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Centomila cittadini devono pagare PImu
anche se la loro casa è presa in ostaggio
Blocco degli sfratti e occupazioni li espropriano. Draghi fermi almeno la mano del fisco

di MAURIZIO BELPIETRO

■ Ci sono
100.000 italiani
che tra pochi
giorni paghe-
ranno l'Imu su
una casa che

non hanno. O meglio: la casa

è loro, ma è come se non lo
fosse, perché non ne posso-
no disporre a proprio piaci-
mento. Il fisco però, come
ogni anno, reclama la pro-
pria parte che, per chi non
abiti l'immobile, non è cosa
da poco. Tuttavia, nonostan-
te la piena titolarità del be-

PIEDI DI PIOMBO Mario Draghi deve aiutare i proprietari di case

ne, di quell'appartamento i
proprietari non hanno la di-
sponibilità, perché a fare da
padrone in casa loro sono
altri.
Chi sono questi sfortunati

italiani che pagano per una
proprietà di cui non possono
godere? Quei ioo.000 italia-

ni che sono vittime del bloc-
co degli sfratti, misura da so-
cialismo sovietico che rite-
nevamo superata da tempo e
che invece, grazie al governo
Conte, è stata reintrodotta in
epoca Covid. Insieme al di-
vieto (...)
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Lo Stato protegge
gli inquilini morosi
ma si fa pagare
l'Imo dai proprietari

i.Con 70 milioni si piw almeno sanare la situazione»
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Lo Stato protegge
u inquuiinu  

morosi.. . . . .
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ma si fa pagare
l'Imo dai proprietari
In 100.000 sono costretti a versare la tassa entro 1116 anche
se le loro case sono occupate. E il governo prende tempo

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) di licenziamento, il de-
creto che ha stabilito l'im-
possibilità di cacciare un in-
quilino, a prescindere dal
fatto che pagasse o meno l'af-
fitto, è una di quelle misure
varate durante l'emergenza
dovuta al coronavirus. In
piena pandemia, l'esecutivo
giallorosso si era premurato
di evitare di avere gente per

La misura di stampo
sovietico
è stata introdotta
dai giallorossi

strada, sia per quanto ri-
guardava il lavoro sia per ciò
che si riferiva alla casa. La
misura avrebbe dovuto con-
gelare per un certo numero
di settimane la situazione, in
attesa di capire il da farsi. Ma
come tutti i provvedimenti
temporanei, con il tempo il
blocco degli sfratti rischia di
diventare definitivo anche se
ne è stata annunciata la ri-
mozione. Risultato, intanto
tocca pagare, perché come si
era capito fin dall'aprile del-

l'anno scorso, le promesse di
allentare la pressione dell'A-
genzia delle entrate sul con-
tribuente sono destinate a
rimanere parole e nient'al-
tro.

In pratica, ioo.000 italiani
si ritrovano cornuti e maz-
ziati. Vuoi perché il loro in-
quilino non paga, ma loro
non lo possono cacciare di
casa. Vuoi perché l'immobile
è occupato abusivamente,
ma il provvedimento per li-
berarlo è sospeso in una spe-
cie di limbo. Sta di fatto, che
non soltanto i legittimi pro-
prietari non incassano l'af-
fitto mensile, ma per colmo
della beffa dovranno pure
mettere mano al portafogli
come se l'immobile fosse a
reddito e non è detto che il
fisco non gli chieda pure di
regolare i conti come se la
pigione fosse stata incassata.
Situazione paradossale, che
si registrava nel passato,
quando per effetto delle
pressioni sindacali il blocco
degli sfratti era diventata la
regola e non c'era verso di
ottenere la disponibilità di
un ufficiale giudiziario che
procedesse alla restituzione
dell'immobile.
In un Paese normale, se un

tizio non paga ciò che è dovu-
to, viene messo alla porta in
pochi giorni e una casa non

può essere occupata se non
se ne ha titolo. Tuttavia, il
nostro non può essere consi-
derato a tutti gli effetti un
Paese normale, perché, pur
essendo la patria del diritto,
il diritto lo ha assassinato
nella culla. Così, già ci voglio-
no anni per sentenziare ciò
che altrove è pacifico e cioè
che se uno non è in regola
con l'affitto non può restare
dentro un immobile che non
è suo. Ma poi si aggiunge an-
che il governo, che ci mette

Anche in tempi
normali passano
anni prima
di uno sfratto

del suo e per non avere rogne
con i sindacati, con le asso-
ciazioni degli inquilini e, so-
prattutto, per non vedere
gente che si assembra sotto
le sue finestre per protesta-
re, rende stabile ciò che è
provvisorio, convinto che le
regole, in economia come al-
trove, siano variabili a secon-
da delle convenienze.
Qualcuno potrebbe osser-

vare che ce la prendiamo con
il fu governo Conte, che ha
istituito il blocco, ma da oltre

tre mesi l'ex avvocato del po-
polo è stato sostituito da un
nuovo presidente del Consi-
glio, il quale avrà anche ere-
ditato la patata bollente, ma
se lo desiderasse potrebbe
evitare di renderla incande-
scente. Già, qui sta il tema.
Un po' come sul blocco dei
licenziamenti, anche sugli
sfratti Draghi sta proceden-
do con i piedi di piombo, for-
se per timore delle reazioni
sociali o anche per i contrac-
colpi che potrebbero seguir-
ne per la strana armata
Brancaleone che compone la
maggioranza, di cui, ricor-
diamo, fanno parte gli espo-
nenti della sinistra più radi-
cale. Sì, come ha preso tem-
po sul divieto di riduzione
del personale, l'ex governa-
tore sta probabilmente rin-
viando anche sugli sfratti. Il
problema è che fra poco più
di una settimana, a quei
ioo.000 contribuenti toc-
cherà mettere mano al por-
tafogli e per loro sarà un'au-
tentica presa in giro. La solu-
zione sarebbe semplice, e vi-
sto che stiamo parlando di
una settantina di milioni,
non di una cifra da finanzia-
ria, basterebbe soprassede-
re. Perché è vero che ci sono
italiani in difficoltà, ma tra
questi ci sono anche le per-
sone che avevano affittato
una casa sperando di trarne
un reddito. E invece, al mo-
mento, si ritrovano un debi-
to.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'EMERGENZA

22
miliardi. II gettito
dell'Imu nel 2019

1

100.000
I proprietari

di case
che devono
pagare l'Imu
nonostante

abbiano inquilini
morosi

~

Font?; (onlr.tidizia, Istat

15
I mesi da cui

è in vigore il blocco
degli sfratti, che vale

non solo per gli inquilini
morosi a causa

del Covid, ma anche
per chi non pagava
da prima della

pandemia

11 r

70
milioni.

I fondi necessari
per sospendere l'Imu

per i proprietari
che hanno inquilini

morosi

■~■I
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16 giugno
Il giorno

in cui scade
l'acconto Imu

~ 1
LaVerità
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