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IL GAZZETTINO

Blocco degli sfratti

La legge crea
anche ingiustizie

La signora Giovanna di Rovigo
(nome di fantasia), sposata con
figli, ha affittato il suo
appartamento a un inquilino
nel mese di ottobre 2019.11
conduttore ha pagato solo metà
della prima rata di canone e poi
più nulla dal mese di novembre

2019, dunque ben prima della
pandemia.
Ha promosso un'azione di
sfratto e ha ottenuto un
provvedimento di convalida
che avrebbe obbligato il
conduttore a rilasciare
l'immobile entro il mese di
aprile 2020, ma quest'ultimo,
grazie al blocco degli sfratti, sta
ancora occupando l'immobile,
pur non avendo pagato
nemmeno un solo canone
dall'inizio della locazione a
oggi. Nel frattempo (è passato
oltre un anno e mezzo), la
locatrice signora Giovanna si
separa dal marito e ottiene un
provvedimento dal Giudice che
la autorizza a vivere sola, ma la
signora non sa dove andare
perché il suo appartamento è
occupato dall'inquilino moroso
e nullatenente, ed è costretta a
continuare la sua vita nella casa
coniugale, nonostante
l'interruzione della relazione
con il marito.
E uno dei tantissimi casi
emblematici dell'ingiustizia
perpetrata con il blocco degli
sfratti che ha di fatto realizzato
un esproprio senza alcuna
forma di risarcimento per i
proprietari immobiliari.
Nel caso eclatante della signora
poi, la morosità risale a epoca
antecedente alla pandemia, ed è
stata limitata anche la sua
libertà di autodeterminazione ,
considerato che la stessa, non
disponendo di redditi adeguati,
non può nemmeno accedere, a
sua volta, a una abitazione in
affitto per poter vivere in
serenità.
Ringraziamo pertanto il
consigliere Aretusini per avere
sostenuto la nostra istanza di
azzeramento dell'Imu
relativamente agli immobili
assoggettati al blocco degli
sfratti, la quale, se accolta dalla
giunta e dal consiglio
comunale, rappresenterebbe
un piccolo ma importante
segnale di riconoscenza verso
una categoria abbandonata al
suo destino e che ora viene
obbligata anche a svolgere

attività sociale e assistenziale in
luogo delle Istituzioni (Stato e
Amministrazioni locali).
Ci criletliptio mine nonistpOssa
provare riluttanza nell'imporre
oneri fiscali a carico di quei
proprietari che di fatto stanno
svolgendo un ruolo sociale e
assistenziale in favore delle
famiglie in difficoltà, senza
alcun riconoscimento, e
addirittura di coloro che stanno
approfittando della situazione.
L'esenzione totale dall'Imu, in
luogo della sola riduzione del
quattro per mille attualmente
in essere nel Comune di Rovigo,
è dunque un minimo
riconoscimento, ma
l'Amministrazione comunale
potrebbe anche intervenire
offrendo ai conduttori in
difficoltà, che occupano
immobili assoggettati al blocco,
delle soluzioni alternative che
possano consentire la
restituzione degli alloggi ai
proprietari, anch'essi in
situazioni di difficoltà, come nel
caso della signora Giovanna.
A questo fine, ricordiamo che il
Comune ben potrebbe, ai sensi
dell'art. 1 della legge numero
431/1998, stipulare contratti di
locazione in qualità di
conduttore per soddisfare
esigenze abitative di carattere
transitorio, da destinare ai
soggetti in difficoltà e
consentire in tal modo la
restituzione ai proprietari degli
immobili "espropriati" dagli
inquilini morosi.
Paolo Mercuri
Associazione Proprietà Edilizia
della Provincia di Rovigo
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