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Spett.le V Commissione Programmazione economica 

e bilancio 

Spett.le VI Commissione Finanze e Tesoro 

Senato della Repubblica 

Palazzo Madama 

Roma

Prot.n. 31/2021/AZ/gb

Oggetto: Audizione nell'ambito dell'esame del ddl 2144 (d.l. 41/2021 - Decreto sostegni)

Illustrissimi Signori Senatori,

Vi scrivo nella mia qualità di Presidente nazionale di CONFABITARE Associazione Proprietari 

Immobiliari –nata a Bologna nel novembre 2009, quale Organizzazione rappresentativa a tutela dei 

proprietari e ad oggi si è estesa su tutto il territorio nazionale, con oltre 80 sedi e con più di 51.000 

iscritti. Associazione che ha avuto un importante riconoscimento per il lavoro svolto in tutta Italia 

il 14 settembre 2016 quando Confabitare è stata riconosciuta ed inserita dal MIT tra le associazioni 

maggiormente rappresentative della proprietà immobiliare a livello nazionale ed è quindi stata 

convocata al tavolo di confronto con tutte le altre associazioni nazionali del settore. Il nostro lavoro, 

improntato alla serietà ed alla collaborazione istituzionale ci ha portati ad nuovo importante 

risultato con l’iscrizione al Registro dei portatori di interessi presso la Camera dei 

Deputati, ottenuta nel novembre 2018, che ci consente di portare avanti le nostre proposte al 

Governo e di confrontarci con le varie Commissioni parlamentari sulle problematiche abitative, 

continuando quindi a svolgere nel modo migliore la funzione di portavoce della categoria che 

rappresentiamo.

Per questi motivi riteniamo doveroso far sentire la nostra voce – a tutela dei proprietari di case – in 

occasione dei lavori parlamentari relativi all’imminente Decreto Sostegni perché crediamo che se 

veramente il Governo Draghi è il “Governo dei migliori”, allora si deve porre fine alla scelta di 

scaricare il welfare abitativo solo sulle spalle dei proprietari che sono, per oltre l’80%, piccoli 

proprietari (impiegati, operari, pensionati) che spesso hanno ereditato l’immobile locato o che 

l’hanno acquistato al prezzo di pesanti sacrifici, tra i quali il mutuo che magari ancora grava sulle 

loro famiglie. Non chiediamo aiuti economici che sarebbero, nel migliore dei casi, irrisori ed 

offensivi per chi da tempo non percepisce l’affitto ma deve pagare le tasse e, spesso, anche le spese 

condominiali che l’inquilino non paga e nel peggiore dei casi - secondo la “prassi” del precedente 
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Governo – incostituzionali per disparità ingiustificata di trattamento. Chiediamo che si ripristini la 

Costituzione, nello specifico l’art. 42, oggi apertamente violato dai vari DPCM e dai nuovi Decreti.

Ci opponiamo all’aumento dell’IMU o, peggio, alla reintroduzione della stessa imposta anche sulle 

prime case, perché colpisce duramente il piccolo proprietario già in crisi per le chiusure delle 

attività e per il mancato introito dell’affitto. 

Queste le nostre proposte:

Cedolare secca 10% contratti concordati (3+2) estesa su tutto il territorio nazionale

Un vantaggio assolutamente semplice da introdurre ed anche sostenibile è l’applicazione della 

cedolare secca con aliquota al 10% su tutto il territorio nazionale. Infatti, questa agevolazione 

fiscale è già in vigore in caso di emergenza a seguito di eventi calamitosi; l'attuale normativa 

prevede che l'applicazione della medesima sia del 10% anziché del 21%, con riferimento ai contratti 

di locazione a canone concordato stipulati per immobili situati in Comuni per i quali è stato 

deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti la data del 28/5/2014, lo stato di emergenza a seguito di 

eventi calamitosi. Per l'anno 2020 tale riduzione di aliquota si è applicata limitatamente ai Comuni 

con popolazione fino a 10.000 abitanti e per quelli ATA. La riduzione dell'aliquota trova la propria 

giustificazione nel dare un aiuto concreto alle comunità e ai territori colpiti da sciagure naturali.

Ora, è indubbio che tutto il territorio italiano sia interessato, nel 2020 e non solo, dall'effetto 

pandemia del Covid-19, un effetto sicuramente paragonabile ad uno stato di emergenza a seguito di 

eventi calamitosi, un effetto che necessita di provvedimenti a sostegno di tutti, anche dei proprietari 

immobiliari in qualità di locatori di immobili. CONFABITARE ritiene quindi che sia doveroso 

estendere per gli anni 2021 - 2023 l'applicazione dell'aliquota ridotta della cedolare secca al 10% a 

tutti i contratti di affitto concordati stipulati per gli immobili ubicati su tutto il territorio nazionale. 

Blocco degli sfratti

Fin dal primo DPCM abbiamo più volte sottoposto al Governo Conte (come al nuovo Governo 

Draghi), nonché a vari parlamentari di maggioranza ed opposizione, alcune proposte volte a 

“correggere” il provvedimento di blocco dell’esecuzione degli sfratti introdotto sul presupposto -

errato - di voler fronteggiare le conseguenze economiche causate  dal Covid-19 sul comparto 

locazioni, quando in realtà ad oggi coinvolge solo in minima parte i contratti (abitativi e 

commerciali) “colpiti” PER DAVVERO dall’emergenza, mentre “regala” a tutti gli effetti un 

salvacondotto sulle morosità antecedenti, anche di anni, il manifestarsi dell’epidemia.  

Per quale motivo un Governo decide di colpire i cittadini e tutelare i disonesti?

Una frase retorica?

Purtroppo no!
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Con questa scelta, i Governi Conte e Draghi è come se avessero legittimato soprattutto i disonesti, 

quelli che non pagano da oltre 2 anni per scelta e non per necessità, danneggiando i locatori che, in 

molti casi, sono famiglie che hanno fatto enormi sacrifici per investire in un immobile da mettere a 

reddito e sul quale reddito contavano, questo si, per superare questa emergenza. Mentre ben 

avrebbe potuto scegliere diversamente, come ha fatto la Spagna. 

CONFABITARE è assolutamente dell’idea che si debba – INSIEME – pensare ad una forma di 

tutela dei contratti VERAMENTE colpiti dalla crisi, cioè quelli per i quali la morosità è iniziata 

dopo il marzo 2020 e, laddove vi siano realmente stati, i cui sfratti sono stati proposti dopo l’agosto 

2020. 

Per questo CONFABITARE ritiene che lo Stato meglio avrebbe fatto a pensare ad una 

“graduazione” delle esecuzioni, senza scaricare il welfare abitativo sui locatori (spesso piccoli 

proprietari che contano sull’affitto per coprire mutui e manutenzioni o per vivere più 

dignitosamente) ma creando sia delle disparità di trattamento ingiustificate fra chi può beneficiare 

di minimi aiuti e chi no, sia reiterando un blocco che è ormai apertamente in contrasto con le 

decisioni della Corte costituzionale. 

Per meglio contribuire ai lavori del Senato, nonché per far “sentire” la voce dei proprietari 

immobiliari, che costituiscono un segmento grandissimo nel Paese, mi rendo sin d’ora disponibile 

ad un incontro, anche in videoconferenza. 

Con l’occasione di inviarVi la presente, Vi rivolgiamo, Signori Senatori, i migliori auguri di buon 

lavoro.

Bologna, 6  aprile 2021 

 Alberto Zanni

Presidente Nazionale 


