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L'imposta sulle case

Sfratti, la beffa dell'Imu
pressing per l'esenzione
>Solo una settimana per cancellare la rata ►Ipotesi intervento con emendamento
ai proprietari privati dei propri immobili al decreto Sostegni bis e poi rimborso

IL CASO

ROMA La data è ormai vicinissi-
ma, ma i tempi tecnici per un
intervento in extremis ci sareb-
bero ancora. Il tema è quello
dell'Imu: entro il prossimo 16
giugno tutti i proprietari di im-
mobili dovranno versare l'ac-
conto dell'imposta municipale
unica. Tra loro, anche quelli
che della casa (o del locale com-
merciale) non hanno la disponi-
bilità, per il blocco degli sfratti
introdotto a seguito dell'emer-
genza Covid. Un paradosso, al
quale però il governo per il mo-
mento non ha ritenuto di dare
soluzione: il versamento della
prima rata è stato cancellato
per il settore del turismo e an-
che per le imprese più in diffi-
coltà, che rientrano nei parame-
tri dei cosiddetti "ristori". Ma
non per i proprietari sacrificati
in nome della crisi pandemica,
anche se molti dei rilasci "con-
gelati" si riferiscono a situazio-
ni precedenti alla pandemia,
che quindi non hanno a che fa-
re con il Covid.

IL DETTAGLIO
Il pressing in corso da giorni è
quindi indirizzato prioritaria-
mente all'esecutivo, il solo che
con un provvedimento d'urgen-
za potrebbe annullare la sca-
denza in arrivo tra una settima-
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na; ma si rivolge anche al Parla-
mento, dove anzi sta per pro-
durre effetti, almeno sotto for-
ma di emendamenti al decreto
Sostegni bis: ne sono stati an-
nunciati da parte di Lega e Fra-
telli d'Italia, ma anche altre for-
ze politiche sono sensibili alle
argomentazioni portate avanti
da Confedilizia. L'associazione
dei proprietari continua la sua
battaglia per una correzione
del blocco, in modo da liberare
quanto meno tutti gli immobili
con morosità ante-pandemia.
Ma intanto guarda anche all'or-
mai imminente acconto
dell'Imu, per evitare che, per i
proprietari coinvolti, al danno
di non disporre degli immobili
si aggiunga anche la beffa
dell'imposta da versare.
LE SCADENZE
Il termine per la presentazione
degli emendamenti al decreto
Sostegni bis, in commissione Bi-
lancio della Camera, è fissato al
pomeriggio di domani. Chiara-
mente, a differenza di quanto
avverrebbe con un nuovo decre-
to legge, una correzione di rotta
in quella sede non avrebbe ef-
fetto immediato e diventerebbe
effettiva molto dopo la data del
16, perché occorrerebbe atten-
dere la conversione in legge en-
tro un massimo di 60 giorni e la
pubblicazione in Gazzetta uffi-
ciale. In sostanza quindi avreb-
be valore solo per la rata di sal-

do in calendario a dicembre,
mentre per quanto riguarda
l'acconto sarebbe necessario
procedere a qualche forma di
rimborso.
Ma quanto costerebbe al bi-

lancio pubblico la cancellazio-
ne dell'Imu per tutto il 2021, li-
mitatamente alla platea dei pro-
prietari che - loro malgrado - lo
sono solo virtualmente? Sulla
base dei circa 100 mila sfratti
che ricadrebbero nel blocco, se-
condo una valutazione fatta dal-
lo stesso esecutivo, si può calco-
lare con l'applicazione di un'ali-
quota e di rendite catastali me-
die, un impegno finanziario
massimo di 70 milioni. Onere
non irrisorio ma tutto somma-
to contenuto se rapportato alle
grandezze in ballo: il Sostegni
bis, che è solo l'ultimo dei prov-
vedimento destinati ad affron-
tare l'emergenza Covid, può at-
tingere ad uno scostamento di
bilancio autorizzato dal Parla-
mento pari a ben 40 miliardi. Il
costo potrebbe naturalmente
essere minore se alla fine si op-
tasse per un credito d'imposta
parziale o per un'altra forma di
compensazione.

I TEMPI
Quanto al blocco degli sfratti, è
stato oggetto di un'ulteriore
estensione con il precedente de-
creto Sostegni approvato alla
metà di maggio. La proroga dal

30 giugno al 30 settembre non
riguarda i provvedimenti di ri-
lascio anteriori al 28 febbraio
2020 e dunque all'inizio della
pandemia; va ricordato però
che dati i tempi normalmente
lunghi delle procedure anche
molti dei provvedimenti adotta-
ti da marzo in poi sono in realtà
da riferire a morosità preceden-
ti al Covid. I provvedimenti che
vanno da ottobre 2020 al giu-
gno di quest'anno saranno inve-
ce ulteriormente congelati fino
al prossimo 31 dicembre.
Dunque si attende un ulterio-

re intervento legislativo. Confe-
dilizia ha avuto contatti, oltre
che con le varie forze politiche,
con il ministero della Giustizia
e quello delle Infrastrutture. In-
tanto sulla decisione a suo tem-
po adottata dal governo conti-
nuano a piovere dubbi di inco-
stituzionalità da parte dei tribu-
nali italiani. Dopo le ordinanze
provenienti da Trieste e Piacen-
za la più recente arriva ora da
Savona. L'argomentazione giu-
ridica si sofferma in particolare
sull'automaticità delle norme
che dispongono il blocco senza
verificare le situazioni concre-
te. E dunque senza confrontare
la presunta situazione di biso-
gno dell'inquilino moroso con
quella del proprietario che si ve-
de privato di una fonte di reddi-
to i n molti casi decisiva.
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i OOmiLa
Il numero approssimativo
di immobili coinvolto nel
blocco degli sfratti,
secondo una valutazione
dello stesso governo

Gli sfratti in Italia

Provvedimenti di sfratto emessi Richiesta esecuzione (*) Sfratti eseguiti ("1

Piemonte 4.166 7.785 2.566
Valle d'Aosta 93 254 45
Lombardia 7.427 30.682 6.076
Trentino Alto Adige 490 433 208
Veneto 2.659 3.777 1.611
Friuli Venezia Giulia 795 1.857 482
Liguria 2.717 3.989 1.225
Emilia Romagna 3.774 10.987 2.501

Toscana 3.300 6.553 2.260
Umbria 655 364 352
Marche 1.006 1.864 513
Lazio 6.690 9.135 1.953

Abruzzo 1.472 1.350 687
Molise 90 820 152
Campania 5.122 5.538 1.959
Puglia 4.003 6.904 1.292
Basilicata 220 368 91
Calabria 628 517 245
Sicilia 2.670 6.743 1.492
Sardegna 566 675 220

Totale Italia 48.543 100.595 25.930

periodo
gennaio-
dicembre
2019

(xy.

presentate
all'Ufficiale Giudiziario

(*`)

con l'intervento
dell'Ufficiale Giudiziario
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