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IL GAZZETTINO

La polemica

Confedilizia: «Il blocco degli sfratti penalizza tanti piccoli proprietari»
(M. Z.) «I proprietari si vedono
requisire nuovamente il
proprio immobile dal blocco
sfratti, dai mancati ristori e
dalla prossima Imu». Marcello
Furlan, presidente provinciale
di Confedilizia, lo sottolinea:
tra le categorie che stanno
subendo l'attuale crisi
economica - «Peraltro iniziata
dal 2007» - ci sono anche i
piccoli proprietari
immobiliari. Sia chiaro, il
responsabile dell'associazione,
che conta circa un migliaio di

aderenti nella Marca, non nega
le difficoltà del momento
attuale, in particolare per chi
deve pagare un affitto. Non a
caso, la sua stessa
organizzazione ha promosso e
continua a promuovere
accordi tra le parti , in caso di
oggettivi problemi da parte
degli inquilini, ad esempio per
la perdita del lavoro (per i
singoli cittadini) o il calo degli
incassi (per le attività
imprenditoriali). Invita,
tuttavia, a considerare anche

l'altro faccia della medaglia. Il
blocco degli sfratti, ad
esempio, sta generando un
fenomeno imprevisto. Nella
sospensione sono rientrati
pure i procedimenti relativi a
casi più datati, relativi ad
alloggi per i quali gli affittuari
non versavano il canone fin dal
2018 o dal 2017. «Immobili -
puntualizza Furlan - che i
giudici, dopo un iter
giudiziario lungo e costoso,
anni di occupazione abusiva e
mancato pagamento delle

ingenti spese condominiali,
avevano ordinato di restituire
ai proprietari. In questi casi, il
Covid non può essere una
giustificazione, trattandosi di
provvedimenti avviati ben
prima della pandemia. In
questo modo si finisce per
premiare morosi di lunga
data». Confedilizia ha raccolto,
anche in provincia, più di una
situazione di questo genere,
con pensanti conseguenze per i
padroni di casa.
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