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Caro bollette:
in condominio
previsioni di
spesa in rialzo
Costi delle bollette fuori con-
trollo, inquilini sempre più in
difficoltà nel pagare le spese,
tortuosità burocratiche su
ogni fronte, come quelle che
hanno reso irta di ostacoli la
possibilità di beneficiare del
Superbonus 100%. Sono solo
alcune delle tante questioni
che in questo periodo agitano
la vita condominiale, argo-
menti che Confedilizia Bellu-
no ha affrontato nel recente
corso per amministratori.

Ciprian a pagina V

IL COLLOQUIAI

BELLUNO Costi delle bollette
fuori controllo, inquilini sem-
pre più in difficoltà nel pagare
le spese, tortuosità burocrati-
che su ogni fronte, come quel-
le che hanno reso irta di osta-
coli la possibilità di beneficia-
re del Superbonus 100%. Sono
solo alcune delle tante que-
stioni che in questo periodo
agitano la vita condominiale,
argomenti che Confedilizia
Belluno ha affrontato nel re-
cente corso di aggiornamento
per amministratori di condo-
minio, organizzato in collabo-
razione con il proprio coordi-
namento nazionale (Coram) e
con il Collegio dei geometri.
Sono stati gli avvocati Gianlu-
ca Nicolai, Elisa Tomasella e
Giovanna Losso, insieme al ra-
gionier Alessandro Molinari e
al geometra Paolo Vaccari, a
fornire i chiarimenti del caso.
Michele Vigne, presidente di
Confedilizia Belluno, riassu-
me così le tematiche più cal-
de. Riguardo al caro bollette,
dice: «Gli inviti al risparmio

Caro bollette:
«Nei condomini
sarà necessario
rivedere i bilanci»
►A lanciare l'allarme Confedilizia Belluno:«Saranno inevitabili
dei correttivi con rate straordinarie ma è chiaro che non basta»

che si sentono ovunque vanno
sempre bene, ma occorrono
interventi decisi e immediati
di Parlamento e Governo. In
tal senso Confedilizia ha rivol-
to un appello alle istituzioni
per cercare di ridurre gli effet-
ti, drammatici, che gli aumen-
ti di luce e gas hanno e avran-
no sulla vita condominiale. La
nostra confederazione ricor-
da infatti che negli stabili con-
dominiali abitano anche mol-
te persone non abbienti, an-
ziani e giovani famiglie con
bambini. Soggetti che vanno
protetti almeno consentendo
al condominio nel suo com-
plesso di chiedere e ottenere
versamenti dilazionati nel
tempo. Tutto ciò, senza consi-
derare le tensioni che questa
situazione recherà nei rappor-
ti condominiali e, soprattutto,
il fatto che le prime spese che
ven•anno tagliate per far fonte
ai rincari saranno quelle desti-
nate alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli edi-
fici, con la conseguenza di evi-
denti rischi per la sicurezza».
PROSPETTIVE INESISTENTI
E soluzioni concrete, alme-

no nell'immediato, non se ne

vedono: «Tutti noi in questi
giorni abbiamo ricevuto le
bollette per gas e luce quasi
raddoppiate - sottolinea Vi-
gne -. Per poi non parlare dei
costi del combustibile per le
autovetture. I bilanci dei con-
domini saranno pertanto in-
sufficienti a pagare le spese
con regolarità. Saranno inevi-
tabili correttivi con rate
straordinarie, ma non potrà
essere questa la soluzione del
problema. Le disponibilità di-
mostrate dai fornitori di dila-
zionare le loro spettanze non
faranno che accumulare il de-
bito e spostare in avanti gli im-
pegni di spesa. Si può anche
cercare anche di verificare se
il fornitore attuale è il più con-
veniente. Però non sono solu-
zioni risolutive, ma solo pal-
liativi».

IL SUPERBONUS
Non ci consola nemmeno

su altri fronti: perfino il Super-
bonus 100%, che doveva
un'opportunità imperdibile,
si -è spesso trasformato in
qualcosa di farraginoso ed
estremamente complicato.
«La situazione è paradossale -

commenta Vigne -. L'idea di ri-
lanciare il settore dell'edilizia
e della riqualificazione ener-
getica tramite gli incentivi fi-
scali rimane valida. Tuttavia,
molte delle problematiche del
Superbonus sono venute fuo-
ri nel momento in cui il legi-
slatore ha scritto, forse con
troppa fretta e leggerezza, la
normativa. Problematiche i
cui effetti probabilmente si
trascineranno per molti anni
ancora. Si consideri inoltre
che fin dalla sua approvazio-
ne nel 2020, il DL Rilancio è
stato oggetto di 14 correttivi in
due annì. All'incertezza nor-
mativa che ad ogni modifica
comporta la paralisi dell'inte-
ro settore, si sono sommati al-
tri problemi, come l'eccesso
di domanda in tempi stretti
che ha generato un aumento
dei costi dei materiali o il pro-
liferare di soggetti meno qua-
lificati che hanno fiutato l'af-
fare. Inoltre le banche, a cui i
beneficiari e le imprese forni-
trici delle opere si erano rivol-
te, non possono o non voglio-
no più accettare le cessioni
del credito».
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CONDOMINI Nelle strutture
diventa complicato gestire i
conti. Le previsioni di spesa
andranno riviste, ovviamente
tutte al rialzo

«IL MODO
IN CUI E STATO
INTRODOTTO
IL SUPERBONUS 110%
HA CREATO
DIVERSI PROBLEMI»
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