
L’EMERGENZA ABITATIVA

PER INFORMAZIONI

Per avere informazioni
suiprogetti che hanno co-
meobiettivoquellodicon-
tenere le procedure di
sfratto ci si può rivolgere
alServizioCasadel Comu-
ne di Brescia, negli uffici
dipiazzaledella Repubbli-
ca 1. Gli uffici sono aperti
dal lunedì al mercoledì
dalle 9 alle 12; il giovedì
dalle 9 alle 12 e dalle 14 al-
le 16.

ICONTATTI

Agli uffici ci si può anche
rivolgere telefonicamen-
te chiamando i numeri 0
30/2977430 oppure
030/2978976. Si può an-
che scrivere una mail al-
l’indirizzo:servizio.casa@
comune.brescia.it. I mo-
duli da compilare posso-
no essere ritirati al Servi-
zio Casa oppure scaricati
dalla homepage del sito
www.comune.brescia.it.

■ Il nodo dell’Imu, degli
sgravi fiscali, dell’assenza del-
le banche. Temi che ieri, con
differenti sfumature, sono
stati oggetto di confronto du-
rante la conferenza stampa
in Loggia presenti l’assessore
Massimo Bianchini, il presi-
dente Aler Ettore Isacchini, il
presidente Proprietà edilizia
bresciana Ivo Amendolagine.
Con loro, Adriano Papa del
Sunia regionale, Fabrizio
Esposito del Sicet/Cisl, Pie-
rangelo bennati dell’Uniat/
Uil, Mauro Pradella del-
l’Unioncasa e Giaconto Pre-
moli dei Piccoli proprietari.
Inmolti,per parlarediun pro-
blema che è sempre più un
nervo scoperto. Lo è per chi
ha uno sfratto e rischia di non
avere più un alloggio per sè e
per la famiglia. Lo è per i pro-
prietari, «combattuti» tra il
desiderio di riavere il loro ap-
partamento per il quale non

viene più pagato l’affitto e lo
sforzodi trovarealtre soluzio-
ni. «I due progetti sono frutto
diun’ideache hatrovatod’ac-
cordoparti di solito in contra-
sto- hadetto IvoAmendolagi-
ne -. Ma l’assenza di agevola-
zioni fiscali complica la situa-

zione, così come l’indisponi-
bilità del sistema bancario di
istituire un fondo agevolato
per il problema degli affitti. Il
punto è che non esiste alcuna
certezzachequantoviene sot-
toscritto oggi con un contrat-
to di locazione venga poi ri-

spettato domani a livello legi-
slativo: per questo, vedo la
strada in grande salita e vedo
l’Imu come un’imposta che
colpisce solo un certo tipo di
mercato».
E, mentre i due progetti non
sono ancora decollati, già si
pensa ad un terzo intervento
che aiuti a «prevenire lo sfrat-
to». «Sarà il lavoro più impe-
gnativo al quale saremo chia-
mati nel corso dell’anno» è
stato detto ieri in Loggia.
«Lieto di quanto è stato fatto,
ma sono anche convinto che
serva a poco se i meccanismi
di locazione nonsaranno sor-
retti da una tutela nazionale
che sospenda la carneficina
degli sfratti - ha detto Papa -.
Il meccanismo stenta perché
non è sorretto da una fiscalità
agevolata. Credo che se non
verrà rifinanziata l’edilizia
pubblica, la coesione sociale
sarà seriamente a rischio».

Proprietari e inquilini travolti dalla crisi
Il progetto mette d’accordo tutte le parti in gioco, ma mancano aiuti fiscali

■ Duemila sfratti in corso, seicento
l’anno negli ultimi quattro anni in
cui la crisi si è sempre più inasprita.
Un tempo lungo in cui, dopo il lavo-
ro perduto, sono terminati anche gli
ammortizzatori sociali, ultimo ba-
luardo prima del nulla. Prima dello
sfratto, delle incertezze e della dispe-
razione. Duemila sfratti per morosi-
tà a fronte della disponibilità di 200
case ogni anno in edilizia residenzia-
le pubblica per le quali sono in attesa
già tremila famiglie, speranzose di
riuscire ad avere un tetto sotto il qua-
le trovare un minimo di equilibrio.
Afrontedel quadrodispe-
rante, il Comune, l’Aler,
le Associazioni dei pro-
prietari e i sindacati degli
inquilini hanno collabo-
rato alla stesura di due
progetti «per il conteni-
mento degli sfratti». Sul
piatto, l’Assessorato alla
casa, di cui è titolare Mas-
simo Bianchini, ha mes-
so 270mila euro.
«Solo nel Comune di Bre-
scia gli sfratti per morosi-
tàincolpevolenel2011so-
no stati 597. A fronte di un numero
così significativo, le domande perve-
nute per accedere alle agevolazioni
previste dai progetti frutto di un ac-
cordo tra differenti realtà sono state,
nel periodo ottobre 2001 aprile 2012,
solo 49 - ha spiegato Bianchini -. Il
dato rivela quanto sia oggettivamen-
tedifficile individuare casi non socia-
li, in quanto la mancanzadi unreddi-
to spesso è causa di nuove fragilità e
di problemi che, appunto, richiedo-
no interventi di tipo sociale».
Numeri bassi, quelli delle famiglie
sfrattate che hanno presentato la do-
mandaperessere ammesseaiproget-
ti. «Forse - è stato sottolineato ieri -
perché inseguono il sogno di essere
assegnatead un’ediliziadi tipo socia-
le che permette loro di avere la casa,
e non una casa per la quale devono
continuare ad avere rapporti con
una proprietà».

Il primo progetto prevede l’annulla-
mento della procedura di sfratto gra-
zie ad un accordo tra proprietario ed
inquilino.In checosa consiste? Il pro-
prietario che rinuncia alla procedura
di sfratti e a riscuotere la metà della
morosità pregressa riceve, in una so-
lasoluzione, il restante50%. Il Comu-
ne anticipa la somma per conto del-
l’inquilino che dovrò restituirla in ra-
temensili ripartire finoa tre anni. An-
cora, il proprietario e l’inquilino che
concorderanno di stipulare un nuo-
vo contratto di locazione in regime
dicanone concordato, di importo in-

feriore a quanto prece-
dentemente in essere, po-
trannousufruire di agevo-
lazioni fiscali. Ancora, se
il proprietario non è di-
sponibile a stipulare un
nuovo contratto, l’inquili-
no potrà accedere, sem-
pre a canone concordato,
ad uno degli alloggi messi
adisposizionedaaltri pro-
prietari e affidati in gestio-
ne all’Aler di Brescia pre-
sieduto da Ettore Isacchi-
ni, presente ieri in confe-

renzastampa.Almomento,alproget-
to sono state ammesse due famiglie
per le quali sono già stati definiti gli
accordicon ilproprietario, conun in-
tervento economico del Comune di
11mila euro.
Tra le difficoltà emerse, anche il fatto
che il perdurare della crisi economi-
ca rende ardua la ricerca di un nuovo
lavoroai disoccupati. Persone che di-
ventano, dunque, inquilini in «diffi-
coltà economica temporanea» e, tut-
tavia, con una oggettiva difficoltà ad
offrire sufficienti garanzie al proprie-
tario della casa per il proseguimento
del rapporto di affitto.
Il secondo progetto prevede una «so-
spensione della procedura di sfrat-
to».
Cosa propone? Il proprietario so-
spende l’esecuzione dello sfratto; il
Comune interviene supportando
l’inquilino nel pagamento del cano-

ne mensile, versando direttamente
al proprietario un contributo econo-
mico che va dai 100 ai 400 euro per
un periodo compresotra i tre e idodi-
ci mesi e, in ogni caso, per una som-
ma massima di 2.000 euro per fami-
glia. Il progetto prevede che il pro-
prietario e l’inquilino concordino
una riduzione del canone di locazio-
ne che avevano precedentemente
concordato. Al secondo progetto so-
no state finora ammesse venti fami-
glie che, in totale, hanno accumulato
morosità con i proprietari delle loro
abitazionipari a135mila euro.Nelca-
so in cui intervenga su tutti i venti nu-
clei, il Comune esborserà 37mila eu-
ro. «Grazieainostricontributi - ha ag-
giunto l’assessore - è stato possibile
ottenere dalla proprietà il rinvio del-
losfratto esecutivo da unperiodo mi-
nimo di tre ad un massimo di otto
mesi». Delle venti famiglie ammesse,
7 sono italiane e 13 straniere.

Anna Della Moretta

PREOCCUPATI
«Un bel progetto,
ma serve a poco

se sulla casa
non vi saranno
sostegni e tutele

a livello
nazionale»

Casa, il dramma degli sfratti
ogni anno ce ne sono seicento
Per contenerli un accordo tra Comune, Aler, proprietari
e sindacati. Ma finora le domande «d’aiuto» sono state solo 49

Una recente manifestazione di persone
che hanno ricevuto lo sfratto

LA SITUAZIONE DELLA CASA A BRESCIA

Gli sfratti sospesi perché
il proprietario non vuole
pagare l’esecutore sono:

il 90%

In città i contratti
d’affitto con i privati
sono:

di cui 4.000
in contenzioso

16.000

Le case disponibili
nell’edilizia residenziale
pubblica sono:

a fronte di
3.000 domande200 l’anno

Nel Bresciano gli sfratti
in corso sono:

600 ogni anno
dal 2008 ad oggi

2.000

info gdb

Una panoramica della nostra città vista da Brescia Due

LA SCHEDA

Collegio
dei Costruttori Edili

di Brescia e Provincia

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2012

Il giorno 5 maggio 2012 - sabato - alle ore 8.00 in prima

convocazione ed alle ore 9.00 in seconda convocazione,

avrà luogo, presso la Camera di Commercio, in Brescia,

Via L. Einaudi 23, l’Assemblea Ordinaria delle Imprese

associate, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio Direttivo
2) Conto consuntivo e Conti preventivi del Collegio
3) Determinazione dei contributi associativi per l’anno 2013
4) Relazione del Presidente della Scuola Edile Bresciana
5) Relazione del Presidente del Comitato Paritetico

Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro

6) Relazione del Presidente della Cassa Assistenziale
Paritetica Edile

7) Varie ed eventuali

Alle ore 10.00 circa, al termine della parte privata
dell’Assemblea, si terrà un pubblico dibattito al quale
parteciperanno il Prof. Gianfranco Polillo, Sottosegretario
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dott. Roberto
Nicastro, Direttore Generale UniCredit, il Prof. Luca
Antonini, Fiscalista, l’Ing. Paolo Buzzetti, Presidente ANCE
ed il Geom. Giuliano Campana. Coordinatore sarà il Dott.
Nicola Porro, Economista e Vice Direttore de il Giornale.

10 SABATO 28 APRILE 2012 GIORNALE DI BRESCIABRESCIA E PROVINCIA


