
Economia E i commercianti: in vetrina le maxi-bollette

Confedilizia:
«Nei condomini
1170% è moroso»
«La situazione a Napoli e in tutta la Campa-

nia è critica. Il disagio economico che le fami-
glie stanno vivendo è forte. Gli amministratori
lamentano una crescente morosità sulle quote
condominiali, che ormai ha raggiunto il 7o per
cento». A lanciare l'allarme è con Francesco
Iollo, segretario generale di Confedilizia per
l'area partenopea. Intanto Confcommercio b-
landa l'Sos sul caro energia: esporremo le bol-
lette in vetrina.
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L' intervista Confedilizia: nei condomini
il 70 per cento è moroso
Iollo: «Non ci sono soldi per pagare, chiediamo di rateizzare le quote»

Ncaeou 11 caro bollette fa senti-
re i suoi effetti anche nella ge-
stione dei condomini. Confe-
dilizia ha denunciato la situa-
zione critica per gli aumenti
di luce e gas, evidenziando
che la morosità sulle quote
condominiali sta diventando
sempre più elevata, e ha chie-
sto al Governo e al Parlamento
di intervenire urgentemente,
affinché venga prevista alme--
no una rateizzazione dei. pa-
pmenti, altrimenti molte fa-
miglie, anche in affitto, ri-
schiano di rimanere prive dei
servizi E ssenziat,i, Ne parlia-
M o ree ì. ra.ncesco lollo, se-
gretario venerale di Confecli--

lizia Napoli.
Qual è la situazione in cit-

taa?
«La situazione a Napoli e in

tutta la Campania è critica. H
disagio economico che le fa-
miglie stanno vivendo è forte,
Gli amministratori lamenta-

no una crescente morosità
sulle quote condominiali, che
ormai ha raggiunto il 70 per
cento. questa situazione de-
termina una mancanza di cas-
sa, per cui gli amministratori
non riescono a far fronte alle
spese di gestione».
Da qui l'appello per una

rateizzazione dei pagamen-
ti.

«Esatto, anche perché ci so-
no servizi come gli ascensori
o l'illuminazione delle scale,
che non si possono interrom-
pere. La nostra proposta ha
come obiettivo una rateizza-
zione, il più lungo possibile,
delle spese condominiali, che
nel contempo miri anche ad
evitare possibili tensioni tra
quel trenta per cento di con-
dòmini che affronta le spese e
chi invece non ce la fa».

Si registrano già aumenti
sulle quote condominiali?

«Al momento no, per il

semplice motivo che i bilanci
sono stati chiusi tra febbraio e
marzo, e i preventivi di spesa
sul nuovo anno si sono basati
su quelli che erano i costi del
2021, quando la situazione
non era quella attuale. Solo in
alcuni casi ci sono stati dei
piccoli incrementi. Ovvia-
mente nei prossimi bilanci si
terrà conto del costo maggio-
re di luce e gas e le quote con--
dominiali si adegueranno a
questi aumenti».
Nel frattempo per far

fronte ai rincari quali risor-
se utilizzeranno gli ammini-
stratori per far fronte alle
spese di gestione?

«Si utilizzeranno le risorse
destinate alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, è
inevitabile per non i tenaim--
pere i servizi minimi all'inter-
no di un condoin in io, con la
conseguenza che verranno
rinviati interventi dï manu-

tenzione già programmati,
che in alcuni casi .arcbi _ ro
anche urgenti»,
sui tavolo del tnou°eºrraa i +'`è

l'ipotesi per ñfl prossimo hr,-
verno di razionare it riscal-
damento negli uelitiir,:i pub-
blici e nelle abitazioni priva-
te Una misura già anticipata.
nel marzo scorso in alla°inr~trr
città da alcuni annrinnnr`;iniìsari,.r
tori di a°oindontcntinin n.
he essere quesito Una misura
da adottare indipendente-
mente dalle decisioni che,
prenderà, au governo?

,ieaaz'altro nra
cett(ralizztni che h -)<sono es-
sen <izntly au ,tna; i (la un a1.n-
rnmi",irahi re W r ondominio
sono pochi, t.t maggior l,atrte
Sono Í1llpiilllti. do( (ì11unto
Quindi hisoiniii sperare aic-:
ognuno tenga Cocoiito d una ~..

tuazione».
Francese(
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Si verifica
così una
man(n7a
di cassa
per cui gli
amministra
tori non
riescono
a far fronte
alle spese
di gestione

Francesco lollo
Segretario
Confedilizia
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