
"La morosità condominiate,
un probtema sociate esteso"

t-a crisi erc*ncmica sbarea anche nei condomi-
ni" Qua{i s*n* { segnali? La dornamela è per
&&a*rcl Six'n,one, viee segnetario naxionale
Asss*iauimne Ficeoli Fnoprietari ease e presi-
dente de{ tr'Assoe*azione l-i beni i&m rni n'lstnatnni
e*ndorniniali di &ari.
Quetto detla morosità condominiate sta diven-
tando un probtema sociale esteso quasi quanto
quetto detta morosità tocatizia, a causa detla
crisi economica che attraversa motte famigtie
soprattutto a monoreddito, per non parlare di
pensionati e disoccupati.
La crisi economica e [a pressione fiscate sulta
casa hanno provocato i[ progressivo impoveri-
mento anche dei ceti che sino a poco tempo
addietro conservavano una capacità di rispar-
mio. findebitamento nei condominii è in con-
tinua crescita e ha oltrepassato [a sogtia di
attenzione. Ce to testimoniano gti amministra-
tori iscritti atl'Alac atle prese con un numero
crescente di morosi che non pagano o pagano
con ritardo [e quote condominiali.

!-e spese di eondonrinic sono aumentate" 5i pu*
fan* una ge*graf{a dei celndornini che, n&,"lo*
stante la crisi, rise,!àtar'*o più ligi al d*vene?
ln motti stabiti dove è stato ristrutturato i[ lastri-
co solare o sono state rifatte te facciate ci sono
uno o due proprietari morosi che non pagano
perché te toro esigue risorse economiche sono
state divorate da tasse, imposte, tributi e dat
costo etevato dei servizi di acqua, tuce, gas,
manutenzione ascensore e riscatdamento, non-
ché dat caro vita e dat credito a[ consumo.
Per questi motivi finiscono in una situazione di
grande difficottà e non riescono a sostenere [e
spese di condominio in continua progressione.
Nei condominii però non sempre sono [e fasce
meno abbienti a creare probtemi di cassa agti
amministratori; si registrano casi di condomini
morosi quantunque abbiano buona capacità red'
dituate, per non parlare, nei condominii det

patrimonio immobitiare pubbtico, di assegnatari
di dubbia probità in perenne morosità pur aven-
do [e risorse per pagare le spese condominiati.

Corne si connBertar:n gli arnrninistnatsi-i con*
dorniniaNi di fronte a[ rnaneato pagarnento
deile quote esndominiali, Quali i fernit*n'l n:iù
penalizuati? e*me vengsr"lo ripartite le rison-
se disBonibili?
Spesso per i ritardati pagamenti dette fatture,
non potendo reperire le risorse necessarie, si è
costretti a sborsare gli interessi di mora agli
enti fornitori di servizi.

5i chiedono seonti ai fonnitori?
ll ricorso atta pratica del massimo sconto è
ricorrente però va a discapito a volte detla qua-
tità dette prestazioni.

eome affro*rtare un n"lornento cosi delieatc"
fr' p*ssibile ealrnîerare in qualel'le rnsdo i
eosti s rnagari st*pulare una sorta di assic*"lna-
zione ehe copra [e spese in easo di monosità?
E' auspicabite un intervento delto Stato sui beni
condominiati essenziati attraverso una politica

di garanzie e incentivi. Al riguardo I'APPC ha
predisposto recentemente una proposta di
tegge che dispone incentivi a favore dei piccoli
proprietari a basso reddito sottoposti a pigno-
ramento e che si trovino in condizioni di diffi-
coltà economica net far fronte alta spese di
manutenzione straordinaria degti immobiti deti-
berate datt'assemblea condominiate.
Per esempio si potrebbe anche prevedere di cat-
mierare i costi dette tariffe elettriche per i beni
condominiati essenziati come riscaldamento'
ascensore e [e spese per [e putizie degti stabiti.
Attresì è auspicabite studiare una specie di assi-
curazione per i casi di morosità atla stregua
dette fideiussioni per i fitti dette locazioni e
detta assicurazione contro i morosi mutuatari.
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