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LA MAGGIORANZA TRATTA PER LEGARE IL BLOCCO STRETTAMENTE ALLA PANDEMIA, L'IPOTESI DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PROPRIETARI

Sfratti, no ai fLIrbefti dell'affitto; morosità legata al Covid
ROMA. Introdurre una «distinzione tra le di-
verse ipotesi di morosità in relazione al loro
legame temporale e causale con la situazione
di emergenza» Covid. Insomma, stop ai fur-
betti dell'affitto, coloro che con 1a scusa del-
la pandemia non pagano contando sul blocco
degli sfratti deciso dal precedente Governo fi-
no a giugno. A chiedere il cambio di paso è la
commissione Giustizia della Camera nel pa-
rere favorevole al decreto Milleproroghe in-
viato alle commissioni Affari costituzionali e
Bilancio della Camera. Non solo. La com-
missione chiede anche l'utilizzo del Fondo
per gli inquilini morosi incolpevoli e dí pre-
vedere «agevolazioni tributarie a vantaggio
dei soggetti proprietari dei relativi immobili».
Una presa di posizione per venire incontro al-

le esigenze dei proprietari di immobili che in
questi mesi hanno lamentato come tanti stia-
no approfittando del blocco del blocco gene-
ralizzato degli sfratti per non pagare gli affit-
ti, pur potendolo fare. «La richiesta della Com-
missione Giustizia della Camera di limitare il
blocco degli sfratti in corso, conferma come il
Parlamento si sia reso conto della profonda
iniquità di questa misura», spiega il presiden-
te di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a
proposito delle modifiche da apportare al de-
creto Milleproroghe. Anche se sul blocco de-
gli sfratti nella maggioranza si sta ancora ra-
gionando, l'organizzazione dei proprietari
spinge per le modifiche e avverte: «Se il Go-
verno si opponesse a questa istanza del Par-
lamento, il segnale sarebbe davvero preoccu-

pante». Spaziani Testa aggiunge che «occor-
re, da un lato, abbandonare definitivamente
ogni ipotesi di blocco, agendo invece con in-
terventi di sostegno mirati a carico dello Sta-
to, e, dall'altro, prevedere adeguati risarci-
menti per i proprietari che sono stati privati
da un anno della loro fonte di reddito e co-
stretti persino a pagare la patrimoniale Irnu».
Il decreto, inoltre, conterrà per certo alcune
proroghe ricorrenti, come quella per l'ade-
guamento anti incendio di scuole e asili nido,
ma anche qualche novità dell'ultima ora come
la possibilità di "spendere" il bonus va ante
fino alla fine dell'amo o la proroga dell'anno
accademico per dare più tempo agli studenti
per esami e lauree. I tempi sono stretti: il prov-
vedimento scade il primo marzo.

«Draghi s'impegni per i soldi al Sud»

— 
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