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di PAOLO GIROTTI
– LEGNANO –

LA BATTAGLIA contro le morositànelle case popolari del Comune non è fi-nita e gli ultimi dati relativi al 2017 testi-moniano che, dopo il grande lavoro fattoper rientrare del debito storico accumula-to dagli inquilini negli anni passati, il re-cupero portato faticosamente avanti epoi i piani di rientro concordati con i ca-si più complessi hanno prodotto certo unmiglioramento della situazione ma sonoora all’origine di una nuova inversionedi tendenza e di un nuovo aumento per-centuale del debito cumulato dagli inqui-lini. Sono questi i numeri che emergonodalle verifiche di EuroPa, la società inca-ricata della gestione dei circa 380 alloggiErp di proprietà del Comune: i numerivanno sempre parametrati su una situa-zione che era stata «raddrizzata» dopo nu-merosi incontri e momenti di confronto

con gli inquilini, ma che devono comun-que spingere a un riflessione ulterioresulla gestione futura del patrimonio co-munale.
NEL 2016 erano stati emessi bollettiniper i canoni di affitto pari a 626mila eu-ro, mentre per le spese condominiali laquota complessiva di bollettini emessiera di 195mila euro: il totale faceva822mila euro, per un totale incassato di621mila euro e una morosità pari a poco

più di 200mila euro, con una percentua-le, dunque, inferiore al 25%. Quando Eu-roPa ha cominciato a gestire le case delComune ha dovuto «aggredire» da subito- pena lo scadere dei cinque anni e la nonesigibilità del credito - un pregresso di1,35 milioni di arretrati su più anni, recu-perato per una quota del 60% in pochi

mesi. A quella quota recuperata con fati-ca hanno però fatto da contraltare nuovedifficoltà da parte degli inquilini nel pa-gare l’affitto ordinario. Nel 2017, infatti,i canoni di affitto emessi sono scesi a571mila euro (su questo pesa la scrematu-ra effettuata nel corso delle verifiche e ilpassaggio di alcune casistiche sotto il cap-pello dei servizi sociali), i bollettini per lespese condominiali sono pari a 285milaeuro (in questo aumento rispetto alla quo-ta del 2016 pesa invece un pregresso), perun totale di 856mila euro. Di questa cifrapresunta sono stati incassati 573mila eu-ro e la morosità è cresciuta, tanto che oraè pari invece a 283mila euro superando il33%. Pur considerando che una parte de-gli inquilini sta pagando circa in un an-no 77mila euro di debiti pregressi concor-dati con EuroPa, è evidente che al pianodi rientro dei pagamenti accumulati noncorrisponde una uguale virtuosità nel te-ner fede agli impegni contingenti e la mo-rosità ha iniziato a crescere ancora.
«SAPEVAMO che il primo che abbia-mo messo in atto non sarebbe potuto es-sere un intervento isolato: c’è la necessi-tà di continuare a seguire le evoluzionidella situazione, anche se i numeri testi-moniano una realtà che può avere diver-se chiavi di lettura - spiega Mirko DiMatteo, direttore generale di EuroPa -.Di certo è chiaro che gli inquilini si sonoimpegnati a chiudere il debito, ma allostesso tempo faticano a pagare il canone,dimostrando che la situazione economi-ca generale non è migliorata in questi an-ni e che le difficoltà permangono».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rino Serra
Classe 1940
Artigiano

Con profondo dolore l’annunciano la moglie FRANCA, i figli
GIAN LUCA e LUCIANO, le nuore LAURA e NADIA, i nipoti, il
fratello RENZO, le cognate, i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno MERCOLEDI 18 corr. alle ore 15.30
con S.Rosario alle 15.15 nella Chiesa Parrocchiale di S.Pie-
tro. La cara salma riposa presso la Camera Mortuaria
dell’Ospedale Civile di Legnano.
Legnano, 18 Luglio 2018.

_
POMPE FUNEBRI REBOLINI

LEGNANO

PARABIAGO L’IMMOBILIARE

Azienda fallita
Salve le famiglie

“Gli inquilini si sono impegnatia chiudere il debito,
ma allo stesso tempo
faticano a pagare il canone
dimostrando che la situazione
economica generale non
èmigliorata in questi anni
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IL PROBLEMA
Il fallimento
aveva coinvolto
diverse famiglie

OCCHIAPERTI
Gli uffici di EuroPa,
in alto alcune
case popolari

MIRKO
DIMATTEO

Nonostante i numerosi
interventi, aumenta il debito
accumulato dagli inquilini
degli alloggi popolari
che sono di proprietà
del Comune di Legnano

LA TENDENZA
Oggi il debito totale degli inquilini
morosi è di circa 283mila euro
e arriva a superare la quota del 33%

– PARABIAGO –

IL TRIBUNALE di Milano fa valere ildiritto di prelazione e salva dal disastroalcune famiglie parabiaghesi. Tre famiglie,infatti, rischiavano di perdere soldi e casanella vicenda che aveva al centrol’Immobiliare Residenza Sant’Ambrogiosrl di Parabiago. «Lo schema è sempre lostesso: un’immobiliare, in caratterizzatada soggetti non solidi e daicomportamenti non proprio irreprensibili,vende sulla carta alcuni appartamenti enon applica l’obbligo di legge di garantirecon fideiussione i soldi anticipati daipromissari acquirenti. Nel marzo 2017viene dichiarata fallita e le famiglie sonointrappolate nella procedura fallimentare»spiega Riccardo De Benedetti dellaAssocond-Conafi. «Le famiglierischiavano di perdere tutto, ma i nostriavvocati sono riusciti a far applicare laprelazione e il giudice ci ha dato ragione».Il diritto di prelazione è stato così esteso atutte e tre le famiglie interessate ecoinvolte nella vicenda. Adesso il curatorefallimentare dovrà indire l’asta, che andràdeserta per diverse volte. Poi i proprietariprocederanno all’acquisto con una cifrabassa degli stessi appartamenti doveabitano. «Adesso almeno la casa resta,anche se dovranno sborsare altri soldi»aggiunge. Alcuni di questi acquirentiavevano versato dai 100mila ai 60milaeuro per un valore contabile degli accontiricevuti di circa 430mila euro totali. Christian Sormani
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