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MM E COMUNE: DI NUOVO A CHIEDER SOLDI 
 
Ci risiamo, MM e Comune tornano a batter cassa sugli inquilini, questa volta 
richiedendo i conguagli spese 2011, 2012 e 2013 e il “compenso facility ALER 
2011”, che poi altro non sono che spese amministrative non a carico dell'inquilino. 
E le cifre sono spesso elevatissime, varie centinaia di euro, alla faccia delle dichiarazioni 
e delle assicurazioni del Comune (ai tempi l'Assessore Verga) e dell' ALER che i costi di 
gestione ALER sarebbero stati più bassi di quelli dei precedenti gestori(Romeo, GEFI, 
Edilnord):  

 

Ma il Comune, sia sotto la giunta Moratti che sotto la giunta Pisapia ed ora con la Giunta 
Sala ha accettato come oro colato i conti di ALER (e ora di MM), tanto a pagare non 
sono loro, ma gli inquilini: si sono preoccupati solo di chieder soldi e di incassare , con il 
risultato che agli inquilini oggi viene chiesto di pagare conguagli per servizi spesso dai 
costi fuori mercato ed erogati in maniera insoddisfacente.  

 

I conguagli che vengono richiesti oggi si aggiungono agli innumerevoli conguagli richiesti 
negli ultimi anni, quelli relativi alle spese condominiali nell'epoca dei gestori privati, quelli 
derivanti dalla tardiva applicazione delle anagrafi utenza, quello sulle spese 2010 di 
gestione ALER e rischiano di non essere gli ultimi 
SI VUOLE FAR PAGARE DECENNI DI MALA GESTIONE DELLE CASE COMUNALI 
AGLI INQUILINI 
DICIAMO BASTA  ALLE CONTINUE RICHIESTE DEL COMUNE E DI MM DI SOMME 

VECCHIE DI VARI ANNI E MAI RICHIESTE FINORA AGLI INQUILINI 
 
E' necessario mettere dei punti fermi sulla situazione contabile dei singoli inquilini, 
annullare le somme prescritte, effettuare una seria verifica dei conti e vedere se le 
cifre richieste agli inquilini corrispondono a servizi effettivamente erogati, se gli 
appalti erano ad un prezzo  giusto, stabilire clausole di tutela per chi non è in 
grado di pagare somme che per molti sconvolgono il bilancio familiare. 

 

Sono queste le richieste che stiamo avanzando al Comune di Milano, insieme a quella di 
annullamento del“compenso facility ALER 2011” (e di quelli degli anni successivi) e di 
poter verificare i consuntivi e le tabelle di ripartizione dei vari quartieri. 
 
INVITIAMO TUTTI A SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CONGUAGLI. 
A PARTIRE DAL 12 DICEMBRE VERRANNO DIFFUSI MATERIALI CONCORDATI 
CON GLI ALTRI SINDACATI INQUILINI E SARANNO DISPONIBILI LE LETTER DI 
CONTESTAZIONE ALLE RICHIESTE DI CONGUAGLIO. 
RIVOLGETEVI ALLE NOSTRE SEDI 
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