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Q L'intervista Giorgio Spaziani Testa

«Un abuso le esecuzioni congelate
va ristabilito il diritto di proprietà»

l diritto di proprietà va rista-
bilito». È chiaro e diretto il

tt presidente di Confedilizia
Giorgio Spaziani Testa che

dopo l'ultima proroga del blocco
degli sfratti, giunta in sede di con-
versione in legge del Sostegni, non
si dice contento. «I proprietari so-
no allo sfinimento, questa storia
sta andando avanti da troppo tem-
po, non sta a loro farsi carico delle
difficoltà innescate dalla crisi, co-
me minimo andrebbero risarciti».
Insomma è tempo di sbloccare le
esecuzioni?
«Il 30 giugno si arriva a 16 mesi di
blocco, un'eternità, la situazione è
diventata davvero intollerabile. 11
blocco equivale alla sottrazione di
un bene, non tiene conto di provve-
dimenti giudiziari emanati, pena-
lizzale famiglie dei proprietari sen-
za prevedere risarcimenti per chi è
vittima di morosità connesse e non
connesse con il Covid. La nostra po-
sizione dunque è chiara: il blocco
degli sfratti è un abuso perché pri-
va i proprietari di un diritto sancito

Giorgio Spaziani Testa,
presidente di Confedilizia

LA NORMA CONTENUTA
NEL DECRETO SOSTEGNI
E UNA VERA INIQUITA
E POI NON SI CAPISCE
PERCHE FACCIA SALVI
ANCHE I CASI PRE-COVID

da un giudice, spesso dopo anni di
mancate entrate a fronte di spese e
soprattutto di tasse».
La nuova proroga varrà solo per
i provvedimenti post-pandemia,
mentre per gli altri le esecuzioni
ripartiranno con tempistiche di-
verse a seconda della data che re-
ca il provvedimento di rilascio.
Non è così?
«Non proprio, come del resto ab-
biamo già segnalato al ministro
della Giustizia e a tutti i ministri
competenti. L'emendamento che
promette di sbloccare gli sfratti
pre-pandemia non funziona per-
ché stabilisce che la proroga non
vale per i provvedimenti di rilascio
che risultavano emanati al 28 feb-
braio 2020: la norma semmai dove-
va fare riferimento alla data di av-
vio della procedura, visto che sono
procedure che richiedono mesi e
mesi. In questo modo si escludono
moltissime esecuzioni riferite a
mancati pagamenti nel periodo
pre-Covid ma che hanno ottenuto
il provvedimento di rilascio la scor-
sa estate o nell'autunno del 2020,

dunque dopo il 28 febbraio. Insom-
ma la proroga, così come è disegna-
ta adesso, farà presa su morosità
che nulla hanno a che vedere con
gli effetti della pandemia».
In compenso niente Irpef sugli af-
fitti non pagati, che ne pensa?
«Buona notizia, è stata stabilita
l'esenzione per gli affitti abitativi
non percepiti da gennaio 2020,
mentre ai canoni di locazione non
percepiti prima del primo gennaio
2020 continuano ad applicarsi le
regole secondo cui gli affitti entra-
no nell'imponibile nel periodo
d'imposta cui si riferiscono. Ma for-
se anche in questo caso si sarebbe
potuto fare di più, per esempio
estendendo l'esenzione pure agli
affitti non abitativi».
C'è però la proroga del credito
d'imposta al 31 maggio peri cano-
ni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto
d'azienda, è sufficiente?
«Siamo contenti, lo saremmo stati
di più se il governo avesse concesso
qualche altro mese. Ma per adesso
va bene così».

Semplificazioni in vista per il su-
perbonus: la misura per adesso
non è a prova di condominio e
molte famiglie non riescono ad
accedervi. Cosa serve per impri-
mere una svolta e far decollare
l'incentivo?
«Poiché i lavori partiti nei condo-
mini sono veramente pochi è chia-
ro che serve prolungare la durata
dell'incentivo, ma sono necessari
anche dei correttivi per migliorare
il superbonus e renderlo più facil-
mente accessibile. Va risolto il pro-
blema della doppia conformità ur-
banistica, come già abbiamo avuto
modo di dire in più occasioni. E bi-
sogna fare in modo che dei piccoli
abusi nei condomini non blocchi-
no i lavori penalizzando anche chi
abusi non ne ha fatti. Poi c'è il pro-
blema dei controlli, che hanno ter-
mini troppo lenti. L'incentivo può
essere ritirato anche dopo 13 anni,
per effetto di una recente sentenza
che allunga ulteriormente le tempi-
stiche delle verifiche. Questo signi-
fica che per 13 anni bisogna conser-
vare tutta la documentazione».

Francesco Bisozzi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Odissea sfratti
Tra procedure lumaca
e trucchi dell'inquilino
rientro a casa in 3 anni
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