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EMENDAMENTO DELLA LEGA AL SOSTEGNI BIS. CONFEDILIZIA: «VA SOSPESO L'INTERO IMPORTO 2021»

Imu rimborsata a chi ha la casa occupata
Blocco degli sfratti: sarà soppresso l'acconto e a chi l'ha già versato verrà restituito

di GIANLUCA BALDINI

M. Ormai è quasi fatta. All'in-
terno della legge di conversio-
ne del dl Sostegni bis ci sarà un
emendamento, firmato dalla
Lega, in cui si dice che i pro-
prietari di immobili interessa-
ti dal blocco degli sfratti non
sono tenuti a pagare l'acconto
Imu 2021. Nella norma si dice
anche che chi avesse già paga-
to - la scadenza per il paga-
mento è prevista per mercole-
dì prossimo, 16 aprile - avrà di-
ritto a un rimborso integrale
della quota versata.
Per ovviare al mancato get-

tito, come si legge nell'emen-
damento, il governo ha stan-
ziato 57 milioni di euro, cifra
che però è inferiore rispetto ai
70 milioni necessari stimati da
Confedilizia. Visti i tempi così
stretti, insomma, sarà questo
il caso perla maggior parte dei

ioo.000 proprietari di immo-
bili (la stima è di Confedilizia)
interessati da un problema ri-
tenuto da molti una vera e pro-
pria ingiustizia.
Ora la speranza è che la vo-

tazione dell'emendamento av-
venga in tempi brevi. «Difficile
dare delle tempistiche certe»,
dice alla Verità il presidente di
Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa. «La votazione potrebbe
avvenire anche a ridosso della
scadenza del pagamento del-
l'acconto Imu o anche dopo.
Secondo quello che sappiamo
la norma ha già trovato l'ap-
provazione del Movimento 5
stelle, oltre che della Lega, il
partito che ha proposto l'e-
mendamento. Ci aspettiamo
che non vi siano problemi nel-
le votazioni. Possiamo già dire,
però, che in molti si troveran-
no a chiedere il rimborso di
quanto già versato perché

avranno già pagato. Inoltre, si
tratta per ora solo dell'acconto
Imu e non di tutta l'imposta,
come speravamo».

Oltre a Lega e M5s, inoltre,
anche Fratelli d'Italia si era
mossa tempo fa per non far pa-
gare l'Imu ai proprietari inte-
ressati dal blocco degli sfratti.
Giorgia Meloni aveva puntato
il dito su Facebook contro una
sinistra che «continua l'op-
pressione fiscale» anche in
questi tempi difficili. Ad ogni
modo, l'emendamento era
nell'aria da qualche giorno.
Due giorni fa i due relatori del
decreto Sostegni bis, Massimo
Bitonci della Lega e Giuseppe
Buompane del Movimento 5
stelle, si erano già espressi fa-
vorevolmente alla Camera sul
tema.

Dal canto suo, Confedilizia
rileva questa novità come po-
sitiva, ma non si dice piena-

mente soddisfatta. Se tutto an-
drà nel verso giusto, la speran-
za dell'associazione è che i
proprietari che non hanno po-
tuto ricevere il canone d'affit-
to pattuito possano trovarsi
esentati dal dover pagare tutta
l'imposta per il 2021.

Vista la celerità con cui il go-
verno si è mosso sul tema dopo
il tam tam mediatico, però, c'è
da credere che la battaglia sarà
ancora lunga. A meno di una
settimana dalla scadenza del
pagamento della prima rata
Imu c'è solo un emendamento
ancora da votare e nulla più.
Senza considerare che non si
conoscono ancora in dettaglio
le tempistiche del rimborso
per chi ha già pagato. Anche in
questo caso, molto probabil-
mente, l'attesa sarà lunga. Con
buona pace di chi ha già messo
mano al portafogli in un mo-
mento in cui, di certo, la liqui-
dità non abbonda.
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