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Confedilizia: «Basta con la balla dei ricchi proprietari di immobili. È falso»

Niente sfratti e negozi chiusi. Ma l'Imu si paga
Mercoledì 25 milioni di italiani dovranno pagare la seconda rata. Però molti locatori non incassano un euro di affitto da mesi

ALESSANDRO GONZATO

La data è cerchiata in ros-
so, come il conto di molte fami-
glie:16 dicembre, scadenza del-
la seconda rata dell'Imu. Un sa-
lasso per 25 milioni di italiani.
Un'ulteriore beffa per chi, spes-
so più per arrotondare che per
arricchirsi, ha messo un immo-
bile a reddito, circa 100 mila
connazionali, parte dei quali
dall'inizio pandemia, causa de-
creti "Cura Italia", "Rilancio",
proroghe Dem-Cinque Stelle,
non vede il becco di un quattri-
no. Case e negozi i cui inquilini
non pagano l'affitto, in certi ca-
si perché la crisi li ha messi in
ginocchio, in tanti altri perché
approfittano della "sanatoria"
approvata dal governo.

Sul sito di Confedilizia, ne ab-
biamo dato conto nei giorni
scorsi, ci sono un mucchio di
testimonianze di locatori dispe-
rati. Una parte consistente di in-
quilini non versa la pigione da
ben prima dell'inizio della pan-
demia. Diversi contenziosi ri-
salgono addirittura a due-tre
anni fa: il tribunale ha dato ra-
gione ai proprietari, ma l'esecu-

tivo ha bloccato gli sfratti.
I grillini, capeggiati dal mira-

colato ministro ex reddito zero
Luigi Di Maio, tratta i piccoli im-
prenditori del mattone come
"prenditori". Li considera indi-
stintamente gente senza scru-
poli e cuore. «E invece», dice a
Libero l'avvocato Giorgio Spa-
ziani Testa, presidente di Con-
fedilizia, «il 57% ha un reddito
sotto i 26 mila euro, le statisti-
che dell'Agenzia delle Entrate e
del ministero dell'Economia
parlano chiaro. Sono persone»,
sottolinea Spaziani Testa, «che
hanno un solo immobile,
300-400 euro di entrate al me-
se, è il caso di dire potenziali, e
una pensione di 500-600. Altro
che approfittatori: questa è
un'intromissione inaccettabile
nei rapporti di locazione tra pri-
vati cittadini».
In totale i locatori sono 4 mi-

lioni 317 mila. Quasi un milio-
ne ha un reddito inferiore a 10
mila euro. In passato ci sono
stati altri blocchi e proroghe,
ad esempio per gli over 65 enni
in difficoltà economiche, però
mai niente di simile. «Alcuni
politici non capiscono che han-
no una responsabilità gravissi-

ma» prosegue il presidente di
Confedilizia. «Non hanno la mi-
nima idea dei meccanismi del
mercato e gli importa nemme-
no della condizione psicologi-
ca delle persone. Lo Stato consi-
dera a priori i proprietari come
la parte forte e gli inquilini quel-
la debole. Ormai è venuta a
mancare del tutto la fiducia nel-
le istituzioni, e se la gente non
si fida più dello Stato fugge, cer-
ca di evitarlo, c'è il rischio che
si apra un mercato nero spa-
ventoso, come è già avvenuto
con l'equo canone. Quando la
legge è liberticida e stupida il
popolo si ribella».
Ma ci sono anche altri rischi.

«Il primo, che sembra lontano
ma in realtà potrebbe provoca-
re un danno enorme», spiega
Spaziani Testa, «è che i grandi
investitori stranieri puntino su
altri Paesi. Il secondo è che i
piccoli e medi locatori italiani
decidano di riconvertire le abi-
tazioni a uso turistico, quando
il settore ripartirà: ogni giorno
decine di proprietari ci scrivo-
no per dirci che finito "quest'in-
cubo", lo chiamano così, non
affitteranno mai più. Tanta gen-
te che ha un negozio, non appe-
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na sarà riuscita a riscuotere le
mensilità arretrate, se ci riusci-
rà, lo venderà».

Il presidente di Confedilizia
va giù durissimo: «È in corso
una requisizione di immobili
privati che i giudici hanno ordi-
nato di restituire ai proprietari.
Ciò accade mentre le case po-
polari vengono lasciate andare
in malora: solo a Milano ce ne
sono 10 mila vuote. In un Pae-
se di diritto», risponde al sotto-
segretario all'Economia Cecilia
Guerra, «non ci sarebbe nulla
da "valutare". Le strade sono
due, non ci sono alternative: ri-
sarcire i proprietari degli immo-
bili e ridurre Imu e Irpef». In
queste ore, all'interno del de-
creto "Ristori", il governo ha in-
serito un contributo per i pro-
prietari che ridurranno il cano-
ne d'affitto. Si tratta del 50% di
sconto, fino a un massimo di
1.200 euro all'anno. 50 milioni,
nel 2021, per la «sostenibilità
del pagamento degli affitti nel-
le zone ad alta tensione abitati-
va». In buona sostanza lo Stato
dà un po' di soldi a chi rinuncia
a importi molto più alti che gli
spetterebbero. Un altro capola-
voro.
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