
Condomini, spetta
all'amministratore
vigilare sui costi

Utenze collettive

La mancanza di sanzioni
e di controlli sui singoli
va a scapito di chi è attento

Augusto Cirla

L'inverno è alle porte ed è ormai
prossimo il momento di accensio-
ne delle caldaie. Occorre comin-
ciare a capire che bisogna rispar-
miare perché, per lo meno nel-
l'imminenza, il riscaldamento non
sarà più come prima a causa dei
ben noti eventi bellici.

Risparmiare diventa per ogni
condomino un dovere sociale, nel
rispetto del superiore principio di
solidarietà che, oggi più che mai,
deve necessariamente esistere tra
tutti i condòmini. Il costo del ri-
scaldamento, infatti, non è più un
problema del singolo, ma diventa
collettivo: se uno non risparmia,
non risparmiano nemmeno gli al-
tri, perché l'ammontare dei con-
sumi rischierà di portare fino al
raddoppio l'importo totale, che
verrà addebitato all'intero condo-
minio e, alla fine, al singolo, che si
troverà a pagare molto di più, an-
che se magari i suoi personali con-
sumi saranno diminuiti rispetto a
quelli della passata gestione.

Negli edifici dotati di valvole
termostatiche e ripartitori di ca-
lore, non sarà di aiuto nemmeno
diminuire - sino persino ad azze-
rare - le valvole dei propri termo-
sifoni. Perché se non si compor-
teranno allo stesso modo i vicini
di casa, comunque aumenterà

l'onere della quota fissa, a carico
di tutti i condomini in ragione dei
rispettivi millesimi di riscalda-
mento, e, di conseguenza, anche
la quota variabile, relativa ai po-
chi consumi conteggiati al con-
domino virtuoso.
Insomma, se tutti i condòmini

non si convinceranno a rispar-
miare, tutti resteranno penaliz-
zati dai maggiori costi del riscal-
damento.
Da non dimenticare che l'au-

mento dei costi va spesso al pari
con l'aumento della morosità: non
è purtroppo raro il caso di famiglie
che non riescono più a far fronte
agli oneri condominiali proprio
per il loro inesorabile lievitare. E
sono ben noti i lunghi tempi ne-
cessari per il recupero delle som-
me dovute, con il concreto rischio
per i condòmini solventi di dovere
intervenire per sopperire a carenze
di cassa del condominio per fare
fronte alle giuste pretese dei for-
nitori dei servizi.

Tutti dovranno adeguarsi, in
primo luogo, alle recenti direttive
dei ministero della Transizione
Ecologica , che prevedono l'intro-
duzione di limiti delle temperatu-
re negli ambienti (un grado in
meno nelle abitazioni), delle ore
giornaliere di accensione (un'ora
in meno al giorno) e della durata
del periodo di riscaldamento (i5
giorni in meno), seppure diversi-
ficati sul territorio nazionale a se-
conda delle zone.
Non sono previste dirette san-

zioni per i disobbedienti, né speci-
fici controlli nelle singole abita-
zioni per verificare i consumi, ma
il tutto è lasciato al buon senso del
condòmino e al suo rispetto verso

coloro che con lui condividono gli
oneri condominiali.

La sanzione, a ben vedere, è
"implicita", cioè è rappresentata
dal maggiore importo che verrà
richiesto dalla società erogatrice
del servizio di riscaldamento a fi-
ne gestione, come conguaglio di
quanto invece all'inizio preventi-
vato. Ecco allora la necessità di
procedere con periodici controlli
sull'andamento dei consumi. A
questo punto entra in gioco la
professionalità dell'amministra-
tore, chiamato a svolgere il com-
pito di vigilare sull'andamento
dei consumi effettivi. Da qui la
neçessità di inviare ai condòmini
comunicazioni che diano conto
dei consumi man mano rilevati,
soprattutto se molto alti rispetto
a quanto preventivato, e meglio
ancora se riferiti alle singole uni-
tà immobiliari: prospetti esplica-
tivi, consigli, suggerimenti e
quant'altro ritenuto opportuno
per spendere meno.
Non meno importante il ruolo

dei consiglieri che, in quanto pre-
senti in condominio, sono in gra-
do di intervenire presso chi sem-
bra ignorare l'importanza del ri-
sparmiare gas ed energia, a disca-
pito anche dell'intera collettività
condominiale. Sono i consiglieri
che, di concerto con l'amministra-
tore, ma sempre nel rispetto di
tutti i condòmini, devono ricerca-
re magari semplici soluzioni mi-
gliorative dei consumi, quali il ri-
durre il riscaldamento dei locali
portineria quando non viene svol-
to il servizio oppure il limitare l'il-
luminazione in parti comuni poco
frequentate, quali corridoi delle
cantine o corselli dei box.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2022
7

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


