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II governo blocca gli sfratti. Le lettere dei proprietari furiosi

Ormai nessuno paga più l'affitto
ANTONIO CASTRO

La pandemia non farà strage solo di imprese e lavorato-
ri (una volta terminato il blocco dei licenziamenti), ma
sta anche mettendo in ginocchio il popolo dei piccoli
proprietari immobiliari. Dal marzo scorso, infatti, di
proroga in proroga, chi contava (...)

segue -+ a pagina 14

VIETATO SFRATTARE
Ornai in Italia nessuno paga più l'affitto
Dallo scorso marzo non c'è più alcun modo di pretendere la pigione. Le case restano occupate e i proprietari devono continuare
a versare le tasse. Anziché aiutarli, il governo decide di proteggere chi vive a sbafo fino a giugno. Qua sotto le lettere di protesta

segue dalla prima

ANTONIO CASTRO

(...) sull'entrata economica di un affitto ha visto
svanire questo ritorno.
In Italia - secondo i dati del Viminale del 2019

- gli sfratti certificati erano quasi 50mila, quasi
tutti per morosità. Poi è arrivato il Covid 19, le
prime sospensioni e, di Dpcm in Dpcm, si è
arrivati a Natale. Con il Milleproroghe approva-
to qualche giorno fa la mazzata: gli allontana-
menti forzosi degli inquilini morosi è stata spo-
stata ulteriormente di altri 6 mesi: giugno 2021.

L'aspetto paradossale è che per tutelare una
categoria di cittadini fragili (gli inquilini alle pre-
se con problemi economici, perdite di salario o
d'impiego), si fa leva su un'altra platea di cittadi-
ni: i proprietari delle 4 mura, appunto. Che non
incassano la pigione, non possono disporre del
bene immobiliare e devono pagare quando va
bene anche le tasse. Se non pure le spese acces-
sorie e le utenze. Bizze del destino di chi magari
ha lavorato una vita per comprarsi un immobi-
le. Affittarlo contando su una rendita e su un
capitale. Salvo poi rendersi conto che se l'inquili-
no è "politicamente" fragile e quindi da tutelare,
non lo è ugualmente il proprietario. Che con le
sentenze di sfratto in questo momento può farci
solo un bel quadretto. La nostra redazione è
inondata di lettere di poveri cristi che con l'enne-
sima proroga vedono sfumare ogni speranza di
far quadrare i conti. Le esecuzioni sono bloccate
e lo resteranno, se andrà bene, fino all'estate
prossima. L'inquilino moroso resta dentro, ina-
movibile. Al legittimo proprietario non resta che
pagare l'Imu (la seconda rata 2020 è scaduta il

16 dicembre), e sperare in un miracolo.

"POVERINI!": SÌ MA CHI?

Se è vero che la proroga reiterata per il 16esi-
mo mese consecutivo prevede dei paletti abba-
stanza rigidi, è fuori di dubbio che i ristori pro-
messi dal governo per quasi tutte le categorie
economiche non hanno minimamente sfiorato
i piccoli proprietari. Confedilizia, che aveva già
annusato a metà dicembre l'aria di rinnovo del
blocco sfratti parla apertamente di «scellerata
decisione del governo» che legittima di fatto «la
requisizione di migliaia di immobili di cui i giu-
dici hanno ordinato la restituzione ai proprieta-
ri».
Per gli affitti commerciali qualcosa nei mesi

scorsi è stato fatto (con sconti fiscali a fronte
della riduzione dei canoni), ma se la stanno pas-
sando male soprattutto i piccoli proprietari resi-
denziali. I160% degli immobili occupati da inqui-
lini morosi appartengono a piccoli proprietari, -
è fuori di dubbio che tra gli effetti economici
indotti dalla pandemia c'è proprio l'accentuarsi
del problema. Con il decreto Ristori il governo
ha messo sul piatto appena 50 milioni di euro su
base annua (a livello nazionale), per i proprieta-
ri di abitazioni che ridurranno il canone di loca-
zione ai propri inquilini. Questo sconto sarà pari
al 50% della riduzione, fino a un massimo di
1.200 euro l'anno. Pochi spicci riservati poi sol-
tanto alle «unità immobiliari residenziali nelle
zone ad alta tensione abitativa». E considerando
che in Italia ci sono 3,2 milioni di persone che
vivono in affitto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-12-2020
1+14libero

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI SFRATTO
Periodo gennaio -dicembre 2019 CAPOLUOGO RESTO REGIONE

NECESSITA DEL LOCATORE FINITA LOCAZIONE

Piemonte O O 102 81
Valle d'Aosta 0 0 0 O
Lombardia O

_

1 226 ...........399
Trentino Alto Adige 10 2 30 25
Veneto 0 10 77 117
Friuli Venezia Giulia 0 178 33 71
Liguria 44 77 102 298
Emilia Romagna O O 138 184
Toscana O O 129 142
Umbria O O 13 18
Marche 12 27 53
Lazio 144

_23
10 324 70

Abruzzo
0

4 34 33
Molise 0 O 1 2
Campania 86 20 380- _ 398
Puglia 0 2 189 116
Basilicata O 0 5 7
Calabria 0 41 222 31
Sicilia 1.261 26  118 39
Sardegna 0 1 7 24
TOTALE ITALIA 1.557 395 2.157 2.108

MOROSITA /ALTRACAUSA

2.014
47

5.374
282

TOTALE PROVVEDIMENTI DI SFRATTO EMESSI

4.1661.969
46

1.427
141

193

M490
800 1.655 2.659
195 318 -795

1.104 1.092 2.717
1.281 2.171 3.774
978 2.051 3.300
322 302 ~655
259 632 ~1 1.006

4.640 1.502
622 779 1.472
33 54 190

1.774 2.464
2.174 1.522 4.003
86 122 1220
219 115 ~628
643 583 2.670
174 360 M566

18.887 23.439 48.543

7.42

6.690

~
5.122
4111/ii

Fonte: Ministero dell'Ittero N.e Per fanno 2W➢ non sono pervenuti i dati relativi alla provincia di Rimini, sono incompleti i dati perle province ai: Bari, Barletta-Mdrin-Troni, Casetta, Cosenza Nuoro, Re-ggioEmirm, Roma Torino, Trieste, Verona, Wbo teileolia L'EGO - HUB
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