
Gli immobili nel mirino
Nuova spallata

alla proprietà privata
Una norma targata Pd introduce paletti per chi vuole affittare casa

Così i valori caleranno. Si parte da Venezia, poi toccherà alle altre città

Allenti alle lettere del Fisco: chi risponde è perduto
FAUSTO CARIOTI

Se qualcuno ha investito i propri rispar-
mi nell'acquisto o nella ristrutturazio-
ne di un appartamento in una grande
città turistica, con l'intento (...)
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Gli immobili nel mirino
11 Pd dà una spallata
alla proprietà privata
Passa la proposta che fissa un tetto al numero di locazioni brevi a Venezia. I dem:
«Estenderlo a tutti i centri storici». Un sopruso ai danni dei titolari di appartamenti

segue dalla prima

FAUSTO CARIOTI

(...) di affittarlo mediante rego-
lari contratti brevi, versando
le dovute tasse all'erario, sap-
pia che ha gettato soldi: pre-
sto non potrà più farlo. E ov-
viamente l'immobile, tolta
questa possibilità di essere
messo a reddito, perderà valo-
re sul mercato. E il risultato
dell'ultima crociata del Pd, e
purtroppo non solo sua.
La chiamano «lotta agli affit-

ti selvaggi». In realtà gli affitti
sono di due tipi: legali e in ne-
ro, e ciò che è appena stato
fatto in parlamento penalizza
i primi e incentiva i secondi.
Soprattutto, la novità rappre-
senta un ennesimo vulnus al
diritto difeso dall'articolo 42
della Costituzione, quello per
cui «la proprietà privata è», o
meglio "sarebbe", «riconosciu-
ta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acqui-
sto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzio-
ne sociale e di renderla acces-
sibile a tutti». Qui, si va in dire-
zione opposta al dettato costi-
tuzionale: si riducono i diritti
dei proprietari e le possibilità
degli affittuari a breve termi-
ne, per lo più turisti che non
vogliono spendere troppo per
alloggiare nei centri delle città
italiane.

BLITZ OTTURNO

La nuova norma è stata ap-
provata in commissione alla
Camera nella notte tra giove-
dì e venerdì. Arriva sotto for-
ma di emendamento al "de-

creto Aiuti", scritto dal deputa-
to veneziano Nicola Pellicani,
piddino, e riguarda proprio il
capoluogo veneto. Stabilisce
che, «al fine di favorire l'incre-
mento dell'offerta di alloggi in
locazione per uso residenzia-
le di lunga durata, la residen-
zialità nel centro storico e di
tutelare il patrimonio stori-
co-artistico e ambientale» del-
la città, il comune di Venezia
può individuare, «con partico-
lare riguardo al centro storico
e alle isole della laguna vene-
ziana, i limiti massimi e i pre-
supposti per la destinazione
degli immobili residenziali ad
attività di locazione breve».
Vere e proprie misure re-

strittive del diritto di disporre
legalmente del proprio appar-
tamento, insomma. Dal pun-
to di vista normativo, si tratta
della prima eccezione territo-
riale al decreto del 2017 che
ha disciplinato le locazioni
brevi, quelle non oltre i trenta
giorni, e consentito ai proprie-
tari di case nelle città turisti-
che di incrementare il loro
reddito, a molti turisti di allog-
giare con spese relativamente
contenute e allo Stato di incas-
sare il 21% del provento, trami-
te la "cedolare secca" in vigo-
re per queste locazioni.
La città lagunare, però, è so-

lo il primo passo. Lo annuncia
lo stesso Pellicani, che spiega
di aver agito perché le locazio-
ni brevi «sono ormai fuori con-
trollo». Venezia, promette, fa-
rà «da apripista per affrontare
un tema che riguarda tanti
centri storici delle città, a parti-
re da Roma e Firenze».

Si sta già lavorando perché
sia così. Il sindaco del capoluo-

go toscano, Dario Nardella, al
grido di «siamo contro la ren-
dita passiva e parassitaria»,
nei giorni scorsi ha annuncia-
to una proposta di legge popo-
lare che va nella stessa direzio-
ne dell'emendamento di Pelli-
cani (il quale, infatti, ringrazia
il collega di partito per lo
«spunto» offerto). A Bologna
l'attivista di sinistra Emily
Clancy, che nella giunta Lepo-
re ricopre il molo di assessore
alla Casa, ha avviato una map-
patura degli affitti brevi, in vi-
sta di una «regolamentazione
urgente» che presto compri-
merà, anche sotto le due torri,
la libertà dei proprietari di af-
fittare regolarmente i loro im-
mobili. E nella capitale Ales-
sandro Onorato, assessore al
Turismo, si prepara a fare
qualcosa di simile.

CENTRO ESTRA DIVISO

Firenze, Bologna e Roma
hanno un sindaco del Partito
democratico, che ha trovato
in questa campagna il punto
d'incontro tra la propria voca-
zione snobista, che lo allonta-
na sempre più dal ceto medio
e medio-basso (il turismo po-
polare, che onore), e la sua an-
tica smania di combattere la
proprietà privata. Il Pd e le si-
gle alla sua sinistra, però, non
sono soli.

Il sindaco di Venezia, Luigi
Brugnaro, alla guida di una
giunta di centrodestra, pro-
mette il varo del nuovo regola-
mento in tempi brevi e ringra-
zia «il govemo e tutti i parla-
mentari e quelle forze politi-
che che hanno consentito
questa modifica legislativa».

Tra queste ci sono Forza Italia
e la Lega, ma non Fdi, che ha
votato contro l'emendamen-
to di Pellicani, e nemmeno Ita-
lia viva, che ha scelto l'asten-
sione. Mentre Confedilizia,
l'associazione che difende i
proprietari d'immobili, fa sa-
pere che il blitz notturno «è
stato realizzato senza il parere
favorevole del ministero del
Turismo», ossia del leghista
Massimo Garavaglia, «che
aveva saggiamente invitato il
parlamento a impostare, con i
necessari approfondimenti,
una normativa di carattere ge-
nerale». Richiesta inascoltata.

Il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa,
parla di «emendamento liber-
ticida, una disposizione di as-
sai dubbia costituzionalità
con cui si attribuisce ad
un'amministrazione comuna-
le il potere di stabilire se, co-
me e quando un cittadino pos-
sa esercitare il diritto di pro-
prietà sulla sua casa, deciden-
do di affittarlo a chi ritenga».
Una nonna, prosegue, «che in-
crementerà gli affitti in nero e,
paradossalmente, anche le de-
stinazioni non residenziali de-
gli immobili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO SELVAGGIO
«Questo emendamento
regolamenta una parte
importante del problema
relativo alle locazioni
brevi di tipo turistico,
ormai fuori controllo, e
risponde all'esigenza di
favorire il
ripopolamento del
centro storico.
Finalmente lo Stato
disciplina un fenomeno
fuori controllo a
Venezia»
Nicola Pellicani, Pd
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QUANTI IMMOBILI CI SONO IN ITALIA
UNITÀ IMMOBILIARI

2021 57 MIUONI
2014 
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PER DESTINAZIONE D'USO QUANTI ITALIANI SONO PROPRIETARI DI CASA

Abitazioni principali 34,2% Media Ue
72,9% 69,5%Relative pertinenze 23,3%

Immobili a disposizione (seconde case) 11%

Immobili locati 10,5%

Uso gratuito 2,1%

Altri utilizzi 14,2%

Non presenti in dichiarazione 3,7%

Utilizzo sconosciuto 1,1%

AFFITTI BREVI

Domanda
affitti brevi

in Italia rispetto
a maggio 2022 maggio 2019

PONTE. TrueNumbers su dati Mef 2020-2021

rispetto a
maggio 2021

NOTTI PRENOTATE IN ESTATE

rispetto al
2019
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ANNUNCI DISPONIBILI

426.552
a maggio 2022

su base annua

NORMA DIRIGISTA
«Si attribuisce a
un'amministrazione
comunale il potere di
stabilire se, come e
quando un cittadino
possa esercitare il dìrittc
di proprietà sulla sua
casa. E una norma
dirigista, che
incrementerà gli affitti in
nero e le destinazioni
non residenziali degli
immobili»
Giorgio Spaziani Testa
Confedilizia

L'EGO • HUB

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-07-2022
1+2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


