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LE NUOVE NORME

Proroga degli sfratti, Confedilizia:
«Non siamo soddisfatti, è un abuso»

II presidente vicario Senzani:
«Nessun aiuto per chi da 14 mesi
non percepisce una rendita»

FORLÌ
GAVINO CAU

La proroga degli sfratti non
soddisfa Confedilizia Forli-Ce-
sena. Il decreto Sostegnibissta-
bilisce le nuove norme per le
procedure esecutive, ma per i
proprietari di immobili che per
morosità o altra causa non per-
cepiscono il canone mensile
non sono previsti sostegni.
«Questo nonostante si conti-
nuino a pagare tasse sulle pro-
prietà e c'è chi con quella loca-
zione deve pagare un mutuo —
chiarisce Stefano Senzani, pre-
sidente vicario di Confedilizia
—. C'è un blocco che dura da 14
mesi. Se lo scorso anno non era-
vamo favorevoli, ma poteva a-
vere una logica, adesso è total-
mente immotivato. Per noi era
un abuso all'epoca e lo è anche
adesso».

I PROVVEDIMENTI
DI RILASCIO

Dal l° gennaio 2020
al 26 aprile 2021
sono oltre 400
le ordinanze emesse
per morosità, fine
locazione o altra causa

I numeri
Qualche numero per capire il
fenomeno: dal l gennaio 2020
al 26 aprile 2021 sono state e-
messe dal Tribunale di Forlì, in
ambito abitativo, 286 ordinan-
ze di rilascio per morosità o al-
tra causa e 50 per finita locazio-
ne, mentre in ambito non abita-
tivo sono 7 quelle per finita lo-
cazione e 69 quelle per altra
causa, compresa la morosità.
«Numeri che non si discostano
molto da quelli del 2019» com-
menta il presidente vicario, che
aggiunge «il decreto approvato
dalla Camera e dal Senato non
distingue le morosità pre e post
Covid».

La proroga
Le nuove regole prevedono una
proroga fino al 30 settembre
2021, per iprovvedimenti di ri-
lascio adottati dal 28 febbraio
2020 al 30 settembre 2020, una
una proroga fino al 31 dicem-
bre 2021 per quelli adottati dal
1 ottobre 2020 al 30 giugno
2021. Per i casi residuali, inve-
ce, il blocco finisce il 30 giugno
2021. Rimane quindilasospen-
sione fino al 30 giugno per tutti
gli altri, emessi prima dell'ini-
zio della pandemia. «Il governo
è voluto intervenire per razio-
nalizzare la situazione — spiega
Senzani — ma la soluzione non

ci soddisfa. La proroga prolun-
ga l'agonia e priva i proprietari
del possesso del proprio immo-
bile. Un esproprio senza inden-
nizza: il Tribunale di Trieste ha
sollevato la questione dilegitti-
mità costituzionale, con ben sei
violazioni alla Carta».

Le proposte
Nel decreto Sostegni bis sono
stati 50 milioni di euro per in-
dennizzare i proprietari di im-
mobile adibiti a prima casa che
riducono il canone di locazione
a favore degli affittuari. «Non
sono previsti altri aiuti però —ri-
corda Senzani— per questo non vicario di Confedilizia

Stefano Senzanl, presidente

riteniamo soddisfacente il
provvedimento. È positivo che
il credito di imposta per gliaffit-
ti commerciali sia esteso per
cinque mesi. Interventi a livello
normativo si possono ancora
fare. Tra le nostre richieste, ol-
tre allo sblocco degli sfratti, c'e-
ra quella di non pagare l'Imu
nel 2021, e prevedere inden-
ni72i, visto che ci sono proprie-
tari che da oltre 14 mesi non
percepiscono rendite, dovendo
comunque pagare le tasse sugli
immobili e pagare dover soste-
nere altre spese con quegli im-
porti».
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