
DIFESA DEL MATTONE

Casa e catasto sono quasi esclusi
dalle promesse agli elettori
di LAURA DELLA PASQUA

■ Dopo una lunga discus-
sione sulla riforma del ca-
tasto, i programmi eletto-
rali toccano il tema di stri-
scio. Eppure, scadono le
agevolazioni ai mutui dei
più giovani, le famiglie so-

no in crisi con Ie bollette
alle stelle e il mercato degli
affitti è sempre più in diffi-
coltà per gli aumenti dei
costi. Confedilizia: «La po-
litica non spinga più a com-
prare immobili chi non è in
condizioni di pagarli».
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Scadono le agevolazioni
ai mutui dei più giovani,
le famiglie sono in crisi
con le bollette alle stelle,
il mercato degli affitti
è sempre più in difficoltà
per gli aumenti
inarrestabili dei costi
E un tema strategico
per milioni di italiani
ma alla vigilia del voto
i partiti se ne scordano

E alla CASA chi ci pensa?
di LAURA DELLA PASQUA

MI
■ L'8o% degli
italiani è pro-
prietario della
casa di abitazio-
ne, il mattone
continua a esse-

re una delle principali forme
di investimento, le seconde
abitazioni sono una fonte di
reddito per tante famiglie. Ep-
pure i partiti nei loro chiome-
trici programmi elettorali
hanno affrontato il tema solo
in modo superficiale con qual-
che generico impegno. I due
principali schieramenti si so-
no limitati a considerare la ca-
sa esclusivamentedal puntoli
vista o della proprietà o della
locazione, con il centrodestra
rivolto soprattutto ai proprie-
tari, attuali efuturi, e il centro-
sinistra concentrato sugli aiu-
ti a chi vive in affitto e su un
ambizioso, quanto irrealisti-
co. piano decennale di edilizia
residenziale pubblica. Il cen-
trodestra rilancia i suoi tradi-
zionali cavalli di battaglia, co-
me la graduale riduzione del-
ITmu, l'eliminazione dell'im-
posta per i negozi sfitti e gli
immobili occupati abusiva-
mente e un maggior rigore
contro le occupazioni abusive.
Poi la cedolare secca per gli
affitti commerciali.

Nessuno si avventura ad af-
frontare il problema della casa
nella sua interezza. Delle que-
stioni più controverse non si
parla. E il caso delle morosità e
delle difficoltà a liberare im-
mobili con inquilini che non
pagano il canone. Solitamente
i partiti prendono le difese o
dei proprietario degli inquili-
ni, ma i danni sono per en-
trambi. Durante la pandemia

è stato deciso il blocco degli
sfratti, che ha però creato un
danno sia ai proprietari, di fat-
to espropriati della gestione di
un bene, sia agli inquilini che
dovranno confrontarsi con un
mercato sempre più ostile.
Non è un caso che. a fronte del-
la scarsa tutela legislativa del
proprietario, ci sia stato un au-
mento esponenziale degli af-
fitti brevie dei b&b.11 proprie-
tario, non sentendosi garanti-
to dallo Stato nella tutela del
bene (che per molte famiglie
rappresenta un investimento
e una fonte di reddito talvolta
esclusiva), adotta formule di
locazione meno «rischiose». Il
risultato è che il mercato degli
affitti residenziali siè ristretto

ed è a condizioni sempre me-
no accessibili, penalizzando
chi cerca casa.

I partiti come pensano di ri-
solvere il problema di un mer-
cato immobiliare in?essato?
La risposta non puo essere
quella adottata da Venezia e al-
tre grandi città di ostacolare
gli affitti brevi, che sbarra la
strada ai flussi turistici come
ai fuori sede, studenti e lavora-
tori. Una soluzione nei pro-
grammi non l'abbiamo trova-
ta.

Il tema delle morosità degli
affitti, delle utenze e delle spe-
se condominiali ègiàuna real-
tà. Secondo Francesco follo,
segretario generale di Confe-
dilizia per l'area partenopea, a

VERDI/SINISTRA ITALIANA

La ricetta classica di sinistra:
una patrimoniale su tutti i beni
■ Abolizione dell'lmu da
sostituire però con un'im-
posta patrimoniale perso-
nale, unica e progressiva,
su tutti i beni mobili e
immobili. Lancetta
di Verdi-Sinistra
italiana, insom-
ma,èquellaclas-
sica della sini-
stra: patrimo-
niale a tappeto.
L'alleanza rossa
vorrebbe poi istituire
un fondo, finanziato con
denari pubblici, per acqui-
sire gli immobili posti a ga-

ranzia dei crediti deterio-
rati nel sistema bancario,
al prezzo pari all'importo
che le banche ricaverebbe-

ro cedendo i relativi
crediti inesigibili.
«In questo modo
lo Stani», si legge,
«potrebbe rapi-
damente entra-
re in possesso di
un importante

patrimonio immo-
biliare senza realizza-

re nuovi edifici che consu-
mano suolo».

L.D.P.
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MOVIMENTO i STELLE

A chi è sotto sfratto promesse
che nessuno potrà mantenere
i ILMSs rilancia il super-
bonus epromette di stabi-
lizzare i sgravi per l'ac-
quisto ella prima casa da
parte degli under 36 e in

generale mutui agevolati
prima casa. Nel program-
ma si fanno promesse tante
faraoniche quanto irrealiz-
zabili, come un piano per

l'edilizia resi-
denziale pubbli-
ca con la riqualifi-
cazione degliedifi-
ci esistenti. Alle per-
sone sovraindebitate e
sotto sfratto si permette o
di riacquistare il proprio
immobile tramite mutui a
lungo termine agevolati
dallo Stato, oppure di rima-
nervi in affitto con la possi-

Napoli il 70% degli inquilini
non paga le quote condomi-
niali. L'aumento dei costi
energetici sta mandando in
crisi i bilanci dei complessi
immobiliari. Oltre alla com-
ponente energetica, crescono
anche i costi della manuten-
zione e dei servizi in quanto le
aziende fornitrici, colpite an-
ch'esse dalla crisi, rivedono i
loro listini. Sono possibili ra-
teizzazioni, ma con quali pro-
spettive se la capacita reddi-
tuale di molti condomini, già
falcidiata dal Covid, rischia di
essere compromessa dai rin-
cari generalizzati dell'autun-
no? ll recupero giudiziale, af-
flitto da tempi lunghissimi,
non puòrappresentare una ri-
sposta. Che dovrebbe essere
data dai partiti.

Altri temi legati al mercato
immobiliare richiedono una
soluzione a stretto giro. Gli
aiuti agli under 36 con Isee in-
feriore a 40.000 curo annuì,
per mutui prima casa garanti-
ti dallo Stato all'80%, scadono
il 31 dicembre. La misura, in-
trodotta a meta 2021 con il de-
creto Sostegni bis, finora ha
prodotto 44.650 contratti (con
un picco a luglio di oltre 6.000
prestiti) e ha vivacizzato il
mercato dei mutui che era in
contrazione.

L'innalzamento della co-
pertura all'80%, invece del
50% previsto di regola, ha con-
sentito alle banche di fare con-
tratti capaci di finanziare il
l00% dell'acquisto dell'immo-
bile. È stato un buon volano
per giovani con lavori precari
per accedere all'acquisto della
prima casa. Dal r` gennaio
2023 però non sarà più possi-
bile avere un mutuo con que-
ste condizioni. Inoltre le ban-

~~~

bilità in futuro di
riacquistarla.
Bisognerebbe

sapere cosa ne
pensano le banche.

Chissà se Giuseppe Con-
te ha considerato che è in
atto un aumento dei tassi
d'interesse e che la dispo-
nibilità di credito si è ridot-
ta.

che che hanno aderito all'ini-
ziativa ora stanno rivedendo i
propri prodotti alla luce del-
l'aumento dei tassi di interes-
se. L'offerta è già virata quasi
esclusivamente sul tasso va-
riabile.
Con l'anno nuovo scadono

anche le misure straordinarie
introdotte durante la pande-
mia con cui è stata allargata la
platea della moratoria sui mu-
tui prima casa. Oltre alla dero-
ga sull'Isee, per cui è possibile
richiedere la sospensione del-
le rate senza far riferimento
all'indicatore della situazione
economica (il limite è solita-
mente a3o.o0oeuro).la mora-
toria è stata estesa anche ai
lavoratori autonomi e liberi

professionisti che avevano su-
bito un calo del proprio fattu-
rato superiore al 33% rispetto
a quello dell'ultimo trimestre
2015. Scade a fine anno pure
l'innalzamento del valore dei
mutui che è possibile sospen-
dere, da 250.000 a 400.000
curo. Tutte queste deroghe
non varranno più dal i gen-
naio, proprio nel momento in
cui i costi per il riscaldamento
e l'aumento dei prezzi pese-
ranno di più sui bilanci fami-
liari.

C'è poi il tema delle esse oc-
cupate abusivamente. Scate-
nò un vespaio di polemiche la
decisione dell'allora ministro
dell'Interno Matteo Salvini di
imporre un passo diverso agli

AZIONE/ITALIA VNA
Argomento nemmeno sfiorato
nel programma dei «centristi»
■ Nel programma «cen-
trista» di Carlo Calenda e
Matteo Renzi, la ricerca
delle parole «abitazione»,
«casa», «residenza», «al-

loggio» non fornisce al-
cun risultato. Si accenna
solamente a «garantire
un sostegno alla residen-
zialità agli studenti fuori

PARTITO DEMOCRATICO

Valanga di alloggi popolari
Chi li paga? Non si sa
• Il programma del Pd non
parla dei proprietari e del
patrimonio immobiliare
esistente, ma immagi-
na un piano di edili-
zia residenziale
pubblica con
interventi di ri-
generazione ur-
bana» con il con-
sumo di suolo.
L'obiettivo è di rea-
lizzare Soo.000 allog-
gi popolari in dieci anni.
Lauoce.info ha calcolato
che, al costo medio attuale
di 10o.000 euro per allog-

gio. l'attuazione di tale pia-
no richiederebbe un inve-
stimento complessivo di

5o miliardi di euro. 5
ogni anno, da trova-
re chissà dove.

il Pd poi parla
dì «avviare una.
nuova stagione
di politiche abi-
tative» senza en-

trare nel dettaglio,
ma limitandosi a esa-

minare il rapporto tra i gio-
vani e il mercato immobi-
liare.
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sgomberi. Sul fenomeno non
si hanno dati ufficiali. Alcune
stime indicano oltre 50.000
abitazioni, concentrate so-
prattutto nei grandi centri ur-
bani. A Roma risulta occupato
un appartamento su tre di

sede iscritti a
università o isti-
tuti tecnici
scientifici per un
massimo di quattro
anni».
In questo modo, si legge

nel documento, «incenti-
veremo la mobilità socia-
le e daremo un . accesso
alla formazione terziaria
più equo». Si fa un vago

CAL

proprietà di enti privati. Le
cronache hanno spesso parla-
to di racket per indicare talpe
sia nei condomini sia negli uf-
fici comunali che comunicano
alle famiglie in cerca di una
casa - e disposte a pagare an-

ENDA
ourr.pv

riferimento poi
al tema della ca-
sa nel capitolo
della tutela delle

persone con disabi-
lità. Si dice che bisogna

«favorire interventi per
l'abitare civile, perse-
guendo l'obiettivo di con-
trasto a forme di segrega-
zione esistenti».

L.D.P.

che io.000 euro per la soffiata
- gli appartamenti liberi in
quel momento e che si posso-
no occupare. Squadre di fab-
bri e muratori scardinano le
serrature delle porte e per-
mettono agli abusivi di instal-

FORZA ITALIA

Via l'imposta di successione
e anche l'Imu sugli edifici vuoti

I pilastri del program-
ma di Forza Italia sulla
casa sono: «Ferma tutela
della proprietà priva-
ta, creazione di un
sistema di prote-
zione della casa
e immediato
sgombero delle
case occupate,
agevolazioni per
l'accesso al mu-
tuo per l'acquisto
della prima casa per le
giovani coppie». Si punta
anche a eliminare la tas-
sa di successione e dona-

/

BLUSCIMI
PRESIDENTE

zione, partendo dall'in-
nalzamento del valore
imponibile esente per gli

eredi in linea diretta
o il coniuge. Nes-
suna imposta
patrimoniale
sulla casa e ri-
duzione della
pressione fisca-
le sul comparto

immobiliare a
partire dall'elimina-

zione dell'Imu per gli im-
mobili non occupati o
inagibili.

L.D.P.

FRATELLI D'ITALIA

cedolare secca al 21% estesa
ai negozi in zone svantaggiate
® Fratelli d'Italia intende
agevolare chi possiede un'a-
bitazione e ne vuole miglio-
rare la qualità o rendere me-
no onerosa la gestione. Dice

no a nuove tasse sulla prima
casa e zero tasse sui primi
100.000 euro per l'acquisto
dell'abitazione principale. Il
concetto portante è la difesa

larsi. Una volta entrati, lo
sgombero è davvero difficile.
La crisi della casa, se sommata
ad altre difficoltà, rischia di
essere il detonatore di tensio-
ni sociali. A giudicare dai pro-
grammi non sembra che i par-
titi titi ne siamo totalmente con-
sapevoli.

LEGA

Per gli inquilini abusivi
torna lo sgombero immediato
III Nel programma di oltre
200 pagine, la Lega dedi-
ca un paragrafo alla casa,
mettendo al «centro la tu-
tela della proprietà
privata come dirit-
to sacro e inviola-
bile». Torna il
tema dell'«im-
mediato sgom-
bero delle case
occupate», da
sempre un cavallo
di battaglia di Matteo
Salvini. La Lega punta poi
a «garantire l'impignora-
bilità della prima casa» e

a «rendere il superbonus
più coerente e applicabi-
le, contemperando le esi-
genze di contenimento

degli oneri a carico
dello Stato con
quelle di riquali-
ficazione ener-
getica e adegua-
mento antisi-
smico degli edi-
fici, risponden-
do agli interessi e

alle preoccupazioni
di proprietari di casa, im-
prese e tecnici».

L.D.P..D

della proprietà.
Quindi, «impigno-
rabilità della prima
casa, salvo i casi di
mancato pagamento
del mutuo ipotecario e a
patto di essere in regola con
gli obblighi condominiali».
Tutela della proprietà vuol
dire anche «sgombero im-
mediato delle occupazioni
senza titolo». Prevista la ce-

dolare secca al
21% anche per
l'affitto degli im-
mobili commer-

ciali in zone svan-
taggiate o degradate, ol-

tre a un piano straordinario
di edilizia pubblica con si-
nergie pubblico-privato. In-
fine bonus edilizi per la mes-
sa in sicurezza.

L.D.P.
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