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Cartelle d'agosto: si paga in quattro rate

Esenzione dell'Imu a tutto il 2021
per le case con lo sfratto bloccato
ROMA Novità per Imu (nei casi di sfratto bloccato) e cartelle fisca-
li (sulle rate di agosto). Cifoní e Di Branco alle pag. 13 e 16

Imu, esenzione a tutto 11 2021
per le case con sfratto bloccato
>La misura nel decreto Sostegni bis esclude però >Tra gli emendamenti anche 300 milioni
le imprese e gli immobili diversi dalle abitazioni per i nuovi ecoincentivi auto e aiuti allo sport

IL GOVERNO DOVRÀ
STABILIRE
LE MODALITÀ
DI RIMBORSO
DELLA RATA GIÀ
VERSATA A GIUGNO

IL PROWEDIMENTO
ROMA Conferma della cancellazio-
ne dell'Imu 2021 per i proprietari
penalizzati dal blocco degli sfrat-
ti, con esclusione però delle im-
prese e di chi possiede negozi. E
poi risorse per auto, settore dei
matrimoni, centri commerciali,
ma anche piscine, palestre e cen-
tri termali. Alla commissione Bi-
lancio della Camera sono stati ri-
formulati, in linea con le indica-
zioni informali del governo, gli
emendamenti del decreto Soste-
gni bis: prendono quindi forma
molte delle correzioni a quello
che dovrebbe essere l'ultimo
grande provvedimento di aiuto a

cittadini e imprese legato
all'emergenza Covid (lo stesso
provvedimento è destinato ad in-
globare, come emendamento del
governo, l'altro decreto legge su
lavoro e fisco approvato pochi
giorni fa).
Era previsto che toccasse ai de-

putati aggiustare le misure a cui il
governo aveva destinato 40 mi-
liardi, una quota dei quali è fina-
lizzata alla nuova tranche di aiuti
alle imprese: proprio ieri sono
partite le domande all'Agenzia
delle Entrate per il contributo a
fondo perduto alternativo a quel-
lo già assegnato in modalità auto-
matica, che può essere richiesto
invece per le perdite di fatturato
relative non all 'anno solare ma al
periodo 31 marzo-1 aprile (per al-
cune aziende questo criterio per-
mette di evidenziare meglio il
danno subito).

IL BENEFICIO
La novità in tema di Imu era tra le
più attese. La norma da inserire
nel decreto prevede l'esenzione
dall'Imu per l'intero 2021 a benefi-

cio delle persone fisiche che pos-
siedono un immobile a uso abita-
tivo, concesso in locazione, che
abbiano ottenuto una convalida
di sfratto poi bloccata. Proprieta-
ri quindi che da quasi un anno e
mezzo non hanno la disponibilità
di una casa data in affitto, e tutta-
via sarebbero tenuti a pagare ai
Comuni la relativa imposta. Per
le convalide precedenti al 28 feb-
braio 2020 il blocco è quello che
si applica fino al 30 giugno di que-
st'anno, per quelle precedenti in-
vece arriva al 30 settembre o al 31
dicembre. Toccherà al governo
specificare le modalità di rimbor-
so della prima rata già versata a
giugno. Come ha fatto notare an-
che Confedilizia, tra i proprietari
destinatari dell'esenzione risulta-
no escluse le imprese, mentre gli
immobili ammessi sono solo abi-
tazioni: non rientrano ad esem-
pio i negozi.

Molta aspettativa c'era anche
per l'ulteriore tranche di ecoin-
centivi per l'acquisto dell'auto. I
nuovi fondi dovrebbero consenti-
re la proroga fino a fine anno: si

parla di 50 milioni per ibride ed
elettriche (tra O e 60 grammi di
Co2 al km), di 200 per le curo 6
benzina o diesel (tra 61 e 135
grammi di CO2 al km) e ancora di

50 per i veicoli commerciali. Re-
sta però da precisare il meccani-
smo degli incentivi in caso di rot-
tamazione delle vecchie vetture.

I SETTORI
Gli altri settori che riescono a in-
cassare ulteriori aiuti sono lo
sport (palestre e piscine con 30
milioni), matrimoni e cerimonie
(60 milioni) ristorazione colletti-
va, ovvero le mense (100 milioni),
montagna (in particolare per gli
impianti di risalita, 30 milioni)
centri commerciali (81 milioni).
Stanziamenti ancora più piccoli
sono destinati a concerie, terme,
navi da crociera, bed and breakfa-
st. Le votazioni in commissione
Bilancio inizieranno oggi. L'ap-
prodo in aula per la discussione
generale è atteso per venerdì.

Luca Cifoni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli stanziamenti
Come sono stati distribuiti i fondi tra Le principali Linee di azione deL dl "Sostegni bis"

15
Aiuti alle
imprese

Aiuti
all'economia

3+54

40 miliardi di euro

Accesso
al credito
e liquidità

delle imprese

Tutela
della salute

2,8

Misure di
carattere
settoriale*

2,2

Giovani,
scuola
e ricerca

Sostegno
agli enti

territoriali

Earile: Governo 'ricerca, farmaci, trasporti,spettaccic,agricoltura, aeroporti, Alitalia...

Covid 

Tamponi gratis
ai "fragili"
senza vaccino

Un fondo ad hoc da 10 milioni -
presso il ministero della Salute -
per garantire tamponi gratis
per ottenere il green pass a i
cosiddetti "fragili" che perle
loro condizioni di salute non
possono vaccinarsi: il via libera
a questo beneficio per «i
cittadini condisabilitào in
condizione di fragilità» fa parte
degli emendamenti al decreto
Sostegni bis, riformulati in vista
del voto in commissione che
inizia oggi.

Taranto

Indennizzi
per le polveri
dell'ex Ilva

Anche gli indennizzi per i darmi
subiti dai palazzi dei quartieri
di Taranto più esposti
«all'aggressione delle polveri»
inquinanti dell'ex Dva: trovano
posto negli emendamenti
riform ulati al decreto Sostegni
bis. Con la proposta viene
istituito un fondo da 5 milioni
nel 2021 e 2,5 milioni nel 2022
peri proprietari di immobili
con «sentenza definitiva di
risarcimento danni» a carico
dell'acciaieria.
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