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Pier Paolo Bosso
"I proprietari di case

sono tutelati
ma temporaneamente"

Il presidente di Confedilizia e il nodo dei fondi
"Con le coperture il Comune diventerebbe inquilino

O
ltre 1.500 alloggi
sfitti ad Asti eppure
non si trova casa. E
l'inchiesta de La

Stampa ha evidenziato le diffi-
coltà per giovani precari di po-
ter trovare casa, e di conse-
guenza farsi una famiglia. Pier
Paolo Bosso, avvocato, presi-
dente di Confedilizia Piemon-
te, Valle d'Aosta e dirigente na-
zionale della associazione, di-
ce la sua.
Perché è così difficile affina-
re?

«Il proprietario dell'alloggio
spesso ha paura a concedere la
sua proprietà in locazione».
Come mai?

«Rischia moltissimo. Ri-
schia non solo di non vedersi
pagato l'affitto ma anche di ve-
dersi addebitate le spese con-
dominiali oltre a quelle padro-
nali che già paga».
Esiste lo sfratto per morosità,
no?
«Certamente, ma non è così

semplice ed è costoso. Senza
contare che nei casi limite, il
padrone di casa, rischia anche
di dover pagare eventuali dan-
neggiamenti della sua proprie-
tà lasciati dall'inquilino moro-
so. Infine è costretto a ricorre-
re allo sfratto, che paga di ta-
sca sua».
Quindi, possedere un allog-
gio può diventare un costo e
non un investimento?

«In molti casi, l'alloggio di
proprietà è il frutto del lavoro
di una vita con cui si voleva ar-
rotondare la pensione. Invece
in troppi casi potrebbe trasfor-
marsi in qualcosa di diverso:
in un costo che non sempre si
riesce a sostenere e che costrin-
ge a quei sacrifici economici il
cui investimento avrebbe inve-
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Con i canoni
calmierati
l'immobile
potrebbe essere
poi subaffittato

ce dovuto fare fronte».
Meglio non affittare?
«Meglio affittare ma con le

dovute cautele».
E con quali tipologie contrat-
tuali?

«Oltre all'affitto "libero" con
durata di 4 anni e rinnovo per
egual periodo, c'è il contratto
"agevolato" di 3 anni e proro-
ga di diritto di 2, con canone
concordato e rispettoso degli
accordi territoriali tra organiz-
zazioni dei proprietari e dei
conduttori, con cedolare secca
al 10%, quindi molto conve-
niente fiscalmente per i pro-
prietari. Oltre al contratto tran-
sitorio fino a 18 mesi e per stu-
denti universitari da 6 a 36».
Garanzie?

«Il Comune ha appositi fon-
di per aiuti in caso di morosità
incolpevole. C'è una Commis-
sione Casa consultiva del Co-

mune, di cui faccio parte, che
si riunisce per esaminare i vari
casi».
Altro?
«Sempre il Comune può in-

tervenire con garanzie sui con-
tratti nuovi e col pagamento
dei canoni d'affitto, calmiera-
ti, fino a 8 mesi con un fondo re-
gionale che paga anche le
eventuali somme arretrate e le
spese di sfratto».
Quindi i proprietari sono tute-
lati?
«Con una soluzione tempo-

ranea e non definitiva. I fondi
regionali intervengono una
volta sola e poi si spera che il lo-
catario possa riuscire a farcela
da solo a pagare ma ci sono ca-
si in cui questo non è possibile.
Penso alle malattie che impedi-
scono o ad altre gravissime for-
me di disagio».
Per questi casi non ci sono le
case popolari?
«Che non ci sono per tutti:

circa 600 in lista d'attesa per
poche decine di alloggi».
Allora?
«Una soluzione potrebbe es-

sere quella praticata da alcuni
Comuni. E' il Comune stesso
che diventa inquilino e prende
in affitto l'abitazione ad affitto
calmierato per poi concederla
a sua volta in subaffitto, ad un
canone ancora più basso».
Soluzione definitiva?

«Se ci fossero i fondi necessa-
ri credo di sì. Il proprietario sa-
rebbe tutelato dall'affittare al
Comune che si prenderebbe in
carico anche la vigilanza».
I fondi necessari ci sono?
«Sembra proprio di no ma

questa potrebbe essere la solu-
zione definitiva per il proble-
ma casa ad Asti». P.V. -
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