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Agenda dei fornitori per la casa
ARREDAMENTI
CONTRACT

ART DESIGNER
di Lorella Vaccari
Via Lame, 36/A - Bologna
Tel. 051 6569325
www.lorellavaccari.com

AUTOSPURGHI

VENTURI AUTOSPURGHI
Via Zanini, 2-4
Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 731110 - 800 010815
www.paginegialle.it/venturi-06

CLIMATIZZATORI

BOLOGNACLIMA
Via Gramsci, 302/F
Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051 712320 - 328 2682970
www.bolognaclima.com

DISINFESTAZIONI

DEBELLAMENTE
Via della Cooperazione, 30
Bologna
Tel. 051 6255694
www.debellamente.it

ELETTRODOMESTICI
Vendita e assistenza

C.A.T.R.E.
Via Mondo, 66 - Bologna
Tel. 051 505863 - 051 505082
www.catreelettrodomestici.com

GIARDINIERI

ZAMBON MAURIZIO
Via San Donato, 54 - Budrio (Bo)
Tel. 338 9607978

IDRAULICI

RISANA
Via Francesco Barbieri, 127 - Bologna
Tel. 051 758208
www.gradauersigilla.com
gradauersigilla@gmail.com

IMPIANTI ELETTRICI

ABC EUROSATELLITE
Via Azzo Gardino, 6/C - Bologna

Tel. 051 555758

Cell.  3356464263 - 3355916411

eurosat@tin.it

IMPIANTI GAS

RISANA
Via Francesco Barbieri, 127 - Bologna

Tel. 051 758208

www.gradauersigilla.com

gradauersigilla@gmail.com

IMPIANTI TERMICI

ECO TERMO LOGIC
Via dei Macabraccia, 8

Casalecchio di Reno (Bo)

Tel. 051 563535

www.ecotermologic.it

HERA ENERGIE
Via dell’Elettricista, 2 - Bologna

Tel. 051 560633

Fax 051 6195149

www.heraenergie.it

IMPRESE EDILI

CIACCIO CASA
Via della Filanda, 2 - Bologna

Tel. 051 6151301 - 051 6178281

339 4988426

www.ciacciocasa.it

PORTE E INFISSI

GLOBAL SERR
Via Brenta, 1/E - Bologna

Tel. 051 767582 - 366 7099777

www.globalserr.com

AGENZIE DI PULIZIE

DIABLO SERVICE
Via Marco Emilio Lepido, 18 G
Bologna
Tel. 051 6218509 - 3402911651
3357799126 - 3294283531
www.diablopulizie.com
www.diablopuliziebologna.it

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

C.A.C.I.
Via Gramsci, 302/F
Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051 6321597

LA MIA CASA SERVICE
Via Abramo Lincoln, 6 - Bologna
Tel. 051 495794 - 3338637275
www.lamiacasaservice.it

STUDIO MONTI
Via A.Costa, 149/A - Bologna
Tel. 051 434785 - 335 6755808
349 4160812
www.studioamministrativomonti.it

STUDIO PAGANELLI
Via Caravaggio, 36
Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051 4399088
Fax 051 4390661
www.paganellisnc.com

ANTIFURTI
Casa • ufficio

SECURSYSTEM
Via Dei Lapidari, 13 - Bologna
Tel. 051 0419130 - 800 944714
info@secursystemsrl.it

ARCHITETTURA
D’INTERNI

L.G. DESIGN
Via Isonzo, 24
Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051 592796
www.lorenagranataarchitettura.com
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Vigili del fuoco 115

Polizia di Stato 113

Guardia di finanza 117

Soccorso sanitario 118

Corpo forestale 1515

Telefono Azzurro 19696

Comune di Bologna 051.219.31.11

Numero unico
emergenze 112

Guardia
Medica 051.3131

Pronto Intervento
Hera Gas 803.713.666

Polizia Municipale
Centrale Radio Operativa 051.266626

Segnalazione
Guasti Enel 803.500

Pronto Intervento
Hera Acqua 803.713.900

PRONTO INTERVENTO

RISANA FUGHE DI GAS
Via Francesco Barbieri, 127 - Bologna

Tel. 051 758208

www.gradauersigilla.com

gradauersigilla@gmail.com

VENTURI AUTOSPURGHI
Via Zanini, 2-4
Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 731110 - 800 010815
www.paginegialle.it/venturi-06

RISTRUTTURAZIONI

CIACCIO CASA
Via della Filanda, 2 - Bologna
Tel. 051 6151301 - 051 6178281
339 4988426
www.ciacciocasa.it

FINI ASFALTI
Via del Frullo, 9/2
Granarolo dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 767618 - 335 8336577
finiasfalti@fastwebnet.it

SENZA PENSIERI
Via Nazario Sauro, 36 - Bologna
Tel. 051 6350801
www.senzapensieri.eu

STUDI TECNICI

ARCHÈ
Geometri Architetti
Via Caduti di Amola, 8/6 - Bologna
Tel./Fax 051 6215528
www.archestudiobologna.it
info@archestudiobologna.it

ING. SIMONE STAGNI
Via Stalingrado, 95 - Bologna
Tel. 051 326477 - 347 5556348
www.ingegnerestagni.com

TERMO IDRAULICA

BOLOGNACLIMA
Via Gramsci, 302/F
Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051 712320 - 328 2682970
www.bolognaclima.com



AVVISO AGLI ASSOCIATI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 iScrizioni

anno 2015
La quota associativa UPPI
scadrà il 31 dicembre 2014

RINNOVO Euro 60,00

NUOVA ISCRIZIONE Euro 80,00

La quota agevolata di Euro 60,00
è riservata ai soci che rinnoveranno subito
l’iscrizione per l’anno 2015

Il versamento può avvenire:
• presso gli uffici  dell’UPPI di Bologna nella sede   
di Via Testoni n.1/B 
• presso le nostre delegazioni
• tramite Conto Corrente Postale nr. 35072834
• tramite Bonifico Bancario
IBAN IT47N0538702598000002015057

INTESTATO A:
UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via Testoni n.1/B  40123 Bologna

Sul bollettino di pagamento deve essere indicata la
causale di versamento:
RINNOVO O NUOVA ISCRIZIONE QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2015

chiama per ogni informazione.
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TASSE: Paga e taci

È veramente impossibile riscontrare tanti
errori e tante brutte figure nell’azione di
Governo, quante quelle accumulate negli
ultimi anni da Palazzo Chigi e dai buro-

crati di Stato, Regioni, Province e Comuni.
Nomi, sigle cambiate, aliquote fissate, ritirate e rein-
trodotte, decreti presentati e modificati, testi di legge
snaturati da migliaia di emendamenti. 
Un’armata Brancaleone di politici “giovani”, ma
poco preparati che ci fa rimpiangere gli anni ‘50,
quelli della ricostruzione dell’Italia che incarnavano
la sobrietà con la conoscenza; l’etica era alla base
dell’impegno politico e in loro sopravviveva il senso
dello Stato al di là delle differenze di classe o partiti-
che, dove l’avversario non era considerato un nemico.
Adesso c'è solo caos. Basti osservare le lunghe file di
italiani che non sanno quando e quanto devono pa-
gare!!
Milioni di italiani vessati, puniti, offesi nella loro di-
gnità con lo scompiglio di numeri e sigle della tassa-
zione (TASI, TARI, IMU, addizionali comunali e
regionali), tassazione impossibile da comprendere e
assurda per disomogeneità ed iniquità.
La scure fiscale si accanisce sulla “ricchezza” vera
del Paese, cioè sugli immobili e sui loro proprietari,
toglie liquidità al mercato, deprime i consumi ed im-
pedisce qualsiasi possibilità di ripresa economica: ca-
lano i prezzi ed i consumi. 
La miscela disoccupazione e tasse sta costringendo
numerosi giovani a cedere la nuda proprietà, di fatto
svendendo l’immobile che viene posto sul mercato a
cifre nettamente inferiori di circa il 20-25 % del va-

ed
ito

ria
le

lore reale.
Al sistema Italia non servono più le promesse, oc-
corre più equità fiscale, lotta all'evasione,  crescita,
innovazione, riforme, lotta agli sprechi e alla corru-
zione.
La nostra Associazione, da decenni impegnata nella
tutela della piccola proprietà immobiliare, non ab-
basserà la guardia e si farà, come sempre, portavoce
presso tutte le sedi competenti, del malcontento che
aleggia nella categoria.
Confidiamo che, anche quest'anno, i nostri iscritti
rinnovino la fiducia nell'Associazione storica a tu-
tela della proprietà confermando la propria ade-
sione.

Rag. Andrea Casarini
Presidente Provinciale UPPI Bologna

Claudio Contini
Segretario Generale UPPI Bologna
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VENDITE
S. DONATO  VIA G. MODENA: In buonis-
simo condominio con ascensore e area verde
vendesi 4° ultimo piano buonissimo app.to
mq. 82. Interno silenzioso . Ingresso, cucinetta,
soggiorno con balcone, disimpegno, 2 ampie
camere, bagno, zona ripostiglio/studiolo. Nel
Soggiorno e camere c’è parquet. Infissi recenti
ad alto isolamento. Cantina ciclab. . Classe e-
nerg. F ind. 196,24. Volendo anche con arredo
completo già presente molto valido. Possibilità
di garage (totale euro 210.000)   € 195.000
ANZOLA EMILIA VIA CALANCHI: In
posizione comoda ai servizi in buonissimo
condominio con asc. e area verde all’ultimo
6° piano esclusivo vendesi appartamento pa-
noramico mq. 98 + garage mq. 15. Ottimo
stato termoautonomo. Regolarità urbanistica
e catastale. Ingresso, cucina, salone, disimpegno,
2 camere matr., 2 bagni finestrati. Cantina.
Classe en. G ep. 233,40. € 150.000
MASSARENTI  OSP.  S. ORSOLA:  In po-
sizione interna tranquilla  vendesi l piano terra
con affaccio su corte  interna  app.to mq. 57
in fase di ristrutturazione  . Soggiorno ang.
Cott., camera matr, bagno, grande ripostiglio,
grande cantina. 2 entrate indipendenti. Ter-
moautonomo a norma. Impianto elettrico a
norma Basse spese condominiali. Molto tran-
quillo. Classe energ. E  ep. 164,16.  Regolarità
urbanistica e catastale. € 110.000
CORTICELLA/FERRARESE VIA VASARI:
vendesi locale commerciale uso ufficio/labo-
ratorio mq. 160 buonissimo stato impianti cer-
tificati, 2 canne fumarie, termoautonomo.
Posto al piano terra di un condominio con
area di parcheggio. 2 ampie zone open space,
vano ufficio, locale cucina/mensa, bagno, la-
vatoio, archivio. Molto luminoso.  Consegna
entro 6/8 mesi . Classe en. G  ep  225,78
€ 150.000
OSP. S. ORSOLA – VIA MASSARENTI
VICINO VIA BONDI: in piccola palazzina
recentemente ristrutturata vendesi al 2° ultimo
piano no ascensore appartamento recentemente
ristrutturato  mq. 100 + sottotetto + corte
privata. Termoautonomo. Ingresso, Ampia cu-
cina abitabile  con 2 finestre e balcone/loggia,
saloncino, 2 camere matrim., 2 bagni finestrati,
ampio sottotetto con altezza fino mt. 2,10.
Basse spese condominiali, porta blindata, doppi
vetri  infissi in legno. Classe energ G ep
268,49.. Consegna entro sei mesi da compro-
messo. € 310.000
OSP. S. ORSOLA – VIA MASSARENTI
VICINO VIA BONDI: in piccola palazzina
recentemente ristrutturata vendesi al 2° ultimo
piano no ascensore appartamento recentemente
ristrutturato  mq. 100 + posto auto di proprietà.
Termoautonomo. Ingresso, Ampia cucina abi-
tabile  con 2 finestre e balcone/loggia, saloncino,
2 camere matrim., 2 bagni finestrati, Basse
spese condominiali, porta blindata, doppi vetri
infissi in legno. Classe energ G ep 268,49..
Consegna entro sei mesi da compromesso. 
€ 260.000

SAN DONATO VIA ANDREINI: In buon
condominio vendesi appartamento mq. 85 +
garage mq. 11. Termoautonomo. 3° ultimo
piano senza ascensore. Regolarità urbanistica
e catastale. Impianto  elettrico certificato. In-
gresso, cucina abitab,. Ampio soggiorno con
balcone, 2 camere matr. Bagno. Cantina.lumi-
noso e tranqulllo. Giardino condominiale, par-
cheggio bici coperto. Classe energ. E ep 159,77.
€ 180.000
MAZZINI VICOLO BIANCO: In condomi-
nio ristrutturato recentemente vendesi appar-
tamento  ben tenuto mq. 60 2° piano con a-
scensore. Ingresso, cucinotto, sala con balcone,
ampia camera, ripostiglio, bagno ristrutturato
con box doccia. Cantina ciclabile. Posto auto
assegnato nel parcheggio condominiale.  Molto
silenzioso e volendo anche arredato.  Regolarità
urbanistica e catastale. Impianto elettrico cer-
tificato.  Classe energetica  F ep  181,87. 
€ 135.000
VIA DELLA BARCA: in buon condominio
con ascensore recente vendesi buon apparta-
mento  mq. 63  al 1° piano + rialzato  ter-
moautonomo. Attualmente locato a canone
concordato. Pagamenti regolari. Ingresso,  cu-
cinetta con balcone loggia, sala, ripostiglio,
bagno, camera matr., cantina.  Classe energetica
E ep 167,38. Ampia area verde. € 95.000
CENTRO STORICO BARBERIA VIA S.
MARGHERITA: In posizione centrale vendesi
appartamento al 3° ultimo piano senza ascen-
sore. Ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere,
bagno. Sottotetto di proprietà. Termoautonomo
con caldaia recentissima, regolarità urbanistica
e catastale. Buono stato. Classe energetica F
ep 206,17. € 250.000
PORTA MAZZINI – INIZIO VIA MAZZI-
NI:  Ultimo piano con ascensore . Splendido
panorama su tutte le colline e i tetti bolognesi..
Posizione dominante. Molto luminoso. Vendesi
appartamento mq. 260 + sottotetto sovrastante
mq. 60 altezza media mt. 2. Termoautonomo.
Condominio signorile  ben curato. Ampio in-
gresso, salone , soggiorno angolo cottura e
caminetto ,  disimpegno,  4 camere, 2 bagni,
balcone.  grande cantina . Parcheggio condo-
miniale. Molto ben tenuto pur se non ristrut-
turato. Classe energ. G. Caldaia recente. 
€ 700.000
S. VIOLA VIA BORGHESE: in palazzina
ben tenuta vendesi  buon  appartamento mq.
90 + cantina ciclab. + garage. 3° piano senza
ascensore. Ingresso,  cucina abitab. Con bal-
cone/loggia, soggiorno con balcone, disimpe-
gno, bagno ristrutturato , 2 camere matr. (una
con balcone), ripostiglio. Posizione molto tran-
quilla. Luminoso tranquilla. Molto ben tenuto
. Calasse energetica G  EP 237,13. € 170.000
VIA BELLARIA: vendesi appartamento mq.
80  buono stato  5° p. con ascensore. Ingresso,
cucinotto, tinello, 2 camere, bagno ristrutturato
con box doccia. Cantina. Infissi recenti con
doppi vetri. Classe energetica G 310,65. ri-
scaldamento centralizzato. Con conta calorie
€ 159.000

ARNO VIA TAGLIAMENTO: In posizione
interna tranquilla vendesi  appartamento mq.
75   2°  piano senza ascensore. Ampio ingresso,
soggiorno angolo cott. Con balcone, 2 camere,
bagno, cantina ciclabile , ampia soffitta di
proprietà. Molto ben tenuto. Impianto elettrico
a norma. Regolarità urbanistica e catastale.
Disponibile da febbraio 2015. Classe energetica
G ep 261,50. € 150.000
CROCE CASALECCHIO VIA CARRAC-
CI: in posizione interna silenziosa  vendesi
appartamento mq 60 2° piano con ascensore,
ingresso, cucina, sala pranzo, camera, bagno,
balcone  cantina ciclabile.  Porta blindata.
Area parcheggio condominiale.  Buono stato.
Disponibile da novembre 2015. Classe ener-
getica G. € 120.000
ISOLA D'ELBA A 2 KM DA PORTO AZ-
ZURRO LOC. CAPODARCO-RIO MARI-
NA: In Residence riservato ove non transitano
autovetture, dotato di parco privato esclusivo,
piscine, spiaggia privata, accessi custoditi
vendesi bellissimo appartamento di qualità
accessoriato di ogni comfort: terrazzo vista
mare, ampio garage, posto auto riservato,
arredo completo.  1° e ultimo piano Ingresso,
soggiorno con ampio terrazzo vista mare, zona
angolo cottura, camera matrimoniale, piccola
zona notte con letto a castello, bagno. Ampio
garage al al piano terra. posto auto riservato.
Termoautonomo. Abitabile in ogni stagione.
Per le più belle vacanze. € 210.000 trattabili

AFFITTI
MAZZINI INIZIO: in buonissimo palazzo
con ascensore affittasi al 2° p. app.to mq. 90
non arredato (o parzialmente arredato) possi-
bilità arredo con mobili antichi. . Buono stato..
Ingresso arredabile, soggiorno ang. Cott. Con
balcone su interno, disimpegno, 2 camere
grandi, 2 bagni (1 con vasca 1 con box doccia).
Parcheggio bici.  Possibilità di posto auto. .
Classe energetica G ep 310,15.  . Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 580
TOSCANA - VIA ALBINONI: in palazzina
con bel giardino condominiale    affittasi buo-
nissimo appartamento semiarredato mq. 110
+ ampio garage. 1° Piano . . ingresso, cucina
abit.con balcone loggia , salone con balcone,
disimpegno, 2 camere matrim., 2 bagni , bal-
cone, L'appartamento è in ottimo stato e confor-
tevole. Il giardino comune è ampio e ben
tenuto, il garage e  grande.  . Classe energ. G
ep 235,78. Canone concordato. Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 680
MAZZINI VIA MISA: Posizione interna tran-
quilla affittasi 6° ultimo piano con ascensore
buonissimo appartamento parzialmente ristrut-
turato  non arredato mq. 95.  Cantina ciclabile.
Garage ampio. Ingresso, cucina abitab,  ampia
sala con balcone loggia, 2 camere  con balcone,
bagno con box doccia. Infissi nuovo  Doppi
vetri, porta blind. Molto buono panoramico e
luminoso. Classe energ. G ep. 247,15.  Ci si
riserva di chiedere eventuali forme di garanzia.
€ 700
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CENTRO VIA DELL’ORO: affittasi appar-
tamento mq. 55 ristrutturato non arredato piano
terra.  Ampio ingresso arredabile, cucina abi-
tabile, camera matr,  disimpegno, bagno con
antibagno. Cantina.  Classe energetica G ep
218,94.  Spese condominiali euro 25 al mese.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 550
MASSARENTI VIA CASTELMERLO: In
posizione tranquilla affittasi appartamento mq.
78  arredo completo  3° piano senza ascensore.
Termoautonomo, posto auto assegnato . In-
gresso, cucina abit.,  soggiorno, 2 camere, ri-
postiglio, bagno, 2 balconi. Cantina ciclabile,
climatizzazione. Classe energetica  G ep 221,70.
Canone concordato. Ci si riserva di chiedere
eventuali forme di garanzia. € 600
VIA DEL BECCACCINO (INIZIO VIA
BARCA): In posizione superpanoramica 9°
ultimo  piano con ascensore affittasi comodo
appartamento mq. arredato o parzialmente ar-
redato) + cantina+ garage. Buono stato molto
confortevole. Ingresso, cucinetta, soggiorno
con balcone/loggia ampio, 2 camere, 2 bagni,
balcone.  Luminoso silenzioso. Classe energetica
G. ep. 237,39. Canone concordato. Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 550
S. VIOLA VIA LEMONIA: in posizione
tranquilla affittasi buonissimo appartamento
mq. 88 non arredato  (possibilità cucina), 3°
p. con ascensore. Buonissimo stato. Vani ampi.
Ingresso, cucinotto, sala pranzo/soggiorno, 2
camere matr., bagno ristrutturato, ripostiglio
mq. 5, cantina ciclab. Parcheggio condominiale.
Classe energetica D ep 109,89. Canone con-
cordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 480
MASSARENTI VIA GUELFA:  affittasi ap-
partamento mq. 77 non arredato piano rialzato.
Garage mq. 12 e grande cantina. Ingresso, cu-
cinotto, tinello, 2 camere, bagno, ripostiglio,
balcone.  Classe energetica  G  EP 412,00. Ci
si riserva di chiedere eventuali forme di ga-
ranzia. € 500
OSP. MAGGIORE VIA PASUBIO: affittasi
appartamento mq. 68 arredo completo 1° piano
con ascensore. Termoautonomo. Ingresso,  cu-
cinotto, soggiorno, 2 camere, bagno (ristrut-
turato), balcone verandato, cantina ciclab.
Doppi vetri Parcheggio condominiale. Dispo-
nibile da gennaio  Classe energetica D EP.
112,88. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 520
CENTRO MALPIGHI - VIA DE’ GOM-
BRUTI: affittasi buonissimo appartamento
mq. 80 arredo recente  1° p. senza ascensore.
Termoautonomo. Silenziosissimo. Ingresso,
ampio soggiorno con balcone, cucina abitab.
Con balcone , bagno, 2 camere, ripostiglio,
cantinetta. Porta blindata, cancelletto. Classe
energetica G. Canone concordato.  Disponibile
da inizio gennaio. Ci si riserva di chiedere e-
ventuali forme di garanzia. € 650
MAZZINI VIA PONTEVECCHIO: in po-
sizione interna tranquilla affittasi appartamento
semiarredato  mq. 60 1° piano senza ascensore.
Molto ben tenuto . Climatizzato.  Posto auto
coperto riservato. Ingresso, cucinotto, soggiorno,

camera matr, bagno, ripostiglio, balcone. Can-
tina ciclab. Porta blindata. Silenziosissimo
Classe energ. G ep 236,58. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 490
CENTRO STRADA MAGGIORE AD.ZE
PORTICO SERVI: in palazzo storico affittasi
particolare appartamento mq. 170 in posizione
interna silenziosa e riservata.  Termoautonomo.
1° piano. Arredo in cucina stile vintage ottimo
stato.  Ampio ingresso arredabile , soggiorno
(o camera) con caminetto, cucina abitab.,
saletta pranzo,  salone con archetto (o ampia
camera con zona studio), 2 camere, ripostiglio,
disimpegni con  armadiature, 2 bagni. Sanitari
nuovi, impianti a norma, ritinteggiato, cornici
e rosoni ai soffitti,  Doppi vetri su  infissi ori-
ginali ristrutturati, pavimenti levigati, cancello
di sicurezza, impianto allarme. Molto acco-
gliente e confortevole. Possibilità di garage
doppio. Classe energ. G. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 1400
CENTRO VIA BEGATTO verso  STRADA
MAGGIORE: affittasi al piano terra  un posto
auto per auto media in corte interna con accesso
cancello automatico. Tettoia di copertura.  
€  200
CENTRO VIA BELVEDERE (MARCONI):
in garage comune affittasi posto auto  per
un’auto media/piccola. € 150
ANZOLA EM. VIA CALANCHI: in ottimo
condominio con ascensore ed area verde posi-
zione tranquilla affittasi appartamento mq. 95
6° ultimo piano esclusivo molto panoramico.
Ottimo stato semiarredo. Termoautonomo. In-
gresso, cucina, ampio soggiorno, disimpegno,
2 camere 2 bagni finestrato, cantina possibilità
di garage (+ € 50). Classe energ. E ep 133,32.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 500
S.LAZZARO/BELLARIA VIA PONTEBU-
CO: In ottima posizione pedecollinare affittasi
solo contratti brevi per studenti, uso foresteria
( a società) o transitorio   appartamento mq.
50  arredato  (volendo semiarredato) 2° p. no
ascensore. Ingresso, cucinotto sala pranzo, ca-
mera matr. , bagno, balcone, cantinetta. Classe
energetica G ep 286,15.  Ci si riserva di ri-
chiedere eventuali forme di garanzia. € 550
compreso riscaldamento e condominio
S. GIOVANNI P. VIA CARBONARA: In
posizione tranquilla recente condominio affittasi
2°  piano con ascensore buonissimo apparta-
mento mq. 90 non arredato (possibilità arredo
cucina) + autorimessa. Termoautonomo. In-
gresso, cucina con terrazzino abitabile, sog-
giorno ampio con balcone/loggia, 2 camere, 2
bagni. Classe energetica D. Molto confortevole
. Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 580
CASTELMAGGIORE V. NENNI INIZIO:
affittasi ottimo   monolocale  mq. 48  p. terra
di piccola recente palazzina  arredo completo
moderno.  Cantina, garage.  Termoautonomo,
porta blindata, doppi vetri, area di parcheggio,
Disponibile da  inizio gennaio. Classe energetica
C ep 74,95. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 490
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I nostri servizi
intermediazione
nelle compravendite di
appartamenti, uffici, interi
stabili, capannoni e terreni.

intermediazione
nelle affittanze di appar-
tamenti, uffici e capannoni.

intermediazione 
nelle cessioni d’azienda.

Nelle locazioni l’immissione de-
gli immobili sul mercato avviene
previa attenta valutazione delle
modalità contrattuali da adottare.
Dopo una capillare diffusione
pubblicitaria individuato il poten-
ziale conduttore/inquilino, vi è
un’accurata verifica della sua
posizione patrimoniale finaliz-
zata a prevenire situazioni di
morosità.
Nelle compravendite vi è una
corretta individuazione del va-
lore di mercato degli immobili.
Le parti contraenti vengono as-
sistite in tutte le fasi.

La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari



I cinque fratelli Lo-
bina, tutti pastori,
tornavano dai loro
ovili, per passare la

notte di Natale in famiglia.
Era una festa eccezionale, per loro,
quell'anno, perché si fidanzava la loro
unica sorella, con un giovane molto
ricco.

Come si usa dunque in Sardegna, il
fidanzato doveva mandare un regalo
alla sua promessa sposa, e poi andare
anche lui a passare la festa con la fa-
miglia di lei.
E i cinque fratelli volevano far corona
alla sorella, anche per dimostrare al
futuro cognato che se non erano ricchi
come lui, in cambio erano forti, sani,
uniti fra di loro come un gruppo di

guerrieri.
Avevano mandato avanti il fratello più
piccolo, Felle, un bel ragazzo di undici
anni, dai grandi occhi dolci, vestito di
pelli lanose come un piccolo San Gio-
vanni Battista; portava sulle spalle una
bisaccia, e dentro la bisaccia un maia-
letto appena ucciso che doveva servire
per la cena.

Il piccolo paese era coperto di neve;
le casette nere, addossate al monte,
parevano disegnate su di un cartone
bianco, e la chiesa, sopra un terrapieno
sostenuto da macigni, circondata d'al-
beri carichi di neve e di ghiacciuoli,
appariva come uno di quegli edifizi
fantastici che disegnano le nuvole.
Tutto era silenzio: gli abitanti sembra-
vano sepolti sotto la neve.

Nella strada che conduceva a casa sua,
Felle trovò solo, sulla neve, le im-
pronte di un piede di donna, e si divertì
a camminarci sopra. Le impronte ces-
savano appunto davanti al rozzo can-
cello di legno del cortile che la sua
famiglia possedeva in comune con
un'altra famiglia pure di pastori ancora
più poveri di loro. Le due casupole,
una per parte del cortile, si rassomi-
gliavano come due sorelle; dai comi-
gnoli usciva il fumo, dalle porticine
trasparivano fili di luce.
Felle fischiò, per annunziare il suo ar-
rivo: e subito, alla porta del vicino si
affacciò una ragazzina col viso rosso
dal freddo e gli occhi scintillanti di
gioia.
- Ben tornato, Felle.
- Oh, Lia! - egli gridò per ricambiarle

Il Dono
di Natale

Come ogni anno vi presentiamo una storia dedicata al Natale.

Questa novella di Grazia Deledda, caratterizzata da una grande tenerezza, racconta di due povere
famiglie, vicine, che vivono entrambe un Natale diverso dal solito. In esse ritroviamo il Natale

dei piccoli gesti, di storie e vite misere, dure da portare avanti, ma ognuna con un proprio senso,
tutto da rivalutare rispetto all’attuale appiattimento dei significati possibili di una vita.

Dolore, fatica, povertà non escludono a priori magia, amore, ricordi, fantasia



il saluto, e si avvicinò alla porticina
dalla quale, adesso, con la luce usciva
anche il fumo di un grande fuoco ac-
ceso nel focolare in mezzo alla cu-
cina.
Intorno al focolare stavano sedute le
sorelline di Lia, per tenerle buone la
maggiore di esse, cioè quella che ve-
niva dopo l'amica di Felle, distribuiva
loro qualche chicco di uva passa e
cantava una canzoncina d'occasione,
cioè una ninnananna per Gesù Bam-
bino.
- Che ci hai, qui? - domandò Lia, toc-
cando la bisaccia di Felle. - Ah, il por-
chetto. Anche la serva del fidanzato
di tua sorella ha già portato il regalo.
Farete grande festa voi, - aggiunse con
una certa invidia; ma poi si riprese e
annunziò con gioia maliziosa: - e an-
che noi!
Invano Felle le domandò che festa era:
Lia gli chiuse la porta in faccia, ed
egli attraversò il cortile per entrare in
casa sua.
In casa sua si sentiva davvero odore
di festa: odore di torta di miele cotta
al forno, e di dolci confezionati con
buccie di arance e mandorle tostate.
Tanto che Felle cominciò a digrignare
i denti, sembrandogli di sgretolare già
tutte quelle cose buone ma ancora na-
scoste.
La sorella, alta e sottile, era già vestita
a festa; col corsetto di broccato verde
e la gonna nera e rossa: intorno al viso
pallido aveva un fazzoletto di seta a
fiori; ed anche le sue scarpette erano
ricamate e col fiocco: pareva insomma
una giovane fata, mentre la mamma,
tutta vestita di nero per la sua recente
vedovanza, pallida anche lei ma scura
in viso e con un'aria di superbia,
avrebbe potuto ricordare la figura di
una strega, senza la grande dolcezza
degli occhi che rassomigliavano a
quelli di Felle.
Egli intanto traeva dalla bisaccia il

porchetto, tutto rosso perché gli ave-
vano tinto la cotenna col suo stesso
sangue: e dopo averlo consegnato alla
madre volle vedere quello mandato in
dono dal fidanzato. Sì, era più grosso
quello del fidanzato: quasi un maiale;
ma questo portato da lui, più tenero e
senza grasso, doveva essere più sapo-
rito.
- Ma che festa possono fare i nostri
vicini, se essi non hanno che un po' di
uva passa, mentre noi abbiamo questi
due animaloni in casa? E la torta, e i
dolci? - pensò Felle con disprezzo, an-
cora indispettito perché Lia, dopo
averlo quasi chiamato, gli aveva
chiuso la porta in faccia.

Poi arrivarono gli altri fratelli, por-
tando nella cucina, prima tutta in or-
dine e pulita, le impronte dei loro scar-
poni pieni di neve, e il loro odore di
selvatico. Erano tutti forti, belli, con
gli occhi neri, la barba nera, il corpetto
stretto come una corazza e, sopra, la
mastruc.
Quando entrò il fidanzato si alzarono
tutti in piedi, accanto alla sorella,
come per far davvero una specie di
corpo di guardia intorno all'esile e de-
licata figura di lei; e non tanto per ri-
guardo al giovine, che era quasi ancora
un ragazzo, buono e timido, quanto
per l'uomo che lo accompagnava.
Quest'uomo era il nonno del fidanzato.
Vecchio di oltre ottanta anni, ma an-
cora dritto e robusto, vestito di panno
e di velluto come un gentiluomo me-
dioevale, con le uose di lana sulle
gambe forti, questo nonno, che in gio-
ventù aveva combattuto per l'indipen-
denza d'Italia, fece ai cinque fratelli il
saluto militare e parve poi passarli in
rivista.
E rimasero tutti scambievolmente con-
tenti.
Al vecchio fu assegnato il posto mi-
gliore, accanto al fuoco; e allora sul

suo petto, fra i bottoni scintillanti del
suo giubbone, si vide anche risplen-
dere come un piccolo astro la sua an-
tica medaglia al valore militare. La fi-
danzata gli versò da bere, poi versò
da bere al fidanzato e questi, nel pren-
dere il bicchiere, le mise in mano, di
nascosto, una moneta d'oro.
Ella lo ringraziò con gli occhi, poi, di
nascosto pure lei, andò a far vedere la
moneta alla madre ed a tutti i fratelli,
in ordine di età, mentre portava loro
il bicchiere colmo.
L'ultimo fu Felle: e Felle tentò di pren-
derle la moneta, per scherzo e curio-
sità, s'intende: ma ella chiuse il pugno
minacciosa: avrebbe meglio ceduto un
occhio.
Il vecchio sollevò il bicchiere, augu-
rando salute e gioia a tutti; e tutti ri-
sposero in coro.
Poi si misero a discutere in un modo
originale: vale a dire cantando. Il vec-
chio era un bravo poeta estemporaneo,
improvvisava cioè canzoni; ed anche
il fratello maggiore della fidanzata sa-
peva fare altrettanto.
Fra loro due quindi intonarono una
gara di ottave, su allegri argomenti
d'occasione; e gli altri ascoltavano, fa-
cevano coro e applaudivano.

Fuori le campane suonarono, annun-
ziando la messa.
Era tempo di cominciare a preparare
la cena. La madre, aiutata da Felle,
staccò le cosce ai due porchetti e le
infilò in tre lunghi spiedi dei quali te-
neva il manico fermo a terra.
- La quarta la porterai in regalo ai no-
stri vicini - disse a Felle: - anch'essi
hanno diritto di godersi la festa.
Tutto contento, Felle prese per la
zampa la coscia bella e grassa e uscì
nel cortile.
La notte era gelida ma calma, e d'un
tratto pareva che il paese tutto si fosse
destato, in quel chiarore fantastico di



neve, perché, oltre al suono delle cam-
pane, si sentivano canti e grida.
Nella casetta del vicino, invece,
adesso, tutti tacevano: anche le bam-
bine ancora accovacciate intorno al
focolare pareva si fossero addormen-
tate aspettando però ancora, in sogno,
un dono meraviglioso.
All'entrata di Felle si scossero, guar-
darono la coscia del porchetto che egli
scuoteva di qua e di là come un in-
censiere, ma non parlarono: no, non
era quello il regalo che aspettavano.
Intanto Lia era scesa di corsa dalla ca-
meretta di sopra: prese senza fare
complimenti il dono, e alle domande
di Felle rispose con impazienza:
- La mamma si sente male: ed il babbo
è andato a comprare una bella cosa.
Vattene.

Egli rientrò pensieroso a casa sua. Là
non c'erano misteri né dolori: tutto era
vita, movimento e gioia. Mai un Na-
tale era stato così bello, neppure
quando viveva ancora il padre: Felle
però si sentiva in fondo un po' triste,
pensando alla festa strana della casa
dei vicini.

Al terzo tocco della messa, il nonno
del fidanzato batté il suo bastone sulla
pietra del focolare.
- Oh, ragazzi, su, in fila.
E tutti si alzarono per andare alla
messa. In casa rimase solo la madre,
per badare agli spiedi che girava len-
tamente accanto al fuoco per far bene
arrostire la carne del porchetto.
I figli, dunque, i fidanzati e il nonno,
che pareva guidasse la compagnia, an-
davano in chiesa. La neve attutiva i
loro passi: figure imbacuccate sbuca-
vano da tutte le parti, con lanterne in
mano, destando intorno ombre e chia-
rori fantastici. Si scambiavano saluti,
si batteva alle porte chiuse, per chia-
mare tutti alla messa.

Felle camminava come in sogno; e
non aveva freddo; anzi gli alberi bian-
chi, intorno alla chiesa, gli sembra-
vano mandorli fioriti. Si sentiva in-
somma, sotto le sue vesti lanose, caldo
e felice come un agnellino al sole di
maggio: i suoi capelli, freschi di quel-
l'aria di neve, gli sembravano fatti di
erba. Pensava alle cose buone che
avrebbe mangiato al ritorno dalla
messa, nella sua casa riscaldata, e ri-
cordando che Gesù invece doveva na-
scere in una fredda stalla, nudo e di-
giuno, gli veniva voglia di piangere,
di coprirlo con le sue vesti, di portar-
selo a casa sua.
Dentro la chiesa continuava l'illusione
della primavera: l'altare era tutto
adorno di rami di corbezzolo coi frutti
rossi, di mirto e di alloro: i ceri brilla-
vano tra le fronde e l'ombra di queste
si disegnavano sulle pareti come sui
muri di un giardino.
In una cappella sorgeva il presepio,
con una montagna fatta di sughero e
rivestita di musco: i Re Magi scende-
vano cauti da un sentiero erto, e una
cometa d'oro illuminava loro la via.

Tutto era bello, tutto era luce e gioia.
I Re potenti scendevano dai loro troni
per portare in dono il loro amore e le
loro ricchezze al figlio dei poveri, a
Gesù nato in una stalla; gli astri li gui-
davano; il sangue di Cristo, morto poi
per la felicità degli uomini, pioveva
sui cespugli e faceva sbocciare le rose;
pioveva sugli alberi per far maturare i
frutti.
Così la madre aveva insegnato a Felle
e così era.
- Gloria, gloria - cantavano i preti sul-
l'altare: e il popolo rispondeva:
- Gloria a Dio nel più alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini di buona
volontà.
Felle cantava anche lui, e sentiva che
questa gioia che gli riempiva il cuore

era il più bel dono che Gesù gli man-
dava.

All'uscita di chiesa sentì un po' freddo,
perché era stato sempre inginocchiato
sul pavimento nudo: ma la sua gioia
non diminuiva; anzi aumentava. Nel
sentire l'odore d'arrosto che usciva
dalle case, apriva le narici come un
cagnolino affamato; e si mise a correre
per arrivare in tempo per aiutare la
mamma ad apparecchiare per la cena.
Ma già tutto era pronto. La madre
aveva steso una tovaglia di lino, per
terra, su una stuoia di giunco, e altre
stuoie attorno. E, secondo l'uso antico,
aveva messo fuori, sotto la tettoia del
cortile, un piatto di carne e un vaso di
vino cotto dove galleggiavano fette di
buccia d'arancio, perché l'anima del
marito, se mai tornava in questo
mondo, avesse da sfamarsi.
Felle andò a vedere: collocò il piatto
ed il vaso più in alto, sopra un'asse
della tettoia, perché i cani randagi non
li toccassero; poi guardò ancora verso
la casa dei vicini. Si vedeva sempre
luce alla finestra, ma tutto era silenzio;
il padre non doveva essere ancora tor-
nato col suo regalo misterioso.

Felle rientrò in casa, e prese parte at-
tiva alla cena.
In mezzo alla mensa sorgeva una pic-
cola torre di focacce tonde e lucide
che parevano d'avorio: ciascuno dei
commensali ogni tanto si sporgeva in
avanti e ne tirava una a sé: anche l'ar-
rosto, tagliato a grosse fette, stava in
certi larghi vassoi di legno e di creta:
e ognuno si serviva da sé, a sua vo-
lontà.
Felle, seduto accanto alla madre,
aveva tirato davanti a sé tutto un vas-
soio per conto suo, e mangiava senza
badare più a nulla: attraverso lo scric-
chiolìo della cotenna abbrustolita del
porchetto, i discorsi dei grandi gli pa-



revano lontani, e non lo interessavano
più.
Quando poi venne in tavola la torta
gialla e calda come il sole, e intorno
apparvero i dolci in forma di cuori, di
uccelli, di frutta e di fiori, egli si sentì
svenire: chiuse gli occhi e si piegò
sulla spalla della madre. Ella credette
che egli piangesse: invece rideva per
il piacere.

Ma quando fu sazio e sentì bisogno
di muoversi, ripensò ai suoi vicini di
casa: che mai accadeva da loro? E il
padre era tornato col dono?
Una curiosità invincibile lo spinse ad
uscire ancora nel cortile, ad avvici-
narsi e spiare. Del resto la porticina
era socchiusa: dentro la cucina le bam-
bine stavano ancora intorno al focolare
ed il padre, arrivato tardi ma sempre
in tempo, arrostiva allo spiedo la co-
scia del porchetto donato dai vicini di
casa.
Ma il regalo comprato da lui, dal pa-
dre, dov'era?
- Vieni avanti, e va su a vedere - gli
disse l'uomo, indovinando il pensiero
di lui.
Felle entrò, salì la scaletta di legno, e
nella cameretta su, vide la madre di
Lia assopita nel letto di legno, e Lia
inginocchiata davanti ad un canestro.
E dentro il canestro, fra pannolini
caldi, stava un bambino appena nato,
un bel bambino rosso, con due riccioli
sulle tempie e gli occhi già aperti.
- È il nostro primo fratellino - mor-
morò Lia. - Mio padre l'ha comprato
a mezzanotte precisa, mentre le cam-
pane suonavano il "Gloria". Le sue
ossa, quindi, non si disgiungeranno
mai, ed egli le ritroverà intatte, il
giorno del Giudizio Universale. Ecco
il dono che Gesù ci ha fatto questa
notte.

Grazia Deledda

Dove Dio fu senza un tetto, tu e io siamo a casa

Laggiù  una madre senza posa camminava,
fuori da una locanda ancora a vagare;
nel paese in cui lei si trovò senza tetto,

tutti gli uomini sono a casa.
Quella stalla malconcia a due passi,

fatta di travi instabili e sabbia scivolosa,
divenne qualcosa di così solido da resistere e reggere
più delle pietre squadrate dell’impero di Roma.

Perché tutti gli uomini hanno nostalgia anche quando sono a casa,
e si sentono forestieri sotto il sole,

come stranieri appoggiano la testa sul cuscino
alla fine di ogni giornata.

Qui combattiamo e ardiamo d’ira,
abbiamo occasioni, onori e grandi sorprese,
ma casa nostra è là sotto quel cielo di miracoli

in cui cominciò la storia di Natale.
Un bambino in una misera stalla,
con le bestie a scaldarlo ruminando;
solo là, dove Lui fu senza un tetto,

tu ed io siamo a casa.
Abbiamo mani all’opera e teste capaci,

ma i nostri cuori si sono persi – molto tempo fa!
In un luogo che nessuna carta o nave può indicarci

sotto la volta del cielo.
Questo mondo è selvaggio come raccontano le favole antiche,

e anche le cose ovvie sono strane,
basta la terra e basta l’aria

per suscitare la nostra meraviglia e le nostre guerre;
Ma il nostro riposo è lontano quanto il soffio di un drago

e troviamo pace solo in quelle cose impossibili,
in quei battiti d’ala fragorosi e fantastici

che volarono attorno a quella stella incredibile.
Di notte presso una capanna all’aperto
giungeranno infine tutti gli uomini,
in un luogo che è più antico dell’Eden

e  che alto si leva oltre la grandezza di Roma.
Giungeranno fino alla fine del viaggio di una stella cometa,

fino a scorgere cose impossibili che tuttavia ci sono,
fino al  luogo dove Dio fu senza un tetto
e dove tutti gli uomini sono a casa.

G. K. Chesterton 
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numerose sedi provinciali che sono
state aperte nel corso di questi anni e
che sono il fulcro vitale dell’associa-
zione. In questo momento celebrativo
occorre rammentare, come ho già
scritto, che l’UPPI è una grande As-
sociazione che, sino dalla sua costitu-
zione a Genova il 18 Giugno 1974 tu-
tela ed affianca i cittadini in tutte le
problematiche relative alla casa che è
un diritto costituzionalmente garantito
e che deve restare tale. 

L’UPPI, annovera tra i suoi principi
fondamentali di cui al noto Manifesto
della Piccola Proprietà Immobiliare:
la differenziazione tra la piccola e la

grossa proprietà, la sua naturale col-
locazione nel movimento sindacale; il
dialogo costruttivo con le organizza-
zioni sindacali dell’inquilinato; l’apar-
titicità, pur nel rispetto del rapporto
dialettico e democratico verso tutti i
partiti politici operanti nell’ambito
della Costituzione; il collegamento di-
retto con gli Enti pubblici centrali e
periferici per la realizzazione delle
istanze della base relative ad ogni
provvedimento, contingente o a lungo
termine, nel settore immobiliare. 

Tra gli scopi statutari si annovera an-
che quello di diffondere l’Unione oltre
i confini nazionali per la tutela dei no-
stri emigrati all’estero che abbiano
mantenuto interessi immobiliari in Ita-
lia. E tanto l’UPPI si è sviluppata che
è oggi l’unica associazione sindacale
dei proprietari immobiliari, ricono-
sciuta a carattere nazionale dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali a sensi della Legge 311/73. E
tanto ha operato anche all’estero: nel
1985 l’allora Presidente Avv. Nerio
Marino fu invitato a Washington per
pronunciare, nell’Aula Magna del-
l’Alta Corte Federale d’Appello degli
Stati Uniti un discorso su “la proprietà
immobiliare e la sua funzione sociale
in Italia e negli Stati Uniti d’America”;
e nel 1996 l’UPPI, in rappresentanza

Q uarant’anni. L’età della
maturità, della consapevo-
lezza, del guardare avanti
con più sicurezza ma con

gli occhi rivolti anche al passato indi-
menticabile. Quaranta anni di Uppi:
di questi sono stato partecipe grazie
all’allora indimenticato Vice Presi-
dente e cofondatore, Quirino Laratti,
che mi trascinò nell’associazione poco
dopo la sua fondazione, giovane pro-
curatore legale, per alcuni anni come
consulente e poi come membro del di-
rettivo torinese, quindi, come vice pre-
sidente nazionale voluto da un altro
indimenticabile quale è stato Carlo
Scalcione, ed ancora come vice presi-
dente vicario ed infine come presi-
dente nazionale di cui oggi mi onoro.
E della mia scelta di far parte di questa
associazione ne sono veramente com-
piaciuto. Di questi quarant’anni ho
cercato di cogliere lo spirito dei fon-
datori e di coloro che hanno messo il
loro impegno per dare all’UPPI quella
immagine di competenza, serietà, one-
stà, sobrietà e passione, legati dal buon
senso ed intelligenza dei dirigenti che
l’hanno guidata. 
E l’importanza e la notorietà oggi
dell’UPPI, di cui godiamo, è il risul-
tato del quale dobbiamo essere fieri
per il lavoro fatto dai nostri organi di-
rettivi e dai nostri rappresentanti nelle

L’UPPI
compie quarant’anni

Avv. Gabriele Bruyére
Presidente Nazionale UPPI
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dell’associazionismo italiano di cate-
goria, fu invitata dall’ONU alla se-
conda Conferenza mondiale sugli in-
sediamenti umani, “Habitat II” che si
tenne a Istanbul, conferendo l’incarico
sempre al Presidente Marino di tenere
la prolusione introduttiva dei lavori
del Forum “Housing Solutions”.
Oggi l’Union Paneuropéenne de la
Propriété Immobilière (UPPI Interna-
tional) è ufficialmente accreditata
presso il Parlamento Europeo. 

L’UPPI è una realtà ed una forza sin-
dacale che rappresenta in tutto il ter-
ritorio italiano un considerevole ed
importante numero di piccoli proprie-
tari e che non può mai essere trascu-
rata nelle consultazioni per la intro-
duzione di nuovi provvedimenti che
riguardano la casa o per la modifica
di quelli esistenti.
L’afflusso della utenza alle nostre sedi
provinciali e l’attenzione che sempre
più stampa e televisione ci prestano

confermano che l’UPPI è divenuta una
importante ed imprescindibile com-
ponente sociale su cui fare affida-
mento. Ciò anche perché i tecnici ed i
professionisti che ne fanno parte sia a
livello provinciale che nazionale sono
estremamente preparati nel settore im-
mobiliare, urbanistico e fiscale. Qua-
ranta anni però non sono neanche tanti
e quindi occorre guardare avanti par-
tendo dalle solide basi di cui dispo-
niamo pensando che l’Uppi deve ri-
manere sempre vitale e attiva in difesa
della proprietà. Questo non è certo il
momento migliore per la proprietà im-
mobiliare, a causa della attuale situa-
zione economica e per la conseguente
crisi italiana e particolarmente politica
che coinvolge purtroppo tutti indistin-
tamente e dove le riforme annunciate
che dovrebbero ridefinire l’assetto isti-
tuzionale del nostro Paese appaiono
talmente lontane che non si riescono
nemmeno ad intravedere: non c’è luce
in fondo al tunnel e, meno che meno,

per la casa e per i suoi problemi. Per
questo dobbiamo essere ancora più vi-
vaci nelle nostre iniziative in modo
da renderci ancor più visibili alimen-
tando al nostro interno l’orgoglio di
essere “uppini”, continuando a pro-
muovere le iniziative in difesa dei pro-
prietari. Nel festeggiare i nostri primi
quarant’anni devo ringraziare non solo
i presidenti che si sono succeduti dal
1974, i dirigenti, i tecnici, i professio-
nisti ed i dipendenti delle varie sedi
che hanno contribuito a creare questa
splendida realtà che è l’UPPI; ma un
particolare ringraziamento deve an-
dare ai nostri associati per il loro at-
taccamento e sostegno che hanno con-
tribuito a rendere l’UPPI
l’organizzazione di categoria più im-
portante nel nostro Paese e che ci è di
sprono per continuare nel nostro im-
pegno e nel nostro lavoro.

Avv. Gabriele Bruyère
Presidente Nazionale UPPI
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teresse della categoria dei Piccoli Pro-
prietari. 
L’augurio è che l’UPPI continui ad
assolvere i propri compiti per molti
anni ancora e con sempre rinnovato
entusiasmo. L’importanza, la noto-

rietà, l’autorevolezza e la capillarità
dell’UPPI sono il risultato di cui dob-
biamo andare fieri grazie al lavoro
svolto dai nostri organi direttivi na-
zionali, dal personale e dai nostri rap-
presentanti delle Sedi Provinciali, ful-
cro vitale dell’Associazione. 
Un grande ringraziamento va agli As-
sociati, che con attaccamento e soste-
gno hanno contribuito a rendere
l’UPPI l’organizzazione di categoria
più importante del nostro Paese e che
costituiscono uno stimolo a continuare
nel nostro impegno e nel nostro la-
voro.

Un particolare riconoscimento va
all’Avv. Nerio Marino, fondatore
dell’UPPI ed organizzatore, con i suoi
collaboratori, di questa bellissima fe-
sta! GRAZIE NERIO!

Andrea Casarini e Claudio Contini

S i è svolta in un clima di fe-
sta, in concomitanza con la
Convention Internazionale,
la celebrazione del quaran-

tennale della fondazione della nostra
Associazione, nata nel giugno del
1974 a Genova.
Erano presenti, oltre a tutti i rappre-
sentanti delle Sedi italiane, anche de-
legazioni estere. Il Convegno dal titolo
“Il quadro normativo del settore im-
mobiliare nel nostro paese dopo qua-
rant’anni d’impegno a difesa dei pic-
coli proprietari. Le diverse realtà in
Europa e negli U.S.A.” ha visto l’in-
tervento di numerose Autorità, della
delegazione dell’Associazione Inter-
nazionale Giuristi Italia-USA, nonché
di rappresentative di Stati europei.
Ricordare l’anniversario di una nascita
è stata soprattutto una celebrazione
dell’impegno, del lavoro svolto e di
quanto ancora rimane da fare nell’in-

40° anniversario della
Fondazione dell’UPPI 

Santa Margherita Ligure 16-19 ottobre 2014
Convention Internazionale
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queste tasse totalmente inique, ed i
proprietari sono veramente stanchi di
simili imposizioni e delle fandonie
raccontate ancora una volta dai poli-
tici: l’Imu della prima casa non è spa-
rita, ha solo cambiato nome.
E allo Stato, al Governo ed ai politici
in genere non importa se sono le abi-
tazioni principali con rendite catastali
più basse a pagare il prezzo della
nuova tassazione sulla casa. Il fatto è
che nonostante le belle parole di Renzi
e dei ministri burocrati che compaiono
in televisione e sui giornali cercando
di spiegare che non ci sono soldi e

che ciò che è stato fatto è sempre il
massimo che si poteva fare, nessun
segnale di ripresa si intravede. Ma
dopo sei mesi si sono visti solo au-
menti di tasse, e il congelamento degli
stipendi. Le parole lasciano il tempo
che trovano e possono convincere solo
coloro che fanno parte delle loro
strette clientele, ma non gli italiani
che questa volta non potranno fare al-
tro che reagire e come non mai se tutto
continuerà così, con un aggravamento
costante e quasi giornaliero, dovuto
soprattutto alla spesa pubblica ormai
senza controllo, che nessuno si per-
mette di toccare, e con il semplice
quanto scontato e banale aumento
delle tasse. 
Sembra quasi che l’attuale classe po-
litica non abbia alcuna intenzione di
occuparsi della soluzione dei problemi
strutturali del Paese. Ciò che fa specie
è che la politica appare avere rinun-
ciato al suo ruolo: oggi le leggi non le
fanno i politici, ma i funzionari dei
ministeri che, in quanto tali, non sanno
assolutamente mediare, come do-
vrebbe fare il politico, tra realtà ed
esigenze della popolazione. E i fun-
zionari, nonostante l’avvicendarsi dei
governanti, non cambiano mai. Que-
sto, forse, è il vero male. E, purtroppo,
non sembra curabile.

Avv. Gabriele Bruyère
Presidente Nazionale UPPI

N on abbiamo fatto in tempo
a dimenticare l’Imu che
sono arrivate altre tasse.
La tassa sulla casa ha cam-

biato solo il nome, non è scomparsa.
E il nome scelto è anche più antipatico
e non fa altro che pesare di più, molto
di più, sui bilanci familiari. Una bella
beffa. E ancora di più è beffa laddove
si è anche fatto finta nel governo e nei
parlamentari di essere in disaccordo e
di non volere aggravare le famiglie
italiane, gli imprenditori, i commer-
cianti, gli artigiani: quelli pochi rima-
sti. Ma a chi può venire in mente un
simile balzello tanto gravatorio ed ini-
quo e che è anche più caro della vec-
chia Imu? Non è dato di sapere chi è
questa mente perversa. Certo e sicuro
è che la perversione tocca maggior-
mente i proprietari di seconde case
che continueranno a pagare anche
l’Imu. E’ una certezza anche per le
abitazioni di pregio (classificate A1)
che non sono state interessate dall’a-
bolizione dell’imposta municipale
unica. Sta di fatto che la solfa non
cambia. Gli italiani devono tirare fuori
i quattrini. E l’atteggiamento dei Co-
muni, quelli più importanti, perché
sono loro i titolari delle imposte, non
va certo incontro ai cittadini: sono
state decise e applicate le aliquote
massime e la certezza dell’aggravio è
una realtà. L’Uppi è stata, è e continua
ad essere assolutamente contraria a

Il vero male
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L’inefficienza pubblica causa
bassa competitività

L’inefficienza dell’amministrazione
pubblica e dei processi decisionali a
qualunque livello di Governo, in-
fluenza, con intensità diversa ma sem-
pre elevata, la competitività dell’Italia
in tutte le comparazioni internazio-
nali.

Quali sono le maggiori criticità?

Il pesante carico fiscale, il difficile ac-
cesso al credito, l’inefficienza della
burocrazia, l’incerta applicazione delle
norme sul mercato del lavoro, gli ele-
vati livelli di corruzione e la percepita
mancanza di autonomia e la lungag-
gine del sistema giudiziario sono i fat-
tori che rendono poco attrattivo il
Paese. Stando alle opinioni degli
esperti, a questi fattori negativi vanno
ad aggiungersi l’instabilità politica e
l’inadeguatezza delle infrastrutture.
La Banca Mondiale sottolinea che
l’alta pressione fiscale sulle imprese
e il peso delle procedure burocratiche
sono le urgenze maggiori che il Paese
deve risolvere. In un anno un’impresa
impiega 269 ore di lavoro ammini-
strativo per effettuare 15 pagamenti,
che pesano per il 65,8% sul suo pro-
fitto. E su questo tema l’Italia vede
nuovamente peggiorare il suo ranking,
scendendo quest’anno al 138°. 

Necessario tagliare i costi della
burocrazia…

L’attrattività degli investitori esteri ma
anche lo slancio degli imprenditori ita-
liani a intraprendere nuove iniziative
sono fortemente condizionati dal nu-
mero e dalla complessità delle pratiche
amministrative, dai tempi e dai costi
necessari al loro svolgimento. L’inef-
ficienza della pubblica amministra-
zione (PA) influenza ogni ambito della
vita sociale ed economica del Paese,
ostacolandone la crescita e creando un
enorme svantaggio competitivo.
Semplificare, oggi, significa anzitutto
riprogrammare le politiche pubbliche,
per rimuovere i limiti irragionevoli
all’attività di impresa e rilanciare la
crescita. Per troppi anni, si è cercato
di supplire alla carenza di linee stra-
tegiche con le riforme del procedi-
mento amministrativo. Ma, prima di
qualsiasi semplificazione procedimen-
tale, è necessaria una prospettiva po-
litica sostanziale, che regoli gli inte-
ressi in gioco e stabilisca le priorità.
In particolare, le istituzioni dovreb-
bero essere in grado di esprimere un
preciso indirizzo politico, indivi-
duando obiettivi strategici, funzionali
alle concrete esigenze del Paese in una
determinata fase storica. In questo
modo si favorirebbe la collaborazione
tra le amministrazioni e, quindi, la
composizione degli interessi in gioco,

L ’Italia è sistematicamente in
posizioni arretrate nelle clas-
sifiche internazionali sul
contesto amministrativo in

cui operano le imprese. Ciò riduce gli
investimenti, non solo dall’estero, e
la capacità del Paese di crescere.
Una Pubblica Amministrazione più ef-
ficiente ha rilevanti effetti positivi
sulla crescita dell’Italia. Una riduzione
dell’1% dell’inefficienza della Pub-
blica Amministrazione  è associata a:
• un incremento dello 0,9% del livello
del PIL pro-capite;
• un aumento dello 0,2% della quota
dei dipendenti in imprese a partecipa-
zione estera sul totale dell’occupa-
zione privata non-agricola.
Occorre sciogliere i nodi della buro-
crazia: troppe e complesse regole,
tempi di risposta lunghi e incerti, costi
insostenibili della macchina pubblica,
anche della politica, imbrigliano lo
sviluppo, soprattutto delle aziende più
dinamiche.
Si può risparmiare fino a 1 miliardo
tagliando i costi della Camera; in Italia
la spesa per ciascun deputato è 9,8
volte il PIL pro-capite, contro 6,6 nel
Regno Unito.
Nella graduatoria stilata dalla Banca
Mondiale siamo al 65° posto su 189
paesi,  molto indietro rispetto ai prin-
cipali concorrenti: Stati Uniti (4° po-
sto), Regno Unito (11°), Germania
(19°), Francia (35°) e Spagna (46°). 

La burocrazia
incallita che blocca

la crescita
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senza il rischio di veti e intralci.
È poi fondamentale intervenire sulla
macchina amministrativa.  Occorre ri-
durre sensibilmente il numero delle
amministrazioni in base al principio
dell’unicità delle funzioni: abolire le
province, istituire le città metropoli-
tane (senza farle proliferare come sta
accadendo ora: dalle 10 originarie si
è già arrivati a 18), riorganizzare l’am-
ministrazione periferica dello Stato,
aumentare la soglia dimensionale dei
piccoli Comuni (elevandola almeno a
5.000 abitanti). È necessario, tra l’al-
tro, intervenire sull’assetto istitu-
zionale e, in particolare, sul Titolo
V della Costituzione, che ha creato
un "federalismo della complica-
zione", indebolendo la capacità
delle politiche centrali di incidere
sulle principali questioni di rile-
vanza strategica nazionale (tra cui
infrastrutture, comunicazioni, ener-
gia), a causa delle maggiori com-
petenze attribuite a livello regio-
nale.
Accanto alla riorganizzazione della
macchina pubblica, è vitale l’im-
plementazione delle politiche di
semplificazione dei procedimenti
amministrativi. 
Una moderna politica di semplifi-
cazione, soprattutto nell’attuale
fase di spending review, deve agire
sui procedimenti e sulle strutture
amministrative, in modo da:
• ridurre il numero delle procedure
e delle amministrazioni che se ne
occupano;
•  riordinare le competenze degli uf-
fici, accorpando le funzioni per settori
omogenei e sopprimendo gli organi
superflui;
• standardizzare i procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso am-
ministrazioni diverse.
È necessario, inoltre, porre attenzione
alla qualità della regolamentazione. In
primo luogo, essa dovrebbe essere
preceduta da un’analisi attenta sulla
sua effettiva necessità e occorre, poi,
che le norme siano scritte e diffuse in
modo da garantire la certezza del di-
ritto. Solo a queste condizioni è pos-

sibile creare rapporti di "leale colla-
borazione" tra questi e le amministra-
zioni. Ciò si traduce in una effettiva
diminuzione dei costi e dei tempi ne-
cessari per gli adempimenti burocra-
tici e, in aggiunta, nell’effettiva per-
cezione da parte dei destinatari delle
semplificazioni via via introdotte.
Una seria riforma della burocrazia non
può che partire dalla testa che impar-
tisce le direttive alla stessa pubblica
amministrazione, ossia deve comin-
ciare con l’abbattimento dei costi della
politica. I parlamentari italiani sono,

in base alla dimensione dell’indennità
in rapporto al PIL pro-capite, di gran
lunga i più pagati d’Europa; ciò fa
pensare che molto più facilmente si è
portati a far politica per la carriera e
l’arricchimento personale, più che per
il bene comune. Nel 2012 lo stipendio
da deputato in Italia era pari a 4,7 volte
il PIL pro-capite, contro l’1,8 del Re-
gno Unito. Contando anche i rimborsi
spese (con e senza documentazione),
i contributi ai gruppi parlamentari, i
rimborsi elettorali e le spese di tra-
sporto tale rapporto sale al 9,8 per il
deputato italiano e al 6,6 per quello
inglese. Come per la pubblica ammi-

nistrazione in genere, i rimedi stanno
nel taglio netto dei costi e nella rior-
ganizzazione delle procedure. Si può
risparmiare fino a 1 miliardo ridu-
cendo del 30% l’indennità dei parla-
mentari, ridimensionandone il nu-
mero, riformando le loro pensioni e
abolendo i contributi ai gruppi parla-
mentari, i rimborsi elettorali e le spese
di trasporto. I costi della politica, ov-
viamente non si esauriscono con la re-
munerazione dei rappresentanti par-
lamentari e con il costo di
funzionamento delle due Camere, ma

ricomprendono anche tutte le altre
istituzioni elettive (Comuni, Re-
gioni, dando per abolite le Pro-
vince) nonché quelle attività im-
proprie svolte da una moltitudine
di società partecipate dalla pub-
blica amministrazione (sono più
di 7.700 e costano, in termini di
ripiano delle perdite, circa 22 mi-
liardi). E i cerchi del vivere di po-
litica (anziché per la politica) si
ampliano ulteriormente se si in-
cludono consulenze e assunzioni
clientelari che pesano sui bilanci
delle società pubbliche.
Maggiori sforzi per affrontare le
rigidità strutturali e politiche del
Paese appaiono fondamentali per
rafforzare la competitività. Le inef-
ficienze e il peso della burocrazia
in Italia drenano risorse, pubbliche
e private, e costituiscono una vera
e propria tassa occulta, che sottrae
ricchezze a famiglie e imprese.

Inoltre, e questo è forse il costo mag-
giore, con i suoi ritardi impedisce di
cogliere opportunità e realizzare in-
vestimenti, abbassando quindi PIL e
occupazione. Di ciò deve rispondere
chi governa l’Italia. Le riforme di sem-
plificazione demagogicamente propo-
ste per anni, ma mai realizzate, sareb-
bero un passo importante per
affrontare col giusto ottimismo la crisi
che sta attanagliando il Paese. Spe-
riamo che sia la volta buona!

Claudio Contini
Segretario Generale
UPPI Bologna
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Disegno di legge
di stabilità 2015

Irap del costo del lavoro del personale
dipendente con contratto a tempo in-
determinato. La misura comporta una
riduzione del gettito Irap di circa 6.5
miliardi. Nel contempo, a decorrere
dal 2014, viene ripristinata l’aliquota
Irap del 3.9%, che era stata recente-
mente ridotta al 3.5%.

ART. 8  Bonus ristrutturazio-
ni/Risparmio energetico/Acqui-
sto mobili ed elettrodomestici

Vengono prorogati i bonus di detra-
zione fiscale per chi procedesse ad
opere di ristrutturazione o efficienta-
mento energetico dei propri beni im-
mobili. Il termine entro il quale pro-
cedere a tali interventi viene esteso
fino al 31 dicembre 2015.
Queste le aliquote:
• Efficienza energetica
L’aliquota per le spese relative agli in-
terventi di efficienza energetica è fis-
sata al 65% relativamente a quelle so-
stenute nel 2015;
• Ristrutturazioni edilizie e bonus
mobili.
Fino ad un ammontare massimo di
96.000 euro per unità immobiliare,
l’aliquota è fissata nel 50% per le
spese sostenute nel 2015;
Per le spese relative ad interventi di
ristrutturazioni edilizie e relative al-
l’adozione di misure antisismiche
(ammontare massimo fino a 96.000

euro) le aliquote passano dal 65 % per
le spese sostenute nel 2014, al 50 %
per quelle sostenute nel 2015, così
come già previsto dalla normativa vi-
gente. Per coloro che usufruiscono
delle ristrutturazioni edilizie, vengono
confermate e prorogate per l’anno
2015 le detrazioni del 50 % per l’ac-
quisto di mobili ed elettrodomestici
ad uso dell’abitazione interessata dalla
ristrutturazione; la soglia resta quella
di 10.000 €.

ART. 9 Il nuovo regime forfetta-
rio per gli autonomi

Il nuovo regime agevolato per gli au-
tonomi è riservato ai contribuenti per-
sone fisiche, esercenti, attività d’im-
presa, arti e professioni che nell’anno
precedente:
• hanno avuto ricavi e compensi che
variano fra 15.000 e i 40.000 euro in
base al tipo di attività;
• hanno sostenuto spese per lavoro di-
pendente, accessorio e collaboratori
non superiori a 5.000 euro lordi;
• si sono avvalsi di beni strumentali il
cui costo a fine anno non è superiore
a 20.000 euro.
Sono esclusi dal regime forfettario i
contribuenti che si avvalgono già di
regimi speciali in materia di Iva o di
reddito, che non sono residenti in Ita-
lia, che effettuano in via esclusiva o
prevalente cessioni di fabbricati, ter-

M entre il numero del no-
tiziario era in fase di
approntamento, è stato
emanato il Disegno di

Legge di Stabilità per il 2015, ora in
corso del consueto iter di approva-
zione da parte del Parlamento. Di se-
guito si riportano le disposizioni di
maggiore interesse.

ART.4  Conferma a regime del
Bonus di 80 €

Reso strutturale il bonus degli 80 €
lasciandone immutate le modalità di
attribuzione. Così come già indicato
nel D.L. 66/2014 continueranno a be-
neficiare del bonus esclusivamente i
lavoratori dipendenti o i lavoratori con
redditi assimilati a quelli da lavoro di-
pendente, che abbiano un reddito com-
plessivo IRPEF non superiore ai
26.000 €.
L’importo del bonus è di 960 euro per
i possessori di reddito complessivo
non superiore a 24.000 euro; per i red-
diti superiori il credito decresce fino
ad azzerarsi al livello di reddito com-
plessivo pari a 26.000 euro. Conti-
nuano a restare esclusi dall’intervento
i pensionati e gli incapienti.

ART.5 IRAP

A decorrere dal 2015 viene introdotta
la totale deducibilità dall’imponibile
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cLaUdio contini
Segretario Generale

Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale
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ART. 13 Misure per la famiglia 
– Bonus bebè

Per ogni figlio nato o adottato dal
1/1/2015 fino al 31/12/2017, è ricono-
sciuto un assegno di importo annuo di
960 € erogato mensilmente, a decor-
rere dal mese di nascita o di adozione.
L’assegno, che non concorre alla for-
mazione del reddito complessivo Irpef
e non rileva ai fini del bonus degli 80
€, verrà corrisposto fino al compi-
mento del terzo anno di età ovvero fin
o al terzo anno di adozione.
Per aver diritto al bonus i genitori deb-
bono aver conseguito nell’anno pre-
cedente un reddito complessivamente
non superiore a 90.000 euro. Tale li-
mite reddituale non opera dal quinto
figlio nato o adottato in poi.

ART. 44 comma 6,  Rivaluta-
zione terreni e partecipazioni

La rivalutazione di terreni edificabili
e dei terreni con destinazione agricola
e delle partecipazioni societarie non
quotate, prevista dal D.L. 282/2002,
viene ulteriormente prorogata al 30
giugno 2015.
Per usufruire di tale agevolazione fi-
scale le persone fisiche, le società
semplici, le associazioni professionali,
dovranno far redigere da professionisti
a ciò abilitati, una apposita perizia giu-
rata e versare l’imposta sostitutiva del
4% sul valore di perizia.

ART. 44  Misure per contrastare
l’evasione in materia di Iva -
Estensione Reverse Charge – In-
versione contabile

La pratica del Reverse Charge o in-
versione contabile, già parzialmente
presente nel nostro ordinamento, ad
esempio nel settore dell’edilizia e at-
traverso la quale l’Iva viene corrispo-
sta direttamente all’Erario da chi ac-
quista (cessionario), viene estesa per
un periodo di quattro anni:
• alle prestazioni dei servizi di pulizia,
di demolizione, di istallazione di im-
pianti e di completamento relative agli
edifici;
• ai trasferimenti di quote di emissioni
di gas a effetto serra;
• cessioni di gas e di energia elettrica
ad un soggetto passivo rivenditore.
L’efficacia di tale intervento è comun-
que subordinata alla approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea che con la direttiva
2006/112/CEE ha regolamentato l’u-
tilizzo di tale pratica.

ART. 44, comma 11 Adempi-
mento Volontario

Il Governo introduce con questo arti-
colo una serie di interventi normativi
attuati con lo scopo di rendere più im-
mediato e comprensibile il rapporto
tra contribuente ed Agenzia delle En-
trate al fine di favorire, così, l’emer-
sione spontanea delle basi imponibili.
Con il nuovo istituto dell’adempi-
mento volontario, che sostanzialmente
ammoderna e potenzia una procedura
oggi esistente e conosciuta come rav-
vedimento operoso, l’amministrazione
metterà a disposizione del contri-
buente dati di cui dispone provenienti
da terzi con i quali il medesimo ha
avuto rapporti (es. ritenute fiscali e
previdenziali, bonifici, mutui assicu-
razioni, ecc.) oltre a quelli conosciuti,
perché da lui comunicati direttamente,
come ad esempio locazioni immobi-
liari, o attraverso il proprio sostituto
d’imposta.
Aspetto qualificante, infatti, della
nuova procedura è costituito dalla pos-

reni edificabili o mezzi di trasporto
nuovi, che partecipano contempora-
neamente a società di persone, asso-
ciazioni professionali.
Chi è attualmente nel regime dei mi-
nimi con imposta al 5% può rimanere
fino al completamento del quinquen-
nio e comunque non oltre i 35 anni di
età.
I contribuenti che vi aderiscono:
• non devono esercitare ai fini Iva la
rivalsa d’imposta sulle operazioni po-
ste in essere o non possono esercitare
il diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti; ai fini delle im-
poste sui redditi, determinano il red-
dito imponibile applicando, sull’am-
montare dei ricavi/compensi percepiti,
il coefficiente di redditività stabilito
per l’attività svolta;
• il reddito imponibile, al netto dei
contributi previdenziali obbligatori
versati, è soggetto ad imposta sostitu-
tiva Irpef, addizionali ed IRAP del
15%, rispetto al 5% oggi vigente.
Per i primi tre anni di attività il reddito
imponibile può essere ridotto ad un
terzo in determinate situazioni.
I contribuenti in questione sono tenuti :
• a certificare i corrispettivi e a nume-
rare e conservare le fatture d’acquisto
e le bollette doganali ricevute;
• a conservare esclusivamente i docu-
menti fiscali emessi e ricevuti e pre-
sentare la dichiarazione annuale dei
redditi. Non sono soggetti agli studi
di settore e alla ritenuta d’acconto.
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sibilità da parte del contribuente di es-
sere messo a conoscenza in via pre-
ventiva di situazioni - che danno di-
ritto all’Agenzia di procedere
all’accertamento, con tutto il carico di
sanzioni interessi in tal caso previsto
- e di intervenire quindi spontanea-
mente sanando in modo agevolato la
propria posizione con l’Erario.

Il contribuente potrà dunque correg-
gere, alla luce di questi dati, eventuali
errori commessi o mancanze/dimen-
ticanze nella propria dichiarazione dei
redditi, sempreché la violazione non
sia stata già contestata e comunque
non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali l’autore o
i soggetti solidamente obbligati, ab-
biano avuto formale conoscenza
(comma 1 Art. 13 L. 472/1997), usu-
fruendo di sanzioni ridotte:
• Se la regolazione degli errori e delle
omissioni avviene entro il novante-
simo giorno successivo al termine di
presentazione della dichiarazione, la
sanzione sarà ridotta ad 1/9 del mi-
nimo.
• Se la regolazione degli errori e delle
omissioni avviene entro il termine
per la presentazione della dichiara-
zione relativa all’anno successivo a
quello nel corso del quale è stata com-
messa la violazione, la sanzione sarà
ridotta ad 1/7 del minimo.
• Se la regolazione degli errori e delle
omissioni avviene oltre il termine per
la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello
nel corso del quale è stata commessa

la violazione, la sanzione sarà ridotta
ad 1/6 del minimo.
Queste riduzioni si applicheranno solo
alle eventuali irregolarità relative ai
tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate.
Contemporaneamente, nell’ottica di
rafforzare il contrasto all’evasione,
sono inasprite le sanzioni per chi, pur
essendo stato messo a conoscenza da
parte dell’Agenzia di errori o omis-
sioni nella propria dichiarazione dei
redditi, non adempie spontaneamente,
ma attende l’emissione degli atti di
accertamento da parte dell’ Agenzia.
I termini di decadenza del potere di
accertamento da parte dell’Agenzia
delle Entrate, limitatamente agli ele-
menti oggetto dell’adempimento vo-
lontario così come quelli per la noti-
fica delle cartelle di pagamento, si
spostano in avanti, nel senso che i
quattro anni per l’accertamento oggi
decorrenti dalla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi (es.730
presentato nel 2014, termine di deca-
denza per il potere di accertamento
dicembre 2018) decorrerà dalla data
di presentazione della dichiarazione
integrativa dell’adempimento volon-
tario. Così se il contribuente corregge
nel 2016 un errore relativo al 730 pre-
sentato nel 2014, i termini per l’ac-
certamento, relativamente alla parte
oggetto dell’adempimento volontario,
scadranno nel 2020.
La nuova procedura, che modifica
sulla scia  della compliance il rapporto
tra il fisco e il contribuente e incentiva
l’adempimento spontaneo in luogo
dell’accertamento, potrà avere una ri-

caduta positiva anche per la deflazione
del contenzioso tributario.

ART 45 comma 3 Clausole di
salvaguardia

La clausola di salvaguardia prevista
dalla Legge di stabilità del 2014, in
base alla quale in caso di mancato rag-
giungimento degli obbiettivi di fi-
nanza pubblica veniva delegato il po-
tere al Presidente del Consiglio dei
Ministri di aumentare le aliquote d’im-
posta o di ridurre le agevolazioni fi-
scali, viene definita normativamente
indicando le imposte le cui aliquote
possono essere modificate e la misura
di tale modifica. Più precisamente in
caso di mancato raggiungimento degli
obbiettivi di finanza pubblica della
Legge di stabilità 2015 è previsto l’au-
mento delle aliquote Iva oggi fissate
al 10 % e al 22 % e dell’aliquota delle
accise sulla benzina e gasolio.
L’aliquota del 10 % è incrementata al:
• 12 % a decorrere dal 1 gennaio 2016
• 13 % a decorrere dal 1 gennaio 2017
L’aliquota del 22 % è incrementata al:
• 24 % a decorrere dal 1 gennaio 2016
• 25 % a decorrere dal 1 gennaio 2017
• 25,5% a decorrere dal 1 gennaio 2018
Le aliquote dell’accisa sui carburanti,
a decorrere dal 1 gennaio 2018, sono
aumentate fino al raggiungimento di
maggiori entrate non inferiori ai 700
milioni di euro.

Nel prossimo numero riporteremo le
eventuali, probabilissime, novità che
emergeranno nella fase di approva-
zione da parte del Parlamento.
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Cedolare secca:
uno strumento per
pagare meno tasse

L 'opzione per la cedolare
secca, già in linea generale
più conveniente rispetto alla
tassazione ordinaria, dal

2013 presenta ulteriori vantaggi per il
contribuente; in particolare:
• nel 2014 vi è stata la riduzione del-
l'aliquota della cedolare secca per i
contratti di locazione a canone con-
cordato,  passata dal 15 % al 10 %.
• l'articolo 4, comma 74, Legge n.
92/2012 ha ridotto la differenza tra
base imponibile in caso di cedolare
secca (100%) e in caso di tassazione
ordinaria (nel 2013 si è passati dall'
85 % al 95 %);
Alla luce delle sopra citate novità, si
può affermare che la cedolare secca è
nella maggior
parte dei casi più
conveniente ri-
spetto alla tassa-
zione ordinaria;
tuttavia, riman-
gono alcuni casi
in cui l'opzione
per la tassazione
sostitutiva non ri-
sulta vantaggiosa
(si pensi, ad
esempio, al con-
tribuente con
redditi bassi ed
elevati oneri de-
ducibili/detrai-
bili, o a casi in

cui l'applicazione del canone concor-
dato richiede una notevole riduzione
del canone rispetto ai valori di mer-
cato).

Cedolare secca:
panoramica generale

La cedolare secca è un regime di tas-
sazione sostitutivo, ed è applicabile ai
redditi derivanti dalla locazione, da
parte di persone fisiche, di immobili
aventi destinazione abitativa (e rela-
tive pertinenze congiuntamente lo-
cate). L'imposta si applica al 100%
del canone di locazione, e prevede
un'aliquota fissa:
• del 10%, per i contratti a canone

concordato;
• del 21%, per tutti gli altri tipi di con-
tratto;
e, qualora vi si aderisca, sostituisce:
• IRPEF e relative addizionali;
• imposta di bollo;
• imposta di registro.
È fondamentale sottolineare che l'ali-
quota agevolata del 10% spetta solo
per i contratti di locazione a canone
concordato relativi ad abitazioni ubi-
cate nei comuni ad alta tensione abi-
tativa.
Rientrano in tale casistica gli immobili
situati:
• nei comuni di Bari, Bologna, Cata-
nia, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia e nei

comuni confi-
nanti con gli
stessi;
• negli altri co-
muni capoluoghi
di Provincia e
comunque in
quelli posti nei
comuni ad alta
tensione abita-
tiva contenuti
nella delibera
CIPE n.
087/2003 non
compresi nei
punti precedenti.
La presenza di
un canone con-
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cordato è identificata, nel quadro B
del Mod. 730, dal codice utilizzo "8".
Se il contratto di locazione a canone
concordato viene stipulato in un co-
mune diverso da quelli sopra citati, il
contratto è valido, ma il locatore non
potrà fruire dei relativi benefici fiscali
(ulteriore riduzione del 30% della base
imponibile in caso di tassazione ordi-
naria, aliquota del 10 % in caso di ce-
dolare secca).
Diversamente, il conduttore avrà in-
vece diritto alle detrazioni di imposta
previste per tali tipologie di affitto
(quadro E Mod. 730).
Si noti che:
• l'aliquota fissa della cedolare secca
si confronta con quella marginale IR-
PEF, che aumenta proporzionalmente
con il reddito;
• in caso di tassazione sostitutiva po-
trebbero verificarsi ipotesi di inca-
pienza, con conseguente mancata pos-
sibilità di detrazione di eventuali
oneri;
• la cedolare secca assorbe anche le

imposte di bollo e registro.
A parte l'esonero dal versamento del-
l'imposta di registro e di bollo (che
generalmente si stabilisce a carico di
entrambe le parti), la convenienza
della cedolare secca è strettamente
collegata alla situazione reddituale
complessiva del contribuente. L'op-
zione per la cedolare secca permette
l'applicazione di aliquote più basse
(21% o 10%) rispetto a quelle margi-
nali IRPEF, determinando risparmi
d'imposta considerevoli in caso di red-
diti elevati.

Sulla convenienza del sistema di tas-
sazione sostitutivo incide, seppur di
poco, anche la differente determina-
zione della base imponibile (100% dei
canoni in caso di cedolare secca, 95%
in caso di tassazione ordinaria). In li-
nea generale, si può in ogni caso af-
fermare che maggiore è il reddito
complessivo del contribuente, più vi
è convenienza ad avvalersi del regime
della cedolare secca. Tuttavia, per

un'analisi di convenienza completa è
necessario anche valutare la presenza
di oneri detraibili/deducibili; infatti,
considerando che:
• le deduzioni possono abbattere il red-
dito complessivo fino ad azzerarlo;
• le detrazioni possono abbattere l'im-
posta lorda fino ad azzerarla.
Optando per la cedolare secca (e non
facendo quindi concorrere i canoni al
reddito complessivo) potrebbe verifi-
carsi una situazione di incapienza (di
imposta o di reddito), con conseguente
perdita di parte dei benefici fiscali (de-
duzioni/detrazioni) da un lato e paga-
mento dell'imposta sostitutiva dall'al-
tro.

Prima di optare per la cedolare secca
è quindi opportuno verificare che si
abbia capienza d'imposta anche qua-
lora il reddito derivante dalla loca-
zione non confluisca nel reddito com-
plessivo ai fini IRPEF. Gli uffici dell’
associazione sono a disposizione per
fornire tutte le consulenze in merito.
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Modello F 24:
le nuove disposizioni

D allo scorso 1° ottobre 2014,
in base a quanto previsto
D.L. n. 66 del 24.04.2014
(come convertito con modi-

ficazioni dalla Legge 23 giugno 2014
n. 89), sono entrate a regime nuove
norme riguardanti le modalità di ver-
samento con il modello F 24. Di se-
guito il commento delle novità consi-
derando le indicazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare
numero 27/E del 19 settembre 2014.

La normativa vigente

Nella disciplina attuale è già presente,
per i soli soggetti titolari di partita
IVA, l’obbligo di utilizzare:
• le modalità di pagamento telematiche
(Entratel, internet banking, etc.) per il
versamento di imposte, contributi,
premi ed entrate spettanti alle casse
previdenziali;
• i servizi telematici messi a disposi-
zione dell’Agenzia delle Entrate per
l’effettuazione delle  compensazioni,
tramite modello F 24, del credito IVA
(annuale o infrannuale) per importi
annui superiori a 5 mila euro.

La nuova disciplina
dal 1° ottobre 2014

Fermi restando gli obblighi sopra de-
scritti, dal 1° ottobre per tutti i contri-
buenti (con o senza partita IVA) ven-
gono introdotte le seguenti limitazioni

alle modalità di versamento con mo-
dello unificato: 
• Modelli F 24 con saldo a zero: esclu-
sivamente mediante i servizi telema-
tici dell’Agenzia delle Entrate (“F 24
web” e “F 24 online” presenti sui ca-
nali Fisconline e Entratel) o tramite
un intermediario abilitato (professio-
nisti, CAF); 
• Modelli F 24 con saldo positivo con-
tenenti compensazioni: attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, tramite gli intermediari abili-
tati o con i servizi di internet banking
messi a disposizione dalle banche con-
venzionate; 
• Modelli F 24 con saldo superiore a
1.000,00 Euro.

Quando è possibile utilizzare il
modello F 24 cartaceo

La circolare numero 27/E prevede che
il modello F 24 cartaceo potrà essere
ancora utilizzato, oltre che dai contri-
buenti non titolari di partita IVA per
versamenti non superiori a 1.000,00
euro senza compensazioni, nei se-
guenti casi particolari:
• F 24 precompilati dall’ente imposi-
tore (Agenzia delle Entrate, Enti lo-
cali, etc.) per importi superiori a
1.000,00 euro senza compensazioni;
• versamenti rateali di imposte e con-
tributi già in corso con modelli F 24
cartacei per le rate a scadere sino al
31 dicembre 2014;

• utilizzo di crediti d’imposta esclusiva-
mente presso gli agenti della riscossione.

Contribuenti impossibilitati a
detenere un conto corrente

La circolare in commento prevede, in-
fine, che i contribuenti “oggettiva-
mente impossibilitati” a detenere un
conto corrente (tale circostanza non
viene meglio specificata nel docu-
mento di prassi) potranno eseguire i
versamenti chiedendo a un interme-
diario abilitato l’addebito sul proprio
conto o, in alternativa, attraverso gli
intermediari della riscossione che con-
sentono di presentare telematicamente
il modello F 24 a soggetti non titolari
di conto corrente. Solo in via residuale
sarà permesso l’utilizzo del modello
F 24 cartaceo.

Considerazioni conclusive

Le novità si inseriscono in un quadro
volto a favorire (o, meglio, ad im-
porre) l’utilizzo dei canali telematici
per i versamenti mediante modello F
24. L’intento può essere anche condi-
visibile, ma  il quadro normativo ap-
plicabile dal 1° ottobre appare ecces-
sivamente variegato e complesso. Non
si comprende poi l’obbligo di utiliz-
zare esclusivamente i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate per la tra-
smissione dei modelli F 24 con saldo
pari a zero.
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Successioni:
abbiamo vinto

L’Uppi ha scongiurato l’iniquo aumento delle imposte di successione

L a nostra associazione è riu-
scita ad evitare un aumento
ingiustificato delle imposte
di Successione. La conferma

è arrivata nel corso di una recente
“question time” tenutasi in Commis-
sione Finanze della Camera.
L’ipotesi del Governo era quella di ri-
modulare le aliquote ed apportare una
consistente riduzione delle franchigie,
soluzione che ha scatenato le proteste
tendenti ad evitare ulteriori inaspri-
menti di prelievo.
Il Ministero dell’ Economia ha con-
fermato che “nessuna ipotesi di revi-
sione dell’imposta di successione è
allo studio” e ribadendo, inoltre, che
lo stesso Ministro dell’Economia e

delle finanze, intervistato a margine
dei lavori del G20, ha precisato come
nella legge di stabilità per il 2015 “non
verrà previsto alcun ritocco all’impo-
sta di successione”.
Si ricorda che, ad oggi, l’imposta sulle
successioni e donazioni, come modi-
ficata dall’art. 2, commi 47-53 del DL
262/2006, convertito nella  Legge
286/2006, si applica con aliquote e
franchigie parametrate sulla base del
rapporto di parentela tra defunto/do-
nante ed erede/donatario.
In particolare, i trasferimenti per causa
di morte a favore: 
• del coniuge e dei parenti in linea
retta del defunto scontano l’imposta
sulle successioni con l’aliquota del

4%, con una franchigia di 1 milione
di euro ciascuno (la franchigia sale a
1,5 milioni di euro se l’erede è porta-
tore di handicap grave a norma della
L. 104/92);
• dei fratelli e delle sorelle del defunto
scontano l’imposta sulle successioni
con l’aliquota del 6%, con una fran-
chigia di 100.000 euro ciascuno (la
franchigia sale a 1,5 milioni di euro
se l’erede è portatore di handicap
• degli altri parenti fino al quarto grado
e degli affini in linea retta, nonché de-
gli affini in linea collaterale fino al
terzo grado, scontano l’imposta sulle
successioni con l’aliquota del 6%,
senza franchigia (a meno che l’erede
sia portatore di handicap grave a
norma della L. 104/92, nel qual caso
si applica la franchigia di 1,5 milioni
di euro);
• di tutti gli altri soggetti diversi dai
precedenti scontano l’imposta sulle
successioni con l’aliquota del 8%,
senza franchigia (a meno che l’erede
sia portatore di handicap grave a
norma della L. 104/92, nel qual caso
si applica la franchigia di 1,5 milioni
di euro).
Confidiamo che le rassicurazioni
espresse dai vertici di Governo non
vengano disattese.
Gli uffici dell’ associazione sono a di-
sposizione degli iscritti per curare le
pratiche di successione e per fornire
tutte le consulenze relative.
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AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 dichiarazione

di SUcceSSione

Non è necessario il notaio
Tariffe agevolate
Consulenza sulla redazione
dei testamenti
Deposito fiduciario testamenti
Riunioni di usufrutto
Pratiche successorie

chiama per fissare il tuo appuntamento.
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C’era una volta..
l’articolo 53

della Costituzione

T utte le favole che iniziano
con “c’era una volta”, si sa,
finiscono tutte bene, dopo
aver vinto il male od il cat-

tivo di turno. Questa volta però sarà
durissima lottare e vincere. 
Mai e poi mai nella storia della nostra
Repubblica, un’imposta è stata dichia-
rata incostituzionale. Anche questa
volta, comunque, ci vogliamo ripro-
vare con la TASI.
La Tasi è la tassa che incassano i Co-
muni per i servizi indivisibili (l’illu-
minazione pubblica, la sicurezza, l'a-
nagrafe, la manutenzione delle strade,
ecc.) quei servizi, cioè, che non sono
individuali, tipo il trasporto scolastico
oppure gli asili nido per i quali il cit-
tadino paga il servizio di cui usufrui-
sce. 
La favola, questa volta, è la seguente:
“c’era una volta la TASI che doveva
essere pagata dai cittadini residenti
nel Comune in base all’art.53 della
Costituzione, cioè in base al proprio
reddito” 
Invece la Tasi è commisurata alle ren-
dite catastali degli immobili. 
Per esempio, un cittadino risiede in
un appartamento con una rendita ca-
tastale di 1.000 Euro, magari è disoc-
cupato in cassa integrazione con mo-
glie e figli a carico ma paga la stessa
cifra di quel cittadino che ha un ap-
partamento analogo con la moglie che
lavora e con lo stesso numero di figli

a carico. E’ evidente e palese la di-
sparità di trattamento. 
Ma non è finita qui.
Abbiamo un’altra categoria di cittadini
che usufruisce dei servizi del Comune,
è residente, ma non paga. 
Chi sono? Sono gli inquilini degli im-
mobili. 
In realtà la legge stabiliva che il Co-
mune aveva la facoltà di applicare una
percentuale sull’aliquota dallo 0 (zero)
al 30 per cento a carico dei conduttori.
Sapete quale aliquota ha deliberato il
Comune di Bologna (come tantissimi
altri Comuni)? Lo 0 (zero). Gli inqui-
lini, pur usufruendo dei servizi indi-
visibili, non pagano nulla. Ancora una
volta i bilanci dei Comuni sono finan-
ziati dai proprietari che nella maggio-
ranza dei casi siete proprio VOI: i PIC-
COLI PROPRIETARI.  
Noi, allora, ancora una volta, combat-

teremo contro il cattivo. Come? Qui
di seguito e nel nostro sito internet,
troverete il modulo per la richiesta del
rimborso della Tasi da inviare tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno,
al Comune. Possibilità di rimborso:
uguale a zero. 
Il Comune potrebbe rispondere (“pic-
che” naturalmente) e dalla data di ri-
cezione della risposta avrete 60 giorni
di tempo per rivolgervi alla Commis-
sione Tributaria Provinciale al fine di
eccepire l’incostituzionalità dell’im-
posta.  In caso, invece, di silenzio-ri-
fiuto, trascorsi 90 giorni, si hanno 10
anni di tempo per rivolgersi alla stessa
Commissione Tributaria Provinciale.
Rivolgetevi anche alle Sedi ed alle de-
legazioni UPPI per ritirare il modulo
della richiesta del rimborso della Tasi.
Forza! Facciamoci sentire: chissà se
questa volta la favola finirà bene!
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C on questa rubrica l’UPPI
fornisce ai lettori tempe-
stive notizie sulle inter-
pretazioni giurispruden-

ziali in materie che interessano la casa
ed il territorio.

Condizionatori e decoro archi-
tettonico: non basta l’autorizza-
zione delle P.A.

Cassazione, sentenza 06.10.2014
n. 20985
Nelle dispute tra condomini trova sem-
pre più spesso spazio la questione re-
lativa all’istallazione dei condiziona-
tori. In particolare, oggetto di
contestazione sono le apparecchiature
che vengono solitamente alloggiati
sulla facciata dell’immobile. Il princi-
pio generale sancito dal Codice Civile
in materia è quello dell’art. 1120 il
quale stabilisce che “sono vietate le in-
novazioni che possano arrecare pre-
giudizio alla stabilità o alla sicurezza
del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune
parti comuni dell'edificio inservibili al-
l'uso o al godimento anche di un solo
condomino”. Nel caso sottoposto all'e-
same della Suprema Corte, i condomini
che avevano installato i condizionatori
sostenevano l'insussistenza dell'altera-

zione del decoro sulla base del fatto
che i macchinari erano stati oggetto di
un procedimento amministrativo di sa-
natoria necessitato dal fatto che l'im-
mobile era sito in zona soggetta a spe-
cifici vincoli urbanistici. Il
provvedimento di assenso all'installa-
zione dei macchinari da parte della pub-
blica amministrazione comprovava, a
loro avviso, la piena compatibilità pae-
saggistica, urbanistica ed ambientale
del posizionamento dei condizionatori.
La Corte di Cassazione non è stata però
di tale avviso. I giudici di legittimità,
infatti, hanno, espresso il principio in
base al quale costituisce innovazione
lesiva del decoro architettonico del fab-
bricato condominiale, come tale vietata,
non solo quella che ne alteri le linee
architettoniche, ma anche quella che
comunque si rifletta negativamente sul-
l’aspetto armonico di esso, a prescin-
dere dal pregio estetico che possa avere
l’edificio e che la relativa valutazione
spetta al giudice di merito, ed è insin-
dacabile in sede di legittimità ove non
presenti vizi di motivazione. A ciò si
aggiunge l’enunciato secondo cui è ir-
rilevante che l’autorità preposta alla tu-
tela abbia autorizzato l’opera in quanto
i rapporti tra l'esecutore delle opere e
la pubblica autorità investita della tutela
urbanistica non possono interferire ne-

gativamente sulle posizioni soggettive
attribuite agli altri condomini dall'art.
1120 c.c. comma 2 per la preservazione
del decoro architettonico.

Distaccamento dal riscaldamento
centralizzato possibile, ma occhio
alle spese!

Cassazione, sentenza n. 9526 del
30.04.2014
Inverno in arrivo, riscaldamenti accesi.
Ma quando l’impianto è centralizzato
le questioni aumentano. Lo scorso
aprile la Corte di Cassazione si è
espressa sul caso di due condomini i
quali, una volta distaccatisi dall’im-
pianto di riscaldamento centralizzato
dell’immobile, ritenevano di non dover
più provvedere al pagamento di alcuna

A cura dell’ avvocato roSaLia deL vecchio
Delegazione UPPI di Castel Maggiore

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

Rrubrica
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del bene stesso, salva la possibilità di
esonero con il consenso unanime di
tutti i condomini, e continua ad essere
obbligato a partecipare alle spese di
consumo del carburante o di esercizio
se e nella misura in cui il distacco non
ha comportato una diminuzione degli
oneri del servizio a carico degli altri
condomini, perchè se il costo di eser-
cizio dell'impianto (rappresentato an-
che dall'acquisto di carburante neces-
sario per l'esercizio dell'impianto) non
è diminuito, e se la quota non sarebbe
posta a carico del condomino distac-
cante, gli altri condomini sarebbero ag-
gravati nella loro posizione dovendo
farsi carico anche della quota del con-
domino distaccato.
Nel caso sottoposto all’attenzione della
Suprema Corte, la CTU esperita in
corso di causa aveva accertato che 1)
il quantitativo di gasolio consumato
nell’esercizio dell’impianto di riscal-
damento comune negli anni successivi
al distacco non era diminuito; 2) le mo-
dalità del distacco erano state tali da
non escludere completamente le unità
degli attori dalla fruizione, sia pure in
misura marginale, del calore erogato
dall’impianto comune. Conseguente-
mente, la delibera che attribuiva al con-
domino distaccatosi le spese inerenti il
consumo di gasolio necessario per il
riscaldamento centralizzato, era stata
considerata valida anche se il condo-
mino in questione non aveva goduto
del relativo servizio.

Trasferimento della residenza:
necessario il consenso di entrambi
i genitori

Tribunale di Milano, decreto 17 giu-
gno 2014
Separazione dei genitori e figli sono
già due ingredienti esplosivi, motivi di
innumerevoli contese. Se a questi si
aggiunge una nuova relazione della ma-
dre e il conseguente desiderio di voler
raggiungere il nuovo compagno con
prole al seguito, la lite è servita. A que-
sto proposito si è pronunciato il Tribu-
nale di Milano lo scorso giugno. Il pa-
dre-ex marito, infatti, si è rivolto al
giudice chiedendo di impedire che la
moglie trasferisse la residenza dei loro

figli in luogo diverso. Con un decreto
d’urgenza i giudici si sono espressi ri-
badendo il principio secondo cui un
solo genitore non può cambiare la re-
sidenza dei figli senza il consenso
dell’altro, anche se sia prevalentemente
affidatario. Parametro fondamentale,
infatti, rimane la serenità dei bambini,
anche con riguardo al luogo in cui essi
stabiliscono la loro vita quotidiana. Un
trasferimento sarebbe stato sicuramente
dannoso per loro, senza considerare
che avrebbe reso più difficili e rari gli
incontri col padre. Nulla da fare per la
madre, che dovrà accontentarsi di un
“amore a distanza”.

Condomini morosi: c’è diffama-
zione se la lista viene affissa!

Cassazione, sentenza 28 agosto 26
settembre n. 39986
Le liti in condominio sono innumere-
voli. Si è così vicini, eppure ogni mo-
tivo è valido per lamentare un’irrego-
larità, un comportamento non corretto.
A volte però il limite si supera. E il
caso in esame ne è la prova! Qui non
si discuteva di acqua che cade dalle
piante sul terrazzo, di schiamazzi di
bambini nel cortile o dei pettegolezzi
tra una finestra e l’altra. La questione,
ben più delicata, riguardava una sorta
di blacklist, una lista nera nella quale
erano indicati i nomi dei condomini
morosi. Tale diffamante elenco era stato
poi affisso davanti al portone del pa-
lazzo. Venivano denunciati i “giusti-
zieri” che avevano deciso di rendere
noti i nomi di chi non aveva ancora pa-
gato tutte le spese condominiali e con-
dannati in primo e secondo grado per
diffamazione. Per i giudici la loro con-
dotta integrava gli estremi del reato.
Non solo. A nulla è valso il tentativo
di scongiurare la diffamazione richia-
mando il diritto di cronaca e di critica:
non si trattava di giornalisti, infatti, né
tanto meno di informazioni di interesse
generale, funzionali per il corretto svol-
gimento delle relazioni interpersonali.
Nessun interesse pubblico al di fuori
del condominio a saperne di più su chi
paga e chi no. Condannati per diffa-
mazione e multati quindi. Chissà poi
le chiacchiere del vicinato!

spesa ad esso riferibile. Orbene, la Su-
prema Corte ha ribadito che il condo-
mino, può legittimamente rinunciare
all'uso del riscaldamento centralizzato
e distaccare le diramazioni della sua
unità immobiliare dall'impianto termico
comune, senza necessità di autorizza-
zione od approvazione da parte degli
altri condomini, tuttavia, permane il
suo obbligo di pagamento delle spese
per la conservazione dell'impianto, e
quelle di gestione, se e nei limiti in cui
il suo distacco non si risolve in una di-
minuzione degli oneri del servizio in
cui continuano a godere gli altri con-
domini. Questo orientamento giurispru-

denziale ha assunto, adesso, veste di
diritto positivo in ragione del quarto
comma del nuovo articolo 1118 c.c.
così come modificato dalla legge 220
del 2012 in vigore dal 18 giugno 2013
cc.dd riforma del condominio, il quale
ha espressamente ammesso la possibi-
lità del singolo di distaccarsi dall'im-
pianto centralizzato di riscaldamento o
di raffreddamento qualora questi dimo-
stri che dal distacco non derivino no-
tevoli squilibri di funzionamento o ag-
gravi di spesa per gli altri condomini.
In altri termini, il condomino dopo
avere distaccato la propria unità abita-
tiva dall'impianto di riscaldamento cen-
tralizzato, continuando a rimanere com-
proprietario dell'impianto centrale,
continua a sostenere gli oneri relativi
alla manutenzione e all'adeguamento
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Le strade vicinali
A chi spetta la manutenzione e la gestione?

C on il presente contributo si
intende affrontare la tema-
tica dell’individuazione
dei soggetti tenuti alla ma-

nutenzione e gestione delle strade vi-
cinali. Accade di frequente, infatti, di
assistere, soprattutto nei rapporti tra
titolari di fondi finitimi, a lunghe dia-
tribe in ordine all'assunzione e contri-
buzione dei suddetti oneri, anche a
fronte del disinteresse che general-
mente si riscontra in proposito da parte
delle amministrazioni territorialmente
competenti. Con il presente articolo
si affronterà la tematica in esame me-
diante una sintetica panoramica della
relativa normativa di riferimento.
Vengono definite strade vicinali, o in-
terpoderali, le strade poste tra fondi
frontisti, destinate al transito di per-
sone e/o di mezzi. 
Nel nostro ordinamento le strade vi-
cinali si distinguono in base alla loro
destinazione, che può essere ad uso
privato o ad uso pubblico.
Sono private le vie cosiddette agrarie,
o vicinali private, costituite da pas-
saggi in comunione incidentale tra i
proprietari dei fondi latistanti serviti
da quei medesimi passaggi. La Giuri-
sprudenza ha statuito infatti che: “La
via agraria, cioè la strada privata che
i proprietari dei fondi latistanti aprono
e mantengono per transitarvi secondo
le esigenze della coltivazione, viene
formata mediante conferimento di

suolo o di altro apporto dei vari pro-
prietari, in modo da fondare una co-
munione ("communio incidens"), per
la quale il godimento della strada non
è "iure servitutis" ma "iure proprieta-
tis" e, pur avendo di regola, fondi
fronteggianti, può essere utilizzata, in
relazione alla necessità del tracciato,
da più fondi in consecuzione, fermo
restando il principio che essa possa
servire a tutti i proprietari dei fondi
in tutte le direzioni, onde ciascuno ne
abbia per tutta la sua lunghezza la
proprietà "pro indiviso”…” (Tribunale
Chieti, 15/10/2009, n. 748).
La seconda categoria (strade vicinali
ad uso pubblico) è caratterizzata dal
fatto che il transito viene concesso an-
che a terzi. In concreto, il sedime della
vicinale, compresi accessori e perti-

nenze, è privato, di proprietà dei tito-
lari dei terreni latistanti, mentre l’ente
pubblico è titolare di un diritto reale
di transito a norma dell’art. 825 C.C.
“Tale diritto può essersi costituito me-
diante un titolo negoziale, per usuca-
pione o attraverso “l’uso” della
strada da parte della collettività da
tempo, appunto, immemorabile o della
“dicatio ad patriam”, che si configura
quando i proprietari mettono a dispo-
sizione del pubblico la strada, assog-
gettandola all’uso collettivo…” (Cass.
Civ. Sent. n. 12181/1998).
Vale ricordare altresì che la comu-
nione di proprietari è una “comunione
incidentale” cioè se ne fa parte per il
solo fatto di essere proprietari di un
fondo inserito negli utenti della strada,
quindi non deve essere costituita for-
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malmente.
Entrambe le tipologie comunque ri-
mangono, da un punto di vista giuri-
dico, delle proprietà private, infatti il
titolo di proprietà del sedime stradale
(la parte della strada destinata al tran-
sito delle persone e/o dei mezzi) è dei
proprietari dei fondi che si affacciano
sulla strada fino alla metà della car-
reggiata e per tutta la lunghezza della
particella frontista.
E proprio per questa loro identifica-
zione, il problema da affrontare ri-
guarda, quasi sempre, la loro gestione
e manutenzione.
La legge n. 473 del 17 aprile 1925,
statuisce che la riparazione e la con-
servazione delle strade vicinali è a ca-
rico di coloro che ne fanno uso per
recarsi alle loro proprietà, sia che que-
ste siano o meno contigue alla strada
stessa. 
Solo nel caso di strade vicinali ad uso
pubblico, assimilate alle strade comu-
nali ai sensi dell’art. 2, 7° comma, D.
Lgs. n. 285/1992, il Comune è tenuto
a concorrere alla spese di manuten-
zione, potendo promuovere d’ufficio
la costituzione di un consorzio ex art.
14 L. 12 febbraio 1958 n. 126, obbli-
gatorio fra i proprietari, ed eserci-
tando, su tali strade, i poteri di tutela
a norma del Codice della Strada. Il
concorso del Comune agli oneri di
manutenzione è comunque limitato,
come disciplinato dall’art. 3, comma
1, della suddetta Legge 473/1925,
l’Ente pubblico può intervenire al con-
tributo delle spese in misura variabile
da un quinto sino alla metà della spesa

secondo la diversa importanza delle
strade.
Per quanto riguarda la strada vicinale
ad uso privato, la normativa di riferi-
mento va invece identificata con la
comunione dei beni disciplinata dal
Codice Civile agli artt. 1100 e segg.,
in base alla quale sarà possibile no-
minare un Amministratore della Co-
munione. L’assemblea della Comu-
nione potrà pertanto deliberare sulla
gestione della strada agraria, utiliz-
zando le maggioranze previste dal Co-
dice Civile in merito alla divisione
delle spese e all’identificazione altresì
di tutti gli obbligati.
Il concorso del Comune a tali spese è
puramente facoltativo e può essere
concesso in misura non eccedente il
quinto della spesa (cfr art. 3, comma
2, Legge 473/1925).
E’ bene precisare altresì che la manu-
tenzione della strada vicinale ad uso
privato spetta si agli utenti della strada,
per quanto riguarda le opere di ordi-
naria e straordinaria manutenzione
strettamente collegate alla via e alla
sua viabilità, mentre restano comun-
que a carico dei proprietari dei fondi
frontisti la manutenzione e la conser-
vazione delle ripe e dei fossi, come
disposto dagli articoli 31 e 32 del
Nuovo Codice della Strada.
In base alla suddetta normativa, l’ob-
bligo di manutenzione delle ripe è a
carico dei proprietari nei fondi laterali
alle strade, nei quali le stesse sono si-
tuate. I proprietari infatti sono obbli-
gati a mantenere le ripe in stato tale
da impedire franamenti o cedimenti

del corpo stradale e sono tenuti altresì
a porre in essere le necessarie opere
di mantenimento al fine di evitare tali
fenomeni. 
Per quanto riguarda i fossi, sono in-
vece tenuti alla loro conservazione co-
loro che hanno diritto di condurre le
acque negli stessi. I medesimi aventi
diritto sono, in difetto, obbligati a cor-
rispondere all’ente proprietario della
strada le spese necessarie per la ma-
nutenzione.
Per concludere, è ormai chiaro come
la manutenzione delle strade vicinali
spetta agli utenti della strada, e l’Ente
pubblico è obbligato a concorrere agli
oneri solo nel caso di strade vicinali
ad uso pubblico, in una misura che
può variare da un quinto alla metà
della spesa. Per le strade agrarie al
contrario, l’intervento del Comune è
puramente facoltativo, e comunque
non può eccedere il quinto del costo
totale dell’intervento.
Per quanto riguarda la gestione invece,
nel caso di destinazione pubblica delle
strade vicinali, il Comune dovrà vigi-
lare sulla via in base alle norme con-
tenute nel Codice della Strada e pro-
muovere la costituzione di un
Consorzio per la gestione della stessa,
Consorzio la cui costituzione è obbli-
gatoria per gli utenti. Rimane invece
nella libera disponibilità degli utenti
la gestione delle strade vicinali ad uso
privato, essendo solo facoltativa la
possibilità di costituire un Consorzio,
che, comunque, renderebbe sicura-
mente più agevole e definita la sua
amministrazione. 





TUTTI
I SERVIZI 
UPPI

Troverete persone preparate,
competenti e affidabili

per risolvere e per gestire.

delegazione di Bologna e Provincia

All’interno trovate tutti i servizi che
Uppi mette a disposizione degli
associati e di tutti i proprietari

immobiliari

INSERTO
DA CONSERVARE
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Avere sempre a disposizione
un punto di vista autorevole
su ogni aspetto della pro-
prietà immobiliare ma non
solo. Casa, lavoro, famiglia e
previdenza: all’Uppi ogni a-
spetto della vita quotidiana
trova spazio con consulenze
appropriate.

consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

consulenze tecniche
fornite da ingegneri, architetti, geometri,
periti agrari. Visure e volture catastali.

consulenza
sulla nuda proprietà

consulenze su mutui
e assicurazioni

consulenze
in materia
di diritto del lavoro
• Ritieni che i tuoi diritti

siano calpestati?
• Hai bisogno di assistenza
per capire se sia vero?

consulenze
in materia
di diritto
di famiglia

all’UPPi consigli, informazioni
e assistenza per
le relative pratiche
(nomina amministratore di sostegno,
separazione personale, divorzio,
pagamento assegni
di mantenimento e altro ancora)

TUTTE LE CONSULENZE

intermediazioni per vendite e Locazioni
La nostra Società INVESTCASA opera da decenni per i Piccoli Proprietari.

Provvigione 1% sulle vendite e mezza mensilità per ricerca inquilino.

Serietà, Rapidità, Competenza.

Chiedi un incontro informativo

consulenze
in materia
di risarcimento danni
da responsabilità
di strutture
medico ospedaliere
• Colpe professionali
• Errati o inadeguati trattamenti
terapeutici

• Risarcimenti dalle ASL,
Case di Cura, Centri medici 

• Rivalsa verso Assicurazioni
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consulenze
in materia
di catasto
• Ricerche proprietà
• Planimetrie
• Visure
• Rettifiche errori

consulenze
in materia
di successioni
• Dichiarazioni di successione
anche in altre città

• Riunioni usufrutto 
• Deposito fiduciario testamenti
• Consulenza sulla redazione
di testamenti

consulenze
in materia
di infortunistica
stradale
• Danni materiali 
• Danni morali 
• Danni biologici
• Danni esistenziali 
• Valutazioni medico legali

Servizio “Prima casa”
è stato creato per coloro che si ac-
cingono a diventare proprietari im-
mobiliari per la prima volta. 
All’UPPI essi potranno trovare la giu-
sta assistenza per evitare di compiere
errori nel corso dell’acquisto.

Prima di aprire un
bed & breakfast
All’UPPI si potranno ottenere le infor-
mazioni necessarie per intraprendere
questa attività per chi possiede un
immobile.

colf e badanti
assunzioni e cessazioni di lavoro
contabilità annuale (buste paga
contributi tFr)

Chi assume una colf o una badante,
sia italiana che straniera, deve prov-
vedere a darne comunicazione al
centro per l’impiego competente, i-
scrivendo il lavoratore domestico an-
che agli enti previdenziali (Inps e
Inail). 

Con i lavoratori extracomunitari il da-
tore di lavoro è inoltre tenuto a stipu-
lare il contratto di soggiorno e pre-
sentarlo presso lo sportello per l’im-
migrazione della Prefettura. 

Il datore di lavoro che omette o anche
solo ritarda queste comunicazioni
obbligatorie va incontro alle sanzioni
amministrative e civili previste.

UNO SPORTELLO 
DEDICATO A VOI
Un vero aiuto operativo per risolvere ogni problema pratico:
conciliazioni, cessazioni, proroghe, adeguamenti e altro ancora:ol-
tre alla gestione del rapporto con colf e badanti.

Servizi
di conciliazione
tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

Sportello vulnerabilità
statica degli edifici
fornisce un monitoraggio degli im-
mobili con eventuali interventi tecnici
in caso di crepe sospette.

amministrazioni
immobiliari
e condominiali
innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

affida all’UPPi
la gestione del tuo
contratto di locazione
Il servizio di gestione contratto
prevede: verifica giuridicoamministra-
tiva del contratto e classificazione se-
condo il tipo di normativa.

aggiornamento iStat
del contratto
- calcolo dell’ISTAT alla scadenza
contrattuale;

- calcolo della relativa imposta
di registro;

- predisposizione del Mod. F23 per il
pagamento dell’imposta;

- pagamento dell’imposta tramite ban-
ca o posta;

- calcolo convenienza cedolare secca

calcolo
canone

concordato

ricerca
inquilino
con verifica patrimoniale

e reddituale. 
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Poter contare su servizi
importanti e su aziende
selezionate:
una altro aiuto
di UPPI agli associati.

I NOSTRI PARTNER
PER VOI

- eventuale servizio di incasso loca-
zione

- predisposizione della comunicazione
al conduttore con evidenziato il ca-
none aggiornato, richiesta di rim-
borso dell’imposta di registro di com-
petenza del conduttore e trasmis-
sione di copia del Mod. F23; invio
della stessa comunicazione tramite
RACCOMANDATA A.R.;

- invio di copia di quanto sopra al lo-
catore tramite RACCOMANDATA
A.R.;

opzione e/o revoca
cedolare secca
- esercizio dell’opzione per i contratti
in corso

- comunicazioni annuali all’Agenzia
delle Entrate

- comunicazioni ai conduttori in rela-
zione alle opzioni esercitate

Proroga del contratto
di locazione
- predisposizione della comunicazione
al competente Ufficio delle Entrate; 

- invio della comunicazione con il
Mod. F23 pagato al competente Uf-
ficio delle Entrate tramite RACCO-
MANDATA A.R.;

- invio di copia di quanto sopra al lo-
catore tramite RACCOMANDATA
A.R.;

invio delle comunicazioni
di disdetta ai conduttori
(su espressa richiesta della proprietà) 
tramite RACCOMANDATA A.R.

risoluzione anticipata del
contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione  
al competente Ufficio delle Entrate; 

- invio della comunicazione con il
Mod. F23 pagato al competente Uf-
ficio delle Entrate tramite RACCO-
MANDATA A.R.;

- invio di copia di quanto sopra al lo-
catore tramite RACCOMANDATA
A.R.

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

tessera
del condominio
È stata istituita la tessera
che permette di iscrivere
all’Associazione anche

il Condominio.

imprese edili
ed artigiane
selezionate
eseguono lavori di manuten-
zione, riparazione e ristruttura-
zione su immobili e relativi im-
pianti a prezzi concorrenziali.



osservatorio
immobiliare
istituito per studiare l’evoluzione
del mercato immobiliare
(compravendite e locazioni)
e per fornire sondaggi e statistiche.

dichiarazione dei redditi 

dichiarazione dei reditti

Modello730 e Modello Unico

dichiarazioni e calcoli i.M.U.

UPPI fornisce assistenza completa
nella presentazione e nella stesura
della dichiarazione
dei redditi con l’esperienza di chi da
quarant’anni aiuta le persone a non
perdersi nel mare delle normative.

L’ASSISTENZA
assistenza legale
i nostri avvocati assistono gli associati
nelle controversie.

assistenza fiscale
i nostri commercialisti forniscono tutte
le consulenze su tasse, imposte e a-
gevolazioni fiscali, relative al settore
immobiliare e curano i ricorsi in Com-
missione Tributaria.

aggiornamento
iStat e 
compilazione
mod. F23
Essere sempre in linea con l’ade-
guamento del canone di locazione
secondo i parametri ISTAT e non
sbagliare più nella compilazione del
modello di versamento.

centro studi
è il laboratorio giuridico-fiscale,
costituito appositamente
per l’approfondimento
delle problematiche riguardanti
il settore immobiliare.
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Avere la certezza del miglior
modo di agire per ogni tipo
di pratica legata alla casa:
da quelle per testamenti e
successioni fino a quelle per
le detrazioni di legge.

dichiarazioni
di successione
• Consulenza sulla redazione
dei testamenti

• Deposito fiduciario testamenti
• Riunioni di usufrutto
• Pratiche successorie

Pratiche i.M.U.
La nuova imposta comunale I.M.U.
colpisce i beni immobili.
Occorrerà procedere ad una attenta
ricognizione degli immobili (terreni e
fabbricati, anche rurali).

rivolgiti a noi per non incorrere
in sanzioni pecuniarie

Ti assisteremo provvedendo ai calcoli
e a verificare la tua  situazione cata-
stale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia. 

Pratiche detrazione
irPeF 50%
Consulenza sulle detrazioni per ri-
strutturazione: massimali, aliquota in
corso, nuova aliquota dal 1 luglio
2013.

Pratiche detrazione
irPeF 65%
Consulenza sulle detrazioni
per risparmio energetico.

LE PRATICHE

I CONTRATTIUna vera e propria segreteria
a disposizione per compila-
zione, stesura e registrazioni
dei contratti e di tutte le cer-
tificazioni.

contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

contratti di locazione
ad uso commerciale

registrazione
contratti presso
l’agenzia delle entrate

ed impianti ad energia rinnovabile;

• Progettazione di impianti

ad energia rinnovabile

(fotovoltaico, ecc.)

• Consulenza in materia

di Sicurezza nei luoghi di lavoro

e tematiche collegate 

ed adeguamenti alla nuova

normativa (Testo Unico

della Sicurezza D. lgs. 9 aprile     

2008, n. 81, elaborazione del

documento di valutazione dei

rischi, piani di emergenza, ecc.;)

• Consulenza in materia

di Prevenzione Incendi

contratti di comodato

certificazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro
• Elaborazione di Analisi

energetiche su edifici ed impianti;

• Elaborazione di Certificazioni   

energetiche e attestati di

qualificazione energetica;

• Pratiche per l'ottenimento

delle Tariffe incentivanti

per impianti fotovoltaici



il proprietario ha la grossa re-
sponsabilità e incombenza

di mantenere in effi-
cienza l’immobile e per

farlo occorrono ri-
sorse e capitali, ma
le leggi italiane in-

sieme alla pesante
tassazione imposta su-

gli immobili rendono difficile,
se non impossibile, questo

compito.

Le tasse colpiscono la casa pesan-
temente e la legislazione italiana vi-
gente non tutela il proprietario, ma lo
punisce.

il Governo italiano ha deciso di pe-
nalizzare ancora una volta i piccoli
proprietari, ossatura sana dell’ Italia,
saccheggiando i sacrifici di una vita.

il bene casa è in pericolo, le nor-
mative burocratico - legislative e fi-

scali che pesano su di essa (tarsu,
ici, irpef, passi carrai, iva, registro,
IMU e IMP) costringono i proprietari
a pagare anche dove non c’è reddito,
ma solo perdita, lo Stato di Diritto
non c’è più.

organizziamoci per protestare al
fine di ottenere una drastica ridu-
zione dell’imposizione fiscale sulla
casa e la possibilità di dedurre dal
reddito tutte le spese sostenute per
manutenzioni.

difendiamoci dalla voracità del fisco.

Rivolgiamo un invito a tutti i proprie-
tari, perchè firmino la petizione lan-
ciata dall’ UPPI contro L’
ESPROPRIO “STRISCIANTE”  a
danno della proprietà immobiliare.

Sottoscrivi la petizione
in ogni sede
o delegazione UPPi. 

Avere una casa sembra essere
un lusso e non più la necessità
primaria di ogni individuo.
UPPI agisce in concreto per
evidenziare e fermare una tas-
sazione ormai altissima.

La casa è un bene prezioso acqui-
stato con i risparmi di una vita che
sono stati fortemente tassati dalle
imposte sui redditi.

CON UPPI
LIBERA LA TUA CASA
DALLA MORSA

www.uppi-bologna.it
Il sito internet della sede provinciale UPPI di Bologna è attivo con aggiornamenti costanti.

Potranno essere consultati, anche in lingua inglese: i servizi offerti dall’associazione,
le sue finalità ed altre notizie utili per i proprietari di immobili.

Per messaggi di posta elettronica: info@uppi-bologna.it

La nostra mailing list
Vuoi essere informato tempestivamente su tutte le novità riguardanti la proprietà immobiliare

e le attività dell’Associazione?

iscriviti alla mailing list dell'UPPi di Bologna.
Invia una mail ad  abitare.informati@uppi-bologna.it con:

• i tuoi dati • il tuo numero di iscrizione all’Associazione • la tua autorizzazione all’invio
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Sede ProvinciaLe
Bologna, Via Testoni, 1/B
Tel. 051 23.27.90
Fax 051 27.93.40
www.uppi-bologna.it
info@uppi-bologna.it
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00

deLeGazioni
BoLoGna zona Levante
Via Vizzani, 72/F 
Tel. 051 99.13.415 - Fax 051 30.01.07
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 16,00.
Dopo le ore 16,00 previo appuntamento

San Giovanni in PerSiceto
Via Guardia Nazionale, 21 
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00

anzoLa deLL’eMiLia
Via Emilia,158
Tel. e Fax 051 73.44.22 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 - 12,20 e 16,00 - 19,00
Previo appuntamento

Bazzano
Piazza Garibaldi, 26
Tel. e Fax 051 0828435
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 17,00

caSaLecchio di reno nord
Via Caravaggio, 36
Tel. 051 43.99.088 - Fax 051 43.90.661
Previo appuntamento telefonico

caSaLecchio di reno SUd 
zoLa PredoSa - SaSSo Marconi
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66
Fax 051.61.30.076
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,00 e -15,00 - 18,00
Previo appuntamento

caSteL MaGGiore
Piazza Amendola, 2
Tel. 051 63.20.872 - Fax 051 58.26.23
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento

caSteL San Pietro terMe
Via Meucci, 25/A 
Tel./Fax 051 0872310 - Cell. 348 2808202 
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,20-12,00 e 15,00-18,00
Sabato su appuntamento 

iMoLa
Via Emilia, 1
Tel. e Fax 0542 28.885
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00-12,30 e 15,30-19,30 
Sabato solo su appuntamento

MarzaBotto
Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine, 4
Tel. 051 932035
Fax 051 5064974
Lunedì ore 15,30-18,30 
Martedì e Mercoledì ore 9,00-12,30 • 15,00-18,30
Sabato ore 9,00-12,30
Giovedì ore 9,00-12,30. Sabato ore 9,00-12,30
Si riceve su appuntamento durante orari e giorni non indicati

Pianoro
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento

Pieve di cento
Via Provinciale Cento, 8
Tel. 051 68.61.262
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 - 12,30 e 16,00 - 19,00

Porretta terMe
Via Mazzini, 177
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento

San Lazzaro di Savena
Via Emilia, 219 
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00 
Previo appuntamento

LE SEDI DELL’UPPI
Per La Provincia di BoLoGna

Siamo unici
L’UPPI è l’unica associazione sindacale

a carattere nazionale di proprietari immobiliari

il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con il protocollo n. 15/0014502
del 15/12/2004 ha riconosciuto l’UPPi

Unione Piccoli Proprietari immobiliari come
Associazione sindacale a carattere

nazionale ai sensi della Legge 311/73.
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scriverà alla controparte, invitandola
a stipulare una convenzione di nego-
ziazione assistita. L’invito dovrà es-
sere firmato anche dalla parte - e la
sua firma autenticata dal legale - e do-
vrà specificare l’oggetto della contro-
versia, avvertendo che la mancata ri-
sposta entro 30 giorni o il rifiuto
potranno essere valutate dal giudice
ai fini delle spese di giudizio. A questo
invito la controparte potrà reagire in
tre modi:
• comunicare il proprio rifiuto a sti-
pulare una convenzione di negozia-
zione assistita. In questo caso, ricevuta
la risposta negativa la parte potrà ini-

La nuova procedura di
negoziazione assistita

I l decreto legge n. 132/2014,
convertito in Legge entro il 12
novembre 2014, introduce l’ob-
bligo di tentare una concilia-

zione (negoziazione) prima di iniziare
una causa con cui si intende chiedere
il pagamento - a qualsiasi titolo - di
somme inferiori a 50.000 euro nonchè
per tutte le cause, indipendentemente
dal valore, per il risarcimento del
danno derivante da circolazione di vei-
coli e natanti.
La persona interessata, quindi, prima
di iniziare una causa dovrà, a pena di
improcedibilità, tentare la negozia-
zione assistita rivolgendosi ad un av-
vocato.
La riforma è molto importante, poiché,
nel caso in cui ogni cittadino vorrà
vedere tutelato un proprio diritto in
materia civile, dovrà essere edotto sui
casi in cui tale nuovo strumento per
evitare il ricorso ad innumerevoli
cause giudiziarie sia obbligatorio o fa-
coltativo; vediamo, quindi, nel detta-
glio.

Esclusioni

Data la regola generale, la legge pre-
vede poi una serie di importanti ecce-
zioni. La negoziazione assistita NON
è infatti obbligatoria nei seguenti casi
• nelle cause in cui la parte può stare in
giudizio personalmente, vale a dire in-
nanzi al Giudice di Pace in tutte le cause
di valore inferiore ai 1.100 euro;

• nelle cause che hanno ad oggetto di-
ritti indisponibili, quale ad esempio
il diritto agli alimenti, o, comunque,
qualunque diritto che scaturisca da
rapporti familiari; 
• nei procedimenti per ingiunzione  ri-
chiesta di recupero del credito e nel
giudizio di opposizione ad essi. Non
sarà quindi obbligatorio esperire il ten-
tativo di negoziazione assistita prima
di richiedere l’emissione di un decreto
ingiuntivo nè prima di iniziare l’azione
di opposizione a decreto ingiuntivo;
• nelle cause che hanno ad oggetto ob-
blighi contrattuali che derivano da
contratti conclusi fra consumatore
e professionisti (ad esempio, respon-
sabilità del produttore per danno da
prodotto difettoso, richieste di resti-
tuzioni economiche derivanti dall’e-
sercizio del diritto di recesso, richieste
economiche derivanti da difetti di
conformità del bene ecc.);
• nei procedimenti di CTU (consu-
lenza tecnica di ufficio) preventiva
ai fini della composizione della lite
(art. 696 bis c.p.c.); 
• nell’azione civile esercitata nel pro-
cesso penale;
• nei procedimenti di opposizione al-
l’esecuzione forzata;
• nei procedimenti in camera di con-
siglio.

Negoziazione assistita:
cosa vuol dire
Prima di iniziare la causa, l’avvocato
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ziare la causa;
• non rispondere. La parte dovrà at-
tendere trenta giorni dalla ricezione del-
l’invito per poi procedere in giudizio;
• rispondere aderendo all’invito. In
quest’ultimo caso le due parti, con i
propri avvocati, stipuleranno in forma
scritta una “convenzione di negozia-
zione assistita”, vale a dire un accordo
con cui si impegnano entro un termine
in essa stabilito (comunque non infe-
riore ad un mese) a cooperare in buona
fede e con lealtà per risolvere stragiu-
dizialmente la controversia.
Se si raggiunge un accordo esso di-
venterà titolo esecutivo e titolo per l’i-
scrizione di ipoteca giudiziale. In caso
di mancato raggiungimento dell’ac-
cordo entro il termine stabilito nella
convenzione di negoziazione assistita
la parte potrà iniziare l'azione giudi-
ziale.
Il mancato invito alla stipula di con-
venzione di negoziazione assistita e'
causa di improcedibilità della do-
manda posta in giudizio. L’improce-
dibilità deve essere eccepita dalla
controparte o rilevata su iniziativa
del giudice entro la prima udienza.
Quando il giudice verifica che la ne-
goziazione non è stata esperita, as-
segna un termine di 15 giorni per la
comunicazione dell'invito. Nel caso
invece il giudice rilevi che la nego-
ziazione assistita è stata iniziata, ma

non conclusa, poichè non è ancora
scaduto il termine individuato nella
convenzione, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del ter-
mine.

Rapporti con la mediazione
obbligatoria

La negoziazione assistita non sostitui-
sce la mediazione obbligatoria nelle
materie in cui la stessa è stata già pre-
vista dal Decreto Legislativo 28/2010
che quindi resta per le cause per le
quali è già prevista. Nel caso in cui la
richiesta di pagamento sia connessa
ad altra domanda per la quale è previ-
sta la mediazione obbligatoria,  oc-
correrà seguire la sola procedura di
mediazione obbligatoria.

Tempi di entrata in vigore della
negoziazione assistita

Il decreto legge che ha introdotto la
negoziazione assistita è stato conver-
tito in Legge il 12 novembre 2014 e
la nuova normativa entrerà in vigore
decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione. Le nuove
norme, se convertite in legge, saranno
operative non piu' tardi del 12 febbraio
2015.
Il solo invito alla negoziazione non
comporterà per le parti costi partico-
larmente onerosi , considerato che in
linea di massima prima di iniziare una
causa l'avvocato scrive alla contro-
parte una lettera con la funzione di
mettere in mora la controparte al fine
di ottenere una risoluzione stragiudi-
ziale o il pagamento spontaneo. L'in-
vito ad effettuare la negoziazione as-
sistita potrà essere rivolto in questa
lettera. Inoltre, nei casi in cui la nego-
ziazione assistita è condizione di pro-
cedibilità della domanda, all'avvocato
non sono dovuti compensi quando la
parte è nelle condizioni di potere ac-
cedere al patrocinio a spese dello
Stato.
Il fine dell’introduzione di questo
nuovo istituto è quello di addivenire
alla stipula di una convenzione e il
raggiungimento di un accordo soddi-
sfacente per entrambe le parti per ri-

sparmiare  i costi del giudizio, sia in
termini di spese vive (bolli e tassa-
zione sugli atti giudiziari ) che di pro-
prie spese legali, che di esposizione
alla condanna al pagamento delle
spese legali altrui. Inoltre, si defini-
rebbe subito una controversia i cui
tempi giudiziali non sono mai preven-
tivabili, anzi, sono tendenzialmente
molto lunghi.
Si consideri, tra l’altro, che nella
nuova Legge è previsto che la mancata
adesione alla negoziazione assistita
“può essere valutato dal giudice ai fini
delle spese del giudizio”.

Negoziazione assistita nella se-
parazione e nel divorzio

Una delle novità più interessanti ri-
spetto alla istituzione della negozia-
zione assistita riguarda la materia della
separazione e del divorzio cui è estesa
e consentita anche in presenza di figli
minori, figli maggiorenni incapaci,
portatori di handicap grave, ovvero
economicamente non autosufficienti.
In questo caso, l’accordo dovrà essere
trasmesso, entro dieci giorni al Pub-
blico Ministero presso il Tribunale
competente che dovrà autorizzarlo in
quanto rispondente all’interesse dei fi-
gli .
Anche in assenza di figli minori l’ac-
cordo dovrà necessariamente essere
trasmesso al Pubblico Ministero per
un controllo di regolarità e conse-
guente rilascio del nulla osta.
Superato questo passaggio, la conven-
zione sarà valida a tutti gli effetti e
saranno gli avvocati delle parti a dover
trasmettere copia autentica dell’ac-
cordo all’ufficiale di stato civile del
comune in cui il matrimonio fu iscritto
o trascritto, pena sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 2.000 a 10.000
euro; gli accordi di separazione e di-
vorzio potranno essere conclusi anche
in assenza di figli minori, maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave,
o anche maggiorenni non economica-
mente autosufficienti davanti al Sin-
daco.
Dopo l’accordo il sindaco inviterà i
coniugi a comparire nuovamente entro
trenta giorni per la conferma.
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Castelmaggiore

cetto di diligenza, ma alla stregua
della diligentia quam in concreto.
Rientrano pertanto nelle obbligazioni
del direttore dei lavori l'accertamento
della conformità sia della progressiva
realizzazione dell'opera al progetto,
sia delle modalità dell'esecuzione di
essa al capitolato e/o alle regole della
tecnica, nonchè l'adozione di tutti i
necessari accorgimenti tecnici volti a
garantire la realizzazione dell'opera
senza difetti costruttivi (v. sentenze
20 luglio 2005, n. 15255, e 24 aprile
2008, n. 10728). Il direttore dei lavori,
in sostanza, assume la specifica fun-
zione di tutelare la posizione del com-
mittente nei confronti dell'appaltatore,
vigilando che l'esecuzione dei lavori
abbia luogo in conformità a quanto
stabilito nel capitolato di appalto. Da
questo, tuttavia, non deriva a suo ca-
rico nè una responsabilità per cattiva
esecuzione dei lavori imputabile alla
libera iniziativa dell'appaltatore, nè
un obbligo continuo di vigilanza an-
che in relazione a profili - tutto som-
mato marginali - come quello della
copertura con teloni di plastica du-
rante i lavori di scopertura e succes-
siva ricostruzione del tetto. E, nel caso
sottoposto al vaglio della Corte, que-
sta è stata ritenuta l'esclusiva causa
del danno lamentato dall'originario
attore che ha portato, per i motivi so-
pra esposti, a ritenere l'appaltatore
esclusivo responsabile dell'esecuzione
dei lavori, nonchè dei relativi danni
conseguenti a negligenza nell'esecu-
zione.

C assazione, sentenza
30.09.2014 n. 20557 

Un prestigioso palazzo
della capitale, infiltrazioni dal tetto e
preziosi manoscritti gravemente dan-
neggiati dalla pioggia. Questo lo
sfondo della vicenda che ha visto im-
pegnata la Corte di Cassazione alla
fine del mese scorso. Il proprietario
dell’immobile, nel quale era conte-
nuto l’inestimabile archivio, citava
per i danni subiti la ditta appaltatrice
alla quale erano stati affidati i lavori
di impermeabilizzazione del tetto,
l’amministratore del condominio per
culpa in vigilando nella sua duplice
veste di rappresentante del condomi-
nio, e di direttore dei lavori, ed il con-
dominio per culpa in eligendo. Or-
bene, la Suprema Corte con la
sentenza in esame, ha  affermato che
costituisce pacifica giurisprudenza
della Corte di Cassazione la circo-
stanza secondo cui in tema di appalto,
è di regola l'appaltatore che risponde
dei danni provocati a terzi ed even-
tualmente anche dell'inosservanza
della legge penale durante l'esecu-
zione del contratto, attesa l'autonomia
con cui egli svolge la sua attività nel-
l'esecuzione dell'opera o del servizio
appaltato, organizzandone i mezzi ne-
cessari, curandone le modalità ed ob-
bligandosi a fornire alla controparte
l'opera o il servizio cui era obbligato.
Il controllo e la sorveglianza del com-
mittente, invece, si limitano all'accer-
tamento ed alla verifica della corri-

spondenza dell'opera o del servizio
affidato all'appaltatore con quanto co-
stituisce l'oggetto del contratto. In tale
contesto una responsabilità del com-
mittente (e, quindi, del condominio)
risulta configurabile soltanto allorchè
si dimostri che il fatto lesivo sia stato
commesso dall'appaltatore in esecu-
zione di un ordine impartitogli dal di-
rettore dei lavori o da altro rappre-
sentante del committente stesso, tanto
che l'appaltatore finisca per agire
quale nudus minister privo dell'auto-
nomia che normalmente gli compete.
E' stata poi riconosciuta una respon-
sabilità del committente anche
quando sia configurabile in capo al
medesimo una culpa in eligendo, per
avere affidato il lavoro ad una impresa
che palesemente difettava delle ne-
cessarie capacità tecniche, ovvero in
base al generale principio del nemi-
nem ledere di cui all'art. 2043 c.c..
Quanto poi al ruolo del direttore dei
lavori ed alle sue responsabilità, la
Suprema Corte ha affermato che que-
sti presta un'opera professionale in
esecuzione di un'obbligazione di
mezzi e non di risultati ma, essendo
chiamato a svolgere la propria attività
in situazioni involgenti l'impiego di
peculiari competenze tecniche, deve
utilizzare le proprie risorse intellettive
ed operative per assicurare, relativa-
mente all'opera in corso di realizza-
zione, il risultato che il committente
si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato
non con riferimento al normale con-

Condominio:
appalti e danni a terzi
Le responsabilità dell’appaltatore, del committente e del direttore dei lavori 
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Divorzio breve

L a Camera ha approvato, con
317 sì e 182 no, il disegno
di legge di conversione del
decreto di riforma sull'arre-

trato del processo civile. Si tratta di
un via libero definitivo. Da oggi, dun-
que, in poi sarà possibile divorziare
senza mai mettere piede in un tribu-
nale: a patto che non ci siano conten-
ziosi tra marito e moglie, trascorsi co-
munque i tre anni dal momento della
separazione, ci si potrà dire addio da-
vanti al sindaco o dall'avvocato.

Lo prevede il decreto in materia di
processo civile convertito in legge con
il voto finale dell'aula di
Montecitorio. Il provve-
dimento prevede, tra le
altre cose, la riduzione
del periodo di ferie dei
magistrati da 45 a 30
giorni e la possibilità di
ricorrere all'arbitrato
nelle cause civili pen-
denti. 
Queste le novità.

Negoziazione
assistita

Sono previste conven-
zioni di negoziazione as-
sistita da avvocati in
tema di separazione per-
sonale, di cessazione de-
gli effetti civili o di scio-
glimento del matrimonio
(nei casi di avvenuta se-

parazione personale), di modifica delle
condizioni di separazione o di divor-
zio. La procedura è possibile sia in
assenza sia in presenza di figli minori,
di figli maggiorenni portatori di han-
dicap grave e di figli maggiorenni non
autosufficienti: nel primo caso l'ac-
cordo concluso è vagliato esclusiva-
mente dal procuratore della Repub-
blica; nel secondo caso (figli minori
o non autosufficienti), al vaglio del
pm si aggiunge il possibile passaggio
dinanzi al presidente del tribunale.
L'accordo raggiunto a seguito di ne-
goziazione assistita da avvocati è equi-
parato ai provvedimenti giudiziali che

definiscono i procedimenti di separa-
zione personale, di cessazione degli
effetti civili o di scioglimento del ma-
trimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio.

Divorzio dall'ufficiale
dello stato civile

I coniugi potranno comparire innanzi
all'ufficiale dello stato civile del Co-
mune per concludere un accordo di
separazione o di scioglimento del ma-
trimonio o di cessazione degli effetti
civili o, infine, di modifica delle con-
dizioni di separazione o di divorzio. 

L'assistenza dei difensori
non è obbligatoria. Tale
modalità semplificata è
a disposizione dei co-
niugi solo quando non vi
sono figli minori o por-
tatori di handicap grave
o economicamente non
autosufficienti e a condi-
zione che l'accordo non
contenga atti con cui si
dispone il trasferimento
di diritti patrimoniali. Al
fine di promuovere una
maggiore riflessione
sulle decisioni in que-
stione, è stato previsto un
doppio passaggio din-
nanzi al sindaco in qua-
lità di ufficiale di stato
civile a distanza di 30
giorni. 
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Limiti all’installazione
della canna fumaria

U n associato pone queste
domande: 
La realizzazione di una
canna fumaria a servizio

di proprietà esclusiva sulla facciata
comune di un edificio condominiale
è soggetta a limiti normativi? 
Cosa deve osservare il condominio
sul piano codicistico?

L’installazione della canna fumaria da
parte del singolo condomino in ade-
renza o appoggio sul muro comune
perimetrale di un edificio condomi-
niale è riconducibile all’esercizio delle
facoltà di utilizzo della cosa comune
di cui all’art. 1102 c.c., pertanto sog-
giace ai limiti dettati da tale disposto,
costituiti dal rispetto della destina-
zione della cosa comune, dalla possi-
bilità, ancorché potenziale, di far uso
della cosa comune da parte degli altri
condomini in egual misura, e dalla
mancata derivazione di pregiudizio
alla statica, sicurezza ed estetica dello
stabile. Si precisa, invero, che limita-
zioni più significative possono essere
presenti nel regolamento di condomi-
nio, purché si tratti di regolamento
contrattuale, vincolante pertanto cia-
scun condomino originario o suben-
trato allo stesso. 
In tema di condominio negli edifici,
l'art. 1122 cod. civ., vietando a ciascun
condomino, nel piano o porzione di
piano di sua proprietà, di eseguire

opere che rechino danno alle parti co-
muni dell'edificio, pone il limite agli
interventi che il singolo condominio
può effettuare sulle cose di proprietà
esclusiva. 
In particolare, la sostituzione di una
canna fumaria, che rientra concettual-
mente nella nozione di intervento sulla
porzione di piano di proprietà perso-
nale, perché inerisce a bene esclusivo
come quelli menzionati nell'art. 1122
cit., non può recare di per sé danno
alla cosa comune - la facciata dell'e-
dificio - già utilizzata per l'appoggio.
Per comprendere poi in cosa consista
il danno (ex art. 1122 cit.) che pre-
clude la possibilità di eseguire l'opera
sulla porzione esclusiva è doveroso
far ricorso all'art. 1120, comma 4, cod.
civ., norma che ha individuato gli in-

teressi condominiali che non possono
essere lesi neppure con le innovazioni
deliberate a maggioranza dall'assem-
blea condominiale. Questo infatti è il
percorso logico che giustifica l'appli-
cabilità dell'art. 1120 cod. civ., alle at-
tività del singolo su cosa propria co-
munque finalizzate all'uso più intenso
della cosa comune. Di ciò si è reso
consapevole anche il legislatore della
riforma (legge 11 dicembre 2012 n.
220), che ha completato l'art. 1122
cod. civ., recependo nel nuovo testo
l'orientamento giurisprudenziale che
aveva già interpretato la norma nel
senso suindicato. Nella realizzazione
del manufatto, dunque, il condomino
deve osservare la normativa sulle di-
stanze legali dettata dal codice civile
per regolare con carattere di recipro-
cità i rapporti fra proprietà individuali,
continue e separate, e ritenuta appli-
cabile, secondo la giurisprudenza, an-
che tra i condomini di un edificio con-
dominiale a condizione che sia
compatibile con la disciplina dell’uti-
lizzo e del godimento delle parti co-
muni dell’edificio, prevista dall’arti-
colo 1102 c.c. In caso di contrasto tra
le due discipline la norma speciale in
materia di condominio prevale e de-
termina l’inapplicabilità della disci-
plina generale sulla proprietà (Cass. 3
marzo 2014, n. 4936).

Fonte Il Sole 24 Ore, lex 24.
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AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 i.U.c.

(imposta Unica comunale)

La nuova imposta comunale colpisce
i beni immobili. Rivolgiti a noi per non
incorrere in sanzioni pecuniarie. Ti
assisteremo provvedendo ai calcoli e
a verificare la tua situazione cata-
stale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia.

chiama per fissare il tuo appuntamento.
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c.c.", il che non risultava, nella specie,
essendosi l'Ufficio avvalso esclusiva-
mente "delle dichiarazioni rese dagli
inquilini ... non totalmente terzi, in
quanto direttamente interessati", di-
chiarazioni, raccolte in sede di pro-
cesso verbale di constatazione ed uti-
lizzabili nel processo tributario, ma
"da sole" insufficienti.  Secondo l'Am-
ministrazione, dunque, la sentenza di
prime cure aveva erroneamente rite-
nuto che l'accertamento fosse stato ba-
sato unicamente sulle dichiarazioni di
terzi, quando invece la pretesa impo-
sitiva si era fondata anche su altri
aspetti , quali la palese irrisorietà e di-
screpanza, rispetto ai valori di mercato,
dei canoni di locazione dichiarati e l'e-
sistenza di altri contratti stipulati dalla
stessa contribuente per appartamenti
siti nello stesso stabile e corrispondenti
all'effettivo prezzo di mercato.  La Su-
prema Corte, con la sentenza n. 16223
del 16.07.2014, accoglieva il ricorso,
con cassazione della sentenza impu-
gnata e rinvio, per nuovo esame ad al-
tra Sezione della Commissione Tribu-
taria Regionale delle Marche.

Il principio di diritto posto alla
base della decisione

Gli Ermellini hanno rilevato che: "[..]
Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, nel processo tributario, le di-
chiarazioni del terzo, acquisite dalla

Affitto in nero.
L’inquilino può
inchiodare

il proprietario

L e dichiarazione rese degli in-
quilini alla Guardia di Fi-
nanza, durante le verifiche
fiscali nella lotta agli affitti

in nero, raccolte e trasfuse nel pro-
cesso verbale di constatazione, hanno
valore indiziario, concorrendo a for-
mare il convincimento del giudice uni-
tamente ad altri elementi

Il caso

Una contribuente impugnava quattro
avvisi di accertamento, emessi dall'A-
genzia delle Entrate, per maggiore im-
posta IRPEF dovuta su redditi fon-
diari, a seguito di rettifica, ai sensi
dell'art.32 d.P.R. n. 600/1973. Secondo
i verificatori, infatti, erano emersi red-
diti da locazione di immobili di pro-
prietà della contribuente non dichiarati
(superiori a quelli risultanti da diversi
contratti di locazione). L'Amministra-
zione, soccombente sia dinanzi la CTP
di Ancona che la CTR delle Marche,
ricorreva in Corte di Cassazione.

Le doglianze dell'Agenzia delle
Entrate

L'Agenzia ricorrente lamentava, ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la viola-
zione e/o falsa applicazione del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 38, comma 1 e 3,
nonché dell'art. 2697 c.c., avendo i
giudici tributari attribuito alle dichia-

razioni rese dai terzi, in sede di veri-
fica fiscale, valenza meramente indi-
ziaria, insufficiente a sorreggere l'ac-
certamento in rettifica della
dichiarazione, in assenza di ulteriori
elementi, come i dati bancari o gli in-
vestimenti mobiliari, laddove l'Ufficio
aveva preso in considerazione non
solo dette dichiarazioni ma anche altri
aspetti (quali "la palese irrisorietà e
discrepanza dei canoni di locazione
dichiarati, rispetto ai valori di mercato,
l'esistenza di altri contratti stipulati
dalla stessa contribuente per apparta-
menti siti nello stesso stabile e corri-
spondenti all'effettivo prezzo di mer-
cato, etc..."). Inoltre, l'Agenzia
deduceva un vizio della sentenza, ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per
omessa motivazione sul motivo di ap-
pello con il quale si era censurata la
sentenza della C.T.P. proprio perché
essa aveva erroneamente ritenuto che
l'avviso di accertamento fosse stato
"basato unicamente sulle dichiarazioni
dei terzi".
La Commissione Tributaria, invero,
aveva sostenuto che dovendo i redditi
fondiari relativi agli immobili locati
"trovare puntuale riscontro nei canoni
indicati nei relativi contratti di affitto"
ed essendo le somme dichiarate dalla
contribuente "conformi ai contratti di
affitto prodotti", l'accertamento do-
veva essere basato su "prove gravi,
precise e concordanti, ex art. 2729
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G.d.F. e trasfuse nel processo verbale
di constatazione, a sua volta recepito
dall'avviso di accertamento, hanno
valore indiziario, concorrendo a for-
mare il convincimento del giudice uni-
tamente ad altri elementi (Cass.
20.4.2007 n. 9402, Cass. 15.1.2007 n.
703; Cass. 9876/2011; Cass.
8369/2013). Il tutto, se riveste i ca-
ratteri all'art. 2729 cod. civ., da luogo
a presunzioni semplici (D.P.R. n. 600
del 1973, art. 39), generalmente am-
missibili nel contenzioso tributario,
nonostante il divieto di prova testimo-
niale (Cass. 9402/2007).
La disposizione contenuta nel D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 7, comma 4,
("non sono ammessi il giuramento e
la prova testimoniale") limita infatti i
poteri del giudice tributario e non pure
i poteri degli organi di verifica. Per-
tanto, la limitazione vale soltanto per
la diretta assunzione, da parte del giu-
dice stesso, della narrazione dei fatti
della controversia compiuta da un
terzo, ovverosia per quella narrazione
che, in quanto richiedente la formula-

zione di specifici capitoli e la presta-
zione di un giuramento da parte del
terzo assunto quale teste, acquista un
particolare valore probatorio. Le di-
chiarazioni, invece, dei terzi, raccolte
da verificatori o finanzieri e inserite,
anche per riassunto, nel processo ver-
bale di constatazione, hanno natura di
mere informazioni acquisite nell'am-
bito di indagini amministrative e sono,
pertanto, pienamente utilizzabili quali
elementi di convincimento (cfr. Cass.
20032/2011; Cass. 21812/2012).
Alla luce dei principi che precedono,
il "giudice a quo" avrebbe dovuto pro-
cedere all'esame di tutti gli indizi di-
sponibili (le risposte date, agli accer-
tatori della G.d.F., dagli inquilini o
parenti di inquilini nello stabile, [..]
ed anche i riscontri dal valore di mer-
cato dei canoni di locazione ovvero
dai prezzi praticati dalla stessa con-
tribuente per altri appartamenti simi-
lari ubicati nello stesso stabile), posti
a fondamento e motivazione degli av-
visi, al fine di stabilire, con giudizio
di merito, logicamente e congrua-

mente motivato, l'eventuale sussi-
stenza dei caratteri di gravità, preci-
sione e concordanza, in presenza dei
quali la pretesa erariale sarebbe fon-
data (C. 9402/2007)". Orbene, le di-
chiarazioni degli inquilini (ma anche
le dichiarazioni di terze persone) ,
acquisite dalla Guardia di Finanza, du-
rante regolari controlli fiscali, rappre-
sentano un indizio rilevante per la ve-
rifica del reddito del padrone di casa. 
L'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992
che dispone al IV comma: “non sono
ammessi il giuramento e la prova te-
stimoniale", limita i poteri del giudice
tributario e non pure i poteri degli or-
gani di verifica. 
Così come il giudice tributario dovrà
tenerne conto altresì anche di altri ele-
menti quali le presunzioni, la docu-
mentazione acquisita e le eventuali
movimentazioni finanziarie. 
Il fine perseguito è ovviamente quello
di contrastare il fenomeno degli affitti
in nero, cercando di scovare il pro-
prietario evasore che percepisce red-
dito da affitto senza dichiararlo. 
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rumori fortissimi in ora notturna
con rotolamento e collisione sul pa-
vimento di grosse biglie o bocce. 
Mentre non è configurabile come reato
ex art 674 cod. pen. lo sbattimento
di qualche tappeto e lo scuotimento
di qualche tovaglia non può inte-
grare condotta penalmente rilevante
in quanto si tratta di un comporta-
mento che danneggia solo un soggetto,
non la collettività dei condomini  e
per tali motivi la questione va trattata
in sede civile per eventuali risarci-
menti morali e materiali.
Una condotta, cioè, che non può essere
punita in base all'art. 674 Cod. Pen.
che persegue con l'incriminazione la
prevenzione di pericoli per una plura-
lità di soggetti. La sentenza  precisa
che tappeti e tovaglie scossi non co-
stituiscono pericolo per «una pluralità
di soggetti». (Cass. Pen. 27625/2012)

Il mio balcone
non è un posacenere

Condomina condannata per aver gettato nel balcone
dell’appartamento sottostante cenere, cicche di sigarette e detersivi corrosivi.

L a Corte di Cassazione, sez.
III Penale, con sentenza n.
16459/2013 ha ritenuto
inammissibile il ricorso pro-

posto dalla condomina incivile, la
quale si era vista condannare dal Tri-
bunale di Palermo, con sentenza del 2
dicembre 2011, per i reati ci cui agli
artt. 81  cpv e 674 cod. pen., avendo
arrecato molestia al condomino del
piano inferiore.
La condotta della ricorrente è stata
qualificata non soltanto “incivile”, ma
considerata una fattispecie integrante
il reato di “getto pericoloso di cose”
(art. 674 cod. pen.) secondo cui è pu-
nito “chiunque getta o versa in un
luogo di pubblico transito o in un
luogo privato ma di comune o di altrui
uso, cose atte ad offendere o imbrat-
tare o molestare persone, ovvero, nei
casi non consentiti dalla legge, pro-
voca emissione di gas, di vapori o di
fumo, atti a cagionare tali effetti”.
Si ricorda che quello in analisi è un
tipico reato contravvenzionale, pu-
nibile indifferentemente a titolo di
dolo o colpa; pertanto, ne risponde
chiunque abbia agito volontariamente
ovvero per semplice negligenza o leg-
gerezza. 
La pronuncia risulta estremamente
utile in materia condominiale, contri-
buendo a disciplinare i rapporti di
buon vicinato ed individuando un li-
mite oltre il quale non si è più tenuti a

tollerare le azioni incivili dei propri
vicini.
Difatti sarebbe auspicabile, in primis,
agire con le buone maniere per risol-
vere determinate problematiche ine-
renti i rapporti di vicinato ottenendo,
tra l’altro, risultati più rapidi. Tuttavia,
in presenza di questioni irrisolte e non
altrimenti risolvibili, quale extrema
ratio, non resta che ricorrere all’azione
penale al fine di arginare comporta-
menti risultanti non più tollerabili. 
Assolutamente indecorosa e passibile
di condanna, pertanto, risulta la con-
dotta di chi utilizza, in ambito condo-
miniale, il piano inferiore come “im-
mondezzaio”. 
Dello stesso avviso la sentenza della
Cassazione Penale, emessa in data
23 giugno 2009 n° 26145, che ha sta-
bilito che è reato gettare nel cortile
oggetti acqua sporca e rifiuti, causare
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la Corte di Cassazione ha specificato
che “nel rapporto di locazione, le ca-
renze di interventi di piccola manu-
tenzione da parte del conduttore non
integrano la violazione dell'obbligo
di mantenere la cosa locata con la
diligenza del padre di famiglia, pre-
vista dall'art. 1587 n. 1 c.c. come la
prima delle obbligazioni principali a
carico del conduttore, se non com-
portano una alterazione delle carat-
teristiche dell'immobile o un suo de-
grado frutto non del normale
passaggio del tempo ma di un uso im-
proprio di esso tali da renderlo inuti-
lizzabile per la destinazione impres-
sagli dal locatore e per la quale lo
stesso è stato preso in locazione”
(Cass. 28 luglio 2014 n. 17066).

In questo contesto, specificano gli er-
mellini, “il semplice verificarsi di un
inadempimento riconducibile ad una
delle due obbligazioni primarie del
conduttore esima il giudice dal valu-
tare se tale inadempimento sia o meno
di scarsa importanza ovvero se sia di
rilevanza tale da alterare irrimedia-
bilmente l'equilibrio contrattuale in
misura idonea a giustificare il ricorso
al rimedio radicale della risoluzione”
(Cass. 28 luglio 2014 n. 17066)..
Tale valutazione dev'essere eseguita
dal giudice di merito adito ed è in-
sindacabile in Cassazione se adegua-
tamente motivata.

Il conduttore
trascura l’immobile?

La risoluzione del contratto non è automatica

N ell'ambito di un contratto
di locazione, afferma l'art.
1587 c.c., il conduttore
deve prendere in conse-

gna la cosa e osservare la diligenza
del buon padre di famiglia nel ser-
virsene per l'uso determinato nel
contratto o per l'uso che può altri-
menti presumersi dalle circostanze e
corrispondere al locatore il corrispet-
tivo nei termini convenuti.

Si tratta delle obbligazioni principali
del conduttore che spiegano la loro
efficacia tanto nei contratti di loca-
zione ad uso abitativo, tanto per que-
gli accordi finalizzati ad un uso dif-
ferente (così dette locazioni
commerciali).
L'inosservanza di questi obblighi può
portare alla risoluzione del contratto
con conseguente sfratto. La valuta-
zione della gravità dell'inadempi-
mento, però, è fondamentale per ad-
divenire a questa soluzione,
soprattutto nelle locazioni commer-
ciali.
Tanto ha affermato la Corte di Cas-
sazione con la sentenza n. 17066,
depositata in cancelleria il 28 luglio
2014; la pronuncia merita attenzione
in quanto chiarisce che determinate
trascuratezze del conduttore, che si
traducono in inadempimenti, laddove
non esistano automatismi (leggasi ri-
soluzioni di diritto) debbono essere

valutate dal giudice al fine di poter
giungere ad una sentenza di risolu-
zione contrattuale, anche se tali ina-
dempimenti riguardano l'obbligazione
principale.

Detto fuor dal legalese: nel caso di
locazioni abitative il mancato paga-
mento del canone entro venti giorni
dalla scadenza rappresenta motivo
grave di risoluzione (art. 5 l. n.
392/78), mentre non è così nelle lo-
cazioni commerciali sicché spetta al
giudice valutarne la gravità al fine di
stabilire se il locatore ha diritto alla
risoluzione o ad un semplice risarci-
mento.
Lo stesso dicasi, e qui la valutazione
dev'essere fatta per tutte le tipologie
di locazioni per l'obbligo di mante-
nere la cosa nello stato necessario a
garantirne l'uso.

Insomma il reiterato inadempimento
dell'obbligo di effettuare gli inter-
venti di piccola manutenzione, che
legge sono posti a carico del condut-
tore (cfr. artt. 1576 e 1609 c.c.), non
vuol dire di per sé violazione dell'ob-
bligazione principale di mantenere la
cosa nello stato necessario all'uso e
quindi garanzia automatica che da
questo inadempimento discenda la ri-
soluzione del contratto.

In tal senso, nella sentenza n. 17066,
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Musica e divertimento ok, ma meglio
se sottovoce. Le serate all'insegna della
musica sono state però troppe e soprat-
tutto troppo alto il volume delle emis-
sioni sonore: ciò, secondo la Cassa-
zione, ha arrecato disturbo al riposo
delle persone, integrando quindi gli
estremi del reato di cui all'art. 659
cod. pen. e giustificando la condanna
del proprietario del bar a € 200,00 di
ammenda ed al risarcimento dei danni
causati ai vicini costituitisi parti civili
(€ 1.500,00 ciascuno) nonché al rim-
borso delle spese legali da questi so-
stenute per affrontare appunto il pro-
cesso. 

Il riposo è sacro
Un’altra sentenza a tutela dei vicini: ancora una condanna per un gestore

di un esercizio pubblico troppo rumoroso

A distanza di appena un mese
da una sua recente pronun-
cia la Cassazione torna ad
occuparsi del disturbo alle

persone che spesso viene arrecato dai
locali pubblici presenti nei centri abitati:
con la pronuncia n. 41992 dello scorso
9 ottobre, infatti, il Supremo Collegio
ha confermato la condanna inflitta al
gestore di un bar per la rumorosità
delle attrazioni offerte alla propria
clientela.
Responsabilità diretta del proprietario,
quindi: se infatti nella maggior parte
dei casi sono gli avventori, accusati di
essere troppo rumorosi, ad inguaiare i

gestori dei locali poiché indirettamente
responsabili del fastidio recato dai pro-
pri clienti, non mancano tuttavia i casi
in cui ad essere direttamente responsa-
bili del disturbo sono gli stessi gestori
dei pubblici locali.
Proprio come nella vicenda decisa con
la citata sentenza n. 41992/2104 con
cui i Giudici di Piazza Cavour hanno
riconosciuto la responsabilità del gestore
di un bar le cui notturne emissioni so-
nore, in più occasioni, avevano costretto
i vicini a rivolgersi alle autorità (tanto
che era stata anche emessa un'ordinanza
del Sindaco per inibire gli spettacoli ef-
fettuati all'interno di tale bar).
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grave comma della medesima norma,
la cui applicazione era invece stata in-
vocata dall'imputato: mentre l'ipotesi
descritta nella seconda parte dell'art.
659, infatti, punisce (meno pesante-
mente) i rumori prodotti da chi esercita
una professione o un mestiere rumoroso
per sua natura, derivanti cioè "dall'uti-
lizzazione dei normali mezzi di esercizio
del mestiere", quella prevista nel primo
comma sanziona invece le "emissioni
sonore aggiuntive, non strettamente
connesse all'esercizio dell'attività"
(Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 41992 del
09/10/2014).
Peraltro già in passato la stessa Cassa-
zione aveva ricordato come "l'esercizio
di un bar non costituisce un mestiere di
per sé rumoroso, sicché i rimori molesti
provocati da tale esercizio possono in-
tegrare la fattispecie di cui all'art. 659,
primo comma, cod. pen." (Cass. Pen.,
Sez. I, sent. n. 1561 del 05/12/2006).

Stop a musica, rumori e schia-
mazzi. 
La linea dettata dalla Giurisprudenza

di Legittimità è pertanto chiara: i locali
sono liberi di allietare le serate dei
clienti ed offrire loro occasione di svago
ma questo non deve prevaricare il di-
ritto del vicinato di riposare, specie da
un certo orario in poi: questo vuol dire
che nelle ore notturne niente orchestrine
che si esibiscono all'esterno dei bar
(Cass. Pen. sent. n. 1561/2006); vuol
dire stop all'abnorme propagazione di
strepiti, schiamazzi, rumori di cucina e
"chiamate"(Cass. Pen., sent. n.
7288/1994); vuol dire naturalmente an-
che attenzione agli schiamazzi e rumori
provocati, con disturbo delle persone,
dagli avventori (Cass. Pen., sent. n.
16686/2003).

La sanzione altrimenti scatterà in ma-
niera praticamente automatica, consi-
derata la natura contravvenzionale del
reato in questione e quindi la non ne-
cessità di provare una colpa specifica
da parte del proprietario, incastrato dal-
l'esistenza stessa del disturbo che, da
sé, dimostra la violazione della legge
(e quindi il reato).

La prova del disturbo è stata fornita sia
dalle rilevazioni dei tecnici dell'ARPA
(intervenuti in occasione di una serata
di cabaret in corso di svolgimento al-
l'interno del bar), sia soprattutto dalle
testimonianze raccolte durante il pro-
cesso nel corso del quale sono interve-
nuti alcuni residenti della zona le cui
concordi dichiarazioni hanno indotto il
Tribunale di Brindisi (nell'allora esi-
stente sezione distaccata di Francavilla
Fontana) a ritenere che "le emissioni
sonore in questione superavano i limiti
della normale tollerabilità", considerata
la diffusione di "musica ad alto volume,
anche di notte oltre il normale orario di
apertura" (Cass. Pen. Sez. III, sent. n.
41992 del 09/10/2014).
Gestire un bar non è come dirigere un
cantiere edile. La Cassazione, riget-
tando il ricorso del gestore condannato
in primo grado, ha colto l'occasione per
chiarire come il disturbo sonoro gene-
rato dall'attività ricettiva integri gli
estremi del reato previsto dal primo
comma dell'art. 659 cod. pen. e non
quello indicato dal secondo e meno
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chiama per fissare il tuo appuntamento.

il servizio di gestione del
contratto prevede:

verifica giuridicoamministrativa
del contratto e classificazione
secondo il tipo di normativa.

aggiornamento iStat del contratto
e rinnovo annuale:
- calcolo dell’ISTAT alla scadenza contrattuale;
- calcolo della relativa imposta di registro;
- versamento dell’imposta tramite banca o posta;
- predisposizione della comunicazione al conduttore
con evidenziato il canone aggiornato, richiesta di
rimborso dell’imposta di registro di competenza del
conduttore e trasmissione di copia del versamento;
invio della stessa comunicazione tramite RACCO-
MANDATA A.R.;

- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

opzione e/o revoca cedolare secca
- esercizio dell’opzione per i contratti in corso
- comunicazioni annuali all’Agenzia delle Entrate
- comunicazioni ai conduttori in relazione alle opzioni
esercitate

Proroga del contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate; 

- invio telematico della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate;

- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

invio delle comunicazioni
di disdetta ai conduttori
(su espressa richiesta della proprietà) 
tramite RACCOMANDATA A.R.

risoluzione anticipata del
contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate; 

- invio telematico della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate 

- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione
- incasso diretto dei canoni di locazione
- servizio pronto intervento per manutenzioni
e riparazioni

- controllo solvibilità inquilino
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Partiamo da quelli soggettivi non vo-
lontari: 
• trasferimento del posto di lavoro
e necessità di maggiore vicinanza per
pendolarismo difficile o troppo fati-
coso (es. vivo a Milano e mi hanno
trasferito in luogo difficilmente rag-
giungibile quotidianamente);
• problemi familiari che impongono
il trasferimento per avvicinarsi a questi
familiari (es. malattie di genitori, ecc.);
• perdita del salario/posto di lavoro
e necessaria drastica conseguenza di
dover ridimensionare le spese di lo-
cazione, andando ad abitare presso un
amico/famigliare;
• crescita della famiglia: nascita, ado-
zione o parente o altri che entra nel
nucleo famigliare e che non ha spazio
sufficiente nell'attuale abitazione;
• morte di un membro della famiglia
e impossibilità psicologica del soprav-
vissuto di frequentare i medesimi am-
bienti;
Ci sono, poi, gravi motivi che pos-
sono essere considerati oggettivi:
• problemi strutturali all'immobile,
problemi che il proprietario non in-
tende affrontare o affronta poco/male
• problemi condominiali gravi (strut-
turali e ambientali) che il proprietario
non affronta e risolve.
L'acquisto dell'abitazione principale,
poiché dipendente da una scelta per-
sonale del conduttore non rientra tra i
gravi motivi di recesso.

Quali sono i gravi
motivi di recesso dal
contratto di locazione?

I l conduttore di un'unità immo-
biliare, è indifferente che si
tratti d'uso abitativo o d'uso di-
verso, può recedere dal con-

tratto di locazione in due casi:
• se il contratto prevede un recesso li-
bero con almeno sei mesi di preavviso
(cfr. art. 4 legge n. 392/78);
• al di là di tale pattuizione, se ricor-
rono gravi motivi il conduttore può
recedere con sei mesi di preavviso in-
viando al locatore una racc. a.r. nella
quale dev'essere specificato (e chia-
ramente dev'essere sempre dimostra-
bile) la ragione, grave, che consente
il recesso (cfr. art. 3 l. n. 431/98 e art.
27 l. n. 392/78).

Che cosa s'intende per gravi motivi
di recesso dal contratto di locazione?
La genericità della formula ha prestato
il fianco ad incertezze e quindi ad in-
terventi dottrinario giurisprudenziali
finalizzati a darle contorni precisi.
Oggi, in modo sostanzialmente una-
nime, si afferma che "i gravi motivi
che consentono, indipendentemente
dalle previsioni contrattuali, il recesso
del conduttore dal contratto di loca-
zione, ai sensi della L. n. 392 del 1978,
art. 4 e 27, devono essere determinati
da fatti estranei alla sua volontà, im-
prevedibili e sopravvenuti alla costi-
tuzione del rapporto, tali da rendergli
oltremodo gravosa la sua prosecu-
zione. (Cass. 10 dicembre 1996, n.

10980, cfr. Cass. 260-91; Cass. 11466-
92; Cass. 1098-94Cass. 8-3- 2007 n.
5328)" (così Cass. 30 maggio 2014 n.
12291).
Un motivo è grave quando:
•  si sostanzia in un fatto estraneo
alla volontà del conduttore;
• è sopravvenuto alla conclusione del
contratto;
•  rende oltremodo gravosa (in ter-
mini economici, materiali o psicolo-
gici la prosecuzione del rapporto lo-
catizio).
In questo contesto di diritto, pro-
viamo ad elencare, senza alcuna pre-
tesa di esaustività un'insieme fatti e
circostanze che possano integrare
gravi motivi ai fini del recesso.
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accidentali verificatosi in relazione
alla proprietà del fabbricato e degli
impianti fissi destinati alla conduzione
dell’immobile.

Quando si parla di polizze di Respon-
sabilità Civile del fabbricato, è oppor-
tuno distinguere infatti tra due tipi di
responsabilità:

La polizza giusta
Assicurazione responsabilità civile della proprietà,

della conduzione e della vita privata

C ’è spesso molta confusione
tra quelli che sono i peri-
metri di copertura delle as-
sicurazioni, specialmente

nell’ambito della responsabilità civile
il discorso risulta complesso e ricco
di dubbi per chi non è del settore.
In questo contesto è opportuno chia-
rire innanzitutto che nella sezione Re-

sponsabilità Civile base della coper-
tura assicurativa condominiale, comu-
nemente denominata Globale Fabbri-
cati, le Compagnia si impegnano a
rispondere di quanto l’assicurato il
Condominio sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di
legge, per danni involontariamente ca-
gionati a terzi in conseguenza di fatti
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possesso di animali domestici, l'eser-
cizio di attività sportive di pratica co-
mune, la pratica di hobby, messa in
moto di veicoli e natanti a motore da
parte dei figli dell'intestatario della
polizza di assicurazione, di eta' infe-
riore ai 14 anni, avvenuta all'insaputa
dei genitori, uso di cavalli e animali
da sella in genere.

È quindi molto importante non
confondere il rischio conseguente ai
danni causati a terzi derivanti dalla
proprietà delle abitazioni (esempio
la tegola che cade dal tetto) con i rischi
derivanti dalla conduzione dell'appar-
tamento (come per esempio il vaso di
fiori che cade dal balcone) e quelli in
genere che dipendono da fatti verifi-
catisi nell'ambito della vita privata
(come il figlio che lancia una pallonata
contro un vetro di terzi o un incidente
in bicicletta) e considerare che il nu-
cleo familiare può essere tutelato in
maniera effettivamente completa, solo
al di fuori del perimetro di azione di
una qualsiasi copertura condominiale,
tramite un discorso personale privato,
che copra anche fuori dall’abitazione,
ovvero con la polizza del Capofami-
glia.

Rinaldi Silvano e Rinaldi Alice srl
Agente Capo Procuratore
Reale Mutua Assicurazioni

• la responsabilità da proprietà del fab-
bricato
• la responsabilità da conduzione del
fabbricato 

La responsabilità della proprietà, ov-
vero i danni che può provocare a terzi
il fabbricato e le sue parti strutturali
restano a carico del suo proprietario,
pertanto con questa garanzia si ha la
copertura dei danni provocati a terzi
causati per esempio dalla caduta del-
l’antenna centralizzata o della tegola
dal tetto, dalla caduta di ascensori, da
spargimenti di acqua a seguito di rot-
tura accidentale di tubazioni. 
La responsabilità della conduzione
compete invece agli abitanti del fab-
bricato, che con i loro comportamenti
possono causare danni ad altri indivi-
dui, come per esempio il vaso fatto
cadere dalla finestra.

Nella polizza Globali Fabbricati sono
da considerare terzi innanzitutto co-
loro che nulla hanno a che vedere con
il fabbricato assicurato, come ad esem-
pio un passante che mentre transita
sul marciapiede viene colpito da un
pezzo di cornicione, ma cosa ben più
importante è ricordare che i condomini
sono considerati terzi fra di loro. Se
così non fosse, nel caso del sinistro
più comune, dovuto alla rottura acci-
dentale di tubazione e conseguente
danno all’abitazione del piano infe-
riore, la polizza non interverrebbe per
il ristoro dei danni.
Nel caso il condominio avesse dei di-
pendenti (custode, addetti alle pulizie,
vigilantes, etc) è possibile inoltre tu-
telarsi anche dalle rivalse degli istituti
di previdenza pubblici (Inail e/o Inps)
per gli infortuni subiti sul lavoro da
tali soggetti, con la garanzia respon-
sabilità civile verso prestatori d’o-
pera solitamente abbinata alla coper-
tura di base.
In generale chi abita in una casa indi-
pendente di sua proprietà dovrebbe
stipulare un’assicurazione che copra
sia i rischi in qualità di conduttore sia
quelli in qualità di proprietario.
Per coloro che invece abitano in un
appartamento di proprietà in con-
dominio è importante verificare se la

polizza condominiale, includa oltre ai
danni che si possono causare a terzi
nella veste di proprietario, anche l’e-
stensione facoltativa a pagamento che
copre la conduzione degli alloggi.
Questa garanzia relativa all’responsa-
bilità civile della conduzione dei sin-
goli appartamenti, non ricompresa au-
tomaticamente nelle polizze dei
fabbricati, è molto importante che
venga presa in considerazione poiché,
ipotizzando che si stacchino dei cal-
cinacci dal solaio di un balcone e che
tali calcinacci danneggino un terzo, la
Compagnia in questione potrebbe ten-
tare di cavillare su chi compete la ma-
nutenzione e di conseguenza di chi è
la responsabilità rispetto al punto da
dove è avvenuto il distacco. Poiché,
sull’argomento interviene l’art. 1125
del c.c. ed un ampia giurisprudenza,
si consiglia – per evitare inutili con-
troversie – di far prevedere nel con-
tratto, tale estensione di garanzia.  

Ben oltre a quello che è il raggio d’a-
zione della copertura condominiale,
opera infine la polizza di assicurazione
responsabilità civile della vita privata,
meglio conosciuta un tempo come po-
lizza del Buon padre di famiglia, oggi
Capofamiglia. Con questa tutela si co-
prono i danni che l‘assicurato o i suoi
familiari, ed anche le persone che vi-
vono stabilmente con lui, provocano
a terzi con il conseguente obbligo di
risarcimento. Normalmente sono com-
presi in garanzia anche i fatti com-
messi dai domestici. 
I rischi solitamente coperti dalla po-
lizza di assicurazione del Capofami-
glia sono sicuramente la conduzione
delle abitazioni o degli appartamenti
adibiti a dimora abituale e saltuaria,
comprese pertinenze, dipendenze ed
impianti, e in base alle Compagnie,
alle volte anche anche i danni a terzi
da proprietà, andando a creare un’e-
ventuale sovrapposizione con la tutela
condominiale.
Sicuramente però la Capofamiglia tu-
tela anche tutto ciò che pertiene la vita
privata e di relazione del nucleo fa-
miliare al di fuori delle mura dome-
stiche, come ad esempio a titolo esem-
plificativo, ma non esaustivo, il
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Il distacco
dall’impianto
centralizzato

II nuovo art. 1118 comma 4 c.c. consente al singolo condomino di distaccarsi
dall'impianto di riscaldamento centralizzato purché da questa operazione
non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa

per gli altri condomini”. Ma con quali conseguenze?

L
e condizioni richieste per po-
ter procedere al distacco.

La norma condivide le impo-
stazioni già seguita dalla giurispru-
denza. Tuttavia, al contrario delle pre-
cedenti sentenze in merito al distacco,
in cui si parlava di «squilibrio ter-
mico», nella nuova disposizione si fa
riferimento a «notevoli squilibri di
funzionamento». In tal modo, si ri-
chiama il concetto già espresso dalla
Cassazione (sentenza n. 11857 del

27/05/2011), secondo cui per “squili-
brio termico” non deve essere intesa
la possibile differente temperatura nel-
l'appartamento distaccato in quanto,
in ogni caso, anche senza distaccarsi
il proprietario potrebbe sempre sem-
plicemente chiudere i propri radiatori.
“Se così non fosse – osserva la Corte
- quel distacco dall'impianto di riscal-
damento centralizzato ammesso in li-
nea di principio sarebbe sempre da
escludere in concreto, in quanto nel-
l'ambito di un condominio ogni unità

immobiliare confina con almeno
un'altra unità immobiliare, per cui il
distacco dall'impianto centralizzato
da parte di uno dei condomini provo-
cherebbe sempre quel tipo di squili-
brio termico che, invece, deve essere
considerato irrilevante”. Il termine
‘'notevole'' sta a indicare il limite entro
cui è consentita l'operazione di sepa-
razione dall'impianto centralizzato. 

La perizia tecnica

La prova della coesistenza delle con-
dizioni tecniche sopra citate deve es-
sere fornita dal condomino interessato
tramite perizia (così come già stabilito
della Cassazione con sentenza n.5974
del 25 marzo 2004). Il documento
deve essere redatto da un tecnico abi-
litato, un professionista iscritto agli
albi professionali e in possesso delle
competenze tecniche in ambito di im-
pianti di riscaldamento dotati di canne
fumarie collettiva ramificate. La peri-
zia deve attestare lo stato dei consumi
della caldaia e la proiezione del con-
sumo in caso di distacco e deve di-
mostrare l'assenza di futuri squilibri
termici per il fabbricato. 

dott.SSa Giada d’aMato

www.condominioweb.com
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Ma quanto mi costa?

La riforma del condominio mira al mi-
glioramento dell'efficienza energetica
ed alla riduzione dei consumi. Per po-
ter risparmiare, infatti, è necessario
avere piena libertà nella gestione del
riscaldamento, cioè nella scelta dei
tempi di accensione dell'impianto e
della temperatura degli ambienti.
L'impianto autonomo risulta la solu-
zione più economica perché consente
di adattare alle proprie esigenze l'ac-
censione, ottenendo un buon rapporto
costi-benefici. Con l'impianto indivi-
duale, inoltre, si hanno minori disper-
sioni di calore rispetto agli impianti
centralizzati; il calore che viene irra-
diato dalle tubazioni della caldaia cen-
tralizzata verso cantine, vani scala,
ecc. viene in parte disperso. 
Il distacco peraltro comporta il più
delle volte costi non indifferenti. Si
pensi alle spese necessarie per l'instal-
lazione della caldaia autonoma ad alto
rendimento energetico o a condensa-

Il tecnico, in particolare, dovrà accer-
tare la misura dell'inevitabile squili-
brio che viene a crearsi nell'impianto
centralizzato (dimensionato per garan-
tire ripartizione di calore e confort
adeguati nei vari alloggi), venendo
meno una unità. 
Dovrà inoltre quantificare l'eventuale
quota forfettaria di compensazione per
la quantità di calore di cui si conti-
nuerebbe comunque ad usufruire, de-
rivante dagli appartamenti confinanti
e dalle tubazioni che attraversano l'ap-
partamento (in media, si riuscirebbe a
beneficiare di una temperatura di 16-
17°)  Dimostrata la presenza delle due
condizioni richieste, il condomino può
procedere all'intervento di distacco
senza preventiva informazione all'am-
ministratore.

L'assemblea è sovrana

La relazione tecnica va sottoposta al
vaglio dell'assemblea dei condomini,
la quale non deve autorizzare il di-

stacco, ma solo prendere atto della sus-
sistenza dei presupposti di legge. L'as-
semblea potrebbe anche riservarsi di
decidere, opponendo una propria rela-
zione tecnica, mentre si discute circa
la legittimità di un eventuale divieto
di distacco previsto nel regolamento
(contrattuale) di condominio che co-
munque, secondo alcuni, non potrebbe
mai tradursi in un divieto assoluto. 
Chi paga le spese? Avvenuto il di-
stacco, il condominio non è più tenuto
a partecipare alle spese di consumo
dell'impianto centralizzato, ma ha co-
munque l'obbligo di contribuire alle
spese di manutenzione straordinaria,
compresi i lavori per la sua conserva-
zione e messa a norma. I condomini
che si distaccano continuano inoltre
ad essere obbligati a partecipare alle
spese di consumo del carburante o di
esercizio se e nella misura in cui il di-
stacco non ha comportato una dimi-
nuzione degli oneri del servizio a ca-
rico degli altri condomini (Cass.
30.04.2014 n. 9526).



64

zione o per l'installazione di un canna
fumaria per lo scarico fumi, nonché
alle spese per tutti gli interventi ne-
cessari per la realizzazione del nuovo
impianto (es. distacco delle tubazioni,
allaccio e adeguamento della nuova
linea gas; realizzazione di una nuova
rete idraulica di distribuzione ai vari
radiatori, ecc). A questi costi si ag-
giungono quelli dei consumi annui di
gas e quelli delle verifiche periodiche
e degli interventi manutentivi. 

Possibili misure alternative (e
meno costose) per il risparmio
energetico

Oltre al distacco, oggi sono disponibili
nuove tecnologie che permettono di
risolvere i problemi connessi agli im-
pianti di riscaldamento centralizzati,
garantendo notevoli benefici di
comfort ambientale e risparmio ener-
getico a costi più contenuti. 
Più conveniente risulterebbe, ad esem-
pio, un intervento di efficientamento

dell'impianto centralizzato, con rela-
tive spese pro-quota per la riqualifi-
cazione della centrale termica, spese
di risanamento degli impianti indivi-
duali con l'installazione di valvole ter-
mostatiche ai radiatori e di un sistema
di contabilizzazione del calore. In par-
ticolare, gli impianti condominiali
possono essere trasformati in impianti
di riscaldamento a gestione auto-
noma attraverso l'installazione di un
sistema di apparecchiature che misu-
rano la quantità di calore effettiva-
mente consumata in ogni apparta-
mento e consentono di regolare le
temperature in ogni alloggio. 
Si tratta di un impianto centralizzato
con la contabilizzazione individuale
del calore e la termoregolazione au-
tonoma delle temperature, che somma
i vantaggi dell'impianto centraliz-
zato con quelli dell'impianto indi-
viduale. Con questa tecnologia ogni
utenza può regolare la temperatura
ambiente al valore desiderato, senza
avere nel proprio appartamento una

caldaia. La caldaia rimane unica al-
l'interno del condominio e il calore
utilizzato da ogni utente viene conta-
bilizzato grazie alla presenza di con-
tatori individuali. La spesa risulta,
dunque, in funzione del consumo in-
dividuale.  
Del resto, il D.P.R. 59/09 sul conteni-
mento dei consumi energetici precisa,
dispone che per tutti gli immobili con
più di 4 unità abitative e con potenza
superiore ai 100 Kw, è preferibile
mantenere l'impianto centralizzato e
che l'eventuale ricorso all'autonomo
deve essere vincolato a gravi cause
tecniche certificate da un professioni-
sta abilitato. L'impianto di contabiliz-
zazione del calore è considerato in-
tervento finalizzato al risparmio
energetico. Come tale, è incentivato
dalla Legge: la sua realizzazione per-
mette di godere del regime IVA age-
volato del 10% per le ristrutturazioni
edilizie e consente di recuperare tra-
mite detrazione fiscale, il 50% della
spesa effettuata.
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un consiglio utile per gli utenti può
essere chiedere in visione il modulo
della Camera di Commercio, che ri-
porta i requisiti e la professionalità del
tecnico. 
Per ciò che riguarda le spese, se fino
ad oggi un intervento di controllo su
un impianto domestico variava in me-
dia tra i 100 e i 120 euro, ora con l'ag-
giunta dei controlli e della sanifica-
zione, prevista dal nuovo libretto, una
famiglia con una caldaia collegata a 4
o 5 caloriferi e un impianto di clima-
tizzazione con 2 o 3 split verrà a spen-
dere mediamente 200 euro.
Al termine della diagnosi, il manuten-
tore dovrà trasmettere agli enti prepo-
sti il cosiddetto rapporto di controllo.
Le verifiche non verranno più effet-
tuate a campione, ma si partirà da co-
loro che non hanno svolto gli inter-
venti e del cui impianto non è arrivata
alcuna notifica. 
Per chi non sarà in regola, è prevista
una sanzione che parte dai 500 ai
3.000 euro. Anche per l'installatore
che comunica in maniera errata o in-
completa l'esito del controllo scatta
una sanzione che va dai mille ai 6.000
euro.

Fonte:  Il Sole 24 Ore

Impianti:
nuova certificazione

Anche in Emilia-Romagna con la Delibera 1578/2014,
il nuovo libretto per gli impianti domestici

D al 15 ottobre scorso, è di-
ventata obbligatoria la
“carta d'identità” per gli
impianti presenti nelle abi-

tazioni degli italiani. 
Non solo caldaie e sistemi di riscal-
damento, ma anche sistemi di clima-
tizzazione, impianti solari, pompe di
calore o di teleriscaldamento.
Le novità arrivano insieme all'entrata
in vigore del Dm 10 febbraio 2014
(già previsto per giugno, ma la cui
operatività è stata prorogata all'au-
tunno, per consentire a tutti di aggior-
narsi sulla norma), che attua il Dpr
74/2013.
I dati di identità dell'impianto saranno
contenuti nel cosiddetto “libretto”, che
fino a ieri era in uso per le caldaie,
ma che da oggi cambia pelle e viene
esteso a tutte le tipologie di sistemi.
Sempre dal 15 ottobre, cambiano le
modalità di controllo a carico dei ma-
nutentori sull'efficienza energetica del-
l'impianto: il sistema diventa più pun-
tuale e stringente. 
Nell'auspicio che – insieme alle veri-
fiche sul rendimento – aumenti anche
l'attenzione degli installatori per i
checkup sulla salubrità e sicurezza de-
gli apparati, che sono diffusi nelle case
e negli uffici del Paese.

Tuttavia occorrerà mettersi in regola
in occasione della prima verifica. 
La normativa prevede che secondo le
scadenze di manutenzione degli im-
pianti regolamentate dalle Regioni, via
via vengano compilati i nuovi libretti.
Che si affiancheranno, quando il do-
cumento è già presente, ai vecchi mo-
delli, da conservare e da non buttare.
Il modello tipo di libretto può essere
scaricato sul sito del Comitato Termo-
tecnico Italiano (www.cti2000.it), an-
che nella versione a pagine singole.
In alcune regioni, come Lombardia,
Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna,
sono stati predisposti modelli locali
del precompilato, obbligatori per chi
vive su questi territori. 
Tocca al proprietario dell’abitazione
o all’inquilino accertarsi che venga
predisposto il libretto: nel caso dei
condomini con impianto centralizzato,
l'onere spetta all'amministratore. 
I controlli di efficienza delle caldaie
scattano, con periodicità differenti (in
genere due o quattro anni), a seconda
di quanto stabilito dalla normativa re-
gionale.
Si aggiungono a quelli sulla sicurezza
e salubrità dell'impianto, definiti in
genere dal manutentore.
Per scegliere a chi affidare le verifiche,
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La difficoltà di applicazione di tale
modalità di controllo (si pensi per
esempio al controllo dei contratti di
locazione che vengono registrati tele-
maticamente) ha spinto il legislatore
a prevedere la trasmissione dall’Agen-
zia delle Entrate al Ministero dello
Sviluppo Economico di tutte le infor-
mazioni necessarie ad accertare le vio-
lazioni rispetto all’APE (obbligo di
inserimento in tutti gli atti di compra-
vendita e locazione immobiliare della
clausola con la quale gli acquirenti ed
i locatari dichiarano di aver ricevuto
tutte le informazioni e la documenta-
zione energetica compresa l’APE e
l’obbligo di allegazione all’atto di
compravendite e locazione di interi
immobili).
Vale la pena di evidenziare che tale
verifica della presenza dell’APE ri-
guarderà tutti i contratti registrati dal
13/12/2013 ad oggi, per evitare una
sanatoria delle violazioni commesse
a partire dalla pubblicazione del DL
145/2013.
E’ inoltre ribadito come il pagamento
della sanzione amministrativa, non
esime il trasgressore dal predisporre
l’APE che andrà presentata al Mini-
stero dello Sviluppo Economico entro
45 giorni.
Per quanto riguarda la Regione Emilia
Romagna, che ricordiamo ha il potere

Attestato di
Prestazione Energetica:

novità normative
Calcolo, controlli e sanzioni

I n tema di normativa energetica
siamo entrati in una stagione
caratterizzata da grandi novità
sia a livello nazionale che re-

gionale.
Con riferimento all’Attestato di Pre-
stazione Energetica, ad inizio ottobre
è stato aggiornato il metodo di calcolo
che permette di rilevare i diversi pa-
rametri di efficienza di un fabbricato
che prevede norme più stringenti e ri-
chiede un maggior approfondimento
d’indagine: tra le novità più impor-
tanti, menzioniamo l’introduzione del
contributo al fabbisogno energetico
legato all’illuminazione degli immo-
bili a destinazione commerciale ed il
calcolo analitico dei “ponti termici”
(discontinuità dell’involucro esterno
in corrispondenza dell’incrocio di più
pareti o dell’inserimento di un balcone
aggettante o di una finestra).
Tali novità, se da un lato daranno mag-
gior precisione di calcolo della classe
energetica dell’immobile, dall’altro
imporranno ai tecnici un maggior im-
pegno in sede di sopralluogo, ed una
maggior professionalità in sede di va-
lutazione degli elementi raccolti.
Le modifiche introdotte sono al mo-
mento limitate al calcolo del fabbiso-
gno degli impianti di riscaldamento e
produzione di acqua calda ma più tardi
interesseranno anche il bilancio tra i

vari di energia utilizzata nonché il con-
tributo dei consumi legato agli ascen-
sori, mentre non verrà modificato
quello relativo agli impianti di condi-
zionamento.
Per quanto riguarda gli aspetti legali
ed amministrativi, è al momento allo
studio la modifica delle norme che ri-
guardano i controlli sulla presenza del-
l’APE.
Si ricordi a tal proposito che il DL
145/2013 aveva sostituito la nullità
degli atti privi di APE con una san-
zione amministrativa a carico delle
parti, stabilendo che gli accertamenti
fossero svolti dalla Guardia di Finanza
o, in sede di registrazione degli atti,
dall’Agenzia delle Entrate.
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di regolamentare la materia energetica
con autonomia rispetto al legislatore
nazionale, con delibera di Giunta re-
gionale n. 1577/2014, ha approvato
alcune significative modifiche alla De-
libera di Assemblea Legislativa n.
156/2008, testo normativo fondamen-
tale in materia di determinazione delle
prestazioni energetiche degli edifici
nella nostra regione.
Si tratta di un provvedimento “tam-
pone”, in attesa della riformulazione
organica della normativa regionale in
materia (che verrà operata con assun-
zione di un apposito provvedimento),
che è stato ritenuto necessario per evi-
tare che sul territorio regionale si
creino (o permangano) situazioni di
eccessiva discrepanza con la norma-
tiva vigente a livello nazionale (e an-
che nei territori limitrofi).
Con tale delibera, viene modificata la
definizione di “impianto termico”: se-
condo tale definizione, non sono più
considerati impianti termici apparec-
chi quali stufe, caminetti, apparecchi

di riscaldamento localizzato ad energia
radiante, se fissi e quando la somma
delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della sin-
gola unità immobiliare è maggiore o
uguale a 5 kW. Non sono inoltre con-
siderati impianti termici i sistemi de-
dicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso resi-
denziale ed assimilate .
Altra novità molto importante intro-
dotta dalla succitata delibera è quella
relativa al problema del distacco dal-
l’impianto centralizzato: in tutti gli
edifici esistenti non pubblici (per i
quali nulla cambia) a destinazione abi-
tativa con un numero di unità immo-
biliari superiore a 4, e in ogni caso
per potenze nominali del generatore
di calore dell'impianto centralizzato
maggiore o uguale a 100 kW, nel caso
di interventi di ristrutturazione del-
l’impianto termico è preferibile il
mantenimento di impianti termici cen-
tralizzati laddove esistenti e gli even-

tuali interventi finalizzati alla trasfor-
mazione degli impianti termici cen-
tralizzati ad impianti con generazione
di calore separata per singola unità
abitativa devono essere giustificate da
un punto di vista tecnico ed econo-
mico. Introducendo il termine “prefe-
ribile”, il legislatore ha inteso elimi-
nare quindi il divieto assoluto a
staccarsi dall’impianto di riscalda-
mento centralizzato, a patto che tale
scelta sia adeguatamente motivata.
Altra importante novità riguarda l’a-
dozione dei sistemi di termoregola-
zione e di contabilizzazione del calore
per singole unità immobiliari in pre-
senza di un impianto di riscaldamento
centralizzato: tali sistemi dovranno es-
sere inseriti (a patto non ne sia dimo-
strata tecnicamente l’impossibilità) da
subito nel caso di ristrutturazione
dell’impianto termico o di installa-
zione dell’impianto termico o di so-
stituzione del generatore di calore e,
in tutti gli altri casi, entro e non oltre
il 31 dicembre 2016.



70

Frammenti di un’ora blu
Intervista all’autore

L ucio Zinni, Medico di Me-
dicina Generale, appas-
sionato di Cinema, Logica
Matematica, maratoneta.

Da pochi mesi scrittore con un ro-
manzo, Frammenti di un’ora blu
(Manni Editore), definito “thriller
etico”. Cominciamo da qui: cosa è
un thriller etico?

Credo sia una fortunata tag-line que-
sta del thriller etico. E’ che nel ro-
manzo viene narrata una storia che
contiene altre storie e tutte hanno il
comune denominatore  dei diritti dei
più deboli. I più deboli sono in senso
relativo,  cioè c’è qualcuno più forte
che si arroga il diritto di scegliere.
Così per una serie di omicidi,  così
per la sperimentazione di un farmaco,
così per la popolazione del Rwanda
ai tempi del genocidio del ’94 e prima.
L’Etica è il territorio della scelta. Gli
unici che non frequentano quel terri-
torio sono gli Ignavi di dantesca me-
moria. Anch’essi hanno un posto nel
romanzo.

Nel libro si fanno riferimenti cine-
matografici. Si tratta di uno sfoggio
di cultura oppure sono funzionali a
qualcosa di specifico?

Tutto è sfoggio nel momento in cui lo
estromettiamo da noi stessi e lo con-
dividiamo con gli altri. Scritto il libro,
dipinto un quadro, quando poi  lo si
offre alla pubblica visione ci si espone
a domande di questo tipo: perché hai
fatto questo? Sei un esibizionista?
Bene! Ho l’ambizione di non aver

scritto a caso neppure una virgola, re-
fusi  tipografici a parte. Le citazioni
dei film sono tutte funzionali. Se pren-
diamo il primo capitolo viene citato
Il Gattopardo, di Luchino Visconti.
Quel film racconta di un passaggio
epocale per la Sicilia e l’Italia. Il ro-
manzo narra  di un passaggio epocale
su scala universale. Il primo capitolo
e il secondo sono costruiti in modo
da costituire una ouverture d’opera:
contengono l’intero romanzo. Ci sono
tuttavia anche citazioni teatrali, let-
terarie, di arte figurativa da Vermeer
a Tiziano a Giorgione. Citazioni di
persone e di canzoni, da Pasolini a
De André. Alcune citazioni sono espli-
cite, altre sono nascoste e vanno ri-
cercate. Altrimenti del libro si può go-
dere della sola storia narrata che
pure, mi dicono, non è male.  C’è an-
che qualche imprecisione che perfi-
damente ometto di ricordare, ma che
non altera la struttura narrativa.

Leggiamo nella quarta di copertina
che un’Azienda Farmaceutica mul-

tinazionale agisce sullo sfondo. Ci
troviamo di fronte ad una denuncia
contro le Aziende Farmaceutiche?

Assolutamente no. Sono un apologeta
della scienza e della ricerca. So che
le Aziende Farmaceutiche sono Im-
prese e traggono profitto dalla propria
attività.  In questo caso un’Azienda si
trova a dover gestire una ricerca in
una certa situazione di mercato e sce-
glie attraverso le sue persone. Ecco!
Il punto è questo: le persone che scel-
gono il Bene lo fanno per il Mercato?
È il Mercato a stabilire cosa sia il
Bene?  Il testo è solo un pre testo per
narrare di altro. Il senso più profondo
del romanzo attiene alla memoria, che
io vedo come il Bene assoluto, ma non
come una cristallizzazione del ricordo.
Piuttosto si tratta della trasmissione
della memoria affinché gli accadi-
menti non si ripetano sempre uguali.

Forse questo punto non è molto
chiaro, ma capisco che non può dire
molto di più trattandosi di un thril-
ler. Perché Frammenti di un’ora
blu?

La verità in sé non esiste e non è tema
per la scienza. Forse lo è per la Teo-
logia, neppure per la filosofia o per
la Logica. Noi abbiamo frammenti di
una plausibile realtà e possiamo az-
zardare un discorso a partire da quei
frammenti che ci restano tra le dita
prima che tutto il tempo sia trascorso.
L’ora blu è un passaggio. Di cui non
sempre si ha percezione ed esiste nella
realtà come sanno i fotografi e i pit-
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tori. Nel caso del romanzo è funzio-
nale all’illustrazione di questo pas-
saggio e alla dislocazione che assu-
miamo di fronte ad esso.

Quanto ha impiegato a scrivere que-
sto romanzo?

Dalla prima idea del soggetto sono
trascorsi  nove anni. Però ho scritto
in periodi di relativo relax, durante i
viaggi, in alcuni casi solo in estate.
Ho riscritto daccapo  tutto nel 2009
cancellando via personaggi e metten-
done di nuovi, facendo prendere pie-
ghe diverse ad una struttura che ce-
lebrava altri personaggi in
precedenza. Sì è stato un lavoro com-
plesso, lungo, ma sono felice del ri-
sultato, al di là di quelli commerciali.

C’è un personaggio del suo libro in
cui si identifica? Il protagonista è
un Medico di Medicina Generale…

Credo di essermi identificato in diversi
atteggiamenti di diversi personaggi.
Quello che sento più mio è Iris Mon-
tani, una Dirigente di questa Azienda
di cui abbiamo parlato. E non certo
per come si comporta, ma per il lavoro
di definizione psicologica che ho cer-
cato di descrivere, tra l’efficienza e il
sentimento, tra il dovere della Scelta
e l’obiettivo della Vita. Tuttavia anche
Giulia Serbanti è memoria di quello
che sono stato.

Perché ha scritto un libro, un ro-
manzo? Lei fa il Medico da molto
tempo, ha molti altri interessi…

E’ inelegante autocitarsi, ma devo
farlo. Le leggo dal romanzo a pag.
14: “… Sognare, come leggere, scri-
vere, suonare o dipingere, consente di
vivere vite solo immaginate alle quali
adeguare la propria per quanto pos-
sibile, svegliandosi ogni volta ad est
di ogni sogno per ritrovarsi irrime-
diabilmente ancora troppo a ovest”.
Ecco perché scrivo.

La redazione di Abitare Informati
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Sono diversi gli autorevoli storici che
hanno pubblicato volumi sulle origini
di questi luoghi e con questo articolo
si vuole cercare di fare una sintesi di
quelle che sono le curiosità principali,
lasciando al lettore la facoltà di ap-
profondire e, soprattutto, di visitare
queste località. 
L’attuale Santuario della Beata Vergine
della Consolazione si fa risalire al
1211, come si può stabilire dall’iscri-
zione presente sulla lunetta del portale,
ma della sua presenza si ha notizia
già intorno all’anno 1000, epoca a cui

I luoghi magici nel
giardino di casa

“…e dal mio silenzio ti chiamo a salvarmi col tuo magnetismo terrestre...”,
scrive Mariangela Gualtieri, autrice romagnola, in una sua poesia. 

È un verso che evoca l’es-
senza della terra, della
sua energia e di come
questa sia un tutt’uno con

gli esseri viventi. 
Il “giardino” dei bolognesi, nel cuore
dell’Appennino, è certamente un ter-
ritorio ricco di luoghi e suggestioni,
che con l’energia e il magnetismo,
possono avere veramente a che fare.
A  60 chilometri dal centro della città,
risalendo la Valle del Reno o la Val di
Setta, si può raggiungere l’area di
Montovolo, una delle vette più impo-

nenti della dorsale appenninica. 
Alto 962 metri, spicca, insieme al
Monte Vigese, dal tappeto verde che
ancora oggi sembra l’Appennino visto
dall’alto.
Si trova nel comune di Grizzana Mo-
randi e sulle sue pendici sono presenti
diversi borghi caratteristici, quali la
Scola, Campolo e Predolo, oltre al
santuario più antico della Diocesi bo-
lognese, quello della Beata Vergine
della Consolazione e all’Oratorio di
Santa Caterina d’Alessandria, posto
quasi nel punto più alto del monte.
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si fa risalire la cripta presente sotto il
presbiterio. Particolarmente curiosa,
però, è l’ipotesi legata a ciò che, ben
prima del XIII secolo, potesse esserci
nello stesso luogo. E’ possibile che su
quella montagna, in corrispondenza
dell’attuale Santuario, potesse sorgere
un così detto “centro oracolare” etru-
sco.
I “centri oracolari” possono essere
definiti come luoghi preposti alla pra-
tica di rituali che permettono di stabilire
un contatto con entità soprannaturali,
esigenza, questa della comunicazione
tra l’uomo e Dio, sicuramente comune
a ogni civiltà, in modo indipendente
dall’epoca, dal luogo e dalla cultura
che la caratterizza. 
I riscontri effettuati dagli storici sui
centri oracolari dell’antica Grecia,
hanno dimostrato particolari curiosi,
quali, ad esempio, il fatto che tutte le
principali città greche si trovassero
alla stessa distanza, in linea d’aria,

dal santuario di Delfi, il centro oraco-
lare certamente più importante del-
l’antichità. Analogamente, alcuni stu-
diosi hanno verificato come questa
caratteristica fosse riscontrabile anche
per altri centri, tra cui, appunto, Mon-
tovolo, che si trova geograficamente,
in uno dei nodi centrali del territorio
corrispondente all’Etruria Arcaica. E’
interessante notare come sia possibile
tracciare delle ipotetiche triangolazioni
collegando Montovolo a Bologna e
Modena, ad esempio, o a Volterra e
Spina, oppure a Adria, Cortona e Po-
pulonia, tutti nuclei abitativi già presenti
all’epoca.
Oltre a queste considerazioni, che po-
trebbero essere suggestioni animate
da casuali corrispondenze geometriche,
sulla lunetta presente sul portale del
Santuario, sono presenti alcuni simboli,
già riscontrati in tutti gli altri centri o-
racolari conosciuti: le due colombe e
un simbolo floreale (giglio), indicanti

rispettivamente i volatili utilizzati per
trasmettere e ricevere messaggi da
altri centri e il “codice postale”, il gi-
glio, per identificare da dove proveniva
il messaggio. Ulteriori simboli comuni
ai centri oracolari sono la presenza,
rappresentata come immagine o narrata
come leggenda, di un serpente guar-
diano del tesoro presumibilmente pre-
sente in questi luoghi, fosse solo per
l’effetto dell’affluenza dei fedeli che
andavano dall’oracolo, oppure la pre-
senza di una Madonna “nera”, che ri-
chiamerebbe il culto di Iside. Nel caso
del nostro Montovolo, in fondo, anche
il nome stesso, Montovolo, potrebbe
essere una evoluzione linguistica del
Monte dell’Ovolo, o della Pietra Ovale,
altro simbolo fondamentale dei centri
oracolari, veri e propri “ombelichi del
mondo”.
Per tutte queste curiosità, visitare il
Santuario, la sua cripta e l’Oratorio di
Santa Caterina, lungo la passeggiata
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che conduce al Balzo di S. Caterina,
terrazza naturale sulle vallate sotto-
stanti, è il modo migliore per percepire
la grandezza di questo territorio e im-
maginare se queste teorie sulle sue o-
rigini, possano avere un fondamento,
oppure siano solo affascinanti fanta-
sie.
Il fascino di queste ipotesi è rafforzato
da quello che esercitano i piccoli bor-
ghi, quasi tutti perfettamente restaurati,
che si trovano lungo i diversi, vicini,
percorsi che dalla valle, conducono
alla cima della montagna.
Il borgo di Scola, uno dei meglio con-
servati dell'Appennino Bolognese, ri-
sale al 1200: fu costruito in una posi-
zione strategica, alta sulla vallata sot-
tostante e vicina agli incroci delle
strade che, a livello locale, erano le
più importanti. 
Da queste caratteristiche deriva il
nome Scola, proveniente dal termine
longobardo Sculca, posto di vedetta
in posizione sopraelevata. 
La vocazione di difesa dell'abitato
venne nel tempo rafforzata grazie alla
costruzione delle mura e delle torri,
come ultimo baluardo di difesa. Il più
importante edificio del borgo è senz'al-
tro la Casa Parisi (famiglia che fino al
'700 fu proprietaria del borgo), risalente
alla seconda metà del 1300, una mas-
siccia costruzione che ricalca la figura
delle rocche difensive. Mentre nella
parte alta di Scola esiste ancora l'Ora-
torio di S. Rocco edificato con blocchi
di arenaria nel 1481 unico nel suo ge-

nere rimasto nell'Appennino bolognese.
Infine nella parte bassa del borgo,
ricco di elementi architettonici di
pregio (loggette coperte, finestre e ca-
mini con stemmi, pozzi interni, so-
prapassaggi coperti) si trova ancora il
cipresso ultracentenario, dichiarato
monumento arboreo.
Il borgo di Predolo anch’esso medie-
vale, si trova sulla riva opposta del
Rio Bono ed è situato nel comune di
Camugnano. La struttura più impor-
tante è una casa torre del XIV-XVI
secolo con eleganti finestre e portali
in arenaria. Altri edifici sono dello
stesso periodo con qualche modifica
fatta nei secoli successivi che però
non hanno alterato eccessivamente le
strutture originali. Negli ultimi vent’an-
ni, il borgo è abitato da uno scultore,
Luigi Faggioli, che espone alcune
delle sue opere tra le case, nei prati,
creando opere d’arte, nell’opera d’arte
che Predolo già rappresenta. 
Tornati lungo la strada Porrettana, sul
versante opposto della Valle del Reno,
risalendo dall’abitato di Vergato verso
Castel d’Aiano, si raggiunge il borgo
di Labante. 
Quest’ area, che si snoda lungo una
decina di chilometri, è caratterizzata
da una vegetazione fitta e intricata,
un po’ misteriosa, come se l’influenza
di Montovolo, dall’altra parte della
valle, potesse arrivare fin qui e soffiare
il suo “magnetismo” anche tra questi
alberi e tra le rocce che si conficcano
nella terra come schegge arrivate dal

cielo. 
Sono presenti infatti numerosi monoliti
arenarici verticali, visibili percorrendo
uno dei sentieri presenti nel territorio
(CAI: 162 – 152/A – 152 – 162), co-
nosciuto anche come “il sentiero delle
Tane”, perché conduce, tra l’altro, a
due cavità rocciose di grandi dimen-
sioni, chiamate “Tane del Paroletto”.
Ma torniamo al borgo di Labante:
nella sua semplicità architettonica na-
sconde qualcosa di sorprendente, una
delicata e suggestiva cascatella, accolta
e avvolta da un gioco di piccole grotte.
Sono le Grotte di San Cristoforo di
Labante, tra le più significative grotte
primarie nei travertini presenti in Italia.
La sorgente omonima ha originato nel
tempo il deposito calcareo di roccia
travertinosa nel quale s’è formato il
complesso delle grotte e la magica
cascatella, assumendo una forma cu-
riosa e particolare. Nei pressi della
cascata, parte un percorso escursioni-
stico ad anello di circa 6 Km, che
conduce alle cascate del torrente Aneva
e a diversi antichi mulini, opportunità
per completare con un paio d’ore di
cammino una giornata trascorsa im-
mersi nella bellezza di luoghi “magici”,
di pietre “parlanti” e di acque capaci
di scolpire la roccia e plasmare la
terra come l’ennesima opera d’arte
naturale che il “giardino di casa” dei
bolognesi ha conservato fino a oggi.

Ginevra Boschi
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Foto 1 - L’aspetto attuale di Palazzo
Re Enzo si deve al restauro effettuato
da Alfonso Rubbiani (Bologna, 1848
– Bologna, 1913).  I lavori, iniziati
nel  1905, furono ripresi nel 1909 e si
conclusero nel 1913. 
Nel foto-confronto si può osservare
lo stato del Palazzo nel quale era stato
prigioniero re Enzo, come si presentava
prima  e dopo il restauro del 1905.
L’operato di Rubbiani è caratterizzato
dal fronte cuspidato con merli, su
piazza Nettuno. 
Nell’immagine ante 1905 la facciata
si presentava incassata da fronti di e-
poche diverse: a destra il Palazzo della
Rota; a sinistra il caseggiato in parte
addossato al fianco nord di Palazzo
Re Enzo, e attraversato dal Voltone
della Corda che si intravede nella foto
ante 1905. Rubbiani rintracciò al piano
superiore la sagoma di due grandi fi-
nestre a sesto acuto ed al primo piano
tre finestrelle, che vennero riaperte. 

Fotoconfronti
Grazie all’invito dell’UPPI di Bologna, in questo numero della rivista, ho pensato
di inserire una serie di foto che ritraggono alcuni scorci di Bologna in diverse

epoche, utilizzando la tecnica del foto - confronto. 
Marco Orsi

www.bolognachecambia.it
Pagina Fb Bolognachecambia
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Foto 4 - La foto del 1975 mostra il
tratto di via Indipendenza all’incrocio
con via Falegnami e via Augusto
Righi. Di fronte, il giardino con la
statua equestre di Giuseppe Garibaldi,
posizionata in quel luogo l’8 luglio
1900 in sostituzione della statua inti-
tolata a Ugo Bassi.
Nell’immagine del 1886 la stessa zona.
A destra la scomparsa via della  Mad-
dalena (continuo di via Malcontenti)
che immetteva nella vecchia Piazza
del Mercato così chiamata per il mer-

cato del bestiame che vi si teneva (poi
Piazza d’Armi e ora piazza VIII ago-
sto). Alla sinistra della vecchia im-
magine è ben visibile l’ingresso del-
l’Arena del Sole, il teatro all’aperto i-
naugurato il 5 luglio 1810. La zona è
visibilmente in demolizione per la co-
struzione della nuova via dell’Indi-
pendenza inaugurata nel 1884 anche
se non terminata; si potrà dire conclusa
solo nel 1896 con la costruzione della
“scalea” della Montagnola .

Foto 2 - In questo foto-confronto si
può osservare il mercato delle erbe,
cioè degli ortaggi, di piazza de’ Marchi
di fianco alla chiesa di San Francesco
nei primi anni del Novecento. Il mercato
settimanale di ambulanti che vendevano
generi alimentari fu trasferito in questo
luogo nel 1877 per motivi di decoro e
proveniva dal mercato “de platea” o di

Piazza (l’attuale piazza Maggiore. Il
mercato rimase attivo in piazza San
Francesco fino al 1910 quando il Co-
mune fece costruire l’attuale mercato
coperto di via Ugo Bassi. Nella foto
del 1975 la tomba di Rolandino dei
Romanzi si trova nascosta dagli alberi
e all’interno della cancellata.
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Foto 3 - Nella foto del1974 il palazzo
dell’Istituto autonomo per le case po-
polari, costruito in piazza di porta
San Felice nel 1965. Nella stessa area
sorgeva la carrozzeria Fiorini con la
sua facciata in stile Liberty, costruita
nel 1908. L’edificio fu poi acquistato
dalla FIAT la quale ne fece la sua
sede prima di trasferirsi in via Emilia
Levante. Come si può osservare nella
foto del 1961, l’edificio è già in fase
di demolizione. Sul viale Silvani è vi-
sibile in entrambe le immagini il Sa-
lumificio Zappoli.



78

CARROZZERIA MICHELINO - Via Michelino n.115 - Bologna
Tel. 051 512016 - Cell. 331 2609290 - Fax 051 512066

E-mail: info@carrozzeriamichelino.com
www.carrozzeriamichelino.com

SERVIZIO GOMME E ASSETTO IN SEDE
Chiama per un preventivo!

Garantiamo a vita le verniciature effettuate

Servizio di ricarica condizionatori computerizzato
Servizio lavaggio tappezzerie

Assistenza infortunistica in sede
Centro sostituzione vetri
Auto sostitutive GRATUITE

Convenzionati con le più importanti assicurazioni

CARROZZERIA
MICHELINO® 

Riparazione Tut teMarche Autorizzata
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

NOMINA AMMINISTRATORE
Nel condominio in cui abito vige un regola-
mento condominiale approvato con le mag-
gioranze di cui all’art. 1136 c.c. comma 2°
che all’art. n. 9 così recita:”tutti i condomini
titolari, a rotazione annuale a titolo gratuito,
devono ricoprire la carica di amm.re interno.In
caso di impossibilità, qualunque ne sia il
motivo,deve incaricare altro condomino tito-
lare”capace” e con requisiti della L.220/2012
art. 71-bis disp.att.c.c. Oppure incaricare un
amm.re esterno del quale ne sosterrà i costi”.
Si domanda:
a) È legalmente valida la nomina dell’amm.re
“rotante” mandatario fatta ad un suo sostituto
mediante mandato di cui all’art. 1717 c.c. e
con il consenso dell’Assemblea?
b) Se affermativo, l’amm.re “rotante” man-
datario deve controfirmare tutti gli atti di or-
dinaria e straordinaria amministrazione com-
piuti dal suo sostituto?;
c) In caso di “malaugurato incidente”, la re-
sponsabilità ricade sull’intera compagine
condominiale( mandante), sull’amm.re “ro-
tante”, mandatario o sulla persona a lui so-
stituita e facente funzione  in sua vece?
Ringrazio infinitamente per la valida risposta. 

Sig. Francesco Sanna

Trattasi di un abuso in auge 60 anni fa.
L’amministratore deve essere una persona
che abbia certi requisiti previsti dalla legge
220/12. In caso  di “malaugurato incidente”
la responsabilità ricade su tutti i condomini.
Con l’occasione porgo distinti saluti.

Rag. Fausto Monti

SICUREZZA DI ACCESSO
Sono Nobili Antonio e siamo 6 condomini e
nell’ultima riunione straordinaria tra le altre vi
era una delibera che riguardava l’esame di un
progetto di modifica dei corrimani esterni al
fine di migliorare dal lato sicurezza di accesso.

Presenti tutti e sei (di cui 4 per delega)
Voti a favore      3    per   545/1000
Voti contrari      2     per  330/1000
Voti astensione  1    per   124/1000
L’amministratore ha detto che la delibera non
era approvata perché  era necessaria la doppia
maggioranza. Ma cosa significa? Ma la mag-
gioranza non era già  doppia?
Sarei molto grato di una risposta in merito.

Sig. Nobili Francesco

Non capisco perché ci voglia la doppia mag-
gioranza, aggiungo ancora che quando si
parla di sicurezza basta  1/3 dei millesimi op-
pure, in base alla riforma del condominio, se
ne assume tutta la responsabilità l’Ammini-
stratore. Cordiali saluti

Rag. Fausto Monti

DELEGA E MAGGIORANZA
All’assemblea si può partecipare direttamente
o tramite un rappresentante. Se un condominio
delega un altro condomino, nel conteggio
delle maggioranze degli intervenuti, il con-
domino rappresentato è considerato come
intervenuto o la delega vale solo per deter-
minare le maggioranze millesimali?.

Sig. Filippo Rosi

Il rappresentato è una testa a tutti gli effetti.
Rag. Fausto Monti

VIDEO SORVEGLIANZA
Nel grandissimo condominio del quale  faccio
parte è stato istituito su iniziativa dell’am-
ministratore, il sistema di video sorveglianza
delle parti comuni dell’edificio, in assenza
di delibera assembleare, anche per quanto
concerne il costo delle apparecchiature,
sebbene la relativa spesa risulta inserita
nel bilancio consuntivo. Ciò posto, Le chiedo
di conoscere se l’operato dell’amministratore
è illegittimo e quindi contestabile e in che

modo? Nel caso che l’amministratore abbia
operato regolarmente, Le chiedo pure di
sapere se il medesimo è esonerato dal con-
senso da parte dei singoli condomini al
trattamento dei dati personali e se, anche
in presenza di autorizzazione da parte dei
condomini, è ritenuto direttamente respon-
sabile per eventuali irregolarità, civili e pe-
nali, commesse in violazione della legge
sulla privacy. – A tale scopo, vi domando se
l’amministratore è obbligato a contrarre
polizza assicurativa, con spese a suo carico.
Resto in attesa di sapere il suo parere.

Giuseppe Cirino

L'amministratore, Mi sembra molto strano
che l’amministratore, con una iniziativa
propria, possa avere autorizzato la messa in
opra di un impianto di video sorveglianza
senza alcuna autorizzazione dell’assemblea.
La legge 220/12 ha stabilito che l’assemblea
con la maggioranza del 50% dei condomini
può mettere in opera un impianto a cui ella si
riferisce. Ritengo che qualora risponda al
vero (e non ho dubbi) ciò che Ella mi ha co-
municato, l’Amministratore ha commesso un
grave abuso che può comportare, in fase di
giudizio, l’obbligo di assumesi l’intero onere
del costo della messa in opera dell’impianto
di video sorveglianza. Circa la Sua richiesta
riguardante l’obbligo dell’amministratore di
avere una polizza di assicurazione personale,
la legge 220/12 precisa che ciò può essere
fatta su richiesta dell’assemblea. Tuttavia è
opportuno che l’amministratore provveda
senza indugio, anche senza l’autorizzazione
dell’assemblea, perché detta assicurazione
mette al sicuro lo stesso amministratore ed i
condomini da eventuali problematiche come
quella che mi ha riferito. Cordiali saluti

Rag. Fausto Monti

DRe

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna



Il viaggio oltre la vita. 
Gli Etruschi e l'aldilà

tra capolavori
e realtà virtuale

N ata da un'idea congiunta di
Genus Bononiae Musei nella
Città, Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna e Mu-

seo Nazionale di Villa Giulia a Roma,
implementata fortemente da Cineca
con un progetto scientifico e tecnologico
senza precedenti e realizzata in colla-
borazione con l'Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Ci-
viltà, il Museo Civico Archeologico
di Bologna, la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell'Emilia Roma-
gna e dell'Etruria Meridionale, la
grande e innovativa mostra dedicata
alla civiltà Etrusca focalizza l'attenzione
su un aspetto tanto affascinante quanto
complesso: il ricco immaginario di que-
sto antico popolo nei confronti dell'al-
dilà.
Un tema senza tempo affrontato da
molteplici punti di vista: accanto ad
una rigorosa parte storico-scientifica
che permetterà di ammirare una serie
di incredibili reperti, alcuni dei quali
visibili per la prima volta al di fuori di
Villa Giulia, vi è una sezione basata
sulle più evolute tecnologie in ambito
di realtà virtuale e dei più avanzati
aspetti della multimedialità che cree-
ranno ambienti immersivi e situazioni
interattive, coniugando scienza, arte ed
effetti spettacolari in un perfetto equi-
librio espressivo.
Il Museo di Villa Giulia di Roma, con
questa mostra, si apre alle nuove tec-
nologie, accogliendo all'interno del suo
percorso – primo Museo Nazionale d'I-
talia – un nuovo film d'animazione 3D
con la partecipazione di Sabrina Ferilli.
Accanto al cartoon, che racconta la
storia dell'etrusca Veio, figurerà nella
parte romana della mostra una ripro-
duzione in ologramma della celebre
Situla della Certosa e l'esposizione di
una stele felsinea di particolare pregio.
La mostra presenta capolavori del Mu-
seo di Villa Giulia alcuni dei quali e-
sposti per la prima volta fuori Roma:
ceramiche figurate, sculture in pietra e
l'emozionante trasposizione di una Tom-
ba dipinta di Tarquinia (la Tomba
della Nave), le cui pareti affrescate

sono state “strappate” dalla camera o-
riginaria e rimontate in pannelli in ma-
niera tale da ricostruire interamente
l'ambiente tombale all'interno del Museo
della Storia di Bologna, per permettere
ai visitatori di vivere l'esperienza di
entrare in una vera tomba etrusca
dipinta. Si potranno inoltre ammirare
raffinati vasi attici da tombe etrusche
tra cui il celebre Cratere di Euphronios,
trafugato e poi restituito all'Italia dagli
Stati Uniti, e due sculture in pietra
da Vulci e da Cerveteri.

L'installazione del Sarcofago degli
Sposi: il sarcofago virtuale
Il Sarcofago degli Sposi è il monu-
mento-simbolo della civiltà Etrusca.
Esposto permanentemente all'interno
del Museo di Villa Giulia (ne esistono
al mondo solo due versioni, l'altra è
presso il Louvre di Parigi), sarà per la
prima volta oggetto di una spettacolare
ricostruzione virtuale nella Sala della
Cultura del Museo della Storia di Bo-
logna, realizzata con le più avanzate
tecnologie disponibili.
L'installazione è stata ideata da Giosuè
Boetto Cohen. La complessa produzione
è opera di CINECA, che ha coordinato
anche tutta la fase scientifica di acqui-
sizione digitale del Sarcofago insieme
a una numerosa equipe di ricercatori e
specialisti. 
Italdesign Giugiaro e il Clone del
Sarcofago degli Sposi
Uno dei marchi di design italiano più
noto nel mondo, la Italdesign Giugiaro,
sarà presente nell'esposizione con una
sua eccezionale realizzazione: il clone
del più noto simbolo Etrusco Il Sarco-
fago degli Sposi, realizzato con la su-
pervisione diretta di Giorgetto Giugiaro
e sulla base del modello digitale 3D
realizzato dal CINECA. Questo clone
perfetto, dal peso di 154 kg, sarà inoltre
il fulcro dell'attività didattico-formativa
che i Servizi Educativi di Genus Bo-
noniae hanno studiato ad hoc per la
mostra. I vari passaggi che hanno portato
alla realizzazione del manufatto sono
stati documentati in un filmato visibile
a fianco dell'opera esposta.

25 ottobre 2014
22 Febbraio 2015

Palazzo Pepoli
Museo della storia di Bologna

Via Castiglione, 8






