
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-07-2021
4GIOVE

Pasticcio Imu

La pezza
che non copre
il buco
di Annalisa Grandi
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arà pure una goccia nel mare ma almeno que-
sta volta arriva per tempo. I proprietari di
immobili occupati da inquilini su cui pende un
provvedimento di sfratto sospeso non dovran-
no pagare l'Imu per il 2021.0 meglio: una rata
l'hanno già pagata, a giugno, e potranno chie-
dere il rimborso; per il resto nulla più è dovuto
almeno per quest'anno. La norma che lo preve-

de è un emendamento al decreto Sostegni bis, che stanzia
anche un fondo da 115 milioni di euro per i mancati incas-
si dei Comuni. Pensarci prima sarebbe stato meglio ma è
già tanto averci pensato, e infatti festeggia Confedilizia.
Non va però dimenticato che il problema resta bello intat-
to, e non è l'Imu bensì il blocco degli sfratti. Prorogato fino
al 30 settembre, con i proprietari esasperati perché la loro
casa resta occupata da inquilini che non pagano l'affitto né
se ne vanno. E chissà se e quando alla fine se ne andranno,
mentre intanto continuano a pagare le spese condominiali e
non si mettono in tasca un euro. E poi, la sospensione del-
l'Imu per gli uni non va certo a beneficio di altri: esempio
ne sono le imprese che di certo hanno dovuto tenere capan-
noni inutilizzati o sfitti per mesi durante la pandemia, e che
l'Imu dovranno pagarla eccome. E ancora, quei 115 milio-
ni di euro per `risarcire' i Comuni da qualche parte si
dovranno pur tirare fuori. Insomma, è giusto correre ai ripa-
ri ma forse è tempo di intervenire in modo un po' più strut-
turale senza arrivare a mettere pezze insufficienti e dell'ul-
timo minuto.
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