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Folla in via Martiri della Liberazione per lo Sbarassii
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NASINI SUL TEMA SOLLEVATO DA CONFESERCENTI PER DARE RESPIRO Al COMMERCIANTI

«Caro affitti? Ci pensi lo Stato»
Confedilizia difende i proprietari
CHIAVAHI

«I ruoli si sono ribaltati:
adesso le vittime sono i pro-
prietari dei muri, non più
gli inquilini». A dirlo è Vin-
cenzo Nasini, presidente
Associazione proprietari
edilizi, Confedilizia Geno-
va e vicepresidente nazio-
nale, che intervine sul te-
ma dei patti d'area (mai de-
collati nel Tigullio) e su
quello degli affitti. «Nella
definizione dei patti d'area
- afferma - non siamo nean-
che stati coinvolti, ma, in

un momento difficile come
l'attuale, siamo interressa-
ti solo a iniziative che ri-
guardano i proprietari e
possano alleviare il peso
che la pandemia ha gettato
sulle loro spalle. Del "caro
affitti" - aggiunge Nasini -
dovrebbe occupari lo Sta-
to, non si può pensare deb-
ba farsene carico quella
che, a tutti gli effetti, in que-
sto momento, è la parte de-
bole: il proprietario». Nasi-
ni, come già avvenuto in
più occasioni, nel 2020,
contesta il blocco degli

sfratti (confermato fino a
giugno) e ricorda che ci so-
no proprietari che, pur non
incassando da mesi il cano-
ne di locazione (per abita-
zioni e fondi commerciali)
versano l'Imu.

«Il proprietario non per-
cepisce nulla e deve paga-
re le tasse - spiega - Deve an-
che farsi carico delle spese
di amministrazione, che,
solitamente, vengono ad-
debitate al conduttore, ma
se questo non paga il cano-
ne di affitto come si può
pensare sostenga le spese
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di condominio?».
Per il presidente di Con-

fedilizia, che nei mesi scor-
si ha lanciato anche un ap-
pello ai parlamentari ligu-
ri, il blocco degli sfratti è
«un esproprio della pro-
prietà».
«Praticamente - prose-

gue Nasini - non esistono
più gli sfratti per finita loca-
zione, sono tutti per moro-
sità e, adesso, non si posso-
no eseguire. Il proprietario
non incassa, paga le tasse e
sostiene le spese della pro-
cedura di esecuzione. Per
chi ha investito risparmi e
liquidazione in una secon-
da casa o in un locale com-
merciale con l'obiettivo di
integrare il proprio reddito
la situazione è insostenibi-
le. Lo Stato si è dimentica-
to dei proprietari e li ha la-
sciati da soli». —

D. BAD.
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