
Costi alle stelle nei palazzi,
morosi 4 condòmini su 10
«Scaldate una stanza sola»
D'Angelo (Anaci): «Pagamenti in 10 rate, ma non basta: 100 solleciti al giorno»
Nasini (Confedilizia): «E sui proprietari gravala scure del restyling degli impianti»

Silvia Pedemonte

Una morosità che già viag-
gia «al 40-45 per cento dei
condomini: raddoppiata, ri-
spetto alpassato». E qualco-
sa come «cento solleciti» fir-
mati, ogni giorno, diretti a
chi è indietro con íl paga-
mento delle spese di ammi-
nistrazione e, in particola-
re, con quelle per il riscalda-
mento. Pierluigi D'Angelo,
presidente di Anaci Genova
(Associazione nazionale
amministratori condomi-
niali e immobiliari) e socio
fondatore dell'Uppi (Unio-
ne piccoli proprietari immo-
biliari), traccia un quadro
che è di fficíle come mai, per
i palazzi di Genova. Il caro
bollette non molla la presa.
E la diminuzione di orari e
gradi di riscaldamento, nel-
le case, non è sufficiente.
Secondo quanto stabilito

dal decreto del ministero
della Transizione ecologi-
ca, firmato lo scorso 6 otto-
bre, Genova è in zonaD: cal-
daie e calderine, per chi è ri-
compreso in questa fascia,
hanno avuto il via libera lo
scorso 8 novembre - e po-
tranno rimanere accese con
le modalità stabilite dalla
legge fino al 7 aprile - per
11 ore giornaliere massi-
me.
Alla riduzione oraria ri-

spetto al passato (da 12 ore
giornaliere alle attuali 11)
si somma l'abbassamento
della temperatura: il massi-
mo consentito, ora, è fissa-
to in 19 gradi (uno in meno
rispetto ai 20 di prima) con
un'oscillazione massima
tollerata che resta di 2 gradi
in più.
Da subito, fra i 18 mila pa-

lazzi della città con riscalda-
mento centralizzato, sono
state adottate scelte ancora
più stringenti nell'ottica del
risparmio (del portafoglio,
prima di tutto). Con una
suddivisione in fasce orarie
dalle temperature diverse,
rimanendo nell'ambito di
quanto stabilito per legge.
Sempre nell'ottica di con-

tenere le spese, viste le tem-
perature non rigide di parte
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«Sono spesso
i professionisti
con partita Iva, oggi,
a non pagare. Perché
a loro volta faticano
a incassare»

del mese di novembre, c'è
anche chi - fra i condomìni -
ha scelto di posticipare l'ac-
censione del riscaldamento
anche di settimane, arrivan-
do all'inizio di dicembre.
Non è bastato, però. Le bol-
lette sono diventate ancora
più salate. Un minimo am-
mortizzate, certo, da questi
accorgimenti che hanno
permesso di risparmiare
nel consumo energetico.
Ma le cifre restano altissi-
me: «Per chi ha il riscalda-
mento centralizzato anche
per l'acqua si arriva a 3, 4
mila euro di spese all'anno -
continua D'Angelo - questo
anche perché i palazzi han-
no spesso tubazioni ormai
datate, non coibentate, che
disperdono il calore. Si ri-
schiano sprechi purtroppo

costosissimi». Come fare
per cercare di limitare le
spese? Una soluzione con-
creta, spiega D'Angelo - con-
fermato lo scorso anno, per
la sesta volta consecutiva,
ai vertici dell'associazione
degli amministratori a Ge-
nova. D'Angelo gestisce
200 palazzi in città, per più
di 11 mila residenti totali - è
una e una sola: «Stiamo cer-
cando di fare tutto il possibi-
le, dilatando le spese anche
fino a dieci rate, col risulta-
to esclusivo di spostare il
problema in avanti - riflette
D'Angelo - oggi per abbatte-
re davvero i costi bisogna
azzerare il riscaldamento
nelle stanze di casa che non
vengono utilizzate. E, altra
cosa importante: la stanza
che si sceglie di riscaldare
deve rimanere con le porte
chiuse, per evitare di disper-
dere il calore. Solo così si
può pensare di calare dav-
vero nei consumi e, quindi,
nelle spese». Il caro bollette
è la preoccupazione nume-
ro uno nel mondo dei con-
domini: anche per questo il
tema chiave dell'Anaci Day
2023 (il 27 gennaio, al Pa-
lazzo della Meridiana) sarà
"Il futuro del condominio
nell'incertezza dell'attuale
scenario energetico ed eco-
nomico". «Per noi ammini-
stratori la situazione non è
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semplice. Cerchiamo di tro-
vare soluzioni, a partire dal-
le rateizzazioni moltiplica-
te, per evitare i decreti in-
giuntivi ma i ritardi si molti-
plicano. E sempre più a non
pagare sono i professioni-
sti, con partita Iva, che dico-
no di essere a loro volta in
difficoltà sull'incassare
quanto devono ricevere, la-
vorativamente, come com-
penso».

L'IPOTESI DEL RESTYLING

Ma non c'è solo il fronte
complicato del caro bollet-

te. Perché Vincenzo Nasini,
presidente di Ape Confedili-
zia, aggiunge un altro tema
caldo che riguardai proprie-
tari, in questo caso: è la pro-
posta di direttiva, all'esame
del Parlamento Europeo,
contenuta nel pacchetto
"Fit for 55" che contiene tut-
ta una serie di norme con in-
terventi obbligatori — da
mettere in atto entro il
2027 in certi casi o entro il
2030 in altri - per ammoder-
nare gli immobili dal punto
di vista dell'efficientamen-
to energetico. «Una vera e
propria "eco-patrimoniale"
che imporrebbe sacrifici im-
pensabili ai proprietari, pe-
na l'incommerciabilità de-
gli immobili stessi - conti-
nua Nasini - più delle bollet-
te, più del caro materiale e
interventi la vera preoccu-
pazione oggi per chi è pro-
prietario è questa. A livello
nazionale come Confedili-
zia stiamo battagliando: i
problemi del superbonus o
del caro energia sono nien-
te davanti a questo tsunami
che potrebbe abbattersi e
che osteggeremo con tutte
le nostre forze». Una scure
che rischia di abbattersi «su
2 proprietari ogni 3- rimar-
ca Fabio Salvadori, presi-
dente di Uppi (Unione pic-
coli proprietari) a Genova -
le notizie sono ancora fram-
mentarie e incomplete ma
se fosse vero quanto già è
trapelato la maggioranza
delle case dovrebbe affron-
tare un miglioramento in
avanti di due classi energeti-
che, con costi non indiffe-
renti in tempi che sono già
complicatissimi». —

AD RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscaldamenti in funzione in centro; sotto, un tecnico in un palazzo
di Albaro e una valvola termostatica REI MODE PAIZIMIC:01
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