
1

Data

Pagina

Foglio

23-02-2021
35CORRIERE DELLA SERA

Le misure

di Claudia Voltattorni

ROMA Indennizzi per i proprie-
tari e sostegni per gli .inquili-
ni. Oltre a proroghe di sfratto
diverse a seconda della durata
del provvedimento, si valuterà
cioè se lo sfratto per morosità
è antecedente allo scoppio
della pandemia oppure no.
Così, con un ordine del gior-
no che verrà presentato que-
sta mattina alla Camera, il go-
verno si impegna ad affronta-
re e trovare soluzioni al bloc-
co degli sfratti, la cui proroga
contenuta nel decreto Mille-
proroghe era prevista per il 3o
giugno 2021 e invece ora po-
trebbe avere date diverse.
L'ordine del giorno raccoglie
più o meno la maggior parte
delle indicazioni contenute
negli emendamenti presenta-
ti durante l'esame del decreto.
Lo stesso ministro per i Rap-
porti con il Parlamento Fede-
rico D'Incà, annunciando il
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Blocco degli sfratti,
il governo pensa
ad aiuti e iridennizzi
Confedilizia: tutelare anche i proprietari
rinvio del tema, ha promesso
di «affrontarlo con più tempo
a disposizione: per ora si lavo-
rerà a un ordine del giorno da
costruire insieme e nei pros-
simi giorni si cercherà una so-
luzione condivisa da attuare
in un prossimo provvedimen-
to».

Quindi, è probabile che una
prima data da registrare pos-
sa diventare il 31 marzo, ter-
mine di proroga del blocco
degli sfratti per tutti quei
provvedimenti partiti prima
del marzo scorso, cioè pre Co-
vid-19. Resterebbe il 30 giu-
gno 2021 per quei casi di mo-
rosità dovuti espressamente
alla pandemia. Ma il nuovo
provvedimento includerà so-
luzioni sia per gli inquilini
che per i proprietari di casa.
Per i primi, si valuteranno so-
luzioni per semplificare le
procedure per i sostegni degli
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affitti e un piano di riforma
dell'edilizia residenziale pub-
blica. Per i proprietari di casa,
verrebbero studiate misure
compensative di ristoro per i
mancati canoni. Una di queste
potrebbe essere l'esonero del
pagamento dell'Imu per il
2021. Ma il governo pensa an-
che a indennizzi da inserire
direttamente nel decreto Ri-
stori 5 che va approvato entro
la fine di febbraio. «Se fosse
così, sarebbe una buona cosa
— dice Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente di Confedilizia
—, speriamo che finalmente
si prendano in considerazio-
ne anche i diritti di migliaia di
persone che ormai vogliono
solo tornare in possesso dei
propri immobili, qui non ci
sono buoni e cattivi». D'accor-
do anche i sindacati degli in-
quilini Sunia, Sicet, Uniat e
Unione Inquilini, che da gior-

ni invocano misure adeguate
per garantire l'interesse di
tutti. «Bisogna pensare agli
inquilini — dice Nino Faloti-
co, Sicet Cisl , ma anche ai
proprietari e apprezziamo
l'impegno del governo a tro-
vare una soluzione condivisa,
diamo la nostra disponibilità
per lavorare». Nei primi 9 me-
si del 2020, sono state circa
38mila le convalide di sfratto
che si aggiungono alle 48mila
del 2019, nel 2019 sono state
richieste loomila esecuzioni.
Oggi il decreto Milleproro-

ghe avrà l'ok della Camera e
passerà al Senato. Tra le altre
cose in discussione, anche il
blocco delle cartelle esattoria-
li: dal primo marzo ci sono in-
fatti 5o milioni di atti fiscali
pronti a partire. Ma anche in
questo caso, il rinvio dovreb-
be finire nel decreto Ristori e
prevedere un invio scagliona-
to delle notifiche.
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