
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

05-05-2021
1+9'ILTEMP

La norma nel decreto Sostegni bis

Il governo sblocca gli sfratti
ma solo quelli pre-Covid

a pagina 9

IL DL SOSTEGNI BIS
Procedure in più momenti per evitare tensioni sociali. Ma la Confedilizia protesta: un abuso. E fa ricorso alla Consulta

Sfratti sbloccati (per finta)
Esecutive solo le sentenze del periodo prima del Covid. Per le altre rinvio al 30 settembre o a fine anno
... Il decreto Sostegni bis
esce dall'esame delle Com-
missioni Bilancio e Finan-
ze del Senato con un bocco-
ne amaro per i proprietari
immobiliari, soprattutto
quello più piccoli. Il blocco
degli sfratti verrà meno a
partire dal primo luglio
prossimo, ma le procedure
di esecuzione saranno at-
tuate sulla base di tre sca-
glioni temporali, per essere
tutte concluse il primo gen-
naio 2022. Dal primo lu-
glio, quindi, sarà avviata
l'esecutività di quegli sfratti
relativi a morosità prece-
denti la pandemia (quindi
prima del febbraio 2020).
Poi, le altre procedure sa-
ranno suddivise in due sca-
glioni: al 30 settembre pros-
simo è prevista l'esecutivi-
tà degli sfratti decisi dal 28
febbraio al 30 settembre
2020, mentre quella degli
sfratti decisi dal primo otto-
bre 2020 al 30 giugno 2021
viene fissata al 31 dicembre

prossimo. La decisione di
procedere a scaglioni, è sta-
to spiegato da via Arenula,
ha l'obiettivo evitare il ri-
schio di un intasamento
nelle procedure, oltre a
quello di tensioni sociali:
sono infatti circa 100mila
gli sfratti in questione, e, se
si fosse stabilito di eseguirli
tutti insieme a partire dal
primo luglio prossimo, si sa-
rebbe rischiato di intasare
gli uffici di forze dell'ordine
e ufficiali giudiziari compe-
tenti sulle procedure di ese-
cuzione e quindi di allungar-
ne i tempi.
Una decisione che ha scon-
tentato però i proprietari im-
mobiliari. La Confedilizia
non ha nascosto la sua delu-
sione. In una nota ha spiega-
to: «La nostra posizione è
chiara: il blocco degli sfratti
è, in sé, un abuso, perché
priva i proprietari di un dirit-
to sancito da un giudice,
quello di tornare in posses-
so del proprio immobile,

Risorse
'fondi a disposizione
delle modifiche del Parlamento
sono cresciuti da 550
a 770 milioni di euro

spesso dopo anni di manca-
te entrate, di spese e di tas-
se. A nostro avviso, quindi,
al 30 giugno 2021 - dopo
ben 16 mesi di sospensione
del diritto - il blocco deve
cessare per sempre e per
tutti». Una posizione che
porterà la questione anche
alla Consulta. Nella serata
di ieri il presidente
dell'associazione, Giorgio
Spaziani Testa, ha twitta-
to: «Il blocco degli sfratti ar-
riva, finalmente, alla Corte
costituzionale. Per violazio-
ne degli articoli 3, 24, 42, 47,
77 e 117 della Costituzione.
Attendiamo». Non è la sola
modifica. Il decreto legge
sostegni esce dal passaggio
nelle commissioni Bilancio
e Finanze del Senato con
numerose novità. Così tan-
te da far lievitare il budget,
inizialmente fissato dal go-
verno per le nuove misure
inserite dal Parlamento, da
550 milioni a 770 milioni di
euro. Il provvedimento si

Maiemendamento
Sarà presentato dal governo e
dovrebbe contenere tutte le novità
approvate dalle commissioni
su cui sarà posta lafiducia

prepara ad approdare
nell'aula di palazzo Mada-
ma, mentre il governo sta
già preparando il maxie-
mendamento, che dovreb-
be contenere tutte le novità
approvate dalle commissio-
ni, su cui porrà la fiducia
entro giovedì. Dopo l'esa-
me del Senato il dl sostegni
passerà alla Camera per la
seconda lettura. Nel testo
tante modifiche. Proroghe
e slittamenti per sfratti, tas-
se, fringe benefit, voucher e
biglietti per spettacoli
all'aperto. Ma anche misu-
re ad hoc per le famiglie, tra
cui un assegno per le fami-
glie separate in difficoltà e
la decisione di dichiarare
«impignorabile» il reddito
di cittadinanza. E ancora,
agevolazioni per i settori
che hanno sofferto di più a
causa della crisi economica
scatenata dal coronavirus,
come quello della cultura,
o per le città, come quelle
d'arte.
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16
Mesi
Il tempo nel corso
del quale
l'esecutività degli
sfratti è stata
sospesa a causa
del Covid

Al lavoro
II ministro
dell'Economia
Daniele Franco e
in basso il
sottosegretario al
Tesoro
Claudio Durigon
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FAMIGLIE

Nasce i I fondo
di 10 milioni
per l'assegno
ai divorziati

••• Nasce un fondo da 10 milioni di
euro per i12021 per i genitori
separati e divorziati che, a causa
del Covid, hanno perso il lavoro,
ridotto o cessato la loro attività
lavorativa per assicurare la conti-
nuità dell'assegno di mantenimen-
to. L'importo massimo sarà di 800
euro mensili. Sarà un decreto del
presidente del Consiglio, di con-
certo con decreto del ministro
dell'Economia, a definire i criteri
e le modalità di erogazione dei
contributi. Arriva un credito
d'imposta del 90% per le attività
culturali che hanno registrato un
calo di fatturato almeno del 20%
nel confronto tra il 2019 e il 2020.
Nella proposta di modifica si
spiega che «al fine di sostenere le
attività teatrali e gli spettacoli dal
vivo, alle imprese che svolgono le
suddette attività e che abbiano
subito nell'anno 2020 una riduzio-
ne di fatturato di almeno i120%
rispetto al 2019, è riconosciuto un
credito d'imposta del 90%, quale
contributo straordinario».

TURISMO

Il voucher
per le vacanze
si allunga
Utilizzabile 2 anni

••• La possibilità di utilizzare i
voucher vacanze passa da 18
mesi a 2 anni. La proposta di
modifica stabilisce, inoltre, che:
«Con il consenso delle parti, il
voucher può essere ceduto dal
beneficiario all'agenzia di viaggi,
ovvero, può essere emesso diret-
tamente in favore di quest'ulti-
ma, nei casi in cui il pagamento
o la prenotazione siano stati
effettuati dalla stessa». Nel dl
sostegno bis entra anche Geno-
va. Le risorse «residue» destina-
te alla ricostruzione del ponte
Morandi, pari a 35 milioni di
euro, potranno essere destinate
al viadotto di Genova San Gior-
gio. Via libera infine all'utilizzo
dei droni in agricoltura. La
proposta di modifica stabilisce
che entro l'anno (31 dicembre
2021) il ministero dell'Agricoltu-
ra dovrà adottare «i necessari
provvedimenti attuativi per
l'utilizzo dei droni in agricoltu-
ra».

PALESTRE

I «buoni» girati
ai praticanti
vanno consumati
in sei mesi

•.. I voucher che le palestre rilasciano
ai clienti, a causa delle chiusure,
dovranno essere utilizzati entro sei
mesi dalla fine della pandemia. Le
palestre, e in generale i soggetti che
offrono servizi sportivi, si legge nella
modifica: «Possono riconoscere agli
acquirenti dei servizi sportivi, alterna-
tivamente al rimborso o alla realizza-
zione delle attività con modalità a
distanza quando realizzabili, un
voucher di valore pari al credito
vantato, utilizzabile entro sei mesi
dalla fine dell'emergenza nazionale».
Per quanto riguarda gli spettacoli dal
vivo la possibilità di utilizzare i
biglietti acquistati per vedere gli
spettacoli dal vivo passa da 18 mesi a
36 mesi. La proposta stabilisce che:
«Relativamente agli spettacoli dal
vivo rinviati a causa dell'emergenza
covid, i titoli di accesso già acquistati
alla data di entrata in vigore» del
decreto legge sostegni, rimangono
validi fino a 3 anni «a condizione che
lo spettacolo sia posticipato con data
certa e comunque entro 1131 dicem-
bre 2023».
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TASSE

Salta la prima rata
dell'Imu, la Tosap
e il canone Rai
per bar e ristoranti

••• Arriva lo stop al pagamento
della rata Imu di giugno per i
beneficiari dei ristori, l'intervento
sulla tassa sull'occupazione del
suolo pubblico, Tosap, e l'esenzio-
ne dal pagamento del canone Rai
per bar, pub e ristoranti. Non
solo. La soglia di esenzione fisca-
le sui fringe benefit aziendali sarà
di 561 euro anche nel 2022. Lo
prevede un emendamento al
decreto legge sostegni approvato
dalle commissioni Bilancio e
Finanze del Senato. La normativa
attuale, modificata con i prece-
denti provvedimenti per fronteg-
giare l'emergenza covid, prevede
che il tetto del valore di ben e
servizi che non concorrono alla
formazione del reddito ammonta
a 516 euro per gli anni 2020 e
2021 (rispetto ai 258 euro fissati
in precedenza e che sarebbero
tornati a partire dal prossimo
anno). Con la proposta di modifi-
ca si proroga di un anno il rad-
doppio dell'importo escluso dalla
tassazione.

POVERTÀ

II reddito
di cittadinanza
diventa sostegno
impignorabile

••• Una norma del dl sostegno spe-
cifica che il reddito di cittadinan-
za è impignorabile e si configura
come sostegno al sostentamento
delle persone povere. Prevista
anche l'esenzione Irpef sui cano-
ni di locazione non percepiti.
Arriva anche il ricorso ai Covid
hotel come centri vaccinali per
rafforzare con maggiore efficien-
za logistica la rete dei centri di
somministrazione dei vaccini.
Viene anche rinviato il pagamen-
to dell'Irap da parte delle imprese
al 30 settembre. Più tempo anche
per versare il prelievo unico
erariale, dovuto sulle somme
incassate dalla sale giochi, per il
versamento dei tributi sulle vinci-
te. La proposta di modifica stabili-
sce che la quarta rata, da versare
entro il 30 aprile, viene spostata
al 29 ottobre; la quinta rata, da
versare entro il 31 maggio, viene
prorogata al 30 novembre; la
sesta rata, da versare entro il 30
giugno, viene posticipata al 15
dicembre.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


