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Nuova norma che eviti proroghe oltre il 30 giugno

Sfratti da rivedere  
Cancellazione dell’Imu e ristori

Correggere la norma 
sugli sfratti nel decre-
to sostegni evitando la 
proroga oltre il 30 giu-

gno delle esecuzioni per moro-
sità antecedenti alla pandemia, 
e cancellare l’Imu per i proprie-
tari interessati. Lo ha chiesto di 
nuovo Confedilizia al governo 
per rispondere alle istanze di 
giustizia di migliaia di famiglie 
che da un anno e mezzo vedono 
impedita per legge l’esecuzione 
dei provvedimenti giudiziari 
che imponevano la restituzione 
di immobili abusivamente oc-
cupati. Il 23 febbraio il governo 
si è impegnato a intervenire sui 
termini di scadenza del blocco 
«distinguendo tra morosità 
pregressa e successiva rispetto 
all’insorgenza della crisi pan-
demica»; a «prevedere ristori 
economici o agevolazioni fiscali 
per i proprietari degli immobi-
li interessati». In sede di con-
versione in legge del decreto 
sostegni è stato approvato un 
emendamento che dispone che 
la sospensione dell’esecuzione 
sia prorogata: al 30.9.2021 per i 
provvedimenti di rilascio adot-
tati dal 28.2.2020 al 30.9.2020; 

al 31.12.2021, per i provvedi-
menti adottati dall’1.10.2020 
al 30.6.2021. Il 30.6.2021 ter-
minerebbe il blocco per i casi 
rimanenti.

La soluzione individuata non 
rispetta l’impegno del governo  
sui tempi di sblocco. Il provve-
dimento di rilascio,  giunge alla 
fi ne di un iter giudiziario che 
dura mesi, con la conseguenza 
che la proroga al 30 settem-
bre, e quella al 31 dicembre, 
riguarderebbe morosità pre-
gresse rispetto all’insorgere 
della pandemia. Per Confe-
dilizia si impone un nuovo 

intervento normativo. Confe-
dilizia si aspetta anche che il 
governo cessi di far sostenere 
il peso economico (e sociale) del 
blocco sfratti ai proprietari di 
immobili che hanno investito 
risparmi nell’acquisto dell’im-
mobile per abitarvi o darlo in 
uso a un familiare. Fermo re-
stando che la misura minima 
di ristoro per i proprietari è la 
cancellazione dell’Imu dovuta 
per il 2021 (dopo la pretesa di 
quella relativa al 2020). Equi-
tà vorrebbe che si provvedes-
se all’erogazione di adeguate 
somme a titolo risarcitorio. 

Dalla conversione in legge del primo decreto Sostegni e 
dall’approvazione in consiglio dei ministri del decreto So-
stegni bis sono arrivate due pessime notizie e due piccoli 
ma confortanti passi in avanti.
Cominciamo, per una volta, dai segnali positivi. Il primo, 
in sede di conversione in legge del Sostegni 1, è il miglio-
ramento del trattamento tributario dei canoni di loca-
zione abitativi non percepiti. In pratica vengono estesi 
ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 le disposizioni che prevedono che i reddi-
ti derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso 
abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il 
reddito del contribuente, purché la mancata percezione 
sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosi-
tà o dall’ingiunzione di pagamento. La norma originaria 
prevedeva tale possibilità solo per i contratti stipulati a 
decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il passo avanti c’è, ma la sua portata limitata risiede nel 
fatto che un principio di elementare civiltà giuridica come 
quello sopra indicato sia stato affermato limitatamente 
alle locazioni abitative, del tutto escludendo, proprio in 
un periodo di estrema diffi coltà a riscuotere i canoni come 
quello che stiamo vivendo, le locazioni a uso diverso.
Il secondo passo in avanti è la riproposizione per i primi 
cinque mesi del 2021, nell’ambito del decreto Sostegni 
bis, del credito d’imposta per le locazioni commerciali, a 
benefi cio del conduttore ma cedibile al locatore. Come 

abbiamo sempre 
detto, non è la so-
luzione di tutti i 
mali, ma si tratta 
indubitabilmen-
te di un concre-
to sostegno per 
tante situazioni 
di sofferenza.
E veniamo alle 
due novità nega-
tive.
La prima è la 
nuova proroga 
delle esecuzioni 
di rilascio, inse-
rita nottetempo 
nelle poche ore 
di esame parla-
mentare del pri-
mo decreto So-
stegni, proroga 
che Confedilizia 
ha criticato con 
forza e con le ar-
gomentazioni di 
buon senso e di 
diritto riporta-
te nell’articolo 
pubblicato qui 
a fianco. Per il 
ministero della 
giustizia una 

modalità di «sca-
glionamento» delle esecuzioni accumulatesi per effetto 
di un blocco in essere dal lontano marzo del 2020. Per noi 
è una proroga vera e propria della sospensione, disposta 
in spregio, oltre che della logica, di precisi impegni assunti 
dal governo in Parlamento.
L’altra sorpresa negativa, partorita sempre nella notte di 
«esame» in senato del provvedimento ora divenuto legge, 
è una norma che defi nire inqualifi cabile vuol dire non 
rendere l’idea dell’assurdità di una disposizione che il 
parlamento dovrebbe vergognarsi di aver approvato e il 
governo di aver avallato. Prevede, nell’ambito di un testo 
sconclusionato che abbiamo riportato su Confedilizia no-
tizie di giugno, un non meglio precisato obbligo delle parti 
di un contratto di locazione commerciale a «collaborare» 
per rideterminare il canone di locazione. Senza ulteriori 
specifi cazioni. Una follia giuridica che un parlamento e 
un governo con un mimino di dignità si affretterebbero a 
rimuovere dal nostro ordinamento.

g.s.t.

Affi tti concordati dei negozi, 
brutta sorpresa nel Sostegni1 

Il Tribunale di Piacenza ha rinviato alla 
Corte costituzionale, con un’ordinanza 
motivata in ben tredici pagine a fi rma del 
giudice dell’esecuzione Antonino Fazio, il 
blocco delle esecuzioni immobiliari e di 
rilascio in atto da quasi un anno e mez-
zo. Ad essere violati, secondo il provve-
dimento di ieri, sono gli articoli 3, 24, 41, 
77 e 111 della Costituzione.
Diversi i profi li censurati dal Tribunale 
emiliano: dalla «disparità di trattamento 
rispetto a situazioni analoghe» al sacrifi -
cio di «un ambito (la fase esecutiva della 
giurisdizione) altrettanto delicato, sia per 
l’economia sia per la stessa coesione del 
tessuto sociale, di altri che invece sono 
stati salvaguardati». «Interessi di rango 
costituzionale come l’iniziativa economi-
ca privata, la proprietà privata, la tutela 
giurisdizionale», si legge nell’ordinanza, 
vengono sacrifi cati «a prescindere», con 
«rinuncia aprioristica al bilanciamento 
tra contrapposti interessi». 
«La scelta legislativa, piuttosto che opera-
re un effettivo e ponderato bilanciamen-
to degli interessi confl iggenti, appare, ha 
rilevato, il Tribunale di 
Piacenza, avventuristica 
e poco meditata, risolven-
dosi in una irragionevole 
disparità di trattamento 
rispetto a situazioni ana-
loghe e, più in generale, 
andando a colpire e sacri-
fi care un ambito (la fase 
esecutiva della giurisdi-
zione) altrettanto delica-
to, sia per l’economia sia 
per la stessa coesione del 
tessuto sociale, di altri 
che invece sono stati sal-
vaguardati». 
Fra l’altro, si legge sempre 
nell’ordinanza, «la sospen-
sione colpisce le procedu-
re esecutive intraprese, o 

comunque situazioni debitorie sorte, an-
che in epoca anteriore alla dichiarazione 
dello stato di emergenza».
Come noto, poche settimane fa il Tribu-
nale di Trieste aveva rinviato alla Con-
sulta la questione di costituzionalità, in 
particolare, del blocco degli sfratti (le 
esecuzioni di rilascio), per violazione di 
ben sei articoli della Costituzione: 3, 24, 
42, 47, 77 e 117, comma 1. 
Misura sottoposta alla Corte «sia nella 
parte in cui sospende i provvedimenti di 
rilascio anche per situazioni estranee 
all’emergenza sanitaria quali le situazio-
ni di morosità relative al mancato paga-
mento del canone alle scadenze e che si 
siano verifi cate anteriormente al manife-
starsi della pandemia, sia nella parte in 
cui, prevedendo ipso iure la sospensione 
dei provvedimenti di rilascio degli immo-
bili, impedisce al giudice dell’esecuzione 
di delibare e valutare, mettendole a raf-
fronto comparato, le distinte esigenze del 
proprietario rispetto a quelle dell’occu-
pante ai fi ni del decidere se disporre la 
sospensione».

Blocco esecuzioni, Piacenza rinvia alla Consulta

«L’ordinanza del Tribunale di Piacenza che ha sollevato 
questione di costituzionalità del blocco delle esecuzioni 
immobiliari e di rilascio porta autorevolmente all’at-
tenzione un tema di rilievo sia sotto il profi lo generale 
della certezza del diritto sia sotto il profi lo specifi co del-
le regole bancarie», ha dichiarato il direttore generale 
dell’Abi, Giovanni Sabatini. «Le incertezze e le ineffi -
cienze delle procedure esecutive determinano, infatti, 
appesantimenti nella gestione dei crediti deteriorati, un 
accumulo abnorme degli stessi e maggiori penalizzazioni 
in termini di requisiti patrimoniali per le banche operanti 
in Italia. Ciò ha come ulteriore conseguenza una minore 
disponibilità di risorse per erogare credito alle imprese 
e alle famiglie solvibili».

E l’Abi allerta sull’accumulo         
dei crediti deteriorati in banca  
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