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Settantamila famiglie
morose col condominio
>Un nucleo su quattro ha

Selenio Cansetrelli

PERUGIA Anno nero per il saldo
delle rate condominiali: sarebbe-

debiti che superano i 500 euro
ro oltre 70mila le famiglie umbre utenze comuni e mettere in forse
in ritardo con i pagamenti, met- anche le manutenzioni degli edi-
tendo a serio rischio il bilancio di fici. La pandemia ha incrementa-
intere palazzine e rischiando di to le difficoltà economiche di
far sbarrare ascensori, chiudere molti, che in un anno ha visto mi-

gliaia di nuclei familiari, tra in-
quilini e proprietari di immobili,
a non versare le quote mensili al
proprio condominio o versarle in
forte ritardo. A pag.36

Effetti collaterali del Covid

Settantamila famiglie
non riescono a pagare
le rate del condominio
>Un nucleo su quattro ha debiti Il venti per cento dei morosi
che superano anche i 500 euro ha un arretrato di cinque rate

I NOSTRI SOLDI
Anno nero per il saldo delle rate
condominiali: sarebbero oltre
70mila le famiglie umbre in ri-
tardo con i pagamenti, metten-
do a serio rischio il bilancio di
intere palazzine e rischiando di
far sbarrare ascensori, chiudere
utenze comuni e mettere in for-
se anche le manutenzioni degli
edifici. La pandemia ha incre-
mentato le difficoltà economi-
che di molti, che in un anno ha
visto migliaia di nuclei familia-
ri, tra inquilini e proprietari di
immobili, a non versare le quote
mensili al proprio condominio
o versarle in forte ritardo: i debi-
ti sono di migliaia di euro, con
un condomino su 4 che ha un ri-
tardo nei pagamenti di oltre 500
euro, mentre 1 su 5 non ha paga-
to da tempo 5 rate e oltre. "La si-
tuazione è critica - dice Giusep-
pe Macchione, presidente
dell'Uppi provinciale di Perugia
e responsabile regionale
dell'Unione piccoli proprietari
immobiliari, uno dei più esperti
del settore - molte famiglie non
riescono a saldare i debiti e i pri-
mi pagamenti che saltano sono

proprio le rate condominiali,
con l'aumento del contenzioso
che, nei casi più estremi, può ar-
rivare a mettere il bene all'asta
per recuperare quanto dovuto
al condominio. Non solo molti
proprietari di abitazioni sono in
difficoltà nel versare le quote,
ma anche molti inquilini che
spesso invece di saltare l'affitto
mensile saltano la rata condo-
miniale. Importate, comunque
in questo caso, specificare bene
nei contratti di locazione a chi
spetta il pagamento del condo-
minio". Insomma, il fenomeno è
molto preoccupante in un con-
testo regionale che vede il 75%
delle famiglie ricoprire lo status
di proprietari di immobili, qua-
si 230mila nuclei che hanno
l'abitazione di proprietà, con i
piccoli proprietari che molte
volte faticano a pagare imposte
e tributi. A evidenziare l'anda-
mento negativo dovuto anche
dagli effetti economici della
pandemia, che si sono fatti sen-
tire anche nei conti dei condo-
mìni, è un'indagine realizzata
per Facile.it da mUp Research e
Norstat, che a livello nazionale

conta quasi 4,9 milioni di italia-
ni che hanno dichiarato di non
aver pagato una o più rate delle
spese condominiali nel periodo
compreso tra marzo 2020 a
marzo 2021: "La percentuale di
famiglie che hanno saltato una
o più rate condominiali è pari al
20,1%, con il fenomeno più fre-
quente proprio nel Centro Ita-
lia". Secondo la stessa indagine,
"in termini di importo non cor-
risposto, in media i condòmini
morosi non hanno pagato 482
euro; va detto, però, che per più
di 1 su 4 il debito è superiore ai
500 euro. Il 65% dei morosi ha
saltato 10 2 rate, il 15% tre rate e
circa uno su cinque ne ha salta-
te quattro o più". Sul banco de-
gli imputati, come detto, ci sa-
rebbe la crisi economica "che è
la prima ragione per cui affittua-
ri o proprietari non hanno paga-
to le spese condominiali (lo ha
dichiarato il 52,2% dei rispon-
denti), con ben i119,5% che lo ha
fatto perché aveva perso il lavo-
ro (o era in cassa integrazione),
ma anche le ruggini interne
all'immobile sembrano aver in-
ciso notevolmente tanto che

quasi 1 moroso su 5 ha ammes-
so di aver saltato il pagamento
di una o più rate perché in disac-
cordo su alcune scelte fatte dal
condominio". Ma tra i morosi
del condominio c'è anche chi è
riuscito a mettersi in pari: sem-
pre in base all'indagine "il
49,6% di questi ha dichiarato di
essere riuscito a mettersi in pari
con i pagamenti utilizzando i
propri risparmi o risorse, men-
tre il 23% dei rispondenti ha do-
vuto chiedere un prestito per far
fronte alle spese. "Un po' sono
venute in aiuto le somme gover-
native - continua Macchione -
soprattutto per il sostegno degli
affitti e il blocco degli sfratti. Ma
la situazione ora rischia di esse-
re esplosiva". Intanto Confedili-
zia Umbria, attraverso il suo
presidente, l'ingegnere Arman-
do Fronduti, saluta con soddi-
sfazione "l'approvazione
dell'emendamento in commis-
sione Bilancio della Camera,
che stabilisce che nel caso in
cui, nel 2021, uno sfratto per mo-
rosità sia stato sospeso a causa
dell'emergenza Covid, i proprie-
tari dell'abitazione non dovran-
no pagare l'Imu per il 2021".

Selenio Canestrelli
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CONDOMINI, I NUMERI DELLA MOROSITÀ

70mila
le famiglie in ritardo con le rate condominiali in Umbria

1 su 4
ha debiti oltre i 500 euro

Il 20%
dei morosi ha un arretrato di 5 rate e oltre

Oltre il 50%
dei condomini in ritardo con i pagamenti
dichiara di esserlo a causa delle difficoltà economiche

230mila
famiglie sono proprietarie di immobili
nella regione (il 75% del totale)
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