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LA NAZIONE

Grosseto
Nella morsa della pandemia

«Aiutare anche chi non riscuote gli affitti»
Appello di Confedilizia ai sindaci della provincia: «Il blocco degli sfratti mette in crisi molti piccoli risparmiatori, cancellate l'Imu 2021»

GROSSETO

«Trovare subito delle forme di
ristoro per i proprietari di immo-
bili dati in locazione che non rie-
scono più né a riscuotere gli af-
fitti, né a tornare in possesso
delle abitazioni di proprietà a
causa della proroga del blocco
degli sfratti». Lo chiede a gran
voce Confedilizia Grosseto. De-
stinatari del messaggio i sindaci
della provincia ai quali viene
chiesto almeno di programma-
re una riduzione delle imposte
municipali che gravano sugli im-
mobili dati in affitto. L'appello è
dell'avvocato Paola Tamanti,
portavoce di Confedilizia loca-
le.
«E' un fatto - scrive la Ta manti
- che il passato Governo, nono-
stante le ripetute promesse, ab-
bia in larga parte ignorato le gra-
vi difficoltà nelle quali si sono
venute a trovare le tante fami-
glie di piccoli risparmiatori
dell'edilizia».
«Questa grave dimenticanza -
aggiungono da Confedilizia - è
tanto più condannabile ove si
tenga conto che proprio tanti
piccoli proprietari sono andati
incontro alle difficoltà dei loro
inquilini con riduzioni anche
consistenti dei canoni di affitto.
Alla mancanza di congrui ristori
si è poi sommato il vergognoso
ed indiscriminato blocco degli
sfratti che, disattendendo le or-
dinanze di rilascio per morosità

e finita locazione emesse
dall'autorità giudiziaria, anche
in periodo pre-Covid, continua-
no ad impedire ai legittimi pro-
prietari di rientrare in possesso
dei loro immobili». Al danno si
aggiunge inoltre la beffa di co-
stringerli a pagare le molte im-
poste reddituali e patrimoniali
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IL NODO

Molti locatori
non incassano più
il canone mensile
per vecchie morosità
ma sono costretti
a pagare le tasse

L'avvocato Paola Tatuanti

portavoce

di Confedilizia Grosseto

gravanti sulle loro proprietà» ri-
prende la Tamanti. Che aggiun-
ge: «A questo punto, in attesa
che il nuovo Governo voglia e
sappia rimediare ai ricordati gra-
vi fatti ed omissioni di quello ap-
pena cessato, la Confedilizia di
Grosseto rivolge un accorato ap-
pello a tutti i sindaci della pro-
vincia affinché, valutino l'oppor-
tunità di misure in grado di alle-
viare, sia pure parzialmente, i di-
sagi e difficoltà che tuttora af-
fliggono molti loro concittadi-
ni». ma come possono fare i sin-
daci ad aiutare i locatori di im-
mobili? «In concreto avvalendo-
si della proroga del termine per
le delibere riguardanti le aliquo-
te Imu - risponde la Tamanti -
Possono disporre congrue ridu-
zioni per gli immobili che risulti-
no danneggiati, oltreché dalla
perdurante pandemia, dal man-
cato sostegno del Governo e
cioè: immobili per i quali siano
stati ridotti, ancorché in via tem-
poranea, i relativi canoni di affit-
to; immobili per i quali, a segui-
to del blocco indiscriminato de-
gli sfratti, i proprietari non ab-
biano potuto rientrare nelle di-
sponibilità degli stessi in diffor-
mità delle ordinanze di rilascio
per morosità e finita locazione
emesse dalle autorità giudizia-
rie».
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