedimenti 
oggettivi. Il numero di mag-
gio lo chiudiamo proprio nella 
settimana in cui inizia la co-
siddetta Fase 2, che nei fatti è 
niente più che un periodo ca-
ratterizzato dall’eliminazione 
del blocco per qualche attività 
economica in più rispetto alla 
chiusura delle settimane pre-
cedenti.

Nel frattempo, il disastro. 
Dal punto di vista sanitario, 
due mesi di sofferenza e lutti, 
che solo da pochi 
giorni tendono 
ad attenuare la 
morsa (speriamo 
in via definiti-
va). Sul piano 
dell ’economia, 
uno  scenar io 
spettrale: atti-
vità produttive 
fermate d’autori-
tà per settimane, 
e solo adesso in 
via di riapertu-
ra; esercizi commerciali nella 
gran parte ancora chiusi per 
decreto; turismo inesistente; 
attività professionali presso-
ché immobili.

Di fronte a tutto ciò, gli 
interventi di sostegno predi-
sposti dal governo in favore di 
imprese e famiglie appaiono 

del tutto insuffi -
cienti, tanto che 
molte attività at-
tualmente ferme 
per imposizione 
statale rischia-
no di rimanere 
tali anche dopo 
il  blocco, per 
l’impossibilità di 
reggere la nuova 
fase, che soprat-
tutto all’inizio 
prevederà con-

siderevoli limitazioni dettate 
dalle esigenze di protezione 
dal virus (a cominciare dai 
distanziamenti).

Sui proprietari, i maggiori 

effetti del virus venuto dalla 
Cina, e dei provvedimenti go-
vernativi conseguenti, sono 
stati quelli che hanno riguar-
dato le locazioni: commerciali, 
abitative, turistiche. 

Per quanto riguarda le pri-
me, il blocco delle attività ha 
determinato un immediato ri-
verbero (a volte, verrebbe da 
dire, un po’ troppo immedia-
to) sui contratti di locazione 
in essere fra proprietari ed 
esercenti. Di qui le richieste 
di accordi di varia natura, sul-
le quali le nostre associazioni 
territoriali stanno lavorando 
in assistenza ai locatori con 
cura e competenza, ma an-
che qualche pretesa priva di 
fondamento, che ha trovato le 
opportune risposte da parte 
dei nostri legali, anche grazie 

alle indicazioni e all’assisten-
za della sede nazionale.

In merito agli affitti abi-
tativi «ordinari», la ricaduta 
della pandemia e dei blocchi 
è stata meno immediata ma 
si è poi fatta sentire. Del re-
sto, le diffi coltà economiche 
generali non possono non 
avere effetto sul lavoro e, di 
conseguenza, sulla situazio-
ne reddituale degli inquili-
ni. Anche su questo fronte, 
le associazioni territoriali 
di Confedilizia stanno svol-
gendo un ruolo importante, 
di assistenza e consulenza 
nelle singole situazioni, così 
da valutare caso per caso le 
esigenze dei contraenti e le 
possibili soluzioni.

Quanto alle locazioni tu-
ristiche, i proprietari inte-
ressati sanno bene che cosa 
è accaduto. Da un giorno 
all’altro, ben prima dei bloc-
chi, al solo diffondersi della 
notizia dei primi contagiati in 
Lombardia, si è letteralmen-
te spenta la luce. Le disdette 
sono fi occate per tutte le pre-
notazioni in essere, anche per 
quelle dell’estate, e i redditi 
sono venuti a mancare com-
pletamente (non gli obblighi 
relativi alle imposte, però). 

Per tutti questi proprieta-
ri, ma anche per tutti gli al-
tri che stanno sopportando le 
conseguenze della pandemia, 
Confedilizia sta formulando 
al governo le proposte che 
ritiene più adatte. Poi, come 
sempre, vale il solito princi-
pio: fa’ quel che devi, accada 
quel che può.

In Italia, infuria ancora 
il contagio. Che, parti-
colarmente per il nostro 
settore, si abbatte su una 
situazione indebolita al 
massimo (con conseguen-
te grave impedimento alla 
ripresa) dalla tassazione. 
Una tassazione indot-
ta dalla sola esigenza di 
continuare a tenere nel-
le attuali condizioni, a 
compiacere la politica, 
anche, le proporzioni di 
uno Stato onnivoro, pure 
a costo (come sta avve-
nendo) di soffocare ogni 
anelito a una rinascita 
che gli italiani, liberati 
dal lavoro buroindotto, 
sarebbero in grado, come 
in altri momenti storici, di 
conseguire. Il momento è 
grave, ogni scelta può es-
sere decisiva. Invitiamo il 
governo e il parlamento, 
nonché tutte le istituzio-
ni, a considerare la si-
tuazione economica che 
scaturirà dalle chiusure 
e restrizioni disposte per 
una fetta importante del 
territorio nazionale. Chie-
diamo non più Stato, ma 
meno Stato. Non più aiuti, 
ma meno oneri, diretti e 
indiretti (buroindotti o 
meno). La politica, que-
sto non ce lo può negare. 
Un’Italia asservita, resa 
schiava della servitù (vo-
lontaria) a mezzo del con-
trollo sui cittadini,  anche 
nel voto, tramite sussidi, 
concessioni, allettamenti 
vari agevolativi, non ce 
la fa più ad andare avanti 
e meno ce la farà dopo il 
contagio. Chiediamo noi, 
alla politica, quel senso 
di responsabilità che essa 
giornalmente ci chiede. 
Prima, ce la facevamo a 
mantenere questo Mo-
loch statale, funzionale 
ad un Paese schiavizzato 
dall’assistenzialismo coat-
to. Ora, non più.

c.s.f.
@SforzaFogliani 

Non più 
aiuti, ma 

meno oneri

«Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha annun-
ciato in parlamento che il prossimo decreto prevederà 
il ristoro integrale di tre mesi di affi tto per tutte le 
imprese che abbiano sopportato un calo di fatturato. 
Ne prendiamo atto con soddisfazione», ha dichiarato  
il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, 
«e confi diamo in tempi rapidi sia per il varo del prov-
vedimento sia per l’erogazione delle somme. Come 
abbiamo sempre detto, per salvare le attività econo-
miche e commerciali occorre preservare i contratti 
di locazione sottostanti, anzitutto intervenendo sul 
periodo più critico. Poi andrà accompagnata la ripre-
sa, obiettivo che può essere raggiunto introducendo 
la cedolare secca per tutti i contratti in essere ed 
eliminando le rigidità di regole contrattuali fi ssate 
oltre quarant’anni fa».   

Canoni, Gualtieri annuncia 
ristoro integrale di 3 mesi 

Le contingenze attuali 
impediscono agli ammi-
nistratori condominiali 
di presentarsi nelle sedi 
d’esame dei corsi on line 
ed anche frontali.
Le sessioni delle com-
missioni esaminatrici 
sono dunque sospese, 
perlomeno fino a che, 
a parte lo stato d’emer-
genza (proclamato a fi ne 
gennaio con durata fi no 
a fi ne luglio), non sarà 
rinnovata, o comunque 
non sarà confermata, la 
vigenza delle normative 
relative alla circolazio-
ne di persone e cose.  

Sospesi esami
dei corsi

condominiali

Il ministero dell’interno è intervenuto, su richiesta 
di Confedilizia, in merito a due aspetti critici delle 
nuove regole in materia di affitti brevi. Come noto, il 
decreto sicurezza ha previsto, per le locazioni e per le 

sublocazioni «di durata inferiore a trenta giorni», l’obbligo 
di comunicare alla questura, entro le 24 ore successive 
all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate, attraverso 
il sistema telematico «Alloggiati Web», attuativo dell’arti-
colo 109 del Testo unico sulla pubblica sicurezza.

Al proposito, il ministero dell’interno, su segnalazione di 
Confedilizia, ha scritto alle questure, invitandole ad adeguare 
la relativa modulistica di accesso al fi ne di considerare una ti-
pologia di ospitalità, la locazione (priva di obblighi autorizzativi 
e simili), diversa da quella riguardante le strutture ricettive, 
per le quali era stato pensato il sistema «Alloggiati Web». 

Rispondendo ad un’altra segnalazione di Confedilizia, il mi-
nistero ha poi chiarito che, in caso di locazione o sublocazione 
inferiore a 30 giorni a cittadini estranei all’Unione europea, 
l’obbligo di comunicazione introdotto dal decreto sicurezza 
assorbe quello previsto dal Testo unico sull’immigrazione 
(decreto legislativo n. 286 del 1998). «Si tratta», ha rilevato 
Confedilizia, «di due interventi importanti su una materia, 
quella degli affitti brevi, interessata negli ultimi anni da di-
verse novità legislative (un’altra, in materia fiscale, è quella 
relativa all’obbligo di ritenuta per la cedolare secca in capo ad 
agenti immobiliari e piattaforme telematiche) e sulla quale si 
registrano anche invasioni di campo da parte di alcune regioni, 
che hanno il solo risultato di creare confusione e inutile buro-
crazia in un settore che andrebbe invece valorizzato».

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Locazioni brevi 
e obblighi in questura

«L’Anbi è l’associazione nazionale dei consor-
zi di bonifica, vive dei contributi di questi, 
che vivono a loro volta dei 600 milioni 
circa che ogni anno prelevano coattiva-

mente dai contribuenti per (molte volte, pretesi) lavo-
ri di bonifica, nella connivenza di certa politica», ha 
dichiarato il presidente del Centro studi Confedilizia, 
Corrado Sforza Fogliani. «Il fatto poi», ha aggiunto, «che 
l’Anbi si sia cambiata di nome, non l’autorizza a fare da 
ministero dell’ambiente sulle politiche di tipo generale 
da seguire e a mutare completamente la sua natura. 
Altrettanto non bisogna confondere le carte e il pen-
siero della gente: un conto è la bonifica (che ha solo dei 
contribuenti coatti, che pagano per non vedersi pigno-
rati i beni o per non dover fare una causa) e un conto è 
l’irrigazione (che serve, questa sì, e che ha, o dovrebbe 
avere, contribuenza volontaria e non coatta)». 

ASSOCIAZIONE CONSORZI DI BONIFICA 

L’ Anbi smetta di fare  
il dicastero dell’ambiente
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