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Più che benestanti, miliona-
ri. E nonostante questo inqui-
lini in un alloggio Ater. Nei
giorni della protesta per i rin-
cari degli affitti delle case po-
polari, stabiliti dalla nuova
legge regionale 39/2017, fa
ancora più male la notizia dei
«furbetti» che, malgrado il
conto in banca, vivono in que-
sti appartamenti. Li defini-
sce proprio così, «furbetti»,
anche il vicepresidente dell’A-
ter di Verona Giovanni Pese-
nato, promettendo tolleran-
za zero nei confronti di chi al-
loggia in case popolari pur
non avendone i requisiti.

Stando ai controlli fino ad
oggi realizzati e pubblicati ie-
ri dal Gazzettino, i casi più
eclatanti nella provincia di
Verona sono cinque. C’è il Pa-
perone che in banca ha un
conto a sei zeri, per la preci-
sione un milione 42mila e
993 euro, e poco più di 85mi-
la euro di patrimonio immo-
biliare: vive in un alloggio di
98 metri quadrati e paga 248
euro al mese. C’è poi quello

che nel conto corrente ha
465.620 euro e ogni mese ver-
sa all’Ater 138 euro per un al-
loggio di 79 metri quadrati. E
ancora, l’inquilino dell’appar-
tamento di 75 metri quadra-
ti, 49 euro al mese a fronte
dei 286mila di patrimonio
mobiliare. Quello che abita
in 99 metri quadri, ha un ca-
none di 45 euro mensili e in
banca conserva 220mila eu-
ro. Infine, ne ha pochi di me-
no, 218mila, il quinto «furbet-
to» che paga «ben» 21 euro al
mese per 82 metri quadrati.

Viene da chiedersi se l’Ater
fosse a conoscenza di questi
casi eclatanti, venuti alla luce
solo ora. «Perché solo dal pri-
mo luglio è entrata in vigore
la nuova legge regionale»,
precisa Pesinato. Prima, spie-
ga, «si applicava una norma-
tiva datata che guardava prin-
cipalmente al patrimonio im-
mobiliare, certificato dal cata-
sto. Quindi il numero di case
di proprietà era il termome-
tro saliente». Si capisce allo-
ra perché quattro di quegli in-
quilini «benestanti» non ab-
biano case di proprietà ma la
loro ricchezza si trovi invece

tutta in banca. «La dichiara-
zione dei redditi in passato
aveva un peso ridotto», ag-
giunge Pesenato. «Molti
nemmeno la presentavano.
Ora invece, diventa criterio
fondamentale per avere dirit-
to a un alloggio Ater».

La nuova legge regionale ha
infatti introdotto l’Isee, l’Indi-
catore della situazione econo-
mica equivalente. E ha fissa-
to una soglia: per avere la ca-
sa pubblica non deve essere
superiore ai 20mila euro. Lo
scopo della legge, aggiunge il
vicepresidente, «è quello di
individuare i “furbetti“ che in-
fluiscono sulle situazioni di
emergenza: vanno allontana-
ti dagli alloggi al fine di dare
priorità a chi ne ha vera ne-
cessità».

Gli uffici di Verona stanno
già lavorando per estrapola-
re l’Isee di tutti gli inquilini e,
chi non rientrerà nei paletti,
spiega Pesenato, «avrà due
anni di tempo per rimettersi
in regola: significa che, o
avrà un Isee adeguato per ac-
cedere a un alloggio, o dovrà
andarsene. Nel frattempo, se
verranno certificate e dimo-
strate situazioni gravose l’A-
ter sarà costretta a rivolgersi
alla Procura».

Alcune denunce, in altre
province venete, sono già
scattate. Perché ovunque, tra
i complessivi 41mila assegna-
tari di alloggi popolari, ci so-
no Paperoni con un ricco con-
to in banca e case di proprie-
tà: sono poco meno di 70 e di
questi otto hanno pagato fi-
nora un canone di 10 euro.
Tra i casi più eclatanti, il vene-
ziano che vive in 78 metri
quadri ad un affitto di 114 eu-
ro: il suo patrimonio mobilia-
re è di 928mila euro, quello
immobiliare supera gli 89mi-
la euro. Oppure il trevigiano
che paga un canone di 10 eu-
ro per un alloggio di 110 me-
tri quadri, a fronte dei 33mi-
la che ha in banca. Ma nessu-
no raggiunge il conto in ban-
ca del milionario veronese.•
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Non solo la Regione, ma ora
anche Ater e Comuni sono
impegnati in prima persona
nel verificare e accompagna-
re, caso per caso, l’applicazio-
ne della riforma veneta dei ca-
noni e delle regole di assegna-
zione degli alloggi di edilizia
pubblica residenziale.

«A fronte di una riforma va-
sta e complessa, che dopo ol-
tre un ventennio ha rivoluzio-
nato le regole di accesso e il
sistema di calcolo dei canoni
degli oltre 40 mila alloggi
pubblici presenti in Veneto,

la Giunta regionale del Vene-
to - spiega l’assessore al socia-
le e all’edilizia residenziale
Manuela Lanzarin - ha isti-
tuito sette nuclei tecnici di
analisi, uno per provincia,
con operatività immediata. I
sette nuclei, coordinati cia-
scuno dal presidente dell’A-
ter della provincia di riferi-
mento, sotto la direzione dei
rispettivi direttori, e parteci-
pati dai rappresentanti dei
Comuni interessati e degli
eventuali enti pubblici gesto-
ri». I sette Nuclei tecnici di

analisi vengono così ad inte-
grare il lavoro del Tavolo tec-
nico regionale di monitorag-
gio e del tavolo Erp per la spe-
cialità di Venezia e delle isole
nel monitorare e gestire l’ap-
plicazione dei nuovi canoni
in vigore dal primo luglio
scorso. «Fermo restando i ca-
posaldi della riforma dell’edi-
lizia pubblica che ha introdot-
to canoni di locazioni para-
metrati all’effettiva capacità
reddituale e patrimoniale del-
le famiglie e, nel contempo,
capaci di garantire entrate
minime sostenibili per man-
tenere il patrimonio immobi-
liare pubblico - conclude – vo-
gliamo fare in modo che la
nuova metodologia di calco-
lo non penalizzi le fasce più
deboli, gli anziani, i disabili, i
genitori soli con figli». •

DISAGI. Giovanni Pesenato vicepresidente Ater dopo la manifestazione di protesta a San Zeno
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«Le nuove norme vanno cala-
te nella realtà, analizzando i
singoli casi». Giovanni Pese-
nato, vicepresidente di Ater,
cerca di smorzare le polemi-
che sollevate dall’aumento
dei canoni degli affitti per le
case popolari. Rassicurando
gli inquilini, soprattutto quel-
li che si trovano in situazioni
più disagiate e che l’altro ieri,
con cartelli e striscioni, si so-
no riuniti in piazza Pozza a
San Zeno, sotto la sede dell’a-
zienda regionale per l’edilizia
residenziale pubblica, per
protestare contro l’aumento
del canone. Alcuni di loro ri-
schierebbero addirittura lo
sfratto per «decadenza dei re-
quisiti necessari». «Colpa»,
in sostanza, del conteggio nel
reddito Isee anche dei rispar-
mi in banca, mentre prima ci
si basava solo sui proventi di
lavoro o pensione. Tra i mani-
festanti c’era la pensionata
che con un reddito Isee stima-

to a 21mila euro, e con la nuo-
va legge, ha visto lievitare l’af-
fitto da 150 a 418 euro. E l’an-
ziano con il figlio disabile,
che ha messo da parte soldi
per il suo futuro e ora si trova
l’affitto più che raddoppiato.

«Dal primo luglio vengono
applicati i nuovi canoni sulla
base della legge regionale»,
spiega. «Tuttavia stiamo te-
stando tutte le situazioni più
complesse che troviamo a Ve-
rona. Abbiamo creato nuclei
operativi tecnici per analizza-
re i singoli casi, individuare
quelli di maggior disagio.
Molte di queste realtà le cono-
sciamo». Insomma la situa-
zione, assicura il vicepresi-
dente, è sotto controllo, «non
vogliamo che nessuno si trovi
nella condizione di non poter
pagare un affitto. E, vista la
situazione, il nostro sportello
unico è aperto in modo conti-
nuativo, nonostante il perio-
do di vacanze».• F.L. Ilvicepresidente di Ater,Giovanni Pesenato
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