
Bollette da codice rosso
Il costo dell'energia è destinato a quadruplicare e gli strumenti di clifésa contro
gli inadempienti rischiano di essere efficaci.Qualche consiglio per uscirne~ poco.Ì.Ì ~~ per 

Condomini nella morsa dei debiti. Le diffi-
coltà finanziarie dei proprietari, già inaspri-
te dalla ponderala di Covid-1 f,-richiano ora
iisubireil colpo finaledai vertiginosi aumen-
ti del costo di gas ed elettricità, mettendo in
serio pericolo la tenuta delle casse condomi-
niali e l'erogazione di servizi essenziali. Per
venirne comunque fuori si potrebbe comin-
ciare da un cambio di abitudini, come consi-
gliato dal governo: si potrebbero cosi rispar-
miare oltre 1500 ermo per famiglia.
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I numeri nello studio Enea alla base del Piano cli contenimento dei consr.rmi di gas del Mite

Riscaldamenti più bassi e buone
pratiche: risparmi per 600 €

Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

mmonta a oltre 600 eu-
ro la somma media an-
nua che gli utenti posso-
no risparmiare grazie

all'azione combinata della stret-
ta governativa sui riscaldamen-
ti e dell'adozione di prassi virtuo-
se. In particolare, ridurre l'uso
dei caloriferi vale un risparmio
annuale di €178,63 sulla bollet-
ta, mentre un utilizzo più re-
sponsabile della doccia e degli
elettrodomestici può condurre a
un ulteriore riduzione annua
per le famiglie di € 426,08, nel ca-
so in cui si utilizzino lampadine
a incandescenza.

Ulteriori risparmi potrebbero
poi derivare dalla sostituzione
dei vecchi elettrodomestici con
nuovi apparecchi con una mi-
gliore efficienza energetica.
Sono questi i risultati che

emergono dallo studio condotto
dall'Enea sulle azioni ammini-
strative e comportamentali per
la riduzione del fabbisogno na-
zionale del gas metano, di cui si
è tenuto conto nella predisposi-
zione del piano nazionale di con-
tenimento dei consumi presen-
tato martedì scorso dal ministe-
ro della transizione ecologica
(Mite) (si veda anche ItaliaOggi
del 7 e 8 settembre) e al quale do-
vrebbe seguire a stretto giro un
decreto del medesimo ministe-
ro. Il piano nazionale, come già
indicato nello studio dell'Enea,
prevede due specifiche linee di
azione, ovvero delle misure am-
ministrative, con particolare ri-
ferimento al riscaldamento in-
vernale, e delle misure compor-
tamentali.

Nelle prime rientra l'abbassa-

mento di un grado dei termosta-
ti. Il piano nazionale, facendo se-
guito a quanto previsto dall'art.
19-quater del dl n. 17 dell'i mar-
zo 2022, che è intervenuto sul ri-
scaldamento degli edifici pubbli-
ci, ha infatti previsto che un
prossimo dm del Mite andrà a
modificare il dpr n. 74/2013 e fis-
serà in 19 gradi la temperatura
massima per le abitazioni e in
17 quella per gli edifici indu-
striali (con due gradi di tolleran-
za). Ma si è anche deciso di limi-
tare la durata annuale del perio-
do di riscaldamento, posticipan-
do di 8 giorni la data di accensio-
ne dei caloriferi e anticipando di
7 giorni la data di fine esercizio.

Ulteriore misura è poi quella
delle riduzione delle ore giorna-
liere di accensione degli impian-
ti. Il tutto sulla base della suddi-
visione del territorio nazionale
in diverse fasce climatiche, dal-
la A (più mite) alla F (più fred-
da), in base all'altezza sul livello
del mare dei comuni. Se nella zo-
na A (ad esempio Lampedusa) i
termosifoni potranno essere ac-
cesi dall'8 dicembre al 7 marzo,
per un massimo di 5 ore giorna-
liere, nella zona B (ad esempio
Messina, Trapani, Reggio Cala-
bria) il riscaldamento potrà esse-
re utilizzato fino al 23 marzo e
per un massimo di 7 ore. Nella
zona C (ad esempio Napoli, Ba-
ri, Catanzaro e Cagliari) queste
ultime passeranno a 9 e il perio-
do di accensione andrà dal 22 no-
vembre al 23 marzo, mentre nel-
la zona D (ad esempio Firenze,
Roma, Ancona) le ore giornalie-
re diventeranno 11 e i caloriferi
potranno essere attivati dall'8
novembre fino al 7 aprile. Chiu-
dono la zona E (ad esempio Mila-
no, Torino, Venezia, Bologna),

con 13 ore giornaliere dal 22 otto-
bre al 7 aprile, e la zona F (ad
esempio Belluno), per la quale
non sono previste limitazioni.
Sono comunque fatte salve le
c.d. utenze sensibili (ad esempio
ospedali, case di ricovero, ecc.)
di cui al dpr n. 74/2013.
A tale proposito lo studio

dell'Enea ha calcolato che la ri-
duzione di un'ora al giorno
dell'accensione degli impianti
può contribuire a una diminuzio-
ne del 3,6% del consumo.
Se a queste due misure si ag-

giunge la riduzione di 15 giorni
del periodo di accensione, il ri-
sparmio può arrivare al 17,5%,
pari a circa 2,7 miliardi di metri
cubi di gas. Sul fronte delle bol-
lette, come detto, il risparmio
complessivo, calcolato ai prezzi
del mese di luglio, sarebbe quin-
di di € 178,63 annuo per fami-
glia.
A livello comportamentale il

piano nazionale ha distinto tra
misure che comportano un co-
sto iniziale per l'utente e misu-
re a costo zero.
Le prime consistono sostan-

zialmente nella sostituzione
dei vecchi elettrodomestici con
nuovi apparecchi con una mi-
gliore efficienza energetica. E
così, ad esempio, sempre in te-
ma di riscaldamento invernale,
viene consigliata la sostituzio-
ne dei climatizzatori esistenti
con nuovi modelli ad alta effi-
cienza e l'installazione di nuove
pompe di calore elettriche in so-
stituzione delle vecchie caldaie
(innovazioni che, secondo
l'Enea, porterebbero rispettiva-
mente a un risparmio annuo
per famiglia di € 118,23 e di €
402,56).
Lo stesso dicasi per la sostitu-

zione dei vecchi elettrodomesti-
ci con apparecchi in classe ener-
getica A, che secondo l'Enea
condurrebbero a considerevoli
risparmi annuali, ad esempio
di € 67,90 per una lavatrice, di €
46,78 per una lavastoviglie, di
€ 83,92 per un frigorifero, di €
45,72 per un forno, e così via. Ta-
li misure ricadono già in buona
parte in regime assistito (detra-
zioni fiscali, conto termico, ecc.),
ma richiedono ovviamente un
certo periodo di tempo per inci-
dere sulla riduzione della do-
manda di energia.Le misure a
costo zero, invece, consistono in
una serie di raccomandazioni ri-
volte agli utenti e finalizzate a
indurre comportamenti consa-
pevoli e intelligenti nel consumo
di gas e di energia elettrica, por-
tando a un contenimento della
domanda complessiva di gas e
nel contempo a una riduzione
dei costi in bolletta.
Tra le condotte da promuove-

re si segnalano la riduzione del-
la durata del tempo della doccia
e della temperatura dell'acqua,
l'utilizzo anche per il riscalda-
mento invernale delle pompe di
calore elettriche usate per il con-
dizionamento estivo, l'abbassa-
mento del fuoco dopo l'ebollizio-
ne dell'acqua e la riduzione del
tempo di accensione del forno,
l'utilizzo di lavastoviglie e lava-
trici a pieno carico, il distacco
della spina di alimentazione del-
la lavatrice quando non in fun-
zione, lo spegnimento o l'inseri-
mento della funzione a basso
consumo del frigorifero quando
in vacanza, l'evitare la funzione
stand by di televisori, decoder e
lettori dvd, la riduzione delle ore
di accensione delle lampadine.
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Dall'invito informale rcll'irrgirrrz_ione: ecco gli strumenti peifronteggiare i rischi: insolvente

Amministratori,
guerra ai morosi

ondomini nella morsa
dei debiti. Le difficoltà
finanziarie dei pro-
' prietari, già inasprite

dalla pandemia di Covid-19, ri-
schiano ora di subire il colpo fi-
nale dai vertiginosi aumenti
del costo di gas ed elettricità,
mettendo in serio pericolo la te-
nuta delle casse condominiali e
l'erogazione di servizi essenzia-
li. Un grido di allarme è stato
lanciato nei giorni scorsi da
Confedilizia, Confederazione
della proprietà edilizia, che ha
rivolto un appello al parlamen-
to e al governo per indurli a cer-
care di ridurre gli effetti dram-
matici degli aumenti, per esem-
pio consentendo agli ammini-
stratori condominiali di ottene-
re dalle imprese che erogano i
predetti servizi dei versamenti
dilazionati nel tempo. Il ri-
schio, secondo Confedilizia, è
quello che le prime spese a esse-
re tagliate dai condomini per
far fronte ai rincari siano quel-
le destinate alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli
edifici, con evidenti rischi per
la sicurezza. In attesa degli au-
spicati interventi da parte del
governo, appare quindi utile
evidenziare ancora una volta
la centralità del ruolo degli am-
ministratori nella gestione di
questo tipo di situazioni.

Il ruolo dell'amministra-
tore condominiale. L'ammi-
nistratore ha il compito di prov-
vedere alla riscossione degli
oneri dovuti da ciascun condo-
mino per far fronte alle obbliga-
zioni assunte dal condominio
nei confronti dei terzi. Questi,
come previsto dalla legge, deve
provvedere alla riscossione for-
zosa dei crediti vantati nei con-
fronti dei condomini, salvo che
sia dispensato dall'assemblea,
entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio nel quale il credi-
to esigibile è compreso. In que-
sti casi agire tempestivamente
è la migliore soluzione per dare
un segnale di rigore a tutti i con-
domini ed evitare che il debito
già accumulato dai morosi con-
tinui ad aumentare.
È vero che in determinate si-

tuazioni di difficoltà il condomi-
no che non sia in grado di paga-
re resta sostanzialmente iner-
te di fronte alle azioni di recupe-
ro del credito svolte dall'ammi-
nistratore. Ma occorre conside-
rare l'importanza che l'atteg-

giamento propositivo dell'am-
ministratore riveste anche nei
confronti dei terzi creditori del
condominio, ivi incluse le im-
prese erogatrici dei servizi es-
senziali. Queste ultime, infat-
ti, a fronte del mancato paga-
mento delle bollette, devono va-
lutare quali azioni intraprende-
re a propria difesa, quindi an-
che la sospensione del servizio
e l'avvio di azioni giudiziali di
recupero del credito in sofferen-
za. Tuttavia è ragionevole pen-
sare che, ove le stesse possano
contare su un amministratore
che accompagni alla propria ri-
chiesta di rateizzazione del de-
bito la prova di essersi tempe-
stivamente attivato nei con-
fronti dei condomini in mora
nei pagamenti per poter recu-
perare le somme necessarie al
pagamento delle bollette, sia-
no più propense a concedere al
condominio l'opportunità di ri-
mettersi in sesto. Quanto so-
pra postula quindi l'instaura-
zione di un rapporto di recipro-
ca e leale collaborazione tra i
fornitori condominiali e l'ammi-
nistratore, il quale dovrà ag-
giornarli periodicamente sulla
situazione economica del con-
dominio.
La messa in mora e gli al-

tri strumenti per il recupe-
ro delle spese. Quali sono gli
strumenti a disposizione
dell'amministratore per cerca-
re di recuperare le spese dai
condomini morosi? General-
mente si cerca in prima battu-
ta di contattare per le vie brevi
i condomini in ritardo nei versa-
menti, per cercare di capire i
motivi del mancato pagamen-
to. Questi possono essere i più
vari. Può trattarsi di contrat-
tempi ed errori, ad esempio il
mancato ricevimento del bollet-
tino Mav oppure l'effettuazio-
ne del bonifico su un conto cor-
rente sbagliato.

Il condomino potrebbe inve-
ce avere delle difficoltà transi-
torie di tipo economico o fami-
liare o legato alla salute, oppu-
re potrebbe avere delle riserve
sui conteggi elaborati dall'am-
ministratore. In tutti questi ca-
si una chiacchierata in studio,
una telefonata o una semplice
e-mail possono risolvere il pro-
blema ed evitare incomprensio-
ni.
Se, invece, questo tentativo

non ha buon esito o si tratta di
difficoltà non transitorie, è con-

sigliabile che l'amministratore
proceda a mettere in mora il
condomino, mediante l'invio di
un sollecito scritto di pagamen-
to, anche a mezzo del proprio le-
gale di fiducia. L'atto di messa
in mora ha lo scopo di avvertire
il condomino della scadenza
del termine per il pagamento
del rateo relativo alle spese co-
muni deliberate dall'assem-
blea. Si tratta di un avverti-
mento che, lungi, dal costituire
un presupposto giuridicamen-
te vincolante per la riscossione
coattiva del credito, consente
in un grande numero di casi di
ottenere il saldo del dovuto.
Uno dei deterrenti individua-

ti dal legislatore per combatte-
re la morosità condominiale ul-
trasemestrale è poi quello di
escludere il comproprietario
non in regola con i pagamenti
dall'utilizzazione dei beni e dei
servizi comuni suscettibili di
godimento separato. Per la giu-
risprudenza non si può agire
sui servizi di illuminazione e
pulizia delle scale, mentre si
può intervenire sul riscalda-
mento centralizzato. Analoga-
mente si è valutato che siano
suscettibili di godimento sepa-
rato il servizio dell'ascensore e
quello dell'erogazione dell'ac-
qua. In questi casi il problema
principale è tuttavia rappre-
sentato dalle difficoltà operati-
ve che si riscontrano nell'opera-
re il distacco dall'impianto co-
mune dell'unità abitativa ap-
partenente al condomino moro-
so. Perché questo tipo di tutela
possa essere messa in pratica
occorre infatti che gli impianti
siano stati costruiti e tarati in
modo da consentire il distacco
forzoso, eventualità però piut-
tosto rara. E infatti evidente
che, in caso contrario, ove sia
necessario contare sulla colla-
borazione del condomino in mo-
ra, le possibilità di riuscire a
raggiungere in tempi brevi
l'obiettivo del distacco dall'im-
pianto comune siano davvero
scarse.

C'è anche da mettere in con-
to la possibilità che il condomi-
no moroso si opponga giudizial-
mente alla sospensione dei ser-
vizi essenziali, facendo valere
il proprio diritto alla salute. Oc-
corre infine osservare come la
soluzione del distacco dai servi-
zi comuni suscettibili di godi-
mento separato risulti utile
non tanto per costringere il de-

bitore a saldare quanto dovuto
(anche perché in questi casi i
tempi e i costi del procedimen-
to potrebbero non essere così
brevi), quanto piuttosto per im-
pedire ulteriori consumi e,
quindi, l'aggravarsi di situazio-
ni di morosità già di per sé mol-
to pesanti e rischiose per la col-
lettività condominiale.

Infine, nel caso in cui il con-
dominio debba procedere al re-
cupero giudiziale del credito, lo
strumento sicuramente più ra-
pido ed efficace è quello del pro-
cedimento speciale di ingiun-
zione di cui agli artt. 633 ss.
c.p.c.. La specialità di tale pro-
cedura consiste nella somma-
rietà dello stesso, che consente
al creditore che sia in possesso
di determinati documenti di ot-
tenere dal giudice un provvedi-
mento di condanna volto al sod-
disfacimento del proprio credi-
to in assenza di contraddittorio
con il debitore (procedimento
inaudita altera parte). Que-
st'ultimo, a sua volta, ricevuta
la notifica del decreto ingiunti-
vo, potrà avviare un procedi-
mento ordinario di cognizione
per contestare il credito porta-
to dal decreto ingiuntivo. In ma-
teria condominiale sussiste
una ulteriore e più specifica di-
sposizione che facilita ulterior-
mente il compito dell'ammini-
stratore. Si tratta dell'art. 63
disp. att. c.c., il quale prevede
che per la riscossione dei contri-
buti in base allo stato di riparti-
zione approvato dall'assem-
blea, l'amministratore, senza
bisogno di ulteriore autorizza-
zione, può ottenere un decreto
di ingiunzione immediatamen-
te esecutivo, nonostante opposi-
zione.
Per i crediti condominiali,

quindi, il decreto ingiuntivo è
sempre immediatamente ese-
cutivo, anche nel caso in cui lo
stesso venga opposto dal condo-
mino moroso, sempre nel mede-
simo termine di 40 giorni. Que-
sto vuol dire che il condominio
che abbia ottenuto l'emissione
del decreto ingiuntivo può im-
mediatamente procedere
all'esecuzione forzata nei con-
fronti del condomino debitore,
senza temere gli effetti di una
eventuale opposizione. Occor-
re quindi aggiungere che il con-
domino moroso, nel caso in cui
abbia presentato opposizione
al decreto ingiuntivo notificato-
gli, nella prima udienza di com-
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parizione del relativo procedi- ga sospesa l'efficacia esecutiva via, potrà essere concessa sol- all'art. 649 c.p.c..
mento potrà chiedere che ven- del decreto opposto che, tutta- tanto nei rigorosi limiti di cui   Rprod

ll recupero delle spese condominiali;

• Solleciti di pagamento verbali e scritti da parte dell'amministratore con-
dominiale

• Invio di una lettera raccomandata di messa in mora da parte dell'ammini-
stratore condominiale o del legale di fiducia

• Sospensione del condomino moroso dall'utilizzo dei servizi condominiali

• Richiesta e notifica al condomino moroso di un decreto ingiuntivo immediata-
mente esecutivo, con successivo avvio delle procedure di esecuzione forzata

11 risparmio annuo per famiglia

Risparmio annuo per famiglia
(prezzi 2022)

Riscaldamento invernale (riduzione di un grado del-
Misure la temperatura, ossia da 20 a 19 gradi; riduzione

amministrative dell'accensione dell'impianto di un'ora al giorno;
riduzione di 15 giorni del periodo di accensione)

Comportamenti
volontari

a costo zero

Riduzione dell'utilizzo della doccia da 7 a 5
minuti e di 3 gradi della temperatura

Abbassare il fuoco dopo l'ebollizione dell'acqua
per la cottura della pasta

Riduzione dei lavaggi della lavatrice da uno al
giorno a uno ogni due giorni (capacità di 8 kg)

Riduzione dei lavaggi della lavastoviglie da due
a uno al giorno (tipologia da 12 coperti)

€ 178.63

€ 252,23

€ 12,46

€ 52,29

€ 74,69

Distacco della spina della lavatrice non in funzione € 1,58

Spegnimento del frigorifero durante le vacanze

Impostazione del frigorifero a modalità basso
consumo per 15 giorni durante le vacanze

Non lasciare tv, decoder e dvd in stand by

Riduzione del tempo di accensione del forno

Riduzione dell'accensione delle lampadine del
13% (un'ora al giorno per ogni singola lampadina)

€ 3,42

€ 2,05

€ 4,53

€ 13,78

Lampadine a incandescenza € 9,05
Lampadine fluorescenti € 1,66
Lampadine a led € 1,21

RISPARMIO
TOTALE

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi Sette su dati Enea

€ 604,71 (che scendono rispettiva-
mente a € 597,32 e a € 596,87 in
caso di utilizzo di lampadine fluore-
scenti o a led)
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