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L'ALLARME LANCIATO DA CONTEDILIZIA E FIAP PIEMONTE

II blocco degli sfratti
penalizza i proprietari
"Non hanno aiuti fissali"

ELISACASSISSA

e locazioni restano
fuori dal decreto So-
stegni. Nessun risto-
ro, nessuna detra-
zione fiscale: «I pro-

 prietari di casa, vitti-
me incolpevoli del divieto di
sfratto, si ritrovano chiamati a
fare da ammortizzatori sociali
per conto dello Stato, non per-
cependo l'entrata su cui conta-
vano e senza alcuna detrazio-
ne o esenzione sui tributi» dice
Paolo Papi, presidente di Fiaip
Piemonte.

Il blocco degli sfratti è proro-
gato fino al 30 giugno e conge-
la per un anno e mezzo gli im-
mobili che i giudici avevano li-
berato dagli affittuari morosi
dopo anni di battaglie legali.
«La misura doveva essere più
selettiva, mentre in questo mo-
do ne beneficiano anche gli in-
quilini che avevano smesso di
pagare ben prima del Co-
vid-19 e che ora hanno trova-

to il paracadute dello Stato
per continuare a occupare
l'immobile gratis, un simile
provvedimento rappresenta
anche un duro colpo per il mer-
cato immobiliare e frena gli in-
vestimenti».
Già Confedilizia ha solleva-

to il problema, raccogliendo
le storie dei malcapitati pro-
prietari. Tra questi c'è una fa-
miglia con tre figli che ha dato
in affitto una casa per cui paga
il mutuo: gli inquilini dal
2018 non hanno più versato
l'affitto. La convalida dello
sfratto è arrivata prima che ini-
ziasse la pandemia quindi og-
gi è congelata, così i proprieta-
ri pagano mutuo, tasse e spese
condominiali per gli ospiti in-
desiderati, cui si aggiungono
le rate per l'affitto dell'allog-
gio in cui la famiglia abita. Tra
le lettere pubblicate sul sito di
Confedilizia c'è anche la sto-
ria di Patrizia: «A maggio
2019 è arrivata la sentenza di
sfratto; tra i vari rinvii siamo

arrivati a marzo 2020 e non si
è potuto procedere causa Co-
vid. Mio marito è in pensione,
io non lavoro, questa casa era
dei miei suoceri che l'hanno
pagata con tanti sacrifici. Non
è giusto quello che sta facen-
do il governo, ci sono casi e ca-
si. Così è un esproprio».
Tante le soluzioni ignorate:

per esempio evitare ai proprie-
tari privati del loro immobile il
pagamento dell'Imu oppure
pensare all'esenzione di tasse
e tributi, alle detrazioni fiscali.
«Una risposta — suggerisce

infine il presidente di Fiaip
Piemonte Papi- è rappresenta-
ta dal credito d'imposta per il
residenziale: se il proprieta-
rio abbassa la retta mensile
del 20% di un contratto in cor-
so, quella cifra rappresenta
un credito di imposta sulla tas-
sazione. Non è certamente ri-
solutivo ma è un segnale d'in-
teresse e va incontro sia ai lo-
catari sia ai locatori». —
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