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Milleproroghe
Si cerca
sintesi su
stop a sfratti

Rivedere le norme
sugli sfratti, per ridurre
il blocco, senza però
danneggiare le
famiglie più in
difficoltà. E un
pressing bipartisan
quello che arriva dal
Parlamento, con oltre
un centinaio di
emendamenti al
Milleproroghe
presentati da tutti i
gruppi, per intervenire
sullo stop alle
procedure esecutive
iniziato con
l'emergenza Covid. Ma
c'è di tutto nelle
pieghe di un dossier da
oltre 2.500 proposte, al
vaglio delle
commissioni della
Camera a partire dalla
settimana entrante:
dalla richiesta leghista
di non far pagare la
Tari alle attività
turistiche alle svariate
soluzioni per venire
incontro ai Comuni
con difficoltà di cassa,
fino alla norma "salva-
circoli" del Terzo
settore, presentata dal
Pd. Spunta anche il
controverso tema dei
navigator. Un
emendamento M5s
chiede la proroga a
fine anno dei 3mila
contratti in scadenza il
30 aprile. Manca
ancora, però, una
sintesi sul loro destino.
Una scelta politica
servirà, peraltro, anche
sugli sfratti. I
proprietari,
rappresentati da
Confedilizia,
martellano contro la
proroga di altri sei
mesi e confidano in
una retromarcia,
almeno parziale, o
quantomeno in una
sorta di ristoro. Tra le

proposte si va dall'idea
di limitare il blocco alle
procedure esecutive
adottate da fine
gennaio 2020, (lo
chiede la dem
Lorenzin) al sostegno
ai proprietari, come
l'esonero dalle tasse
sui canoni commerciali
non riscossi,
sottoscritto anche da
Fassina (Leu). M5s
chiede di fermare gli
sfratti fino a giugno per
chi non ha altre case,
non ha lavoro o ha
subito perdite di
almeno il 50%. Le
opposizioni e lv
chiedono, invece, di
cancellare la norma.
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