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I~ e case sale,
l'fra  ~e~proprietari
«E un es r~~>~rio~ 
I calcolfl. fino a L700 curo per lf )i) metri quadri

Y.'Associazic,ne della pro
Prieis edilizia critica dura
mente l'aumento dell•]nú per
le seconde case, annunciato
dalla giunta prosirtciale a par-
tire dal 2t)._"$ ll presidente no
scarolli: «lalii;ticlta al è
un esproprio surrettizio.n. t-a
voresoli invece i sindacati e
.A..+~soiltiprendittari.
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I proprietari: «t un 4apn gTril~:.
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Emergenza casa e carovita

Stangata Imi per le case sfitte
I proprietari: «E un esproprio»
ß+[35earolli duro. Primi CalColi: 4. c' 00 e11t'()13E-_'I' 100 metri quadri. Si di imprese e Cisl

unimmo «L'anniento dell'Inni
fino al 3,;:,, ë un esproprio
surrettizio, una sanzione pu
nitiva:ri_ Non usa meati tenav -
ni l'avvocato Alberto fosca-
rulli, presidente dell'Associa
alone della proprietà edilizia
(Ape) nel bocciare il disegno
di legge con cui la giunta pro
vinciate introduce sensibili
aumenti dell'Imi per te case
slitte. La stangata, presentata
martedì e accolta con entu-
siasmo dai Comuni, viene ora
duramente criticutadall'asso
ciazinne dei proprietari, che
considerano gli aumenti ec-
cessivi e oltretutto inefficaci_
«La giunta provinciale in-

troduce una tassazione del
tutto spropositata, che non
ha alcun riferimento nella re 
altà, visto che la stessa defini

P zinne di "alloggio sfitto" è
problematica ed a rischio di
contenziosi. Secondo alcune
stime - osserva lioscanilli —
a fiolzano ci sarebbero 2.5ti o
appartamenti sfitti, ma que-

t. sto dato andrebbe verificato
meglio. Un alloggio può in
fatti risultare disabitato solo
per un periodo ed a causa dei
più svariati motivi:il proprie-
tario non riesce ad affittarlo o
tt venderlo, oppure è in attesa
di ristrutturato o magari sia

~1~1
La vicenda

• t4tartecli.la
giunta,

provinciale ha
presentato un
disegno

fugge con
nuove regole

sull tf7i1.

Prevista rSal'..

2023 uria
maggiore

'tassazione

de,5ti
appartamenti

slitti. con

aliquote tino al

3,5 per cento

! i°,iLtrlo

E.isca soli i.
presidente

deJl'Assc cia -

zlJne pr[?pTiela

eC:. ilizi a

protesta:

tA,girnellti:
spr.-positaton

11F Sono invece

faaoreuori alla

J77 i= ra sia i
sl rida cali cale

Assai rr'= pre 'll _

di tori

solo aspettando che suo fi
glio finisca l'università per
poi cederglielo. A fronte di
questi validi motivi — erg•
giunge ßoscarolli -- ora si in-
troduce un'aliquota spaven•
tosa ed ingiustificata_ credo
che non mancheranno i ri-
corsi al Tar per contestarne
l'applicazione_ Per fare abbas
care i prezzi delle locazioni la
Provincia dovrebbe piuttosto
azzerare fimi per le case date
in affitto, anziché prevedere
solo una riduzione irrisoria
dello o,ts, come è stato ratto_
Questo esagerato aumento
dell'hni invece non porterò ad
alcun risultato. I proprietari
cercheranno di vendere gli al -
lo gt piuttosto che dover pa
gare una tassa così elevata.
Oltretutto — conclude il pre-
sidente dell'Ape — questa
ncnità arriva in ttn momento
in cui la locazione è scorag-
giata da una diffusa mnrosidi
con gli sfratti sospesi da due
anni a causa del Covid. I)i fat-
to, i proprietari fanno da aro
mortizzat ori sociali senza
avere in cambio alcun risto -
ro»_
Ma a quanto corrisponde

un aumento del ,5% del
limi= A rispondere con un
esempio concreto è il diretto

re della stessa Ape, hlarLus
Pallna: «Chi lascia vuoto un
appartamento di tao metri
quadri a Bolzano oggi paga
circa 1.715) curo di tasse. Se
questa aliquota fosse portata

sarebbero dovuti
q-; t o curo, quindi con un au
mento del -s-tr-:,H_

il disegno cli legge della
giunta fa invece registrare re-
azioni positive da parte di As •
soimprend icori e dei sindaca •
IL «C'ondividiamo l'obiettivo
della Provincia di creare i pre •
supposti per aumentare tu di-

Critico
L'avvocato

Alberto
eoscarolrl @

presidente

dell'Associazi-
one proprie la

edilizia

sponibilità di alloggi a prezzi
sostenibili: una politica lisca
le mirata può certamente
contribuire a questo obiettive,
-- afferma il presidente degli
industriali, lieiner Clhenrau
ch Inoltre l'autonomia nel
la definizione dell'aliquota
Imi potrebbe venire sfruttata
anche in altri ambiti, ad
esempio con una minore tas
razione per le costruzioni in
terrate, che salvaguardano
l'ambiente e risparmiano
energia».

In una nota, anche la Cisl
altoatesina plaude al disegno
di legge della Provincia:
«L'aumento dell'Imi per gli
alloggi sfitti vanella giusta di
rezione, ma serv-onoanche al "
tre misure — affermano t)o
nateli a Catitano e Dieter'v larr
— Andrehbem infatti intro
dotte misure per ditincenti
vare l'affitto turistico e biro
gnerehhe costruire alloggi
che possano essere assegnati
anche temporaneamente a
persone che vivono un erner
gema abitatitier, come lavora
tori provenienti da fuori pro
vinciti, genitori single con ti
gli a carico o pensionati a has
so reddito».

Luigi 1 uggera

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


