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Rovinati dallo Stato

I proprietari di case
«Rimborsi scarsissimi
per gli sfratti bloccati»

Il blocco degli sfratti causa Covid è
una delle misure più discusse degli ulti-
mi mesi. Per alleggerire la situazione dei
proprietari - che oltre alla perdita dell'af-
fitto sono stati costretti a sostenere le
spese degli immobili - il Governo li ha
esonerati dal pagamento dell'Imu. Uno
degli emendamenti proposti per il decre-
to Sostegni bis ha stabilito infatti che nei
casi in cui è presente il blocco sfratti, i
proprietari non pagheranno l'Imu per
tutto l'anno. Questo significa che chi ha
già provveduto a pagare la prima parte
dell'Imu a giugno, vedrà presto arrivare
un rimborso. Ma per i proprietari di im-
mobili non basta. Sul blocco sfratti «la
cosa più giusta da fare sarebbe sblocca-
re immediatamente tutte le esecuzioni,
dopo un anno e mezzo di gravissima so-
spensione del diritto», spiega a LaPresse
il presidente di Confedilizia, Giorgio Spa-
ziani Testa. «Al minimo, per correggere
le iniquità più eclatanti, di cui si occupe-
rà a breve la Corte costituzionale, si do-
vrebbe eliminare la proroga al 31 dicem-
bre e sottrarre da quella al 30 settembre
le esecuzioni riguardanti le morosità pre-
cedenti alla pandemia», continua il pre-
sidente.
La posizione di Confedilizia è che il

blocco degli sfratti stia «letteralmente
mandando in rovina migliaia di famiglie
di piccoli risparmiatori, spesso a vantag-
gio di veri e propri profittatori in condi-
zioni economiche ben migliori delle lo-
ro» e che per quanto riguarda gli occu-
panti in difficoltà sia lo Stato a doverse-
ne fare carico, «non certo altri privati su
imposizione del Governo e del Parla-
mento, per di più senza alcun risarci-
mento», aggiunge Spaziani Testa. «Ogni
giorno in più di permanenza del blocco
- conclude - è una ferita inferta all'affit-
to, ai futuri inquilini (specie quelli meno
abbienti), alla mobilità delle persone e
del lavoro, all'economia tutta».

u ldl eixW1'1

Ecco cane spenderemo le risorse Ue
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