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il Resto tel Carlino
Rovigo
Case e polemiche

Stop agli sfratti,
i proprietari:
«Noi, espropriati»
Moretto a pagina 5

t

«Noi, espropriati dagli inquilini morosi»
Protesta dei proprietari di case: «Non pagano l'affitto da mesi e non possiamo sfrattarli. Stop all'Imu per gli immobili occupati»

«II blocco sfratti iniziato a mar-
zo dello scorso anno e proroga-
to fino al 30 giugno 2021 sta
creando gravissimi danni ai pro-
prietari di immobili in affitto».
Lo dice il presidente dell'asso-
ciazione della proprietà edilizia
di Rovigo, Paolo Mercuri in una
lettera che ha scritto al sindaco
Edoardo Gaffeo. Mercuri chiede
l'esonero dal pagamento
dell'Imu per gli immobili occu-
pati da inquilini che non pagano
l'affitto. «Sedici mesi in cui i pro-
prietari di casa vengono di fatto
espropriati dei loro beni, spesso
anche unica fonte di sostenta-
mento, ma saranno molti di più i
mesi che i proprietari dovranno
attendere prima di poter rientra-
re in possesso dei loro immobili
locati ai condomini morosi —
spiega l'avvocato Mercuri —.
Occorre considerare che dal pri-
mo luglio, quando saranno riatti-
vate le procedure di esecuzione
degli sfratti, si dovranno fare i
conti con 16 mesi di arretrato e
gli ufficiali giudiziari, già oberati
di lavoro, si troveranno a dover

L'avvocato Paolo Mercuri,

presidente dell'associazione

della proprietà edilizia

eseguire migliaia di procedure
di sfratto già convalidate». L'as-
sociazione della proprietà edili-
zia stima che ci vorranno due an-
ni e mezzo, forse tre, di mancati.
introiti per la categoria. «Sono
tantissime le testimonianze e gli
appelli giunti alla nostra associa-
zione di proprietari che stanno
subendo le conseguenze del
blocco degli sfratti — fa sapere
Mercuri —. Essi subiscono non
solo la mancata riscossione del
dovuto canone di affitto pattui-
to con regolare contratto, ma
anche il fatto di dover sostene-
re le spese di condominio. Il tut-
to senza alcun risarcimento da

LA BEFFA

«Gli sfratti bloccati
anche per situazioni
sorte quando
il Covid non c'era»

parte dello Stato, anzi persino
con l'obbligo di versare l'Imu.
Gli sfratti bloccati, — continua
l'avvocato —, riguardano anche
situazioni sorte e sviluppatesi
quando il Coronavirus era ben
lontano dal manifestarsi. Cre-
sce la sfiducia nel continuare a
mettere a disposizione le abita-
zioni per il mercato delle loca-
zioni. Le premesse sono quelle
di una vera e propria emergen-
za abitativa, a danno non solo di
chi ha investito sugli immobili,
ma anche di tutti gli inquilini
onesti alla ricerca di una casa in
affitto che sempre più difficil-
mente troveranno». La lettera di
Mercuri al sindaco si chiude co-
sì: «La nostra associazione chie-
de che il Comune, in occasione
dell'approvazione del bilancio e
delle aliquote Imu, prevedea
per il 2021 l'esonero totale dal
pagamento dell'Imu per tutti i
proprietari di immobili locati
con inquilino Insolvente che
hanno, o avranno, ottenuto la
convalida dello sfratto per moro-
sità entro il 30 giugno 2021».
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«Gli alberi, ci cadranno in testa»»

.Forza Delta,
concentrazione
al maealmoï

,Noi. espropriati dagli inquilini morosi,'
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