
I PREZZI DELL'ENERGIA SONO ALLE STELLE E IL COMBUSTIBILE A DISPOSIZIONE RISCHIA DI NON BASTAR 

Bolletteimpazzite,condomini in~~ll~~~~~~~~~
E i gestori tagliano gas ai clienti morosi
Le aziende scaricano i casegcjiati considerati 'cattivipagatori" annunciando costi nche q licati perii riscaldamento
Bruno Viani ~serve un piano ouzi

acmTEnE --,-',' emergenza e lanciona
un appello anche agli ammi-
nistratori di condominio

le

per andare tutti insieme a
Roma».
Anche per Vincenzo Nasi-

ni, presidente di Ape Confe-
dilizia «la situazione è dram-
matica e lo abbiamo detto in
tempi non sospetti, già ad
agosto, evidenziando la ne-
cessità assoluta di interveni-
re a livello legislativo con in-
cen/eozi tampone come la
possibilità di rateizzare i de-
biti. Subito dopo devono es-
sere previste agevolazioni fi-
scali e stanziamenti di som-
me a livello na iuuule per fa-
re fronte a tutti i problemi
che si evidenzieranno a bre-
ve sul fronte del riscalda-
mento e dei costi dell'elettri-
cità».—

Per un numero ancora non
quantificabile di
non importa se ricche o indi-
genti, quello che si profila
potrebbe essere un inverno
al gelo. E non è uno senario
virtuale: le telefonate infor-
mali e le prime raccomanda-
te stanno arrivando a un nu-
mero o crescente
di condomIni con ritardi sui
pagamenti del gas che, fino
a ieri, sarebbero stati tollera-
ti.
E se un condominio è mo-

cuyu e oggi diventa taledo-
po un ritardo anche soltanto
di un mese a restare senza
forniture sono tutte le perso-
ne che lo abitano.

LA PIOGG DI LETTERE

Il senso delle lettere che
stanno arrivando è se 
lo stesso: spiegano che il co-
sto del gas è destinato a sali-
re ancora e comunque la for-
zücnca non sarà sufficiente
per tutti e l'azienda ha de ci-
so di tagliare i clienti che
non risultano in regola con i
pagamenti arretrati: questi
- nei casi previsti dalla legge
- passeranno al servizio co-
siddetto di ultima istanza,
come previsto dall'Autorità
per l'energia Arera, e come è
successo a interi condomini
in via Mogadiscio Oppure
resteranno senza fornitura.
«Le aziende fornitrici invece
di cercare nuovi clienti stan-

iniziando
cuna ha detto esplicitamen-
te che intende dimezzarli»,
dice per primo Pierluigi
D'Angelo, presidente pro-
vinciale degli amministrato-
ri di condominio (Anaci). E
spiega: In questa nuova si-
tuazione, i grandi distributo-
ri im alle tante so-
cietà fornitrici il pagamento
entro 30 giorni. Selezionare
clienti virtuosi è diventata
una necessità per evitare il
default».

Una delle lettere: «Gentile
amministratore, come a lei
noto il rialzo del prezzo del
gas naturale che si è registra-
to in ragione del conflitto ar-
mato e delle tensioni geopo-
litiche comporterà una lievi-
tazione dei costi: la presen-
za di fatture non pagate risa-
lenti alla stagione termica
2021-2022, sommati a quel-
le della prossima stagione,
porterà a un costo economi-
co che per i vostri condomi-
ni potrebbe risultare non so-
stenibile».
Un altro gestore azzarda

stime: «Il vostro condom 
oúu nella passata stagione
ha registrato un consumo di
gas per l5.237,52enru. Nel-
la pruuuicoasixticuu,upuúcù
di consumi, un costo di
68.896,32 euro». Cifre inso-
stenibili per molti.
Da tempo Arera, l'Agen-

zia nazionale per l'energia,
ha previsto una via d'uscita
per le situazioni più estreme
della cosiddetta morosità in-
culpevule: l'uscita dal mer-
cuco (tutelato o libero) per
passare al servizio di ultima
istanza, una rete di distribu-
tori selezionati dall'Arera su
ogni territorio che si fa cari-
co di ap vvi chi è
rimasto senza fornitura, ma
solo se rientra nei casi codifi-
cuti. Questo ruolo in Li 
ria, è affidato a Hera ed Enel
Energia.
«Ma questo servizio è l'an-

ticuozera dell'inferno, non
può essere una garanzia con
i numeri che si profilano»,
aggiunge Furio Truzzi, pre-
sidente Assoutenti. E poi: «Il
fatto è che mancano all'ap-
pello 15 miliardi di metri cu-
bi di gas a livello nazionale,
a fronte di 73 miliardi dime-
tritri cubi consumati, a prescin-
dere dallo stoccaggio. In

sto clima da notte al ge-
lo, con oltre 100 fornitori an-
che non piccoli a rischio de-
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1)1 comignoli di un condominio genovese; 2) il presidente degli amministratori Pierluigi D'Angelo (Anaci);
3) i1 gasdotto Nord Stream, il cui sabotaggio ha fatto ulteriormente impennare il prezzo della materia prima

Le telefonate e lettere
inviate ai condomini
in vista dell'inverno
si stanno nioltiplicando

1 fornitori cosiddetti
di ultima istanza,
per il Nord Ovest, sono
Enel Energia e Arera

~NUMERO

15
i miliardi
di metri cubi di gas che, secon-
do Assoutenti, mancheranno
all'appello quest'inverno ri-
spetto al 2021

6A.896
gli euro
che si potrebbe trovare a paga-
re un condominio che, nel
2021, ne aveva spesi 15 mila

9

.9~

le società
fornitrici di "ultima istanza",
che devono garantire il gas nei
casi stabiliti dall'Agenzia per
l'energia

100.000
gli euro
stanziati dalla Fondazione An-
tiusura per creare un fondo de-
stinatoa piccoli prestiti ed ero-
gazioni

G EN O VA
ßollau c impazzite. condomini in allarcnu•
L  gestorill liano il v.asuclicniimorosi
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