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editoriale

L’emergenza abitativa
e la latitanza del Governo

a campagna annunci avviata dal nuovo
Governo, ha avuto un altro “evento”, il
decreto-legge per la casa, attraverso il
quale, ancora con un provvedimento di urgenza, si tenta di affrontare l’ annoso problema dell’
emergenza abitativa. Invece di risolverlo con professionalità e analisi approfondita, si opera mediante
blocco degli sfratti, decreti-legge e palliativi simili.
Il disagio abitativo è ripartito in modo violento, anche
perché oggi, complice soprattutto la crisi economica,
sono state maggiormente colpite le fasce socialmente
più deboli e cioè quelle per le quali è più avvertita la
necessità di un intervento a totale carico delle casse
pubbliche.
Nel frattempo vari Governi hanno usato la casa come
un bancomat per finanziare il bilancio dello Stato
equiparando, di fatto, le seconde case a quelle date
in affitto, magari nella convinzione che alla fine i proprietari, sempre più vessati, tramutassero le seconde
case in alloggi da destinare alla locazione. Forse per
alcuni è andata così, ma alla fine l’offerta di case per
l’affitto continua a latitare e per farla riprendere non
occorrono solo incentivi fiscali e normativi, ma soprattutto stabilità e certezza del diritto. Non si possono cambiare in continuazione le “regole del gioco”
che vanno alla fine a penalizzare chi è titolare di alloggi, soprattutto proprio in locazione.

L

Unico punto positivo, e grande risultato dell’ UPPI,
la riduzione della “cedolare secca” al 10% per i
contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa, che va, in parte, ad
attutire lo sbilanciato e strisciante prelievo fiscale
sugli immobili. Tuttavia la nostra richiesta di estensione delle agevolazioni fiscali per le locazioni nei
Comuni non ad alta tensione abitativa, non ha trovato accoglimento; abbiamo fatto presente a piu’ riprese che proprio quei Comuni riscontrano oggi
serie difficoltà di mercato che dovrebbero essere superate con incentivi fiscali che aiuterebbero, tra l’
altro, anche a risolvere sensibilmente il fenomeno
dell’ emergenza abitativa.
Claudio Contini
Segretario Generale
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VENDITE
S. DONATO VIA G. MODENA: in buonissimo
condominio con ascensore e area verde vendesi
4° ultimo p. buonissimo app.to mq 82. Interno
silenzioso. Ingr., cucinetta, soggiorno con balcone,
disimpegno, 2 ampie cam., bagno, zona ripostiglio/studiolo. Nel Soggiorno e camere c’è parquet.
Infissi recenti ad alto isolamento. Cantina ciclab.
Classe energ. F ind. 196,24. Volendo anche con
arredo completo già presente molto valido. Possibilità di garage (totale € 210.000) € 195.000
TERME FELSINEE/GHISELLO - VIA
GRIECO: posizione tranquilla in condominio
con ascensore vendesi 2° p. app.to mq 115+
garage. Ottimo stato parziale ristrutturazione
recente. Ingr., cucina abit., ampio soggiorno,
2 camere matr., ripostiglio grande, bagno, ogni
vano dispone di bowindow. Cantina. Climatizzato. Impianti a norma. Regolarità urbanistica.
Classe energ. G ep. 265,37. Già pronto per essere abitato. Parcheggio condominiale, area
verde. € 225.000
ANZOLA EMILIA VIA CALANCHI: in
posizione comoda ai servizi in buonissimo
condominio con ascensore e area verde all’ultimo 6° piano esclusivo vendesi appartamento
panoramico mq 98 + garage mq 15. Ottimo
stato termoautonomo. Regolarità urbanistica
e catastale. Ingresso, cucina, salone, disimpegno,
2 camere matrimoniali, 2 bagni finestrati. Cantina. Classe en. G ep. 233,40. € 180.000
MASSARENTI OSP. S. ORSOLA: in posizione interna tranquilla vendesi l piano terra
con affaccio su corte interna app.to mq 57
buono stato. Soggiorno ang. cott., camera matr.,
bagno, grande ripostiglio, grande cantina. 2 entrate indipendenti. Termoaut. a norma. Impianto
elettrico a norma. Basse spese condominiali.
Molto tranquillo. Classe energ. E ep. 164,16.
Regolarità urbanistica e catastale. € 110.000
OSP. S. ORSOLA- VIA ZANOLINI: in recente costruzione vendesi garage mt. 5,30 x
2,80 molto comodo e servito. Chiusura automatizzata luce acqua. Rampa accesso molto
comoda. Possibilità di usare ascensore per
portare pesi e/o valigie. € 39.000
TOLE' CENTRO: in posizione interna molto
tranquilla e contornata dal verde di vari giardini
alberati vendesi p. terra ottimo app.to mq 70
+ 50 di terrazzi abitabili + cantina + garage,
termoautonomo, ampio soggiorno, cucinetta,
2 camere matr., bagno ristrutturato con box
doccia, due verande con riscaldamento. Cantina
ciclabile. Disposto su tre lati. molto luminoso
e silenzioso. Bella area verde condominiale
ben tenuta. Saletta comune per barbecue.
Classe energ. G. ep. 222,58 € 145.000
CORTICELLA/FERRARESE VIA VASARI:
vendesi locale commerciale uso ufficio/laboratorio mq 160 buonissimo stato impianti certificati, 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, lavatoio, archivio. Molto luminoso. Consegna
entro 6/8 mesi. Classe en. F ep 225,78 € 150.000
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CENTRO STORICO STR. MAGGIORE
VICINO A CORTE ISOLANI: in posizione
prestigiosa, interno tranquillo, vendesi 1° piano
con ascensore. Immobile mq 83 uso ufficio
(A/10) con struttura adatta anche a residenziale.
Recente parziale ristrutturazione. Esposizione
a Sud. Ingresso, 3 ampi vani di cui uno con
balcone e attacchi cucina, bagno. Impianto elettrico certificato. Classe energ. D ep. 37,17.
€ 310.000
SAVENA VIA ISTRIA: in recente costruzione
in posizione tranquilla vendesi 1° piano con
asc. ottimo monolocale mq 48 + garage mq
12. Arredo completo con mobili recenti. Zona
cucina attrezzata di qualità. Bagno ampio finestrato, balcone a loggia, cantina ciclabile.
Termoautonomo. Parcheggio condominiale.
Classe energ. F ep 187,82. € 168.000
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 cucina abitabile con 2 finestre e balcone/loggia, saloncino,
2 camere matrimoniali, 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 compromesso. € 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 abitabile con 2 finestre e balcone/loggia, saloncino,
2 camere matr., 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
SAFFI OSP. MAGG. VIA BERRETTA ROSSA: in palazzina di 4 piani vendesi all’ultimo
piano no ascensore grazioso app.to mansardato
(mq 50) con grande terrazza abitabile (mq 33).
Buono stato. Ingresso, soggiorno pranzo con
ang. cottura, camera matr., grande ripostiglio,
bagno. Cantina. Termoaut. Climatizzato. Posizione silenziosa e panoramica. Impianti certificati,
regolarità urbanistica e catastale. Nessuna manutenzione straordinaria prevista al condominio.
Classe energ. G ep. 233,57. Comoda area di
parcheggio nelle vicinanze. Consegna entro sei
mesi da compromesso € 99.000
COSTA-SARAGOZZA VIA P. MARTINI:
in palazzina posizione interna tranquilla vendesi
appartamento mq 55 p. rialzato. Termoautonomo
Classe energ. D ep. 114,34 ingresso, cucinetta,
soggiorno-pranzo con balcone/loggia, camera
matrimoniale, bagno finestrato con box doccia.
Cantina. Impianti certificati. Regolare posizione
urbanistica e catastale. Basse spese condominiali. Molto buono. € 109.000
MASSARENTI OSP. S. ORSOLA VIA PISANO: in posizione interna tranquilla affittasi
buon appartamento indipendente mq 43, primo
ultimo piano (terra-cielo). Termoautonomo,

climatizzato. Area parcheggio non riservato.
Soggiorno angolo cott., camera matrimoniale,
bagno. Balcone. Cantina sottostante al piano
terra. Classe energetica G ep 291,38. Regolarità
urbanistica e catastale. € 119.000
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. Ingresso, cucina abitabile. Ampio soggiorno con
balcone, 2 camere matrimoniali. Bagno. Cantina. Luminoso e tranqulllo. Giardino condominiale, parcheggio bici coperto. Classe energ.
E ep 159,77. € 200.000
SAN DONATO/MASSARENTI VIA DELLA
TORRETTA: in buon condominio vendesi
appartamento mq 84 buonissimo stato, regolarità
impianti. 4° ultimo piano senza ascensore. Ingresso, cucinotto, sala pranzo, balcone, 2
camere matrimoniali, bagno, cantina. Posto
auto assegnato negli spazi condominiali. Possibilità di ottimo arredo già presente. Classe
energ.G ep. 213,22. € 140.000
MAZZINI VICOLO BIANCO: in condominio
ristrutturato recentemente vendesi appartamento
ben tenuto mq 60 2° piano con ascensore. 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 certificato. Classe
energetica F ep 181,87. € 145.000
VIA DELLA BARCA: in buon condominio
con ascensore recente vendesi buon appartamento mq 63 al 2° piano termoautonomo. Attualmente locato a canone concordato. Pagamenti regolari. Ingresso, cucinetta con balcone
loggia, sala, ripostiglio, bagno, camera matrimoniale, cantina. Possibilità di garage già
libero. Classe energetica E ep 167,38. Ampia
area verde. € 120.000
CENTRO STORICO BARBERIA VIA S.
MARGHERITA: in posizione centrale vendesi
appartamento al 3° ultimo piano senza ascensore. 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
S. LAZZARO – EDIFICIO COMMERCIALE E TERRENO: in ottima posizione comoda
a viabilità (vicino a Via Caselle) vendesi
opificio cat. Catastale D1 da ristrutturare di
superficie totale mq 900 (officina, magazzini,
uffici, servizi, spogliatoi, parcheggio coperto)
+ abitazione al primo piano mq 105 + cantina
mq 21. Due magazzini piano terra di mq 14
cad. ed ampio terreno circostante. Lotto mq
3170. Area pertinenziale dei fabbricati 2.300.
Posizione urbanistica: Area in ambito Produttivi
Comunali Consolidati (asp.c) Classe energ. G
ep 354,20. Informazioni e documenti presso
l’agenzia su appuntamento. € 400.000
OSTERIA GRANDE TERRENO: vicino al
centro vendesi terreno edificabile artigianale
in zona produttiva facente parte del P.P. di ini-

La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari
ziativa pubblica della zona produttiva di espansione PIE “San Giovanni”. Lotto superficie
ed. mq 6.276 + mq 3.000 sempre nella stessa
area produttiva € 395.000

AFFITTI
RESIDENZIALI
OSP. MAGGIORE VIA SAFFI INIZIO: in
condominio con asc. affittasi buonissimo app.to
mq 95 non arredato 4° p. ingr., cucina abit.,
soggiorno 2 camere, bagno, balcone. Cantina.
Classe energ. G ep 258,72. Canone concordato.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 750
ZANARDI AD.ZE VIA DELLA GRAZIA:
in piccola palazzina ristrutturata 20 anni fa
posizione interna tranquilla affittasi bilocale
arredato mq 38 p. terra con mini giardinetto e
2 posti auto riservati. Termoaut. Ampia cucina
abitab., camera, bagno. Cancello sicurezza,
doppi vetri. Buono stato. Classe energetica G
ep. 277,19. Esclusivamente uso foresteria o
contratto transitorio o per studenti. € 440
VIA BARBIERI – SEDE MUNICIPIO: affittasi al 3° ultimo piano senza ascensore
app.to mq 45 arredato termoaut.. Ingr., cucinotto,
tinello, bagno, camera, cantina. Classe energetica F ep. 206,03. Basse spese condominiali.
Parcheggio condominiale. Ci si riserva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 430
SAVENA VIA ISTRIA: in recente costruzione
in posizione tranquilla affittasi 1° piano con
asc. ottimo monolocale mq 40 + balcone loggia
+ garage mq 12 + cantina ciclabile. Arredo
completo con mobili recenti. Zona cucina attrezzata con mobili ed elettrodomestici di qualità. Bagno ampio finestrato. Termoautonomo.
Parcheggio condominiale. Classe energ. F ep
187,82. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 550
VIA CORTICELLA INIZIO: in posizione
interna tranquilla affittasi appartamento mq
145 2° p. con ascensore. non arredato (possibilità arredo cucina). Buonissimo stato. Ampio
ingresso, disimpegno, balcone in ogni vano,
soggiorno ang. cottura, salone, 3 camere matr.,
2 bagni, ripostiglio. Doppia cantina. Parcheggio
condominiale. Molto confortevole. Classe
energ. E ep 168,84. Ci si riserva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 800
SANTA VIOLA – VIA DELLA VIOLA: in
ottima palazzina posizione tranquilla affittasi
app.to arredato o non arredato 3° p. con ascensore. Cucina abitabile, sala, ampia terrazza,
2 camere matrimoniali, bagno. Area verde
condominiale. Classe energetica G ep 310,50.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 590
MAZZINI INIZIO: in buonissimo palazzo
con acensore affittasi al 2° piano appartamento
mq 90 non arredato (o parzialmente arredato).
Buono stato. Posto auto assegnato. Ingresso
arredabile, soggiorno ang. cott. Con balcone
su interno, disimpegno, 2 camere grandi, 2
bagni (1 con vasca 1 con box doccia). Parcheggio bici. Riscaldamento centralizzato.

Classe energetica G ep 310,15. Disponibile
da fine agosto. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 700
SAN DONATO VIA BEROALDO: affittasi
appartamento mq 100 non arredato (possibilità
arredo cucina) piano 4° senza ascensore. Termoautonomo. Garage. Ingresso, cucinotto, sala
pranzo, 3 camere, bagno, 2 balconi. Cantina.
Buono stato. Classe energ. G ep 307,92 Disponibile da inizio giugno. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 630
VIA FELTRE AD.ZE VIA PO: in piccola
palazzina affittasi solo a studenti o lavoratori
fuori sede referenziati app.to mq 80 3° piano
senza ascensore arredo recente completo con
scrivanie. Termoautonomo. Climatizzato. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con terrazzo
abit., 2 camere matr., bagno, ripostiglio. Posto
auto riservato. Classe energ. G. ep 295,48.
Massimo 3 persone. Contratto concordato 1+1
anni. Vera opportunità. Ci si riserva di chiedere
eventuali forme di garanzia. € 530
BORGO PANIGALE VIA E. NANI: in posizione comoda ai servizi affittasi appartamento
mq 65 arredo completo 1° p. con ascensore.
Ingresso, cucina, sala, balcone, bagno, camera
matr., canitina ciclab., doppi vetri porta blindata.
Canone concordato. Classe energ. G ep 246,28.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 490
CENTRO VIA BEGATTO VERSO STRADA MAGGIORE: affittasi al piano terra un
posto auto in corte interna con accesso cancello
automatico. Larghezza mt. 2.40. € 180
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 posizione tranquilla affittasi appartamento mq 95
6° ultimo piano esclusivo molto panoramico.
Ottimo stato semiarredo. Termoautonomo. Ingresso, 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. € 600
S. GIOVANNI PERSICETO VIA CARBONARA: In posizione tranquilla immersa nel
verde affittasi ottimo appartamento mq 85 +
terrazzino abitabile + garage. Non arredato.
4° p. con ascensore. Termoautonomo parziale
ristrutturazione. Ingresso, ampio soggiorno
con balcone/loggia abitab., cucina abitab. Con
terrazzino, disimpegno, 2 camere, 2 bagni,.
Molto confortevole. Area verde condominiale.
Facile parcheggio. Classe energ. G ep. 327,18.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 530
ZOLA PREDOSA – PONTE RONCA: in
posizione tranquilla in recente costruzione affittasi monolocale mq 40 + cantina + garage
ampio. 2° piano con ascensore. Arredo completo
recente. Termoautonomo. Porta blindata. Doppi
vetri. Parcheggio condominiale. Molto bello .
classe energ. D ep. 98,72. Disponibile da inizio
luglio. Canone concordato. Ci si riserva di richiedere eventuali forme di garanzia € 480

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 degli immobili sul mercato avviene
previa attenta valutazione delle
modalità contrattuali da adottare.
Dopo una capillare diffusione
pubblicitaria individuato il potenziale conduttore/inquilino, vi è
un’accurata veriﬁca della sua
posizione patrimoniale ﬁnalizzata a prevenire situazioni di
morosità.
Nelle compravendite vi è una
corretta individuazione del valore di mercato degli immobili.
Le parti contraenti vengono assistite in tutte le fasi.

investcasa - Sogepi srl
Società partner di UPPI
Sede di Bologna
Via P. Vizzani, 72/F - Bologna
Tel. 051 306383
Fax 051 300107
info@investcasa.net
Presso
Sede Provinciale UPPi
Via Testoni, 1/B - Bologna
Tel. 051 232790
051 222258
Fax 051 279340
info@uppi-bologna.it
www.uppi-bologna.it
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L’UPPI scrive
al Governo

L

ettera del Presidente Nazionale dell’UPPI al Governo
Italiano.

Egregi Signori,
a nome ed in rappresentanza
dell’U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, della quale mi onoro
di essere il Presidente Nazionale sono
a rappresentare quanto segue:
l’UPPI, come noto, è una grande Associazione che, sino dalla sua costituzione a Genova il 18 Giugno 1974
tutela 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 collocazione nel movimento sindacale;
il dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato;
l'apartiticità, pur nel rispetto del rapporto dialettico e democratico verso
tutti i partiti politici operanti nell'ambito della Costituzione;
il collegamento diretto 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.
L’UPPI è una realtà ed una forza sin10

dacale che rappresenta in tutto il territorio italiano e all’estero un considerevole ed importante numero di piccoli proprietari, e non è mai stata
trascurata nelle consultazioni per la
introduzione di nuovi provvedimenti
che riguardano la casa o per la modifica di quelli esistenti anche perché
ne ha pienamente diritto essendo stata
riconosciuta essere a carattere nazionale dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a sensi della Legge
311/73.
In merito al decreto “Piano Casa”,
oggi approvato, tuttavia, stranamente,
l’UPPI non è stata assolutamente interpellata, e la mancanza di specifici
colloqui diretti ha senza dubbio inciso
sull’approvazione di una norma, camuffata da emendamento, ancora una
volta palesemente incostituzionale e
della quale evidentemente i parlamentati non si sono resi pienamente conto,
come purtroppo accade da tempo.
Ho già fatto presente altre volte, che
in questo grave momento nel quale
l’Italia attraversa senza dubbio uno
dei periodi più difficili della sua storia
recente il cosiddetto bene rifugio mattone è oggi più che mai fonte di perplessità e problematiche di diversa natura anche e soprattutto economica e
fiscale, ma nel momento dell’insediamento di questo Governo davano speranza le dichiarazioni sulla fine del
rigore ed dei sacrifici, che si sono necessariamente affrontati e si stanno
ancora affrontando, soprattutto all’in-

segna dell’equità, anche se di equità
nel comparto “casa”, me lo si permetta, non se ne è vista molta.
I piccoli proprietari
che
erano pronti ovviamente ai necessari sacrifici
che si prospettavano per fronteggiare la situazione economica,
come tutti gli italiani, ma alla luce
dei provvedimenti
che sono stati
emessi, tra l’altro,
in palese violazione del dettato
costituzionale non
possono non evidenziare di essere
sempre e solo loro
ad essere di fatto
unico oggetto di
nuove, inique e,
senza dubbio, sconvenienti vessazioni
che i proprietari, i piccoli proprietari non
sono più disposti a
sopportare, e decisamente non sopportabili.
Egregi Signori,
la Corte Costituzionale
con sentenza n. 50 in
data 14 Marzo 2014 ha

dichiarato la incostituzionalità per eccesso di delega delle disposizioni
dell’art. 3 commi 8 e 9 del Dlvo
14/3/2011 n. 23 che, nell’introdurre la
cedolare secca prevedeva che per i
contratti non registrati a decorrere
dalla regolarizzazione fiscale il conduttore che denunziava al Fisco le
omissioni anche parziali da parte del
proprietario, in punto di assolvimento
degli obblighi relativi alla imposta di
registro, sia relativamente alle imposte
dirette, otteneva il diritto ad un contratto di quattro anni più quattro, insieme con la fissazione del canone in
misura pari al triplo della rendita catastale.

Palese il duplice effetto perverso delle
predette norme che oltre a causare
conseguenze devastanti alla categoria
dei proprietari non hanno certo provocato alcun aumento del gettito fiscale visto che, per otto anni il canone
veniva commisurato ad un importo
quasi sempre irrisorio, con ciò tradendo la loro stessa finalità di recuperare il minor gettito fiscale conseguente alla introduzione della cedolare
secca. Dette norme erano spiegabili
soltanto con la volontà di inserire una
sanzione di tale gravità, (collegata alla
delazione da parte del conduttore, il
quale riceveva in cambio un vero e
proprio premio), che si sarebbe diffuso
un clima di timore tale da scoraggiare il mancato adempimento dei proprietari alle proprie
obbligazioni nei confronti del fisco. È palese la incostituzionalità di tali norme anche in ordine, specificatamente, agli artt.
76 e 2 l. 42/2009, in riferimento
allo Statuto dei Contribuenti l.
212/2000 che all’art. 10 co.3
prescrive che “le violazioni di
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità
del contratto”.
L’UPPI certamente non sostiene e non vuole giustificare in alcun modo qualsiasi
violazione fiscale e non
vuole eludere la legge o ingannarla ma sente l’esigenza di affermare che vi è
assoluta necessità di un
pieno rispetto della Costituzione anche per favorire
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione I nostri valori
e la nostra coscienza ci
impediscono pertanto di
accettare ulteriori vessazioni manifestatamente
contrarie ai principi intangibili della Costituzione Italiana, particolarmente se confermate
nel tempo.

E’ noto ed istituzionale (forse sarebbe
meglio introdurre di nuovo l’insegnamento della Educazione Civica nelle
scuole dell’obbligo) che dal giorno
successivo alla pubblicazione della
sentenza della Corte Costituzionale
sulla Gazzetta Ufficiale è fatto divieto
di considerare efficace la legge; ed è
noto che si tratta di un divieto erga
omnes che non ammette ignoranza,
basata sulla presunzione di conoscenza che discende dalla pubblicazione predetta (Cfr. per tutti G. ZAGREBELSKY,
La
giustizia
costituzionale, Imola, 1988, pag. 262).
Dopo la dichiarazione di incostituzionalità di una legge decisa dalla Corte,
cessa la soggezione dell’Autorità alla
legge riconosciuta invalida, e questa
cessa di valere non solo come norma
dei fatti futuri, ma anche come criterio
di valutazione dei fatti passati, sicché
questi sono da giudicare, quando siano
ancora suscettibili di giudizio, come
se la norma di legge non fosse mai
esistita. Si tratta di un effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (avuto riguardo al precetto
costituzionale violato, alla disciplina
dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima) ha efficacia ex tunc - gli
effetti della declaratoria di illegittimità
costituzionale di una norma di legge
sono disciplinati dall'art. 136 della Costituzione, ai cui sensi la norma dichiarata illegittima appunto "cessa di
avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione salvo il limite degli effetti irrevocabilmente prodotti dalla norma incostituzionale (situazioni e rapporti divenuti incontrovertibili per il maturarsi
di termini di prescrizione o di decadenza, o perché definiti con giudicato,
etc.), e comporta pertanto la caducazione degli effetti non definitivi e, nei
rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi
alla pubblicazione della sentenza della
11

corte costituzionale.
E’ anche pacifico che la dichiarazione
di incostituzionalità opera ineluttabilmente, come detto, erga omnes, anche
fuori dell’ambito del rapporto processuale in cui è stato sollevato l’incidente di incostituzionalità.
Ciò posto, il giudicato costituzionale NON può essere violato da
alcuno, ed il giudicato costituzionale
è violato non solo quando il legislatore
emana una norma che costituisce una
mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri
a perseguire e raggiungere comunque
esiti corrispondenti, cioè quando mira
a disciplinare sotto il profilo sostanziale in modo analogo la materia regolata dalle norme precedentemente
dichiarate incostituzionali e dunque,
per ciò stesso, viola l'art. 136 Cost.,
peggio ancora se procrastina nel
tempo, gli effetti di norme che nel nostro ordinamento NON esistono più!!

Nota, tra l’altro, è la sentenza
n. 350 in data 3/12/2010, nel giudizio
di legittimità costituzionale instaurato,
tra l’altro, dal Presidente del Consiglio
allora in carica con ricorso notificato
il 5-9 marzo 2010, depositato l'11
marzo 2010 con la quale si eccepiva
che la disposizione legislativa della
Provincia di Bolzano oggetto di quel
giudizio violava l'art. 136, primo
comma della Costituzione., in quanto
aveva introdotto una disposizione sostanzialmente identica ad altra già dichiarata incostituzionale

La Corte Costituzionale ribadiva che
aveva piú volte affermato (ex multis,
sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del
1992, e n. 922 del 1988) che, perché
vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma
ripristini o preservi l'efficacia di una
norma già dichiarata incostituzionale.
In particolare, nel chiarire la portata
del primo comma dell'art. 136 Cost.,
la Corte ha precisato che il rigore del
citato precetto costituzionale impone
al legislatore di "accettare la imme12

diata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima", anziché
"prolungarne la vita" … e che “le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale
è quindi precluso non solo il disporre
che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia,
bensì il perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della
Costituzione” (sentenze n. 223 del
1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966).

Non vi è necessità di molti
commenti o di particolari interpretazioni. E non vi è necessità di ribadire
che il predetto art. 136 della nostra
Costituzione, non ancora modificato
per fortuna, DEVE ESSERE RISPETTATO DAL LEGISLATORE E DAI
PARLAMENTARI TUTTI.
Non è stato così.

E gravissimo appare quanto
posto in essere con l’approvazione
dell’emendamento (che non riguardava tra l’altro in alcun modo il decreto Piano Casa) proposto dall’On.
Mirabelli a salvaguardia – si noti –
degli effetti di disposizioni in materia
di contratti di locazione (cioè dell’art.
3 commi 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011,
norma DICHIARATA INCOSTITUZIONALE dalla Corte!!)

Dispone assurdamente, e
quanto mai incredibilmente, l’emendamento divenuto art. 5 comma 1 ter
in sede di conversione del DL
28/3/2014 n. 47:
“Sono fatti salvi, fino alla data del 31
dicembre 2015 gli effetti prodottisi e
i rapporti giuridici sorti sula base dei
contratti di locazione registrati ai sensi
dell’art. 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011”.

Pertanto, nonostante nel nostro ordinamento la sopracitata norma
non esista più – con decorrenza dalla
sua entrata in vigore - a seguito della
dichiarazione di incostituzionalità,

fino al 31 dicembre 2015 gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione
rientranti in detta norma in ogni caso
sarebbero salvati.

E questa ulteriore illegittima disposizione, che prolunga nel tempo gli effetti di disposizioni già dichiarate incostituzionali in una anteriore
decisione costituzionale e che dunque
è finalizzata esclusivamente a raggiungere “esiti corrispondenti” e che viola
palesemente il dettato dell’art. 136
della Costituzione, è stata approvata
nonostante la Commissione Affari Costituzionali abbia correttamente fatto
presente l’esistenza di questa problematica ai deputati.

I piccoli proprietari, me vi verrà consentito per quanto sopra detto, si sentono veramente presi in giro e, di
certo, ancora una volta non tutelati in
alcun modo da alcuno e meno che
meno, purtroppo, da questo Governo
e da questo Parlamento, in cui si cercato e si è tentato di credere ma, ancora una volta, invano.

Egregi Signori,

i proprietari di casa, i piccoli proprietari di casa NON possono continuare ad essere considerati dallo
Stato Italiano solo come “limoni da
spremere” e continuare solo a pagare per il solo fatto di avere acquistato, spesso con enormi sacrifici un
immobile.
Egregi Signori,
i proprietari di casa, i piccoli proprietari di casa che, senza dubbio,
sono quelli che hanno contribuito
alla rinascita del nostro paese dopo
la guerra e che hanno fornito anche
alle classi meno abbienti la possibilità di trovare quell’alloggio che le
istituzioni non erano in grado di fornire NON possono sobbarcarsi ulteriormente, e sine die, il gravoso
peso di un risanamento economico
italiano senza mai avere in cambio
NULLA e il NIENTE, ma solo ma-

novre impostate sulla sovratassazione a tutti i livelli della casa che
così come impostata serve solo ad
impoverire ulteriormente il paese, i
piccoli proprietari, e uno dei carri
portanti della nostra economia, il
settore immobiliare.
Neanche una sacrosanta sentenza della
Corte Costituzionale ha impedito a lor
signori di continuare a porre in essere
una ulteriore manovra contro i proprietari in violazione dello stesso dettato costituzionale.
Una simile manovra non può pertanto
essere assolutamente condivisa dall’UPPI, che provvederà immediatamente a dare corso a quanto è in suo
potere, in primis nelle aule giudiziarie,
attraverso i mezzi di informazione e
con manifestazioni ad hoc affinché
venga posto nel nulla questo attacco
ai principi costituzionali che non possono e non devono “mai” venire meno
a garanzia di quanto la stessa Costituzione prevede per la proprietà immobiliare, per i proprietari, per i piccoli
proprietari di casa.
Egregi Signori,

non ci sarà allora da stupirsi quando i
proprietari di casa, che dovranno subire, sino ad una nuova pronuncia
della Corte Costituzionale i devastanti
effetti di una norma ancor più incostituzionale di prima quale quella del citato art. 5 1 ter della conversione in
legge del DL n. 47/2014 daranno inizio nei confronti dello Stato Italiano
e, se potranno, dei suoi rappresentanti
che hanno approvato una norma di
legge pur essendo a conoscenza della
sua incostituzionalità, alle opportune
azioni di risarcimento del danno
Auspico allora, e mi rivolgo a Lei, Signor Presidente del Consiglio, sperando che almeno Ella voglia prestare
ascolto alla voce dell’UPPI, che il Suo
governo, melius re perpensa, voglia
rimediare a questo monstrum cui è
stato dato luogo con l’approvazione
dell’emendamento di cui sopra, al fine
di riportare quanto meno nell’ambito
della legalità costituzionale il provve-

dimento di conversione in legge del
DL denominato Piano Casa.
E auspico che abbia maggiori strumenti per individuare in concreto soluzioni meno gravose per i piccoli proprietari, e più idonee a garantire il
rispetto della Costituzione favorendo
ed agevolando il risparmio per la proprietà dell’abitazione cui è legata l’edilizia che è uno dei più importanti
cardini dell’economia nazionale: e mi
riferisco a tal proposito anche al concetto di “morosità incolpevole” introdotto negli ultimi tempi ma che non
viene dichiarato a seguito di un corretto giudizio civile, bensì dai Comuni
con addirittura graduazione degli
sfratti da parte dei Prefetti nonostante
che anche in merito si sia già espressa
da tempo la Corte Costituzionale rilevando la incostituzionalità di una simile ingerenza.
Già oggi si sono aggravati i segnali di
impoverimento generale ed in particolare per quelle categorie che più di
altre ruotano intorno al bene casa (mediazioni e compravendite immobiliari
in crollo, mancanza di manutenzioni
agli edifici con inevitabili invecchiamenti delle città, settore edilizio gravemente fermo o seriamente in difficoltà con conseguenti licenziamenti
delle maestranze delle imprese, amministratori di condominio in crisi per
l’aumento delle morosità dei condomini sia per quanto attiene le spese di
gestione che quelle di riscaldamento)
che impongono una seria riflessione
del governo ed una diversa impostazione nella materia.
Per parte nostra, Le garantiamo Signor
Presidente, sin d’ora impegno e disponibilità, in considerazione all’esperienza quarantennale dell’UPPI nel
settore casa con scrupolo ed abnegazione, quali promotori di appropriate
soluzioni per la istituzionale tutela
della proprietà immobiliare e dei piccoli proprietari, ed anche per quanto
attiene le problematiche condominiali
con riferimento alla nuova legge sul
del condominio.
Auspico infine che tutto quanto detto
sopra non venga cestinato, come av-

venuto a volte in passato, perché questa volta i proprietari di casa, i piccoli
proprietari di casa, non sono disponibili a farsi cestinare; perché sono veramente stanchi e non ce la fanno più
non avendo più risorse di alcun genere. Pensi Signor Presidente ai piccoli proprietari (quelli veramente piccoli) molti dei quali vivono di
pensione - perché i giovani non riescono nemmeno ad accedere all’acquisto di una casa – che a malapena
riescono a fare fronte alle spese di
condominio e non sanno come fare
per pagare le tasse gravanti sull’immobile dovendo scegliere se pagare
le une o le altre; e peggio ancora alle
morosità di un alloggio acquistato con
i sacrifici di una vita e locato per avere
un piccolo reddito e che non sanno
come gestire le morosità dei propri inquilini (che addirittura vengono chiamate incolpevoli).
Signor Presidente, non sarebbe meglio
pensare che oltre all’incolpevolezza
della morosità dell’inquilino – a volte
di comodo – c’è la sicura incolpevolezza del proprietario che non riesce
a pagare tasse e spese laddove è costretto a subire la morosità ?
Signor Presidente, non sarebbe meglio
forse, invece del provvedimento di
proroga degli effetti di una norma incostituzionale, pensare di sgravare
dalle tasse i piccoli proprietari che subiscono una morosità incolpevole ?
Nell’attesa, in ogni caso, i piccoli proprietari daranno corso immediato a
quanto sopra detto perché la Costituzione va rispettata da tutti, perché le
sentenze della Corte Costituzionale
vanno rispettate da tutti, anche e soprattutto dal legislatore, perché le sentenze della Magistratura vanno rispettate da tutti e perché anche i piccoli
proprietari ed i loro sacrifici vanno rispettati ed oggi, una volta di più non
sono stati rispettati.
E così non si può continuare

Il Presidente Nazionale
Avv. Gabriele Bruyère
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Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari
ARPE-Federproprietà, CONFAPPI, UPPI, Movimento per la difesa della casa

Il coordinamento
contro lo
stravolgimento
del Piano Casa
l Coordinamento unitario dei
proprietari immobiliari (ARPEFEDERPROPRIETÀ, CONFAPPI, UPPI, MOVIMENTO
PER LA DIFESA DELLA CASA), in
seguito all’approvazione da parte del
Senato (in data 14/5/2014) dell’emendamento al “PIANO CASA” presen-

I
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tato dai senatori del P.D. Filippi e Cadeo, in merito ai contratti di locazione
non registrati, denuncia ancora una
volta la chiara volontà di penalizzare
esclusivamente i proprietari di casa.
Tale emendamento, uno dei pochi approvati tra tutti quelli presentati, consente, fino al 31/12/2015 di mantenere

un canone ridotto, pari a tre volte la
rendita catastale diviso dodici (stabilito dall’art. 3 co. 8 e 9 del d.lgs n.
3/2011), il che vuol dire una rendita
decisamente irrisoria, per una durata
quadriennale. Questo comporta l’impossibilità per i proprietari di dare lo
sfratto ed imporre la fine della locazione, anche a chi non paga, prima
della sopracitata durata.
Peraltro la Corte Costituzionale, in
data 14.3.2014, aveva dichiarato illegittime le norme che prevedevano sanzioni per il proprietario che alla scadenza del 30° giorno dalla stipula
contrattuale non avesse provveduto
alla sua registrazione. Il Coordinamento non è certamente a favore dell’evasione fiscale ma, per chi registra
in ritardo tale atto, sono già previste
le normali sanzioni pecuniarie. La vera
evasione si concretizza solo ed esclusivamente al momento della mancata
presentazione di tale rendita nei modelli 730/740.
Il Coordinamento, se questo emendamento sarà votato anche alla Camera,
ricorrerà nuovamente alla stessa Corte
Costituzionale per vedere rispettati i
propri diritti.

È nata a marzo
la nuova delegazione
Uppi di Marzabotto
’iniziativa, sorta su impulso
dei suoi giovani Delegati di
zona, Avv. Patrizia Rami ed
Avv. Alessandro Travaglia,
si pone l’obiettivo di rispondere alle
diverse esigenze della comunità locale, favorendo l’avvicinamento degli
abitanti del Comune preappenninico
e dei suoi dintorni alla consolidata
esperienza associativa del Sindacato
maggiormente rappresentativo della
Proprietà Immobiliare.
Per perseguire tale scopo la Delegazione, composta oltre che dai Delegati
incaricati anche dai loro altrettanto
giovani e validi collaboratori Rag.
Francesca Cacciari, Dott.ssa Alis Nassiri, Geom. Michele Poli e Geom.
Emanuele Macchiavelli, offre assistenza agli utenti aderenti all’Associazione, in ossequio ai principi informatori dello Statuto dell’Ente,
garantendo un servizio multidisciplinare improntato ad esigenze di trasparenza, professionalità ed efficienza, al
fine della risoluzione delle più svariate
problematiche che vedono coinvolti i
diritti e gli interessi di categoria degli
Associati.
La Delegazione, con il suo ufficio sito
in Marzabotto, Piazza dei Martiri
delle Fosse Ardeatine 4, presta la propria consulenza in ambito legale, tributario e fiscale, tecnico-amministrativo, condominiale ed immobiliare,
secondo i seguenti orari:
- Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
consulenza tecnica-amministrativa
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Geom. Emanuele Macchiavelli;
- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 consulenza tributaria-fiscale Dott.ssa
Alis Nassiri;
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
consulenza legale Avv. Patrizia Rami
ed Avv. Alessandro Travaglia;
- Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (su
app.to) consulenza immobiliare Rag.
Francesca Cacciari;
- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
(su app.to);
- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
consulenza condomini Geom. Michele Poli.
Lo spirito che anima l’attività della
Delegazione è quello di promuovere
le precipue finalità dell’Associazione,
attraverso la presenza sul campo e
l’impegno costante dei Delegati e dei

loro collaboratori, in funzione dell’espletamento di un servizio il più possibile integrato e completo che sia in
grado di soddisfare i concreti e quotidiani bisogni degli utenti del territorio
concernenti la Proprietà Immobiliare
e le ulteriori tematiche ad essa attigue.
A tal fine la Delegazione di Marzabotto si propone di organizzare eventi
di carattere sia informativo che formativo nell’ambito dei quali svolgere
un dibattito procedendo all’analisi dei
più recenti interventi legislativi, nonché delle conseguenti implicazioni
tecniche e giuridiche, non solo in materia di patrimonio immobiliare, ma
altresì in relazione ad altre attuali problematiche che investono i diritti e gli
interessi anche economici dei proprietari immobiliari, illustrandone le possibili forme di tutela.
Nell’auspicio di incontrare la vicinanza e l’interessamento della comunità locale, oltre al supporto di quanti
vorranno contribuire al buon esito di
questa nuova e giovane iniziativa, la
Delegazione di Marzabotto ringrazia
l’UPPI Sede Provinciale di Bologna,
in persona del suo Presidente Rag. Andrea Casarini, per l’importante opportunità offertale, augurando un buon
lavoro a tutti i colleghi Delegati di
zona.
Avv. Patrizia Rami
Avv. Alessandro Travaglia
Delegazione UPPI di Marzabotto
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Lo studio Condominio Sostenibile a Castel San Pietro Terme

Trasparenza
come filosofia
Da quest’anno è anche delegazione Uppi di zona. I titolari Michela Zumpano e
Franco D’Amore: «Facciamo una gestione attiva, come se fosse casa nostra».
ecentemente è entrata in
vigore la riforma del condomino. Si tratta di una
legge che, in sostanza, accoglie quella che da sempre è la filosofia di lavoro di Condominio sostenibile, lo studio di Michela Zumpano
e Franco D’Amore con sede in via
Meucci a Castel San Pietro. Sin dall’apertura nel 2000, lo studio di amministrazioni condominiali si è sempre
fondato innanzitutto sulla trasparenza
attraverso vari strumenti.
Primo, la contabilità on-line, mediante
un programma che ogni con-domino
può visualizzare direttamente da casa
sul proprio computer nel quale è possibile vedere in tempo reale la situazione condominiale (chi ha già pagato
le rate e chi no, quali fornitori sono
stati pagati o meno).
Sempre on-line, è possibile verificare
personalmente i movimenti del conto
corrente, chiaramente intestato al condominio. «In questo modo – dicono
Zumpano e D’Amore – in ogni momento è possibile controllare la gestione del condominio, una garanzia
in più della nostra correttezza e professionalità». Per facilitare le comunicazione, inoltre, è possibile attivare
un sito internet condominiale nel quale
inserire, tra gli altri, la polizza dell’edificio, le planimetrie degli impianti
e i numeri di telefono dei fornitori.
La trasparenza è importante, non lo è
di certo meno la reperibilità.
Per questo è possibile telefonare o

R
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scrivere agli amministratori tutti i
giorni tutto l’anno, con la garanzia di
ottenere subito un sopralluogo diretto
e la soluzione del problema. A breve,
sarà possibile fare segnalazioni anche
direttamente dal sito internet.
Condominio sostenibile è anche il
luogo dove progettare interventi sugli
immobili. «Il condominio – spiegano
i due amministratori – non è solo un
costo. Al contrario, con certe azioni è
possibile produrre redditi e risparmi
per coprire i costi fissi». Grazie alla
collaborazione con alcune aziende del
territorio, infatti, lo studio fornisce alcune consulenze gratuite.
Qualche esempio? Con i tecnici di Eco
Energia, è possibile pianificare una
vera e propria spending review del
condominio attraverso l’installazione
di pannelli fotovoltaici e solari, pompe
di calore o impianti di accumulo delle
acque che consentono notevoli risparmi nei consumi. Con la ditta Esa,
invece, lo studio ha avviato lo «sportello ascensori», ossia si occupa di
tutte le pratiche tecniche e fiscali per
l’installazione di ascensori, servoscala

e dispositivi di elevazione in generale
per disabili o anziani; inoltre, un tecnico farà una verifica sul consumo
dell’impianto e valuterà come migliorare le prestazioni. In generale, è possibile fare verifiche sulla sicurezza del
condominio e ottenere le certificazioni
energetiche per mantenere il valore
della propria abitazione nel tempo.
Ma non finisce qui. Dall’inizio di
quest’anno, infatti, lo studio è diventato anche delegazione Uppi
(Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) e si avvale della collaborazione di professionisti per offrire
consulenza legale e tecnica. Per
quanto riguarda gli affitti, si occupa
di tutte le pratiche necessarie, dalla
stesura dei contratti al versamento dell’imposta di registro, fino a registrazioni, rinnovi e cessazioni. E’ possibile
anche una gestione globale delle locazioni, molto utile nel caso in cui il
proprietario dell’immobile non risieda
in zona. Ai servizi legati alla locazione, l’Uppi affianca anche la tutela
degli anziani (nuda proprietà, successioni, eredità), la gestione del rapporto
di lavoro di colf e badanti e, infine, la
consulenza in materia di risarcimento
danni di responsabilità di strutture medico ospedaliere. «Quello che offriamo – concludono i titolari – è una
gestione attiva del condominio, con
un’attenzione particolare a tutti gli
aspetti, come se fosse casa nostra».
La Redazione di Abitare Informati
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Breve vademecum
per affrontare
il problema
della morosità
a morosità non è un problema semplice da risolvere.
L’indirizzo della nostra Associazione è, da sempre,
quello di tentare di mediare con il conduttore per trovare una soluzione al
problema. Sovente, però, ci sono questioni oggettivamente inconciliabili
che portano inevitabilmente ad adire
le vie legali.
Sono sempre piu’ numerosi gli accordi in riduzione del canone che inquilini e proprietari sottoscrivono, naturalmente dopo aver stabilito come
sanare le eventuali mensilità arretrate
o le spese condominiali non versate
dal conduttore. Parte importante di
questo accordo è proprio l’UPPI che
favorisce le parti nel trovare una soluzione.
L' Uppi ha, da sempre, incoraggiato
la sottoscrizione dei contratti di locazione c.d. “concordati” , i cui canoni
di locazione sono inferiori a quelli
normali di mercato, a fronte di notevoli agevolazioni sia di fiscalità nazionale, con l’applicazione della cedolare secca (ora al 10%), che di
fiscalità locale. Forte azione viene
esercitata anche presso le amministrazioni comunali al fine di abbassare

L

18

l’aliquota Imu a chi sottoscrive un
contratto a canone concordato. In effetti chi sottoscrive un contratto a canone concordato nel Comune di Bologna ha diritto all’aliquota agevolata
del 7,6 per mille contro il 10,6 per
mille se si affitta a canone libero.
Per incentivare i contratti a canone
“concordato” il Comune di Bologna
ha istituito un contributo a fondo perduto pari ad euro 500 una tantum,
per il proprietario che loca a meno di

700 euro mensili ed utilizzando le tariffe del nuovo accordo con decorrenza 21/10/2013.
Per il 2014 il plafond è di 500.000
euro e quindi per massimo 1000
contratti. Al 9 maggio 2014 le domande sono state 557 e l’importo
complessivo dei contributi erogati ai
proprietari è di Euro 282.000.
Ci faremo parte attiva per richiedere
che il contributo venga confermato
anche per il 2015.
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Piano casa 2014
Le novità nel Decreto Legge.
La cedolare secca passa al 10%.

stato approvato dal consiglio dei ministri il D.L. 28
marzo 2014, n. 47 relativo
al piano casa, annunciato
come una sorta di rivoluzione del settore immobiliare. Le novità di maggiore rilievo riguardano i bonus mobili, gli affitti (con aiuti per gli
inquilini e abbassamento dell’aliquota
della cedolare secca) ma anche regole
più severe per l’attribuzione delle case
popolari.

È

Cedolare secca affitti,
cosa cambia con il piano casa

Per quanto concerne gli affitti l’elemento di maggiore rilievo è l’agevolazione fiscale per i contratti a canone
concordato nei comuni ad alta tensione abitativa. L’aliquota della relativa cedolare secca scende dall’attuale
15% al 10% per questi contratti e per

gli affitti agli studenti fuori sede. Lo
sconto è valido fino al 2017 e si applica anche ai contratti già in essere
quest’anno. L’obiettivo è aumentare
il numero degli affitti a canone ridotto
da un lato e combattere la piaga degli
affitti in nero dall’altro.

Piano casa:
finanziato il Fondo affitti

Ma non solo: sono stati stanziati ulteriori 100 milioni per il fondo affitti
(che passa quindi a 200 milioni, sempre suddivisi nel prossimo biennio) e
di 20 milioni per il fondo a sostegno
degli inquilini in situazioni di morosità
incolpevoli onde evitare sfratti di cittadini onesti in periodi temporanei di
criticità (ad esempio per perdita di lavoro). Quest’ultimo ammonterà quindi
a 226 milioni. Posto che circa 2 milioni e mezzo di famiglie spende per

l’affitto circa il 40% del proprio reddito, il fondo servirà anche ad istituire
agenzie locali che operino come intermediarie tra locatore e locatario a
livello comunale.

Case popolari: sconti sull’Irpef
e controlli più rigidi

Nel decreto inoltre è stato confermato
lo sconto fino a 900 euro ( per redditi
entro i 15.000 euro e pari invece a 450
euro per redditi entro i 31.987
euro)sull’Irpef per chi vive in case popolari. Entro il 30 giugno è prevista
la definizione di un piano per la vendita degli immobili degli Iacp (Istituti
autonomi case popolari), che sarà possibile riscattare grazie ad un finanziamento a tassi agevolati concesso da
un fondo appositamente creato. Ma
sul fronte edilizia popolare il piano
persegue anche l’obiettivo di limitare
le occupazioni abusive di alloggi pubblici. Chiunque occupa senza titolo
una casa popolare, infatti, non potrà
richiedere né l’allaccio delle utenze
né la residenza anagrafica in loco.

Bonus mobili: tornano i fondi tagliati dal governo Letta

Ripristinato il plafond dei 10.000 euro
per il bonus mobili, che era stato ridotto dalla precedente Legge di stabilità. Il tetto massimo resta fermo a 10
mila euro.
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Fisco più equo
e razionale
Arrivano i primi successi delle nostre battaglie sindacali

n sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla
crescita è l’obiettivo della
Legge Delega n. 23
dell’11 marzo 2014, premessa di
profondi cambiamenti su diversi
aspetti del diritto tributario: dal catasto
dei fabbricati all’abuso del diritto, alla
definizione del concetto di autonoma
organizzazione ai fini IRAP fino alle

U

semplificazioni, passando dalla revisione del sistema sanzionatorio, al
contenzioso tributario per giungere
alla riforma del concetto di reddito
d’impresa. Queste sono solo alcune
delle più rilevanti tematiche interessate dalla Legge Delega.
Tra i temi in oggetto della Legge Delega va segnalato l’obiettivo di far
emergere la base imponibile unita-

mente alla riduzione della spesa fiscale. Uno strumento che potrà utilizzare il legislatore delegato nella lotta
all’evasione fiscale è l’emanazione di
disposizioni per l’attuazione di misure
finalizzate al contrasto di interessi.
Il meccanismo affronta la lotta all’evasione coinvolgendo gli stessi contribuenti, i quali, mossi da un personale interesse (la deduzione o
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detrazione di certe spese), esigeranno
la fattura o lo scontrino (costringendo
così il prestatore o venditore a dichiarare i ricavi in questione).
Il “contrasto di interessi” è già previsto
in alcune tipologie di spese: dai bonus edilizi e per il risparmio energetico, dove il contribuente per beneficiare delle detrazioni previste deve
procurarsi una serie di documenti tra
cui la fattura, alle spese sanitarie (per
le quali andrebbe elevata la percentuale), e a tutte quelle spese ritenute
meritevoli di tutela, per le quali viene
contrapposto l’interesse del contribuente a risparmiare imposte a quello
del prestatore del soggetto professio-

nale a mettere in chiaro i compensi
e/o ricavi.
Con l’introduzione di un meccanismo
incardinato sul principio del contrasto
di interessi verrà riformato il comparto delle spese che danno diritto
alle detrazioni, deduzioni e a tutte
le misure di utilità sociale. Verranno
rimodulate tutte le spese che danno
diritto a un bonus fiscale e che costituiscono una duplicazione o che risultano ingiustificate o superate dalle mutate esigenze sociali o economiche. La
logica del contrasto di interessi porterà
ad eliminare tutte quelle riduzioni
di imponibili e/o sconti fiscali legati
a meccanismi di tipo forfettario fa-

MA LA BATTAGLIA CONTINUA...

ase "messe a nudo" dal Fisco. Nulla di nuovo, si dirà, ma l' effetto
dei numeri lascia sbigottiti. I proprietari di immobili, infatti
rispetto al 2013 verseranno ben 4,5 miliardi di euro in piu'. Tra Imu,
Tasi al 2 per mille e Tari, nel 2014 gli italiani pagheranno 32,5 miliardi.
Sulle case, i negozi e capannoni il carico fiscale ha ormai raggiunto un
livello record. Il peso complessivo delle tasse, delle imposte e dei
tributi rischia di superare i 53,7 miliardi di euro. Si tratta di una soglia
che potrebbe essere raggiunta nel caso in cui l'aliquota media della
Tasi applicata sulle prime abitazioni, si attesti quest'anno al due per
mille. Possedere un immobile potrebbe diventare un incubo. Tra Imu,
Tasi e Tari gli immobili sono sottoposti ad un peso fiscale insopportabile.
Se in questi ultimi sette anni il prelievo legato alla redditività degli immobili è aumentato leggerissimamente (è salito dell'1%), quello riferito
ai trasferimenti di proprietà è sceso del 23%, a seguito della fortissima
crisi che il mercato immobiliare ha subito in questi ultimi anni. Solo il
gettito riconducibile al possesso dell’immobile ha subito un vera e propria impennata: se ipotizziamo che nel 2014 l’aliquota media Tasi sull’abitazione principale si attesti al 2 per mille, dal 2007 ad oggi il prelievo è destinato a crescere dell’88%.
Tra l’Imu, la Tasi al 2 per mille e la Tari, nel 2014 gli italiani pagheranno
circa 32,5 miliardi di euro. Questo importo incide sul prelievo totale
per il 60%. Tenendo conto di tutto il sistema fiscale che grava sul mattone, nel 2014 i proprietari di immobili dovrebbero pagare 4,6 miliardi
in più rispetto al 2013. Una buona parte di questo aumento va attribuito
all’introduzione della Tasi che appesantirà il prelievo fiscale soprattutto
sui proprietari di seconde e terze case e su quelli che possiedono un
immobile ad uso produttivo.

C

Ufficio stampa Uppi
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vorendo quelle giustificate da documenti, nel tentativo ultimo di far emergere la base imponibile.
La vera sfida sarà quella di riuscire a
trovare il giusto equilibrio tra le ragioni dei soggetti interessati (venditore, consumatore e Stato), in maniera
da evitare facili accordi tra i due protagonisti principali che estromettono
il terzo incomodo (Stato) con una transazione conveniente per entrambi che
annulli i vantaggi della detrazione.
Sul versante delle semplificazioni,
l’orientamento sarà di prevedere
un’imposta unica e fissa, non proporzionale al reddito prodotto, che varierà in ragione del tipo di attività e
sostituirà tutte le imposte dei contribuenti di dimensioni minime. Sarà
l’occasione per revisionare gli adempimenti fiscali eliminando quelli superflui e di scarsa di scarsa utilità per
l’Amministrazione finanziaria, per il
controllo e l’accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità.
Per le imprese e i professionisti il Governo è delegato ad emanare uno o
più decreti attuativi diretti alla “revisione sistematica dei regimi fiscali e
al loro riordino, al fine di eliminare
complessità superflue” prevedendo
una razionalizzazione anche in ragione
dei settori interessati.
Rientrano tra i regimi fiscali (contabili, reddituali e/o Iva) da riordinare:
• i minimi, gli ex minimi, le nuove
iniziative, la contabilità semplificata
e ordinaria;
• i molti regimi speciali Iva (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, rottami, giochi, spettacoli e intrattenimenti, margine, sali, tabacchi,
fiammiferi);
• la determinazione del reddito ai fini
IRPEF e/o IRES (professionisti, proloco e associazioni, agricoltura);
• la determinazione IRAP (società di
capitali, soggetti IRPEF, professionisti, produttori agricoli titolari di reddito agrario, enti non commerciali o
amministrazioni pubbliche).
La delega distingue:
• contribuenti di minori dimensioni,
destinatari di regimi semplificati;

• contribuenti di dimensioni minime,
per i quali si prevedono altri regimi
compresa la possibilità del pagamento
forfettario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute.

La Legge Delega prevede i seguenti
ulteriori principi e criteri:
• Il riordino potrà interessare sia le
imprese che i professionisti, non prevedendo la Legge Delega alcun vincolo nella scelta della forma giuridica
dei destinatari.
• I regimi dei “contribuenti di dimensioni minime” potrà prevedere un’imposta unica che non varierà in base al
reddito, ma sarà fissa e differenziata
per settore economico e tipo di attività.
• Saranno previste anche agevolazioni
per le nuove attività produttive o per
chi pagherà “costi od oneri” utilizzando mezzi di pagamento tracciabili.
• La previsione di un’imposta unica e
forfettaria (ossia sganciata e non proporzionale al reddito prodotto), comporterà un adeguamento normativo

della disciplina dei versamenti minimi
contributivi. Infatti i contributi all’INPS versati dai commercianti e artigiani sono in misura fissa fino ad un
certo livello di reddito e, in ragione
del reddito stesso, oltre una certa soglia. Con la riforma in commento,
mancando la determinazione di un
reddito imponibile, verrà meno anche
il riferimento per il calcolo dei contributi dovuti in eccedenza alla soglia

di riferimento.
• Sono previste ulteriori riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per i contribuenti che utilizzeranno la fatturazione elettronica e la
trasmissione telematica dei corrispettivi.
La Legge Delega rappresenta una rivoluzione per il sistema tributario italiano e il nostro auspicio è che questa
sia veramente la volta buona.
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Enti inutili
da abolire
La nostra associazione in prima linea a Roma
contro sprechi e la burocrazia senza argini

hiudere gli enti considerati
inutili. Un’impresa titanica, al limite dell'impossibile, se solo si considera
che il problema dello sfoltimento delle
strutture inutili o doppioni si trascina
da mezzo secolo. Una giungla che attualmente contempla ben 173 enti, cui
occorre aggiungere i 27 ordini professionali, per i quali però il taglio è stato
espressamente escluso per legge. In
totale, dunque, 200 enti, 200 consigli
di amministrazione, di commissioni,
di “poltrone” che drenano risorse pubbliche che potrebbero essere razionalizzate e destinate alla diminuzione
del carico fiscale sui cittadini.
Punto di riferimento si può considerare la legge n. 14 dell'ormai lontano
1978. Da allora si sono susseguite varie normative: per far tappa ai giorni
nostri, vanno segnalate le Finanziarie
del 2002, quella del 2007, quella successiva, la legge 122/2010 sino a giungere ai decreti 201/2011 e 95/2012 in
materia di semplificazione e la recente
spending review.

C

Proviamo a fare una fotografia. Le curiosità non mancano davvero.
Partiamo dalle Authority, abbastanza
giovani per nascita, essendo state
create in questi ultimi lustri. Sono 12:
Autorità garante della concorrenza e
il mercato, per la protezione dei dati
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personali, per l'infanzia, per l'energia,
per le comunicazioni, per la regolamentazione dei trasporti, per la vigilanza sui contratti pubblici, per l'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, per le società e la Borsa, per la
vigilanza sui fondi pensione e per la
vigilanza sulle assicurazioni.
Ma la parte del leone la fanno i Consorzi di Bonifica, i parchi e gli istituti
ambientali, alla pari degli enti dell'area
culturale e di ricerca. In questo secondo capitolo si va dalle storiche accademie della Crusca e dei Lincei all'
Invalsi, dal Cnr alla stazione zoologica
Anton Dohm, dall'agenzia spaziale italiana Asi all'agenzia di valutazione del
sistema universitario e della ricerca
Anvur, passando per gli istituti di
astrofisica e di fisica nucleare, di geofisica e vulcanologia, di oceanografia
e geofisica sperimentale, di ricerca
metrologica Inrim. E poi una serie di
altri istituti che dovrebbero essere accorpati, ma che sono in attesa del regolamento di attuazione della unificazione strutturale: giunta per gli studi
storici, istituto di numismatica, istituto
per il medio evo, istituto per l'età moderna e contemporanea, per la storia
antica, per la storia del risorgimento,
l'istituto internazionale di studi Garibaldi, la Domus mazziniana.

Poi il capitolo trasporti e infrastrutture,
con 28 tra autorità portuali e altri enti
come Enac, Ansv, Ansf. Altri 15 nell'area produttiva, commerciale e sportiva: oltre a enti come Enit, Enea, Aci,
Cai, Coni, istituto per il credito sportivo, l'Ice l'elenco annovera anche il
banco nazionale di prova per le armi
da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali, la cassa conguaglio gas
di petrolio liquefatto, cassa conguaglio
settore elettrico, la fondazione di studi
universitari e di perfezionamento sul
turismo. Una fondazione, quest'ultima,
prevista dal decreto 83/2012, ma non
ancora costituita.

L'elenco è davvero lungo: 5 enti nell'area difesa, 7 nel capitolo delle finanze (agenzia del demanio, delle entrate, per le dogane e i Monopoli,
cassa ufficiali della guardia di Finanza, fondo assistenza per i finanzieri, di previdenza del personale ex
ministero delle finanze, di previdenza
per il personale ispettivo, appuntati e
finanzieri). E poi alla rinfusa- l'Isfol,
l'Inal, l'Inps, l'ordine mauriziano, l'istat, l'agenzia per l'Italia digitale, la
scuola superiore della magistratura.
Infine, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, gli Irccs pubblici.
Non ci fermeremo. Vogliamo uno
Stato moderno, efficiente ed al servizio dei cittadini.

Settore
FiScaLe

La Redazione di Abitare Informati

Aumenta
la convenienza della
cedolare secca
Con le nuove detrazioni dell’aliquota sul canone concordato diminuisce
la convenienza dei contratti a canone libero.

on la riduzione dell'aliquota
per i contratti a canone concordato, nei comuni ad “alta
tensione abitativa”, dal 15 al
10% (ma già con la precedente riduzione dal 19% al 15%), la scelta della
cedolare secca diventa più conveniente, a dispetto di alcune tesi secondo le quali resta invece più vantaggioso il libero mercato.
Il contratto a “canone libero” ha perso
notevolmente in convenienza, stante
la perdurante crisi economica che non
consente piu’ elevati canoni di mercato, e per la riduzione forfettaria Irpef
dal 15% al 5%, operata nel 2013,
per i redditi derivanti da locazione.
Infatti, l'Irpef deve essere pagata sul
95% del canone, anziché sull'85%,
perché le deduzioni forfettarie riconosciute a tutti i proprietari sono state
"tagliate" dalla riforma del lavoro. Per
i contratti convenzionati, invece, si
passa dal 59,5% al 66,5% del canone
pattuito. Un cambiamento che – di
fatto – aumenta la convenienza relativa della cedolare secca, e la rende
vantaggiosa per tutti i contribuenti,
anche se ci sono due categorie di soggetti che non ne sarebbero avvantag-
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giati: coloro che hanno detrazioni
molto elevate e coloro che con redditi
inferiori a 15mila euro hanno stipulato un affitto convenzionato.
La cedolare secca finora è stata praticamente ignorata da coloro che dichiarano redditi fino a 26mila euro, e
per vedere percentuali di adesione oltre il 10% bisogna superare i 35mila.
Va sottolineato che il 60% di proprietari di case affittate presenta redditi
fino a 26mila euro all'anno.
Il calo dell'aliquota quindi punta a incentivare nella scelta di questa tassazione coloro che finora ne sono rimasti fuori. L'opzione per l'imposta
sostitutiva è stata esercitata da circa
490mila contribuenti contro gli oltre
20 milioni di contribuenti che hanno
dichiarato redditi da fabbricati.
Il gettito fiscale proveniente dalla cedolare secca si è attestato su valori
ben diversi da quelli che erano le
aspettative. Infatti, rispetto ad una previsione di entrate pari a circa 2,7 miliardi di euro nel 2011 e di 3,8 miliardi di euro nel 2012, quelle
effettive sono state di circa 875 milioni
di euro nel 2011 e di un miliardo nel
2012.

Il numero dei nuovi contratti registrati
nel 2012 è arrivato a quota 1,4 milioni.
Quasi 100mila in più che nel 2011 e
200mila in più che nel 2010. La scelta
per la cedolare è passata dal 23% di
due anni fa al 32% del 2012. Viene
pertanto confermata quella che era una
sensazione condivisa tra gli operatori:
le modalità per l'esercizio dell'opzione
sono apparse troppo complesse per i
contratti in corso mentre l'opzione per
la tassa piatta viene preferita nella stipula di un nuovo contratto.
Possono essere incentivati anche coloro che hanno finora applicato il canone libero e sono pressati dalle richieste degli inquilini di una
rinegoziazione o sono alle prese con
morositá. La cedolare secca, per sua
natura, consente i ripensamenti. Chi
rifà i conti e scopre che gli conviene
la tassa piatta, potrà applicarla anche
se finora non ci aveva mai pensato.
Uno dei maggiori vantaggi di questa
imposizione, infatti, è la possibilità di
entrare e uscire dal regime agevolato anche nel corso del contratto.
Gli uffici dell’ Associazione sono a
disposizione per assistere i proprietari
nell’ esercizio della scelta.
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Quando si eredita
un conto corrente
I titoli ed i conti correnti bancari: quello che occorre fare in caso di apertura
della successione

a successione di un conto
corrente è un processo che
si avvia con il decesso dell'unico intestatario o di un
cointestatario e prevede il subentro
degli eredi legittimi nella titolarità del
rapporto giuridico con la banca, ovvero nel possesso dell’importo di denaro nel saldo contabile.
Dal punto di vista giuridico la “successione del conto corrente” rientra
nel caso generale di trasferimento agli
eredi, per legge – secondo quanto stabilito dal codice civile – o per testamento, di tutti i beni e degli eventuali
debiti posseduti dal defunto.
La successione del conto corrente assume tuttavia forme diverse a seconda
che il decesso riguardi l’unico intestatario del conto, ovvero quello degli
eventuali cointestatari, con sopravvivenza degli altri titolari.

L

Conto corrente con unico
intestatario (deceduto)

Nel caso di unico intestatario del conto
corrente, gli eredi devono avvisare la
banca del decesso tramite dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà
(da redigere presso il Comune) richiedendo all’Istituto di Credito l’elenco
completo dei rapporti intrattenuti dal

defunto (libretti di risparmio, polizze
vita, conto deposito titoli, azioni e obbligazioni) e le rispettive giacenze. Il
conto corrente viene immediatamente
bloccato alla notifica del decesso dell’intestatario.
Contestualmente, gli eredi devono restituire alla banca gli assegni non utilizzati, la carta di debito o bancomat,
le carte di credito e tutti gli strumenti
di moneta elettronica associati al conto
corrente. Se non disponibili, è necessario denunciarne lo smarrimento e
procedere al blocco della movimentazione del conto.
Tutte le disponibilità dei saldi liquidi
e dei titoli giacenti sul conto corrente
diventano disponibili ali eredi solo ed
esclusivamente alla conclusione della
pratica di successione.

Conto corrente cointestato

Qualora il decesso riguardi solo uno
dei cointestatari, la successione del
conto corrente prevede due iter differenti, a seconda che il conto sia a firma
disgiunta o a firma congiunta.

• Dato che nel caso di conto corrente
cointestato a firma disgiunta ognuno
ha il diritto di effettuare prelievi, disponendo in autonomia della giacenza

sul conto, la stessa possibilità spetta
agli eredi del defunto che dovranno
esercitarlo tutti insieme. In questo caso
è necessaria una modifica di intestazione a favore degli eredi: sul conto
corrente invece del nominativo del defunto cointestario, compaiono quindi
gli eredi. Il conto corrente continua
ad essere operativo e tutti gli strumenti
di moneta, dal bancomat alle carte di
credito o al libretto assegni, giungono
nelle disponibilità degli eredi stessi.
• Se la cointestazione del conto corrente è a firma congiunta, il prelievo
del denaro richiede sempre la firma
di tutti i cointestatari, quindi diventa
obbligatoria l’identificazione degli
eredi.Il conto corrente viene temporaneamente bloccato fintanto che, gli
eredi legittimi, insieme ai cointestatari
in vita ne stabiliranno la sorte. Alla
fine del processo di successione, le
somme disponibili sul conto corrente
saranno divise tra i cointestatari proporzionalmente, oppure in maniera diversa, con onere della prova, come
sancito dall’articolo 11 del decreto
legge 346/90.
Gli uffici dell' associazione sono a disposizione per le consulenze in materia successoria e per la redazione delle
dichiarazioni di successione.
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Rendite finanziarie:
nuove aliquote
Cambia la tassazione sui proventi da rendite finanziarie.
Dal precedente 20% si passa al 26%

l Decreto Legge n. 66 del 24
aprile 2014, pubblicato in G.U.
n. 95 del 24 aprile 2014, prevede, tra le misure di finanziamento degli sgravi IRPEF e IRAP, un
ulteriore incremento della tassazione
per le rendite finanziarie, che passa
così dal 20% al 26%.
Con l'intervento normativo si fissa
un’aliquota unica per i redditi di capitale e per il capital gain, pari al 26%,
si escludono dall’aumento dell’impo-
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sizione alcune attività meritevoli di
un regime fiscale privilegiato, quali i
titoli di Stato, e si concede ai contribuenti un affrancamento oneroso una
tantum dei plusvalori maturati fino
alla data di entrata in vigore delle
nuove regole (1° luglio 2014).
Quindi saranno prelevate con la nuova
aliquota del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi e altri
proventi di cui all’art. 44 del TUIR e
sui redditi diversi di cui all’art. 67

comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR. Per cui la nuova imposizione del 26% riguarderà:
• gli interessi e proventi assimilati
divenuti esigibili dal 1° luglio 2014.
Gli interessi sui conti correnti e sui
depositi bancari e postali, nonché
per gli interessi dei titoli obbligazionari, maturati dal 1° luglio in
avanti;
• le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;

• i dividendi e proventi assimilati
percepiti dal 1° luglio 2014 e quindi,
anche quelli eventualmente deliberati prima di tale data, valendo
esclusivamente il criterio di cassa.
La norma mantiene un'aliquota privilegiata del12,50% per alcuni proventi
finanziari tra i quali gli interessi dei
titoli di Stato, anche esteri, purché
white list, e dei proventi assimilati di
cui all’art. 31 del DPR 601/73 (titoli
emessi da Enti territoriali, o da organismi sovranazionali), i quali mantengono l’attuale regime impositivo al
12,50%.
Allo stesso regime privilegiato soggiaceranno i proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale,
i dividendi erogati a società comunitarie e il risultato netto delle forme di
previdenza complementare, i quali
mantengono, al pari dei titoli di Stato,
l’attuale regime impositivo (ad esempio, ritenuta a titolo d’imposta
dell’1,375% per i dividendi intracomunitari non “madre-figlia”).

Affrancamento delle Plusvalenze
e delle Minusvalenze

Il D.L. 66/2014 prevede che i contribuenti che intendano affrancare i plusvalori latenti nelle attività finanziarie
detenute alla data del 30 giugno 2014
potranno versare su tali importi un’imposta sostitutiva del 20% entro il 16
novembre 2014. L’operazione di affrancamento dovrà poi essere riepilogata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014.
Il decreto allo stesso modo consente
ai contribuenti di esercitare, oltre all'opzione per l'affrancamento delle
plusvalenze, anche delle minusvalenze, maturate, ma non realizzate, al
30 giugno 2014.
Il trattamento delle minusvalenze risulta essere complesso, ma in sintesi
si può dire che:
• quelle realizzate fino al 30 giugno
possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze al netto delle minusvalenze che emergessero in sede
di affrancamento. Se sono state realizzate fino al 31 dicembre 2011, saranno utilizzabili nella misura del 62,5

per cento. L'eccedenza sarà utilizzabile per compensare plusvalenze "non
qualificate", realizzate dal 1° luglio
per una quota pari al 76,92% (20%26%) ovvero per una quota pari al
48,08% (12,5%-26%) qualora si tratti
di minusvalenze realizzati fino alla
data del 31 dicembre 2011.
• quelle che emergessero in sede di
affrancamento sono prima di tutto
compensate con le plusvalenze da affrancamento e per l'eccedenza sono
portate in deduzione dalle plusvalenze

e dagli altri redditi diversi "non qualificati" realizzate successivamente al
30 giugno 2014 per una quota pari al
76,92% (20%-26%).
Si sottolinea come per i dividendi derivanti da partecipazione non qualificata, saranno soggetti dal 1° luglio
2014, ad un prelievo (ritenuta a titolo
d’imposta del 26%) superiore a quello
previsto per i soci qualificati, i quali
continueranno ad essere tassati in base
alle aliquote IRPEF nel limite del
49,72% dell’importo percepito.

BANDO “GIOVANI COPPIE”.
CENTO ALLOGGI PER
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Dei 6000 alloggi messi a disposizione di coppie e famiglie
attraverso il bando regionale “Giovani coppie ed altri nuclei familiari"
un centinaio sono quelli disponibili a Persiceto.
a Regione Emilia Romagna mette a disposizione 20.000 euro di contributo per alloggio, elevato a 30.000,00 euro per i soggetti residenti
nei comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 che acquistino, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell’ambito dello stesso Comune di residenza o in un Comune ad esso contermine ricompreso nell’elenco dei Comuni terremotati. Sul portale www.intercent.it è possibile consultare l’elenco completo degli alloggi disponibili
ed entro il 21 luglio 2014.
Gli interessati devono sottoscrivere un pre-contratto.

L

Il 23 luglio 2014 è previsto il “click day” per presentare la domanda online di contributo, mentre i nuclei che risiedono nei Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 possono presentare domanda dal
28 aprile 2014 al 23 luglio 2014.
Informazioni dettagliate su:
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/una-casa-alle-giovani-coppie-ed-altri-nuclei-familiari
http://www.intercent.it/portal/page?_pageid=201,3765785&_dad=portal&_s
chema=PORTAL

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Casa del Comune
di San Giovanni in Persiceto al numero: 051.6812777, mail:
CCucchiara@comunepersiceto.it

http://www.comunepersiceto.it/notizie/ledicola-comunale/comunicatistampa/2014/aprile/201cbando-giovani-coppie201d-circa-cento-alloggi-perpersiceto .
Cosimo Cucchiara
Istruttore Amministrativo
Servizio amministrativo Ufficio Casa Comune di San Giovanni in Persiceto

29

Settore

avv. FranceSca UrSoLeo

LeGaLe

Consulente Legale
UPPI Bologna

Il condominio www
La disciplina del sito internet condominiale istituita
con la Legge di Riforma del Condominio n° 220/2012

on la Legge di riforma del
Condominio si è opportunamente valorizzata la
possibilità di informatizzazione del Condominio, essendo ormai
gli strumenti tecnologici , e soprattutto
l’informatizzazione informatica in generale, ad un livello che consente di
sfruttare i benefici derivanti da questi
nuovi strumenti.
Ai sensi del nuovo articolo 71 ter disp.
Att. C.c. l’assemblea condominiale
può deliberare l’attivazione di un sito
internet condominiale. La maggioranza richiesta per una tale deliberazione è quella prevista dal secondo
comma dell’articolo 1136 c.c. , e dunque la maggioranza degli intervenuti
e la metà del valore dell’edificio, sia
in prima che in seconda convocazione.
La funzionalità principale richiesta dal
sito è quella di consentire agli aventi
diritto di consultare ed estrare copia
in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare . Il
sito internet dunque deve consentire
un accesso selettivo , sulla base di un
sistema di autenticazione , a documenti condominiali che devono essere
resi disponibili in formato consultabile
e scaricabile da parte dei condomini.
Nulla vieta, tuttavia, che il sito internet
svolga anche altre funzioni quali fungere da bacheca di annuncia condominiali, fornire all’amministratore di
una casella di posta elettronica ( magari certificata) dedicata allo specifico
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condominio, e molte altre.
L’unico soggetto che dovrebbe essere
autorizzato a gestire i contenuti del
sito dovrebbe essere l’amministratore
di condominio che, per questo motivo,
riceverà precise indicazioni in una delibera condominiale.
L’amministratore, ovviamente, potrà
farsi supportare da soggetti di sua fiducia che abbiano la capacità e la
competenza tecnica necessaria per
svolgere i compiti che poi si andranno
a delineare.
Ai condomini spetta invece la ricezione di informazioni che sono inserite
dall’amministratore . Ci sono, però,
alcune situazioni in cui l’avente diritto
a consultare la documentazione con-

dominiale non è, o comunque non è
solo il condomino, inteso come proprietario dell’unità immobiliare, bensì
l’usufruttuario o il conduttore.
Ciascuno di questi soggetti dovrebbe
poter visualizzare ed estrarre copia dei
soli documenti condominiali che
hanno diritto di vedere. Per esempio,
chi conduce in locazione una unità immobiliare, potrà esercitare il diritto di
voto in assemblea, al posto del proprietario /condomino; per questo motivo, potrà certamente visualizzare il
verbale dell’assemblea nella quale ha
espresso il suo voto, ma non potrà vedere il capitolato dei lavori straordinari
che dovranno essere approvati nella
successiva assemblea .
Inoltre, la pubblicazione di materiale
su un sito internet, ai fini della normativa sul trattamento dei dati personali, è considerata diffusione e non
mera comunicazione, il che vuol dire
che ci sono alcune norme che regolano
le modalità di pubblicazione delle
informazioni . Ciò significa che bisognerà istituire un’area riservata ,
quindi sarà necessaria una home page
, dove saranno indicati gli estremi del
condominio e della sua amministrazione, e da dove sarà possibile effettuare il login per l’area riservata. Una
volta avuto l’accesso all’area riservata
sarà come trovarsi all’interno dell’edificio condominiale , e dunque sarà
possibile avere copia delle deliberazioni , avere preventivi , rendiconti,

comunicazioni ai condomini e così
via. Dovranno essere strutturati, come
si è già detto, più livelli di accesso ,
in modo tale che il condomino possa
vedere tutto quello che si riferisce alla
sua posizione o al condominio in generale, ma anche che l’inquilino possa
avere le informazioni che gli competono, senza poter accedere alle comunicazioni che invece competono solo
al proprietario.
L’assemblea dei condomini dovrà pertanto autorizzare l’amministratore non
solo a mettere in rete un sito internet
del condominio, ma anche a strutturarlo in un certo modo, ad avvalersi
della collaborazione di persone o
aziende competenti sia nel settore
informatico sia nella applicazione di
sistemi di sicurezza, sia nelle modalità
di rispetto della normativa in materia
di trattamento dei dati personali .Dovranno infatti esssere incaricati dei
soggetti per il trattamento dei dati personali , con documento scritto da parte
del titolare o del responsabile del trattamento.

L’Assemblea dovrà inoltre deliberare
l’approvazione dei relativi costi,
avendo un costo sia la registrazione
di norme a dominio, sia la ideazione,
sviluppo e fornitura di un sito internet,
sia la sua gestione e manutenzione in
rete, compresi l’inserimento dati e
l’aggiornamento degli stessi.
In buona sostanza, l’ amministratore
facilmente dovrà stipulare un contratto
per ottemperare a quanto gli viene
chiesto ed il relativo costo graverà sul
condominio. Si spiega in questo modo
la maggioranza richiesta per l’assunzione di una delibera che, a prima vista, potrebbe sembrare banale. In
realtà, la maggioranza prevista della
metà del valore dell’edificio e la maggioranza degli intervenuti sembra una
maggioranza giusta, vista la spesa da
sostenere e visti i dai personali da trattare adeguatamente.
Per quanto riguarda i metodi di convocazione dell’assemblea espressamente previsti dall’articolo 65 delle
disposizioni attuative al codice civile,
come modificato dalla riforma, il

quale prevede che “ l’avviso di convocazione , contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve
essere comunicato almeno cinque
giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a
mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata , fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della
riunione. In caso di omessa , tardiva o
incompleta convocazione, la deliberazione assembleare è annullabile ai
sensi dell’articolo 1137 c.c. del codice
su istanza dei dissenzienti o assenti
perché non ritualmente convocati”. La
pubblicazione sul sito internet non è
menzionata, pertanto non è considerata uno dei mezzi di convocazione
espressamente previsti dalla Legge,
pena l’annullabilità; si può però affermare che il sito internet può assolvere
alla funzione di pubblicità della convocazione , e quindi a rendere noto
ciò che, comunque, deve essere formalmente comunicato nei modi indicati dalla Legge.
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rubrica

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

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

on questa rubrica l’UPPI
fornisce ai lettori tempestive notizie sulle interpretazioni giurisprudenziali in materie che interessano la casa
ed il territorio.

C

Locazione

La Corte Costituzionale annulla il
canone sanzionatorio. Corte Costituzionale, Sentenza n. 50 del 2014
La Corte Costituzionale con la sentenza
n. 50 del 2014 si è pronunciata sulla
questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011 sollevata da vari
tribunali italiani, tra i quali quello di
Salerno, di Palermo, di Firenze, di
Roma – nella sezione distaccata di
Ostia - e di Genova, avuto riguardo alla
violazione degli articoli 2, 3, 42, 53,
70, 76 e 97 della Costituzione.
La Consulta, con la sentenza depositata nel mese di marzo u.s., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per
eccesso di delega della norma sopra
indicata che così statuiva:
“[..]ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine
stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
32

a)la durata della locazione è stabilita
in quattro anni a decorrere dalla data
della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina
di cui all’art. 2 co. 1 della citata legge
n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il
canone annuo di locazione è fissato
in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede
un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
La dichiarazione di incostituzionalità
pronunciata dalla consulta rende così
la norma inefficace ex-tunc e, quindi,
estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte.
Per la regolamentazione di tali rapporti si attendono ora le pronunce dei
giudici di merito.

Condominio

Parcheggi irregolari: è legittima la
delibera che approva la sanzione
regolamentare della rimozione forzata con spese a carico del proprietario? No. Cassazione Civile del

16.01.2014 n. 820
La Cassazione, con la pronuncia in
esame, ha ritenuto illegittima la sanzione regolamentare approvata con delibera assembleare che prevedeva la
“rimozione dell’auto non in regola a
spese del proprietario”.
In relazione a siffatte sanzioni la Corte
ha avuto occasione di precisare quanto
segue: qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto
previsto eccezionalmente dall'art. 70
disp. att. c.c., la previsione di una
“sanzione pecuniaria”, avente natura
di pena privata, a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l'ammontare di tale sanzione non può
essere a pena di nullità, superiore alla
misura prevista dallo stesso art. 70 [..].
A maggior ragione, dunque, non si
può ritenere che sia consentito introdurre nel regolamento condominiale
sanzioni diverse da quelle pecuniarie,
ovvero diversamente “afflittive”, ciò
che sarebbe in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento che non
consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di “autotutela”.

Condominio

Tapis Roulant: quando il disturbo
non è reato. Corte di Cassazione, I

Sezione penale, sentenza n. 17725
del 2014
Il caso, arrivato in Corte di Cassazione,
riguarda un condomino che, stanco del
rumore causato dal tapis roulant del
vicino del piano superiore, lo aveva
denunciato penalmente. In conseguenza di detta denuncia il tribunale
adito aveva condannato il condomino
sportivo al pagamento di un'ammenda
e al risarcimento del danno in ragione
dell'art. 659 Codice Penale, che punisce il disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone. Avverso tale sentenza l'imputato aveva allora proposto
ricorso in Cassazione.
La consulta, pronunciatasi al riguardo,
ha ritenuto fondato il ricorso del “maratoneta casalingo” affermando che ai
fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 659 c.p., trattandosi
di reato a pericolo presunto, pur non
essendo necessaria la prova dell'effettivo disturbo a più persone, occorre la
sussistenza della idoneità del fatto a
disturbare un numero indeterminato di
persone. Nella specie, invero, il tribunale, pur affermando la necessità di
tale presupposto, non dava atto della
accertata sussistenza di elementi dai
quali poteva trarsi la cd. diffusività del
rumore derivante dall'uso del tapis roulant, evidenziando, anzi, che gli appartamenti vicini a quelli del ricorrente
non erano abitati e che al piano sottostante vi era solo la persona offesa. Per
tali ragioni la sentenza impugnata è
stata annullata per insussistenza del
fatto contestato al “maratoneta”.

Condominio

Infiltrazioni dal terrazzo: il cattivo
funzionamento dell’impianto di irrigazione non scusa! Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10
aprile 2014 n° 15956
In questo caso la Cassazione si è pronunciata su una questione che da sempre è oggetto di lite tra condomini: le
infiltrazioni dal terrazzo. Nel caso di
specie, il condomino del piano sottostante lamentava la caduta di acqua
mista a terriccio che imbrattava il davanzale, i vetri ed il resto dell'arredamento. Al condomino imbrattatore veniva contestato il reato di cui

all'articolo 674 Codice Penale, che
prevede quanto segue: “chiunque getta
o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare
persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di
gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto
fino a ad mese o con l'ammenda fino
a duecentosei euro”.
I giudici della Corte di Cassazione
hanno ritenuto che il comportamento
censurabile ai sensi dell'articolo 674
Codice Penale, fosse stato effettivamente posto in essere. Già in primo
grado, infatti, il giudice aveva accertato che i disagi erano stati lamentati
più volte da parte del condomino del
piano inferiore. Lo stesso amministratore confermava di aver personalmente
verificato l'esistenza delle infiltrazioni.

Il ricorrente, a sua difesa, aveva portato solamente l'elemento del cattivo
funzionamento dell'impianto di irrigazione. A parere dei giudici tale elemento non era in grado di eliminare
l'elemento necessario per la configurazione della responsabilità, nel caso
di specie dolo specifico, in quanto il
ricorrente era consapevole dei danni
che stava provocando la sua condotta
e, nonostante tutto, non aveva fatto
nulla per attivarsi ed interrompere la
fuoriuscita d'acqua che, incontrollata,
si infiltrava nell'appartamento sottostante.
Inoltre, era stato specificato, come la
norma ricomprenda una serie molto
ampia di condotte censurabili, tra le
quali quella del caso di specie rientra
necessariamente. Per tali ragioni, la
Corte aveva dichiarato inammissibile
il ricorso e condannato il ricorrente
“imbrattatore”.
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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.

Settore

avv. roSaLia deL vecchio

LeGaLe

Delegazione UPPI
Castelmaggiore

Locazione abitativa
transitoria
Contratto breve sì, ma a determinate condizioni

orte di Cassazione, Sentenza n. 4075 del 2014
Il codice civile non contempla la figura della "locazione abitativa transitoria".
Tale tipologia contrattuale è stata prevista e disciplinata in un primo tempo
dagli articoli 1 e 26 della legge speciale 27.07.1978 n. 392 (entrambi
abrogati dall'art. 14 della legge
431/1998) e poi dall'art. 5 della Legge
n. 431 del 1998 che, sotto la rubrica
“contratti di locazione di natura transitoria” rinvia al D.M. del 30 Dicembre 2002. Tale decreto ministeriale all'art. 2 co 1 stabilisce che "i contratti
di locazione di natura transitoria di
cui all'art. 5, comma 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, hanno durata
non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da
mobilità lavorativa – da individuarsi
nella contrattazione territoriale tra le
organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative”.
Con riguardo a questa particolare tipologia di contratto si è di recente pronunciata la III Sezione della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 4075
del 20 Febbraio 2014.
Nel caso di specie si trattava di un
contratto di locazione stipulato tra le

C

parti solo formalmente per esigenze
di natura transitoria, indicate nella
“mera probabilità del trasferimento
del conduttore in altra sede di lavoro”
e non documentate.
La Suprema Corte ha precisato che,
nel vigore della L. 9 Dicembre 1998,
n. 431, l'ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad
uso transitorio di durata inferiore a
quella minima stabilita in via ordinaria
non è incondizionata, ma deve, piuttosto, essere in linea con quanto disposto dall'art. 5 della medesima
legge, il quale demanda alla normazione secondaria la definizione delle
condizioni e modalità necessarie per
la conclusione di validi ed efficaci
contratti di natura transitoria.
Non sono quindi le parti a decidere se
e quando poter ricorrere alla tipologia
del contratto transitorio, ma è il decreto ministeriale, emanato ai sensi
della legge del 1998 di cui sopra, a
fissare modalità e presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti
il ricorso al contratto di durata più
breve rispetto alla disciplina ordinaria.
La Consulta ha, dunque, precisato che
ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a
norma del combinato disposto di cui
alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e D.M.
30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) la
previsione di una specifica clausola

contrattuale che individui l'esigenza
di transitorietà del locatore/conduttore
o di entrambi; 2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione
atta a provare la suddetta esigenza; 3)
la conferma, da parte dei contraenti,
del permanere dell'esigenza di transitorietà, tramite lettera raccomandata
da inviarsi prima della scadenza del
termine.
In definitva, o ricorrono tali condizioni
e si soddisfano le dette modalità, volte
a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria, oppure
il contratto di locazione non potrà
avere una durata inferiore a quella ordinaria con la conseguenza che, in
mancanza di prova dei requisiti richiesti, andrà ricondotto nell'alveo di
quelli di cui alla L. 431 del 1998, art.
2 commi 2 e 3 (>durata del contratto
ordinaria pari a 4 anni più altri quattro
rinnovabili automaticamente).
Nel caso di specie mancavano, anche
se in parte, le condizioni previste non
potendo ritenersi sufficiente, a parere
dei giudici, la menzione di una generica e non documentata mera probabilità di trasferimento del conduttore
in altra sede di lavoro. Per tali ragioni,
la Corte ha dichiarato infondato il ricorso ed ha statuito che occorreva accedere alla riforma della sentenza di
primo grado con la declaratoria di soggezione della locazione alla disciplina
di cui all'art. 431 del 1998, art. 2,
comma 1.
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INSERTO
DA CONSERVARE

TUTTI

I SERVIZI
UPPI

All’interno trovate tutti i servizi che
Uppi mette a disposizione degli
associati e di tutti i proprietari
immobiliari
Troverete persone preparate,
competenti e affidabili
per risolvere e per gestire.

delegazione di Bologna e Provincia

TUTTE LE CONSULENZE
Avere sempre a disposizione
un punto di vista autorevole
su ogni aspetto della proprietà immobiliare ma non
solo. Casa, lavoro, famiglia e
previdenza: all’Uppi ogni aspetto 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)

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

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

UNO SPORTELLO

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

consulenze
in materia
di successioni

Servizi
di conciliazione

• Dichiarazioni di successione
anche in altre città
• Riunioni usufrutto
• Deposito ﬁduciario testamenti
• Consulenza sulla redazione
di testamenti

tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

consulenze
in materia
di infortunistica
stradale

amministrazioni
immobiliari
e condominiali

• Danni materiali
• Danni morali
• Danni biologici
• Danni esistenziali
• Valutazioni medico legali

calcolo
canone
concordato
Servizio “Prima casa”
è stato creato per coloro che si accingono a diventare proprietari immobiliari per la prima volta.
All’UPPI essi potranno trovare la giusta assistenza per evitare di compiere
errori nel corso dell’acquisto.

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

innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

ricerca
inquilino
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 provvedere a darne comunicazione al
centro per l’impiego competente, iscrivendo il lavoratore domestico anche agli enti previdenziali (Inps e
Inail).
Con i lavoratori extracomunitari il datore di lavoro è inoltre tenuto a stipulare il contratto di soggiorno e presentarlo presso lo sportello per l’immigrazione della Prefettura.
Il datore di lavoro che omette o anche
solo ritarda queste comunicazioni
obbligatorie va incontro alle sanzioni
amministrative e civili previste.

con veriﬁca patrimoniale
e reddituale.

affida all’UPPi
la gestione del tuo
contratto di locazione
Il servizio di gestione contratto
prevede: veriﬁca giuridicoamministrativa del contratto e classiﬁcazione secondo 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 banca o posta;
- calcolo convenienza cedolare secca
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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 Ufﬁcio delle Entrate tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite RACCOMANDATA
A.R.

- eventuale servizio di incasso locazione
- 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 Mod. F23; invio
della stessa comunicazione tramite
RACCOMANDATA 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 della comunicazione con il
Mod. F23 pagato al competente Ufﬁcio delle Entrate tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite RACCOMANDATA
A.R.;
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tessera
del condominio
È stata istituita la tessera
che permette di iscrivere
all’Associazione anche
il Condominio.

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

I NOSTRI PARTNER
PER VOI
Poter contare su servizi
importanti e su aziende
selezionate:
una altro aiuto
di UPPI agli associati.

imprese edili
ed artigiane
selezionate
eseguono lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturazione su immobili e relativi impianti a prezzi concorrenziali.

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 agevolazioni ﬁscali, relative al settore
immobiliare e curano i ricorsi in Commissione Tributaria.

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

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.

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

centro studi
è il laboratorio giuridico-ﬁscale,
costituito appositamente
per l’approfondimento
delle problematiche riguardanti
il settore immobiliare.
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LE PRATICHE

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 catastale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia.

Pratiche detrazione
irPeF 50%
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

contratti di comodato

contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

certiﬁcazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro

registrazione
contratti presso
l’agenzia delle entrate
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Pratiche detrazione
irPeF 65%
Consulenza sulle detrazioni
per risparmio energetico.

I CONTRATTI

Una vera e propria segreteria
a disposizione per compilazione, stesura e registrazioni
dei contratti e di tutte le certificazioni.

contratti di locazione
ad uso commerciale

Consulenza sulle detrazioni per ristrutturazione: massimali, aliquota in
corso, nuova aliquota dal 1 luglio
2013.

• 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

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

CON UPPI

LIBERA LA TUA CASA
DALLA MORSA
il proprietario ha la grossa responsabilità e incombenza
di mantenere in efficienza l’immobile e per
farlo occorrono risorse e capitali, ma
le leggi italiane insieme alla pesante
tassazione imposta sugli immobili rendono difficile,
se non impossibile, questo
compito.

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 tassazione ormai altissima.
La casa è un bene prezioso acquistato con i risparmi di una vita che
sono stati fortemente tassati dalle
imposte sui redditi.

Le tasse colpiscono la casa pesantemente e la legislazione italiana vigente non tutela il proprietario, ma lo
punisce.

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

il bene casa è in pericolo, le normative 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 riduzione 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 proprietari, perchè ﬁrmino la petizione lanciata
dall’ UPPI
contro
L’
ESPROPRIO “STRISCIANTE” a
danno della proprietà immobiliare.

Sottoscrivi la petizione
in ogni sede
o delegazione UPPi.

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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LE SEDI DELL’UPPI
Per La Provincia di BoLoGna
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

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
Mercoledì ore 10,00-13,00 e 15,30-18,30
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

Bazzano
Piazza Garibaldi, 26
Tel. e Fax 051 83.05.43
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 17,00

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

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

San Lazzaro di Savena
Via Emilia, 120
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento

caSaLecchio di reno SUd
zoLa PredoSa - SaSSo Marconi
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66 - Cell. 366 6764713
Fax 051.61.30.076
Martedi dalle 10.00 alle 12:00.
Giovedi dalle 15:00 alle 18:00.
Lun. merc e ven. previo appuntamento telefonico
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
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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

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.

Settore

GiacoMo carini

LeGaLe

Presidente Onorario UPPI

L’amministratore
dopo la riforma
Le novità nell’istituto condominiale

’inadeguatezza della normativa codicistica rispetto al rapido evolversi dell’istituto
condominiale si riscontrava
soprattutto nella disciplina dell’amministratore, la cui figura aveva subito
una profonda trasformazione, sia per
il crescente numero di compiti e attribuzioni che egli era chiamato ad affrontare, sia per l’aumentata importanza e delicatezza degli stessi, che
richiedevano un’adeguata preparazione professionale e coinvolgevano
sempre più responsabilità di ordine civile e penale.
Non a caso, quindi, il legislatore ha
prestato una particolare attenzione alla
professione, da un lato sancendo l’esigenza che gli amministratori di condominio avessero la conseguente necessaria preparazione e dall’altro
preoccupandosi di garantire una maggiore trasparenza sulla delicata attività
che essi svolgono, riducendone l’autonomia nei confronti dell’assemblea,
e prevedendo precisi controlli ed eventuali sanzioni a garanzia dei diritti dei
condomini.
Avendo il legislatore ribadito che il
condominio non può considerarsi una
persona giuridica e, quindi, assumere
un’autonoma titolarità dei diritti reali
sui beni e servizi comuni che rimane
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attribuito ai singoli condomini e
avendo confermato la tesi maggioritaria che l’amministratore opera in
rappresentanza e nell’interesse dei
proprietari delle singole unità immo-

biliari, è da ritenersi superata la tesi,
sostenuta da parte della dottrina, che
l’amministratore possa essere considerato un organo del condominio a
somiglianza degli amministratori di

società.
Egli è, pertanto, da definirsi un mandatario con rappresentanza (di cui agli
artt. 1703 e ss. c.c.) della collettività
dei condomini per la salvaguardia, la
gestione e la realizzazione degli interessi comuni inquadrabile nell’ambito
dei contratti di lavoro autonomo (Cass.
24.03.1981,
n.
1720;
Cass.
14.12.1993, n. 12304; Cass.
27.05.1982, n. 3233; Cass. 16.8.2008,
n. 10815).
Tale configurazione è confermata
dalla nuova formulazione dell’art.
1129 c.c., co. 11, laddove è sancito
che i condomini, anche singolarmente,
possono chiedere la convocazione dell’assemblea per «revocare il mandato
all’amministratore»; dalla dizione del
comma 3° dello stesso articolo che accenna ad atti compiuti dall’amministratore nell’esercizio del mandato;
nonché dall’espresso richiamo dell’art.
1129 c.c. all’applicabilità «per quanto
non disciplinato dal presente articolo»
delle disposizioni di cui alla sezione
1 del Capo IX del Titolo III del IV –
intitolato «Del mandato».

Del resto aderendo a tale tesi già in
precedenza, la Cassazione, con sentenza 09.06.1994, n. 1995, aveva
espresso il principio che la nomina di
un nuovo amministratore in sostituzione di quello in carica non richiedesse la preventiva revoca di quest’ultimo perché, coerentemente al
disposto dell’art. 1724 c.c. «la nomina
di un nuovo amministratore comporta
la revoca tacita del mandato e produce
effetto dal giorno in cui è stata comunicata al precedente mandatario».
Allo stato, quindi, essendo l’amministratore un mandatario, egli è tenuto a
eseguire il suo incarico con la diligenza del buon padre di famiglia e, se
l’incarico è gratuito, la responsabilità
per colpa è giudicata con minore rigore (art. 1710 c.c.).

La nomina da parte
dell’assemblea

Di regola, la nomina dell’amministratore è di competenza dell’assemblea
del condominio che è l’organismo legittimato a tanto.
Il legislatore, infatti, con una disposizione ritenuta inderogabile, ha riservato tale potere a tale organismo per
cui è nulla, ai sensi dell’art. 1138 c.c.,
la clausola regolamentare, anche se
contenuta nel regolamento convenzionale che lo escluda o la demandi a organismi o soggetti diversi dall’assemblea (Cass. 09.01.1998, n.11268; Cass.
15.06.1997,
n.
5333;
Cass.
03.08.1996, n. 2155, che ha espressamente sancito che «è nullo il patto che
attribuisce all’amministrazione del
condominio a uno o più condomini
determinati anche se contenuto in un
regolamento contrattuale o negli atti
di acquisto dei singoli appartamenti»).
Quando i condomini sono più di otto,
la nomina dell’amministratore è obbligatoria, nel senso che ciascun partecipante al condominio è legittimato
a pretenderla e a rivolgersi all’autorità
giudiziaria, ai sensi e nelle forme di
cui all’art. 1105 c.c., co. 4, nel caso
che l’assemblea, malgrado sia stata
sollecitata a tale adempimento, non vi
provveda.
Per il combinato disposto dei commi

4 e 2 dell’art. 1136 c.c. per la validità
della delibera di nomina è richiesta,
sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti condomini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti (che però non
potrà essere inferiore a un terzo dei
partecipanti al condominio) che siano
attributari di almeno la metà del valore
dell’edificio (500 millesimi).
La suddetta maggioranza è ritenuta
necessaria dalla giurisprudenza maggioritaria sia nel caso di nomina di un
nuovo amministratore sia nell’ipotesi
di riconferma (che l’art. 1135 c.c.
ugualmente riserva all’assemblea) alla
scadenza del mandato di quello in carica (Cass. 29/7/1978, n. 3797).
Tale ultima opinione è stata contrastata
da qualche decisione di merito (Tribunale di Roma 5 sezione civile n.
10701/2009) che ha ritenuto valida la
riconferma dell’amministratore in carica se effettuata con il voto favorevole
prevista dal 3° comma dell’art. 1136
c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio portatori di almeno un terzo
del valore dell’edificio).
La tesi si basava sull’interpretazione
letterale delle norme codicistiche che
prevedono espressamente il quorum
speciale di 500 millesimi solamente
per la “nomina” dell’amministratore
(art. 1136 c.c., co. 4) ma nulla era previsto per la sua riconferma che pure è
demandata all’assemblea dal co.
1dell’art. 1135 c.c., che non richiama
la maggioranza del 4° comma dell’art.
1136 c.c.), per cui basterebbe il quorum ridotto di un terzo «trattandosi di
un atto di ordinaria amministrazione,
in quanto l’elemento dell’intuitu personae è stato già valutato in precedenza e non si ritiene che sia venuto
meno».

Nuova formulazione
dell’art. 1129

Sulla nomina è da fare un doveroso
approfondimento sulla base delle modifiche apportate dal nuovo art. 1129
c.c., co. 1.
Infatti, nella precedente formulazione
era sancito che «l’amministratore dura
in carica un anno e può essere revo47

cato in ogni tempo dall’assemblea».
Sorgeva, pertanto, il problema che, se
non si provvedeva alla sua “conferma”
ovvero non si sostituiva con un altro
nominativo egli, in forza del principio
della “prorogatio poteri” doveva continuare a occuparsi della gestione ordinaria del condominio con esclusione
delle attività straordinarie, con paralisi
di una corretta gestione (Cass. n.
3588/1993: «L'amministratore di un
edificio, anche se cessato dalla carica
per scadenza del termine previsto dall'art. 1129 c.c., o per dimissioni continua a esercitare tutti i poteri previsti
dall’art. 1130 c.c. fino a che non sia
stato sostituito, con la nomina di altro
amministratore. Pertanto, egli deve
continuare a provvedere durante la gestione interinale alle incombenze e attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c.
e, quindi, a riscuotere i contributi condominiali ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni e per l’esercizio
delle cose comuni e continua ad avere
la rappresentanza del condominio in
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giudizio».
Nella nuova formulazione l’art. 1129
c.c., co. 10, prevede invece che «l’incarico di amministratore ha durata un
anno e s’intende rinnovato per egual
durata. L’assemblea convocata per la
revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».
Da un’interpretazione letterale di tale
disposizione ne deriva che l’incarico
di amministratore si protrae di anno
in anno (l’art. 1129 c.c. non sancisce
il rinnovo per una sola volta) tranne
che ne sia richiesta la revoca o egli
intenda dimettersi (che sono le due
sole ipotesi previste dal legislatore per
l’intervento dell’assemblea). Egli, pertanto, esplicherà i pieni poteri attribuitigli dalla legge o dall’assemblea
senza gli inconvenienti della prorogatio e della vacatio, dannosi per la collettività amministrata.
Si disquisiva in passato se la validità
e l’efficacia della nomina fossero subordinate alla formale accettazione
della persona designata.

Qualche decisione dei giudici (Tribunale di Genova, 25.01.1999) espresse
parere che sin dal momento della sua
nomina da parte dell’assemblea, l’amministratore acquistava i pieni poteri
di rappresentanza e gestione del condominio per cui, qualora avesse ritenuto di rinunziare all’incarico avrebbe
dovuto indire un’apposita assemblea.
Altri, invece, erano del parere della
necessità della sua accettazione, anche
se tacita.
La questione è da ritenersi superata
dalla normativa di riforma, essendo
previsto nella nuova formulazione dell’art. 1129 c.c., co. 2, l’obbligo per
l’amministratore nominato di comunicare contestualmente all’accettazione dell’incarico e a “ogni rinnovo”
i propri dati anagrafici, professionali
e il codice fiscale, concetto ribadito
anche al n. 8, co. 2 dello stesso art.
1129 c.c., ove è previsto che l’amministratore “all’atto di accettazione
della nomina” a pena di nullità, deve
specificare il proprio compenso per
l’attività svolta (melius, da svolgersi).

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 catastale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia.

chiama per ﬁssare il tuo appuntamento.

Settore

avv. Marco Perrina

LeGaLe

Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

Divisione ereditaria
Alcuni chiarimenti sui casi di immobili non comodamente divisibili

a divisione ereditaria ha lo
scopo disciogliere lo stato di
comunione sui beni della
massa ereditaria tra tutti i
soggetti che partecipano alla comunione stessa.
La Suprema Corte ha ormai chiarito
che la divisione ha una natura dichiarativa (e non traslativa) con effetto retroattivo, ma solo con riguardo alla titolarità dei beni, pertanto non opera
alcun trasferimento di proprietà, ma
si limita a rendere proprietario l’erede
del bene assegnato dal momento della
domanda di divisione.
La divisione può essere giudiziale,
operata dal testatore o contrattuale
(ovvero statuita dai coeredi stessi).
Ogni coerede ha il diritto (imprescrittibile) di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione, salvo che non vi siano
particolari circostanze per le quali tale
diritto rimane sospeso per un determinato lasso di tempo (per esempio
può essere differito per non più di 5
anni dal Giudice per particolari esigenze di un coerede; può essere determinato direttamente dal testatore
quando fra i coeredi vi siano minorenni; può essere sospeso per non più
di dieci anni per espresso accordo di
tutti coeredi; ecc.).

L

50

A pena di nullità, devono partecipare
alla divisione tutti i coeredi (o loro
successori universali o particolari).
Possono, inoltre, intervenire i creditori
del testatore o terzi aventi causa dei
coeredi. In assenza di accordo, la divisione avverrà mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria tramite un procedimento sostanzialmente bifasico,
ove nella prima fase il Giudice sarà

investito delle eventuali questioni
sull’esistenza, qualità e misura dei diritti vantati dalle singole parti, mentre
la seconda fase avrà lo scopo di comporre le quote ereditarie da spartire.
Riducendo, per esigenze di sintesi,
l’oggetto ai soli beni immobili, risulta
agevole argomentare (semplificando)
come qualora l’oggetto della divisione
fosse un compendio immobiliare co-

modamente divisibile (per esempio un
intero edificio condominiale) la divisione avverrebbe mediante l’assegnazione ai ciascun coerede di immobili
per un ugual valore totale o semmai
con un residuo conguaglio in denaro
per raggiungere un’equa divisione.
Ma che succede se l’immobile è uno
e non risulta essere comodamente divisibile?
Vediamo con ordine cosa si debba intendere per “non comoda divisibilità
dell’immobile”, quali criteri siano previsti dalla legge per la divisione e
qualche esempio pratico (i principi
che seguono, è bene segnalarlo, trovano applicazione anche nel caso di
divisioni giudiziali di beni non ereditari, rispondendo ad un0esigenza di
razionalizzazione e certezza della materia, come più volte ribadito dalla
Giurisprudenza di Legittimità – Cassazione Civile: Sentenze n. 12758/01,
n. 2990/1990 ecc.).

Concetto di “non comoda
divisibilità”

L’ipotesi di comoda divisibilità del
bene ricorre solo quando sia possibile
la formazione di un numero quote
omogenee pari a quello dei condividenti, ovvero tante quote quanti sono

i partecipanti che, pertanto, diventerebbero pieni proprietari dei beni assegnati.
Se tale omogeneità non fosse realizzabile nei confronti anche di un solo
coerede, si verserà nell’ipotesi di “non
comoda divisibilità”.
Avremmo, pertanto, casi di non comoda divisibilità qualora il frazionamento del bene fosse oggettivamente
impossibile, o comportasse un notevole deprezzamento del bene, o fosse
impossibile formare porzioni di suscettibili di libero godimento.
La divisione del bene, infatti, dovrebbe potersi operare senza dover affrontare problematiche tecniche eccessivamente gravose e costose e
senza limiti eccessivi al diritto di proprietà (servitù ecc.).

Criteri applicati alla divisione

I criteri stabiliti dall’art. 720 c.c., in
base ai quali operare l’attribuzione degli immobili “non comodamente divisibili” sono:
1) il conferimento per l’intero con
l’addebito dell’eccedenza ad uno dei
condividenti aventi diritto alla quota
maggiore;
2) l’assegnazione nelle porzioni di più
coeredi se questi ne richiedono con-

giuntamente l’attribuzione;
3) la vendita all’incanto.
L’elencazione di tali rimedi rispecchia
l’ordine di preferenza che il legislatore
ha elaborato per lo scioglimento della
comunione ereditaria in presenza di
un bene non comodamente divisibile.
La vendita all’incanto rimane, dunque,
l’estrema ipotesi quolora non siano
percorribili i primi due criteri.

Casi pratici

La Corte di Cassazione ha ritenuto la
comoda divisibilità di un fabbricato
rurale, con assegnazione a favore di
ciascuno dei condividenti un distinto
corpo di fabbrica che, mantenendo
inalterata l'originaria destinazione abitativa e agricola del manufatto, era da
considerarsi autonomo e indipendente
dall'altro (Cass. civ., Sez. II, 22 luglio
2005, n. 15380). La Suprema Corte
ha sancito la non comoda divisibilità
di un maso d'alpeggio sito in Trentino,
“qualificato dall'unitarietà dell'insieme
e dall'interdipendenza funzionale tra
le componenti i due piani richiesta
dall'originaria sua destinazione, tipica
dei luoghi e in quanto tale apprezzabile nel suo caratteristico complesso”
(Cass. civ., Sez. II, 9 settembre 2004,
n. 18135).
In ordine a un immobile commerciale
destinato a magazzino e mostra di mobili la Suprema Corte ha confermato
la pronuncia di merito che aveva ritenuto la non comoda divisibilità in
quanto la divisione avrebbe comportato lo snaturamento e la grave diminuzione di funzionalità del bene e del
valore dello stesso con costose opere
di separazione degli impianti tecnici
(Cass. civ., Sez. II, 27 ottobre 2004,
n. 20821, in Banca Dati Lex 24 ).
La Corte di Cassazione ha ritenuto
non comodamente divisibile l'immobile oggetto di causa sulla base del
fatto che l'edificio in questione, costituito da un appartamento a uso abitativo e da alcuni locali accessori ai
piani seminterrato, terreno e sottotetto
destinati a rimesse, depositi e stalle,
avrebbe subìto un deprezzamento sensibile se si fosse proceduto a una sua
divisione attribuendo l'appartamento
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a un condividente e gli altri locali all'altro condividente, considerato che
una conveniente valorizzazione di tutti
tali beni era correlata a una loro utilizzazione unitaria (Cass. civ., Sez. II,
14 aprile 2004, n. 9203).
In ordine alla divisione di un compendio immobiliare costituito da terreni
agricoli con fabbricato rurale e costruzioni accessorie, la Suprema Corte ha
cassato la pronuncia del Giudice di
secondo grado in quanto nella medesima si era omesso di verificare se il
frazionamento in “parti” distinte consentisse per ogni parte il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità
che aveva il “tutto”. Non era, infatti,
stato considerato che strutture normalmente essenziali per la conduzione di
un'azienda agricola, come l'unica abitazione rurale, l'unica stalla e l'unico
frantoio, peraltro da suddividere a sua
volta a metà, erano state incluse
ognuna in un diverso lotto, sicché gli
altri ne erano restati privi con notevole
deprezzamento, sia per l'intero compendio (destinato alla gestione dell'unitaria azienda agricola) sia per le singole
porzioni
derivanti
dai
frazionamenti (Cass. civ., Sez. II, 7
febbraio 2002, n. 1738).
La Suprema Corte ha confermato la
pronuncia del giudice di secondo
grado il quale, in presenza di un compendio ereditario costituito da diversi
immobili tutti aventi carattere monumentale e sottoposti a vincolo di interesse storico e artistico, aveva ritenuto
di soddisfare l'interesse dei coeredi
mediante l'assegnazione a ciascuno di
essi di un intero edificio. Si era, infatti,
ritenuto che i diritti dei coeredi sarebbero stati meglio soddisfatti attraverso
l'assegnazione, non frazionata, nella
quota di ciascuno di un intero edificio,
costituente un corpus unico non scindibile sul piano funzionale e non suscettibile di divisione non pregiudizievole del valore delle singole
porzioni, considerato il carattere monumentale di entrambi gli immobili e
la loro sottoposizione al relativo vincolo per il loro interesse storico e artistico (Cass. civ., Sez. II, 3 aprile
1999, n. 3288).
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GeStione
contratti
di Locazione

il servizio di gestione del
contratto prevede:
veriﬁca giuridicoamministrativa
del contratto e classiﬁcazione
secondo 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 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 Mod. F23;
invio della stessa comunicazione tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

Proroga del contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate;
- invio della comunicazione con il Mod. F23 pagato
al competente Ufficio delle Entrate tramite RACCOMANDATA A.R.;
- 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 della comunicazione con il Mod. F23 pagato
al competente Ufficio delle Entrate tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

opzione e/o revoca cedolare secca

nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione

- esercizio dell’opzione per i contratti in corso
- comunicazioni annuali all’Agenzia delle Entrate
- comunicazioni ai conduttori in relazione alle opzioni
esercitate

- incasso diretto dei canonni di locazione
- servizio pronto intervento per manutenzioni
e riparazioni
- controllo solvibilità inquilino

chiama per ﬁssare il tuo appuntamento.

Settore

avv. Marco LandUcci

LeGaLe

Delegazione UPPI
Casalecchio di Reno Sud

Tutti per uno
o uno per tutti
Riportiamo un parere in merito al sottotetto in corrispondenza dell’appartamento
di un socio UPPI in un condominio sito in Bologna

a situazione che mi è stata
rappresentata rende necessaria necessaria un’analisi che
coinvolge aspetti diversi, di
natura sia contrattuale, che legale.
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I criteri per stabilire i titolari del
sottotetto

Il nostro Associato è proprietario di
un appartamento al quarto piano, privo
di ascensore, con annesso un vano
cantina nel seminterrato, sito in Bologna. Alla porzione immobiliare, come
descritta, spetta la comproprietà per
quote delle parti e ragioni comuni del
fabbricato, tali per legge e destinazione, fra le quali l’atrio, l’ingresso,
il vano scale, le scale e i corridoi di
cantina. Il sottotetto non è menzionato
ed è accessibile solo dall'appartamento del socio tramite una botola,
posta nella cucina dello stesso. Il proprietario ha diritto a utilizzare il sottotetto avendo accesso diretto? Si precisa che non vi è un regolamento
condominiale nello stabile in parola,
le tabelle millesimali sono “datate”
senza riferimenti al sottotetto, e pertanto faremo riferimento alle normative in materia e alla giurisprudenza
consolidata.
Se il sottotetto fosse in comunione, si
applica l' articolo 1102 del Codice civile che contempera i rispettivi diritti
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dei comproprietari sul bene comune.
Preliminarmente sarebbe quindi necessario esaminare i titoli di acquisto
della proprietà. Infatti, secondo la Suprema Corte, in un edificio di più piani
appartenenti a proprietari diversi, la
proprietà del sottotetto si determina
in base al titolo e, in mancanza, alla
funzione cui e` destinato in concreto.
Pertanto, se e` un vano destinato
esclusivamente a servire da protezione dell'appartamento all'ultimo
piano ne costituisce pertinenza e
deve considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario di questo (posizione attuale del nostro Associato),
mentre rientra fra le parti comuni se è
anche, potenzialmente, utilizzabile per
usi comuni, dovendosi in questo caso
applicare la presunzione di comunione
prevista dall'articolo 1117 del Codice
civile, che opera ogni qualvolta, nel
silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di
utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cassazione, 19 dicembre 2002, n. 18091; conforme,
Cassazione 20 giugno 2002, n. 8968).
La circostanza che il sottotetto sia accessibile solo da un proprietario (come
nel caso del nostro Associato) pare
escludere la presunzione di comunione. Sulla situazione in esame si segnala un'altra sentenza di legittimità,
nella quale, in una fattispecie relativa

a sottotetto collegato da una scala all'appartamento sottostante, non menzionato nella compravendita, ma del
quale gli acquirenti chiedevano l'attribuzione in proprietà, previo riconoscimento del rapporto di pertinenza al
bene acquistato, è stata cassata la pronuncia di merito perché era stata
omessa la verifica della cessione da
parte degli alienanti - con apposita
clausola - della proprietà della scala
di collegamento fra le due parti dell'immobile (Cassazione, 13 giugno
2002, n. 8468).

• Perché il sottotetto appartenga al
proprietario del piano sottostante,
come accessorio o pertinenza di
esso, è necessario - in mancanza di
un titolo - che sussista la destinazione dello stesso a pura e semplice
camera d'aria (come nel caso del
nostro Associato) lasciata tra la copertura del fabbricato e il solaio di
copertura dell'ultimo piano (si veda
tra le tante, Cassazione, 20 giugno
2002, n. 8968).
• In caso contrario, sussiste la presunzione di comunione a favore di tutti i
condomini, quando il sottotetto abbia
dimensioni e caratteristiche strumentali tali da consentirne l'utilizzazione
a favore di tutti i condomini come
vano autonomo, per esempio, come
locale deposito, stenditoio, eccetera.
L'articolo 6 della legge della Regione
Lombardia 19 novembre 1999, n. 22
ha introdotto rilevanti novità in materia di recupero dei sottotetti, laddove
consente modificazioni dell'altezza di
colmo o di gronda o delle linee di pendenza delle falde degli immobili, sia
pure a determinate condizioni. E dunque, se nel vigore della precedente
legge Regione Lombardia 15/96 si riteneva che il recupero dei sottotetti
non comportasse sopraelevazione, a
norma dell'articolo 1127 del Codice
civile, ora la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 22/99 lascia as-

sai più perplessi. E' nota sul punto giurisprudenza della Cassazione, secondo
cui l'indennizzo previsto dall'articolo
1127 del Codice civile, in favore di
ciascun comproprietario - in caso di
sopraelevazione dell'edificio condominiale - va corrisposto nella sola ipotesi di sopraelevazione realizzata mediante la costruzione di nuove opere
(nuovi piani o nuove fabbriche) sull'area sovrastante il fabbricato, con
conseguente innalzamento dell'originaria altezza dell'edificio, e non anche
nel caso in cui il proprietario dell'ultimo piano apporti modificazioni soltanto interne al sottotetto, contenute
negli originari limiti strutturali delle
parti dell'edificio sottostanti alla sua
copertura (Cassazione, 24 ottobre
1998, n. 10568). In ogni caso, l'intervento di recupero deve avvenire nel
rispetto degli articoli 1102 e 1120,
comma 2 del Codice civile. Occorre
dunque esaminare attentamente gli allegati di progetto dell'opera che l'amministratore intende eseguire, tenendo
presente che - in presenza di modifiche alle parti comuni pregiudizievoli
alla conservazione delle stesse o in
pregiudizio anche di un solo proprietario - occorre l'unanimità dei consensi, a norma dell'articolo 1120,
comma 2 del Codice civile.
Inoltre, nel caso in esame vi è un precedente molto interessante che aval-

lerebbe ancor più la tesi del socio
UPPI sull’utilizzabilità e proprietà
del sottotetto; infatti, dal rogito di
un suo condòmino si evince che lo
stesso ha acquistato da precedente
proprietario, ed esattamente nel
1991, una porzione di sottotetto in
corrispondenza del proprio appartamento. Tale caso, è speculare a
quello del nostro Associato, ossia appartamenti che hanno in corrispondenza un sottotetto con accesso esclusivo. Si precisa che nel caso
precedente non vi sono mai state contestazioni sul punto da parte dei proprietari degli immobili siti nel condominio. Da ciò ne deriva che vi è un
dato certo ed incontrovertibile per
i condomini del condominio, poiché
sono già decorsi oltre vent’anni
dall’acquisto dell’immobile (comprensivo di sottotetto) senza alcuna
contestazione. Orbene, il caso posto
dal socio sarebbe molto simile a quello
dell’altro proprietario immobiliare
nello stesso condominio; invero, lo
stesso socio in sede assembleare, il 10
maggio scorso, ha chiesto quanto gli
spetterebbe di diritto, ossia l’utilizzabilità del sottotetto, per i motivi suindicati (punto a), così come lo ha ottenuto il precedente condòmino dal
precedente proprietario.

Conclusioni

E’ mio parere che nell’ipotesi sovra
evidenziata, essendo speculari le posizioni del socio e dell’altro proprietario immobiliare, il Condominio
possa concedere l’utilizzabilità, nonché riconoscere la proprietà, al nostro
Associato dello stesso sottotetto corrispondente al Suo appartamento che
si ribadisce aver accesso esclusivo (in
particolare si veda quanto evidenziato
nel punto a) che riporta la sentenza
della Cassazione del 20 giugno 2002,
n. 8968). Lo stesso socio, in caso di
adesione del condominio alla richiesta,
si farà carico di tutte le spese conseguenti senza gravare sul medesimo,
ivi comprese le pulizie del sottotetto
di pertinenza esclusiva che sarebbero,
invece, a carico del condominio ad
oggi.
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Le novità in materia
di filiazione
Nell'ultimo biennio la disciplina della filiazione all'interno del Codice Civile
è stata radicalmente modificata

l cammino di riforma è stato
iniziato con la Legge n.
219/2012, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale in data
17.12.2012 e recante titolo “Disposizioni in materia di riconoscimento di
figli naturali”, e proseguito con il D.
Lgs. 28.12.2013 n. 154, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale in data
08.01.2014 recante il titolo "modifica
della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione
rimasta nel nostro ordinamento fra i
figli nati nel e fuori dal matrimonio,
così garantendo la completa egua-
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glianza giuridica degli stessi”.
La prima e principale innovazione riguarda l'affermazione del principio
della unicità dello status di figlio. Non
ci sono più “figli legittimi” e “figli
naturali”. E' stata, infatti, cancellata
dal linguaggio normativo la cd. “terminologia della diversità”, con la conseguenza che ora nella legge si fa riferimento unicamente ai “figli”. Per
la prima volta, viene quindi sancito e
riconosciuto il legame di parentela tra
le persone che discendono da uno
stesso stipite in ogni ipotesi di filiazione nata nel e fuori del matrimonio.

Ciò che evidentemente ha una portata
enorme, se solo si pensa che oggi il
23 % dei figli nasce da genitori non
sposati. Il fatto che tutti i figli allaccino rapporti di parentela con ascendenti e collaterali ha immediate ripercussioni applicative in quanto è chiaro
che quando la legge parla di “parenti”
non è più consentito fare distinzioni.
La condizione giuridica dei figli, i loro
diritti e i loro obblighi nei confronti
dei genitori, sono ora indifferenti rispetto al fatto che tra quest'ultimi vi
sia o non vi sia il matrimonio, tanto è
vero che l'art. 315 cod. civ. ora recita
“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
In particolare, “il figlio ha diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere
in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, ha diritto di
essere ascoltato in tutte le questioni e
le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve
contribuire, in relazione alle proprie
capacità, alle proprie sostanze e al pro-

prio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.”
Altro rilevante effetto della riforma è
la sostituzione dell'antiquato e superato concetto di potestà genitoriale con
quello di responsabilità genitoriale.
Come già osservava la più avveduta
dottrina, la potestà genitoriale era un
potere attribuito ai genitori, non già
nell'interesse personale e neppure nell'interesse della famiglia come collettività, bensì nell'esclusivo interesse
dei figli.
Essa non si riduceva, dunque, a un
potere sui figli, ma costituiva un potere per i figli. Con l'intervento del
Legislatore, tale interpretazione è stata
elevata a norma, visto che ora “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e
delle aspirazioni dl figlio”.
Modifiche si hanno avute anche nel
campo successorio. Per esempio, è
stato abrogato l'istituto della legittimazione, che se prima rappresentava

lo strumento per far conseguire ai figli
naturali la tutela riservata a quelli legittimi, ora non ha più fondamento
data l'unicità dello stato di figli ad ogni
effetto di legge.
Proprio in conseguenza di tale unicità,
la filiazione fuori dal matrimonio produce ora effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con
i genitori.
Pur non toccandolo direttamente, la
riforma incide anche sul tema della
successione tra fratelli, qualora taluno
di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato
al di fuori del matrimonio del defunto
stesso. Prima della riforma della filiazione, il fatto che il riconoscimento
della filiazione naturale originasse rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi
fratelli, nati nel matrimonio dello
stesso genitore, provocava che, in
morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal fratello defunto. Ora, invece,
essendo la filiazione naturale equipa-

rata alla filiazione legittima, se muore
un soggetto che non lascia figli, i suoi
fratelli ereditano sia che siano figli
nati nel matrimonio del loro genitore,
sia che siano figli nati al di fuori di
tale matrimonio. In altri termini, quelli
che anteriormente erano "fratelli naturali" e che ereditavano prima dello
Stato e solo dopo i parenti di sesto
grado, ora invece ottengono una consistente "promozione", venendo ad essere eredi al grado dei collaterali "legittimi", e quindi al secondo grado.
Con la conseguenza che ora la presenza di fratelli naturali comprime le
quote concorrenti dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del
defunto ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli del defunto.
Come si vede da questo rapido excursus, grandi sono stati i cambiamenti
apportati in materia di filiazione, i cui
effetti sono destinati a modificare radicalmente il concetto stesso di famiglia come tradizionalmente inteso.
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L’affittuario
non consente
di eseguire i lavori
Una recente sentenza del Tar Lazio ha annullato una determinazione dirigenziale
che obbligava il proprietario di un immobile locato ad eseguire lavori
di manutenzione, per esigenze di igiene e decoro, poiché questi non era riuscito
ad ottenere la materiale disponibilità dell'immobile.
l fatto. Un appartamento, rilevato dalle forze dell'ordine, in
uno stato di assoluto degrado,
viene concesso in locazione. Il
proprietario, sebbene si fosse attivato
ad avviare lo sfratto per morosità del
locatore, non riesce ad entrare in possesso dell'appartamento per adempiere
a quanto intimatogli dalla determina
dirigenziale. Il ricorrente nell'impugnare il provvedimento dirigenziale
che ha disposto l'irrogazione nei suoi
confronti della sanzione per mancata
esecuzione di lavori di manutenzione dell'immobile, ha chiarito che
l'appartamento in questione era stato
concesso in locazione per uso di civile
abitazione, che tale contratto era scaduto e non era stato rinnovato ma ciononostante non era riuscito a rientrare
in possesso dell'immobile, e che malgrado tali circostanze la Polizia di
Roma capitale gli aveva notificato il
verbale di accertamento della violazione dell'articolo 33 del Regolamento
comunale "Igiene del suolo e dell'abitato", e sulla scorta di tale verbale e
della impugnata determinazione dirigenziale l'amministrazione ordinava
allo stesso di provvedere all'esecuzione di tali lavori di bonifica e manutenzione in caso contrario la stessa
avrebbe provveduto d'ufficio.
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Il proprietario dell'immobile in questione, nell'impugnazione del provvedimento del dirigente del Comune di
Roma dopo aver richiamato le norme
che disciplinano la ripartizione dell'onere dei lavori di manutenzione fra
locatore e conduttore precisa che egli
non aveva potuto provvedere ad onorare gli impegni che la legge pone a
suo carico, poiché non era riuscito ad
entrare in possesso dell'immobile. Per
dimostrare tali circostanze il ricorrente
ha prodotto anche documentazione
volta a dimostrare che egli ha attivato

lo sfratto per morosità.

La decisione del Tar Lazio

Il Tar Lazio ha deciso di accogliere la
domanda cautelare formulata dal ricorrente giungendo alla conclusione
che lo stato di degrado dell'immobile, a fronte del fallimento dei tentativi del locatore di rientrarne in
possesso per poter procedere alla
sua bonifica, era da imputare esclusivamente al conduttore.

Il quadro normativo

L'accoglimento del ricorso presuppone
qualche riflessione sul quadro normativo nel quale lo stesso si colloca. A
tal proposito si precisa che l'articolo
33 del Regolamento del Comune di
Roma "Igiene del suolo e dell'abitato"
definisce quali sono le caratteristiche
che devono possedere gli immobili
adibiti a civile abitazione stabilendo,
oltre ad una serie di requisiti che rispettano i principi di igiene e decoro
urbano, che le case destinate a civile
abitazione devono essere intonacate
ed imbiancate internamente ed esternamente e devono essere asciutte e
pulite. Lo stesso regolamento, inoltre,
prevede che le aree scoperte entro i
fabbricati (come ad esempio le strade)
devono essere tenute sgombre da ri-

fiuti, in modo tale da non ostacolare
il deflusso delle acque piovane e da
garantire il pieno rispetto dell'igiene
dei luoghi immediatamente adiacenti
alle abitazioni.
In virtù di quelle che sono le prescrizioni contenute dal regolamento comunale l'amministrazione capitolina
ha ritenuto che nel giudizio in questione nessuna rilevanza possa assumere i rapporti che intercorrono fra
locatore e conduttore.
I giudici del Tribunale amministrativo,
invece, hanno valutato che nessuna rilevanza può assumere la tesi della resistente amministrazione capitolina
poiché il dirigente del settore non si
era limitato ad adottare un provvedimento che ordinava al proprietario
dell'immobile in questione di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia, ma lo stesso dirigente aveva provveduto con una
successiva determinazione dirigenziale ad ordinare l'adempimento dello
stesso ordine anche al conduttore di-

mostrando, in tal modo, di essere a
conoscenza del contratto di locazione
ed in ragione di quanto sancito dall'articolo 33 del Regolamento comunale riteneva che gli obblighi in questione gravavano su locatore e
conduttore.
A tal riguardo i giudici amministrativi
del collegio Tar Lazio hanno evidenziato che al caso di specie non poteva
essere applicato quanto sancito dall'articolo 1 del Regolamento comunale
"Igiene del suolo e dell'abitato" in
quanto tale regola faceva riferimento
all'obbligo di provvedere alla pulizia
e manutenzione delle aree interne al
fabbricato, facendo gravare tale onere
non solo al proprietario ma anche su
coloro che hanno la materiale disponibilità del bene o sono titolari di un
diritto reale di godimento; questo in
altri termini voleva dire che non poteva essere emesso alcun provvedimento dirigenziale che obbligasse il
conduttore ad eseguire i lavori in questione. Dunque valutando tali circo-

stanze i giudici della seconda sezione
del Tar del Lazio hanno annullato il
provvedimento dirigenziale che obbligava il proprietario all'esecuzione
dei lavori di manutenzione per motivi
di igiene e decoro dell'immobile locato, ritenendo che il ricorrente pur
consapevole degli obblighi di manutenzione che l'articolo 1576 del
codice civile pone a carico del locatore aveva dimostrato di non aver
potuto effettuare tali lavori a causa
del comportamento poco collaborativo del conduttore ed una volta scaduto il contratto aveva provveduto
ad attivare il procedimento di
sfratto per morosità senza riuscire,
tuttavia, ad entrare in possesso dell'immobile tanto da poter eseguire
quanto gli era stato intimato.
Valutando tali circostanze nessun addebito può essere contestato al locatore e pertanto la sentenza in commento ha provveduto ad annullare la
determinazione dirigenziale impugnata.
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La cauzione versata
per l’affitto
Il locatore deve restituire al termine del contratto di locazione la cauzione.
Non può trattenerla per giustificare il mancato rilascio dell'immobile
ed il mancato preavviso

l fatto. Il locatore di un appartamento, in seguito alla reiterata
morosità del conduttore e del
suo recesso dal contratto senza
osservare l'obbligo di preavviso
previsto dalla legge, si rivolge al
Giudice ed ottiene un decreto ingiuntivo che condanna il conduttore al pagamento dei canoni non
versati fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile.
Il conduttore, dopo la notifica del
decreto, decide di proporre opposizione al fine di far valere le sue
ragioni esponendo di aver raggiunto un accordo con il locatore
con il quale quest'ultimo lo autorizzava a trattenere il deposito cauzionale versato al momento della
stipula del contratto al fine di coprire il pagamento dei canoni mensili non versati fino al momento
dell'effettivo rilascio dell'immobile, ed anche per giustificare l'inosservanza dell'obbligo di comunicare la propria intenzione di
recedere dal contratto di locazione
nei termini previsti dalla legge (e
cioè 6 mesi prima della data del
presunto rilascio, vedasi art. 6
L.392/1978). Pertanto, secondo il conduttore, in virtù del loro accordo
nient'altro poteva pretendere il loca-
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tore.
Per supportare ulteriormente le sue ragioni il conduttore deduce addirittura
di vantare anche un credito nei con-

dell'impianto elettrico, nella sostituzione di tubature rotte, nella manutenzione del giardino, etc.
L'esecuzione di tali lavori avevano
comportato per il conduttore una
spesa di circa ventisettemila euro
che lo inducevano ad esplicare anche domanda riconvenzionale
nella stessa opposizione a decreto
ingiuntivo al fine di consentirne il
recupero della stessa.
Il locatore sostiene:
• di non aver dato alcuna autorizzazione per l'esecuzione di tali lavori;
• che il conduttore non forniva alcuna prova del credito vantato;
• e che lo stesso dopo un lungo
periodo di morosità per il mancato
pagamento dei canoni mensili
aveva abbandonato l'appartamento
senza alcun preavviso.

I motivi della decisione del
Tribunale di Roma

fronti del locatore scaturente dagli interventi di manutenzione che egli
aveva eseguito sull'appartamento occupato e consistenti nel rifacimento

I Giudici hanno evidenziato, in
primo luogo, che il locatore ha
ammesso di non aver restituito la
cauzione al conduttore motivando
tale scelta con il fatto che il conduttore
non né aveva fatto richiesta
La sentenza, quindi, accogliendo solo
parzialmente l'opposizione dispone

che il locatore deve restituire la cauzione al conduttore inclusi gli interessi
legali maturati fino al momento dell'effettivo soddisfo.
Ad esito ben diverso, giunge la sentenza per quanto riguarda gli altri motivi posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dal conduttore soprattutto per quanto
concerne la pretesa di recuperare le
presunte spese sostenute per lavori di
manutenzione all'appartamento; proprio analizzando tale richiesta il Giudice ha ritenuto che non può essere
accolta poiché il conduttore non ha
fornito alcuna prova dei lavori eseguiti e delle spese sostenute.
In merito a tali spese, la sentenza in
commento, ha accuratamente puntualizzato che semplici preventiva di
spesa che il conduttore afferma di aver
sostenuto per l'esecuzione di lavori di
manutenzione all'immobile da egli
condotto in locazione non hanno alcun
valore probatorio.
Altra questione affrontata dalla sen-

tenza in commento riguarda uno dei
motivi posti dal conduttore alla base
della sua opposizione a decreto ingiuntivo e cioè la prova liberatoria
della riconsegna dell'appartamento
con facoltà del locatore di trattenere
la cauzione. La sentenza conclude che
tale scelta era assolutamente illogica
poiché alla riconsegna l'appartamento
era gravato da una morosità di gran
lunga superiore rispetto alla cauzione
che non avrebbe coperto quanto dovuto dal conduttore al locatore.
Per quanto riguardo il mancato preavviso, la sentenza ha evidenziato che
non esiste alcuna traccia della lettera
raccomandata attraverso la quale il
conduttore, tre mesi prima del rilascio,
avrebbe dovuto comunicare al locatore
la sua intenzione di recedere dal contratto. In buona sostanza, quindi, la
sentenza da un lato stabilisce:
• il locatore non può trattenere la cauzione per giustificare il mancato rilascio dell'immobile ed il mancato
preavviso della volontà di recedere dal

contratto;
• il conduttore non può recuperare le
spese sostenute per i lavori di manutenzione se non fornisce prova adeguata delle stesse.

Deposito cauzionale ed orientamento della giurisprudenza

L'orientamento della giurisprudenza
di legittimità è concorde nel ribadire
l'obbligo del locatore di restituire, al
termine del contratto di locazione conclusosi per qualsiasi ragione, la cauzione al conduttore (Cass. Civ., sent.
n. 4725/1989, ed anche Cass. Civ.,
n.538/1997). Infine la Cassazione ha
stabilito che sebbene tali obblighi derivano da un unico rapporto contrattuale, gli stessi non sono in posizione
sinallagmatica, ma presentano carattere di autonomia, il che implica che
una eventuale compensazione fra crediti del locatore e debiti del conduttore
può intervenire solo se ne ricorrono i
presupposti (Cass. Civ., sent.
9059/2002).
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Mutui e prestiti:
il rischio di usura
e gli interessi moratori
Breve analisi sullo stato del credito: regole e limiti dei tassi d’interesse

’inesorabile protrarsi della
crisi economico-finanziaria
nazionale ed internazionale,
gli effetti degenerativi del
cd. credit crunch, il progressivo indebitamento di privati ed aziende sono
tutti temi che hanno recentemente riportato sotto le luci della ribalta, anche
massmediatica, l’annosa questione
dell’usura bancaria.
Con tale espressione ci si intende riferire all’applicazione sui finanziamenti concessi alla clientela dagli Istituti di credito, nonché dagli
intermediari finanziari a ciò deputati
ed autorizzati, di tassi di interesse effettivi che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione del credito, superino il limite
consentito dall’art. 2, I comma, della
L. n. 108/1996 (cd. Legge sull’usura)
oltre il quale gli interessi sono sempre
considerati usurari.
Detto limite è fissato nel tasso medio
praticato per la corrispondente categoria di credito dai medesimi soggetti
finanziatori nel trimestre precedente,
aumentato di un quarto più 4 punti
percentuali, purché l’aumento non sia
complessivamente superiore ad 8
punti percentuali.
Per semplificare, si tratta di soglie che,
per il primo trimestre del 2014, vanno
dall’8,7625% dei mutui ipotecari a
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tasso variabile (10,3875% per quelli
a tasso fisso) al 19,3250% per gli acquisti rateali, fino al 24,99% sul credito revolving delle carte di credito;
per i conti correnti il tasso soglia sul
fido di conto è fissato al 18,275% ed
al 24,19% quello sugli scoperti.
L’individuazione del momento rilevante per la valutazione dell’usurarietà
degli interessi e degli ulteriori oneri
economici connessi ad un finanziamento, da un lato, e l’alternativa tesi
dell’inclusione o meno, nella sfera di
applicazione della normativa antiusura, anche degli interessi moratori,
dall’altro, rappresentano due argomenti oggetto di acceso dibattito sia
dottrinale che giurisprudenziale, rispetto ai quali si assiste ad una continua sovrapposizione di contrastanti
orientamenti.
Ad essi si aggiunge, sul piano dei rimedi, la ricognizione di diversi strumenti di tutela previsti dall’ordinamento a favore del cliente.
Il terreno su cui si dipana questo mai
sopito confronto è rappresentato dalla
questione dell’usura sopravvenuta.
Essa attiene, in base ad un primo profilo, ai contratti che risultavano in
corso al momento dell’entrata in vigore della menzionata L. n. 108/1996,
ma che erano sorti in un periodo antecedente alla predetta fonte normativa.

Secondo una diversa angolazione, invece, si parla di usura sopravvenuta
in relazione all’esigenza di verifica
della usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di tasso convenuto
originariamente in misura lecita (ossia
sotto la soglia usura) ma che, per effetto di una sopravvenuta variazione
in diminuzione del tasso soglia, sia
divenuto successivamente superiore a
quest’ultimo rilevato di tempo in

tempo.
Ora, senza pretese di esaustività di
trattazione, basti in tale sede considerare che in dottrina come in giurisprudenza hanno costituito materia di approfondita elaborazione sia la tesi
della rilevanza dell’usura sopravvenuta, nelle due diverse configurazioni
appena illustrate, sia quella della sua
irrilevanza.
Chi aderisce al primo assunto sostiene,
in sintesi, che nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di
sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto sarebbe
inapplicabile l’art. 1815, II comma,
c.c. (che dispone testualmente che “se
sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), ma, comunque, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso
soglia rilevato di tempo in tempo, in
virtù del meccanismo di integrazione
legale del contratto previsto dall’art.
1339 c.c..
Coloro i quali, invece, sposano la tesi
contraria si rifanno al dettato dell’art.
1, I comma, del D.L. 29 dicembre
2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n.
24, di interpretazione autentica della
L. n. 108/1996, che ha espressamente
indicato quale momento determinante

ai fini della valutazione di usurarietà
quello in cui gli interessi “sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento”.
A ravvivare ulteriormente la discussione sul tema è intervenuta la Corte
di Cassazione, la quale, con le due
sentenze gemelle nn. 602 e 603 dell’11
gennaio 2013, ha essenzialmente statuito, pronunciandosi in ambito di ius
superveniens con riferimento ad un
rapporto di conto corrente sorto prima
della Legge sull’usura, che i tassi possono divenire usurari anche nel corso
di un rapporto di finanziamento, non
solo nel momento in cui sono pattuiti.
In particolare, i giudici di legittimità
hanno affermato, decidendo le fattispecie sottoposte al loro esame, che
“trattandosi di rapporti non esauriti
al momento dell’entrata in vigore
della L. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va
richiamato l’art. 1 L. n. 108 del 1996
che ha previsto la fissazione di tassi
soglia (successivamente determinati
da decreti ministeriali) al di sopra dei
quali gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno
considerati usurari (al riguardo, Cass.
n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli
artt. 1419, secondo comma e 1339
c.c., circa l’inserzione automatica di
clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia”.
In sostanza, nelle suindicate pronunce
della Suprema Corte, che appaiono
deporre a favore della rilevanza dell’usura sopravvenuta pur senza sviscerare in chiave risolutiva il contrasto
venutosi a creare nel corso del tempo
attorno a tale dibattuta figura giuridica, si rinviene un richiamo esplicito
alla nullità parziale del contratto o di
singole clausole di esso ex art. 1419,
II comma, c.c., quale rimedio, però,
che incide non sul momento genetico
del rapporto, bensì sul comportamento
delle parti in fase di sua esecuzione.
In tale contesto giuridico e normativo
già sufficientemente articolato l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ossia l’organismo indipendente ed imparziale nei compiti e nelle decisioni

che è preposto ad un sistema alternativo di risoluzione delle controversie
che possono sorgere tra i clienti e le
banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari, sembra suggerire una terza
via.
Con la decisione prot. n. 77/14 del 10
gennaio 2014, concernente la concessione da parte di un intermediario di
un finanziamento personale con previsione di ammortamento ripartito in
sessanta rate mensili, il Collegio di
coordinamento dell’ABF dapprima ribadisce a chiare lettere che l’usura sopravvenuta non riguarda l’applicazione dell’art. 644 c.p. né dell’art.
1815, II comma, c.c., che risulta
esclusa dall’intervento chiarificatore
del Legislatore di cui al menzionato
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2001, n. 24, di interpretazione
autentica della L. n. 108/1996.
Prosegue, poi, l’ABF evidenziando
come neppure il rimedio civilistico ex
art. 1419, II comma, c.c., che contempla l’eliminazione del tasso pattuito
che risulti pro tempore sopra il limite
dell’usura e la sua sostituzione automatica con il tasso soglia, sarebbe adeguato.
Un meccanismo di questo tipo, secondo il Collegio di coordinamento,
violerebbe la necessaria simmetria tra
il tasso medio di mercato segnalato
dalle banche e rilevato dalla Banca
d’Italia, il tasso pattuito e quello dovuto, perché inciderebbe in modo
asimmetrico sui finanziamenti a tasso
fisso, maggiormente soggetti al rischio
usura sopravvenuta, rompendo così
l’equilibrio sul rischio tasso ed “esponendo il prestatore al rischio di tassi
crescenti senza il vantaggio di poter
profittare dei tassi decrescenti”.
Con l’ulteriore deprecabile conseguenza per cui “si disincentiverebbe
in modo drastico la stipulazione di finanziamenti poliennali a tasso fisso”
che, invero, sono graditi dalle categorie sociali più ampie e bisognose di
tutela.
Illustrate le criticità sottese agli assunti
della nullità totale e parziale, l’ABF,
volendo calibrare il rimedio da offrire
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al sottoscrittore di un contratto
di finanziamento a tasso fisso,
con un colpo di coda soddisfa
l’invocata esigenza di tutela attraverso il richiamo al principio
generale di correttezza e buona
fede in senso oggettivo, espressivo di un dovere di solidarietà
fondato sull’art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del
rapporto obbligatorio il dovere
di agire in modo da preservare
gli interessi dell’altra fino a
quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio
carico.
Il risultato raggiunto è quello di
vedere così colmato l’eccessivo
squilibrio delle condizioni contrattuali, attuato dall’ABF, nella
fattispecie sottoposta al suo
esame, disponendo nei confronti
dell’intermediario la restituzione a favore del cliente di
quanto incassato a titolo di interessi e oneri superiori alla soglia.
Non ci si dovrà stupire, quindi, se tale
ricostruzione dell’istituto, seppur prestando il fianco a contrastanti voci di
pensiero in ordine al percorso logico
argomentativo prescelto dal Collegio
di coordinamento, potrà trovare l’adesione da parte dei giudici di merito
suggestionati dalla “nuova” via tracciata.
Staremo a vedere come riterrà di
orientarsi in proposito la giurisprudenza.
Infine, come anticipato in apertura di
esposizione, non può trascurarsi in
materia di usura bancaria la rilevanza
della questione attinente alla considerazione o meno anche dei tassi moratori ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
Sebbene pure intorno a questo tema
si possano registrare opinioni tra loro
nettamente contrapposte, spicca sul
punto la recente sentenza n. 350 del 9
gennaio 2013 della Corte di Cassazione.
Con detta pronuncia i giudici di legittimità hanno sancito il principio in
base al quale, per classificare un tasso
come usurario, deve aversi riguardo
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anche agli interessi di mora inseriti in
un contratto di finanziamento, pure
se, in corso di rapporto, non vi sia
stato inadempimento.
La Suprema Corte perviene a tale conclusione facendo testuale richiamo al
citato art. 1, I comma, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio
2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. n. 108/1996, statuendo
che “ai fini dell’applicazione dell’art.
644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque
titolo, quindi anche a titolo di interessi
moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1,
co. 1, agli interessi a qualunque titolo
convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – tale
assunto”.
A fronte di tale pronunciamento la
Banca d’Italia, con la nota del 3 luglio
2013, ha precisato che anche gli interessi moratori ricadono nella sfera di
applicazione della normativa antiusura.Tuttavia, a differenza della Corte
di Cassazione, essa ne ha escluso la

rilevanza ai fini dell’usura originaria sostenendo che gli interessi di mora non sono dovuti
dal momento della erogazione
del credito ma solo a seguito di
un eventuale inadempimento
del cliente.
Concludendo, a fronte della sintetica panoramica sin qui compiuta dell’attualissima tematica
dell’usura bancaria, pare auspicabile attendere un intervento
dirimente, in chiave nomofilattica, da parte delle Sezioni Unite
della Suprema Corte che sia in
grado di ricondurre ad unità le
divergenti posizioni di principio
sviluppatesi nel corso del
tempo.
Se rispetto all’usura originaria
il dettato dell’art. 1815, II
comma, c.c. consente di non
considerare dovuti per l’intera
durata del rapporto gli interessi
convenuti in misura usuraria,
per quanto attiene all’usura sopravvenuta le ultime decisioni giurisprudenziali sembrano muoversi nella
direzione di colpire solo gli interessi
eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale.
Oltre a ciò si impone una riflessione
circa il potenziale impatto, sulla condotta quotidiana degli operatori bancari e finanziari, della riconosciuta rilevanza dell’usura sopravvenuta ed,
ancor più, della affermata necessità di
considerare anche i tassi di mora ai
fini della valutazione del superamento
del tasso soglia.
È intuitivo, infatti, che le banche e gli
intermediari saranno sempre più indotti ad eseguire un monitoraggio periodico di confronto tra TEG e soglia
usura, così come può forse immaginarsi una negativa ripercussione delle
sopra illustrate statuizioni sul mercato
generale di concessione del credito,
nell’ambito del quale si potrebbe assistere ad una contrazione nell’erogazione di mutui a tasso fisso per la difficoltà da parte dell’Istituto di credito
di decifrare, al momento della conclusione del contratto, il corretto rapporto rischio-rendimento.
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Vincoli di costruzione
nel caso di
ritrovamento di resti
archeologici
a valutazione in ordine all'esistenza di un interesse sia
archeologico che storico-artistico, tali da giustificare
l'imposizione dei relativi vincoli, è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione e può essere sindacata in sede
giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità
della
valutazione
tecnico-discrezionale
compiuta
(D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni
culturali). Il ritrovamento di resti di
insediamenti di epoche passate in una
determinata area rende probabile la
presenza di altri resti nelle immediate
vicinanze. È così ragionevole ad attendibile, sotto il profilo tecnico e
scientifico, la scelta dell'Amministrazione di vincolare non solo la particella
in cui sono esattamente stati ritrovati i
reperti archeologici, ma anche tutta la
zona ad essa circostante (D.LGS. n.
42/2004 - Codice dei beni culturali)
Quando si tratta della imposizione del
vincolo archeologico, è ovvio che l'autorità amministrativa ritenga di sottoporre a tutela una intera area complessivamente abitata nell'antichità e solo
eventualmente cinta da mura, comprendendovi anche gli spazi verdi, dal
momento che le esigenze di salvaguar-
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dia riguardano non i reperti in sé e
solo in quanto addossati gli uni agli
altri, ma complessivamente tutta la
complessiva superficie destinata illo
tempore all'insediamento umano
(D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni
culturali).
L'Amministrazione dei beni culturali
ed ambientali può estendere il vincolo
su beni archeologici ad intere aree in
cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti. È ne-

cessario, però, in tal caso, che i ruderi
stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, tale da rendere
indispensabile il sacrificio totale degli
interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l'imposizione della limitazione sia
sproporzionata rispetto alla finalità di
pubblico interesse cui è preordinato
(D.LGS. n. 42/2004 - Codice dei beni
culturali)
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La garanzia
di un servizio

er la manutenzione e la ristrutturazione della propria casa occorre affidarsi
a chi è in grado di valutare
nel modo migliore la volontà del
cliente e comunicarla efficacemente
alla squadra di lavoro. Pertanto, qualità personali, qualità di management,
fattori organizzativi e competenze tecniche sono una miscela fondamentale
per la buona riuscita di un intervento
edile e non tutti i singoli fornitori sono
in grado di garantirla.

P

Il cliente ha bisogno di essere guidato
nelle scelta dei materiali più idonei
all’ambiente che vuole realizzare, più
vicini al proprio gusto, al proprio concetto di praticità.
Cambiare i pavimenti, imbiancare le
pareti, sostituire gli infissi oppure ristrutturare completamente un bagno
non è così semplice come sembra perché se qualcuno di questi elementi,
una volta che li hai definiti non ti dovessero convincere più, sostituirli richiede costi, tempi e disagi non indifferenti.
Inoltre, quando acquistiamo qualcosa
crediamo di compiere scelte razionali,
ma in realtà a guidarci spesso sono le
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nostre emozioni, i ricordi. È per questo
che occorre essere affiancati dalle persone giuste in questo cammino, persone che ci proteggono da scelte poco
armoniche.
Di grande importanza è dare una garanzia al cliente, anche quando si tratta
di un servizio.
Incorrere in problemi durante le lavorazioni accade ogni volta, perché tanti
sono i fattori in gioco, ma la cosa più
importante è mettersi a disposizione
del cliente e risolvere nei tempi e nei
modi giusti ogni inconveniente.
Quante volte un lavoratore macchia
un pavimento, rompe una lampadina,
sbaglia a tinteggiare una parete? L’importante è che il cliente venga sollevato da ogni stress e disagio e che il
tutto venga risolto ripristinando il pavimento, ricomprando la lampadina,
ritinteggiando la parete, sempre nei
tempi e nei costi stabiliti da contratto
con il cliente.
Lavorare con un gruppo ben amalgamato è altamente produttivo e genera
meno errori di valutazione e di risultato.
Quando un cliente chiede di poter

coinvolgere nella ristrutturazione il
proprio elettricista, il proprio idraulico
oppure il proprio fornitore di infissi
occorre fare molta attenzione perché
si rischia di non ottenere buoni risultati
dando per scontati aspetti fondamentali del servizio.
La figura di riferimento che si è scelta
per la ristrutturazione deve prevenire
anche questo ed indirizzare il proprio
cliente su fornitori che già conosce
per evitare disguidi.
Altra garanzia da dare al cliente è la
sicurezza della casa e del lavoro.
Chi compie lavori di ristrutturazione
ha il compito di accertare che tutti gli
aspetti attinenti alla sicurezza degli
impianti e del luogo di lavoro siano
assolti dagli operai e dal personale di
lavoro.
Anche durante le lavorazioni è importante che ci sia vigilanza su questo
aspetto che non va mai trascurato perché comporta dei grossi rischi.
La struttura e gli impianti sono molto
importanti per la sicurezza e, quindi,
occorre scegliere l’azienda giusta per
le nostre ristrutturazioni.
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Compravendite
immobiliari: le verifiche
del compratore
L’acquisto di un immobile rappresenta un passo così impegnativo
che dovrebbe indurre il compratore a porre l’attenzione
a tutte le problematiche ad esso connesso.

’acquisto di un immobile
rappresenta un passo così
impegnativo che dovrebbe
indurre il compratore a porre
l’attenzione a tutte le problematiche
ad esso connesso.
Anche se è normale che il compratore
ritenga conclusa la propria ricerca nel
momento in cui abbia individuato una
casa che, nell’ambito delle proprie
possibilità economiche, risponda al
meglio alle sue esigenze in termini di
posizione, dimensione e finiture, in
realtà andrebbero approfonditi anche
altri aspetti che hanno un'influenza
fondamentale nella valutazione dell’investimento, ed altri ancora che possono implicare, se sottovalutati, problemi nella gestione futura del bene.
Oltre a chiedersi se la casa è bella ed
è offerta ad un prezzo congruo, una
delle prime domande da porsi dovrebbe essere: quanto costerà mantenerla?
Una prima importante fonte di informazioni è fornita dal rendiconto annuale predisposto dall’amministratore
condominiale, nel quale occorrerà focalizzare l’attenzione sulle spese correnti, che rappresentano una costante
essendo legate ai consumi (ingenti nel
caso in cui il riscaldamento sia centralizzato) ed alle spese fisse (ammi-
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nistratore, assicurazione,…), e su
quelle straordinarie che per le loro caratteristiche rappresentano una cifra
da corrispondere una tantum per affrontare esigenze particolari.
La suddivisione, che può essere a
prima vista banale, in realtà ci fornisce
due chiavi di lettura per valutare l’investimento.
Se è vero che in un certo qual modo
le spese correnti sono spese “inevitabili” perché legate alla natura stessa
dell’immobile, in realtà alcune di esse,
si pensi ai consumi legati al riscaldamento centralizzato, possono essere
ridotte migliorando l’isolamento termico delle pareti esterne oppure cambiando la vecchia caldaia con una più
efficiente.
Se qualche considerazione sulle spese
correnti ed, in particolare, su quelle
legate all’impianto di riscaldamento,
si può fare semplicemente analizzando
il rendiconto annuale, la valutazione
si complica quando si è in presenza di
riscaldamento ed acqua calda prodotta
da impianti individuali.
In tal caso, uno strumento molto utile
di valutazione delle spese annue per
l’acquisto di combustibile è rappresentato dall’attestato di prestazione
energetica che, non a caso, il legislatore ha imposto di rendere disponibile

fin dal momento della trattativa.
L’attestato fornisce un'informazione
molto efficace sui consumi, assegnando all’immobile una lettera da A
a G, a cui corrisponde una spesa annua
che va rispettivamente da (quasi) 0 ad
oltre 1.800 euro annui.
Se rapportiamo tali spese ad un orizzonte temporale dell’investimento che
possiamo stimare in 30-40 anni, possiamo ben comprendere che la valutazione delle spese di riscaldamento
rappresenta una variabile importante

arrivando ad incidere fino ad oltre
50.000 €.
Passando alle spese straordinarie, esse,
pur nella loro eccezionalità, possono
presentare una certa ricorrenza (si
pensi alle infiltrazioni del tetto o a
problemi negli impianti condominiali)
e ciò è spesso indice di problemi strutturali che vengono affrontati periodicamente, rimandando ad un futuro,
magari prossimo (e quindi di probabile
competenza del compratore), quegli
interventi, spesso onerosi, necessari
alla loro risoluzione.
Esaurite le considerazioni economiche, spesso l’acquirente ritiene concluso l’acquisto al momento dell’accettazione della propria proposta da
parte del venditore, quando cioè ha
individuato la casa che, nell’ambito
delle proprie possibilità economiche,
risponde al meglio alle sue esigenze.
In realtà, una volta fissati i termini del
contratto, prima di arrivare alla stipula,
sarebbe importante valutare anche altri
fattori, la cui conoscenza risulta spesso
determinante per evitare spiacevoli
sorprese.
In realtà tale conoscenza è nell’interesse stesso del venditore che dovrebbe innanzi tutto adoperarsi, auspicabilmente con il supporto
dell’agenzia immobiliare cui si appoggia, a raccogliere preventivamente
tutte le informazioni di tipo tecnico

necessarie ad appurare, per esempio,
la regolarità catastale ed edilizia dell’immobile.
Senza entrare in dettagli troppo tecnici, la prima verifica che il venditore
prima ed il compratore in seguito dovrebbero effettuare, è controllare la
descrizione dell'immobile e dei suoi
accessori (cantina, garage); una verifica che spetta al compratore é di verificare che l’immobile sia di proprietà
della persona che lo vende o se questi
lo possiede in comunione, in comproprietà, e se vi insista sopra un usufrutto.
Mediante la planimetria catastale sarà
quindi possibile verificare che essa
corrisponda allo stato di fatto e che
quindi siano state registrate catastalmente tutte le eventuali modifiche apportate, per esempio, alla distribuzione
interna, al numero ed alle dimensione
delle porte e delle finestre, alla trasformazione di balconi in verande, alla
modifica delle quote, e così via.
Tale verifica, necessaria ed abbastanza
semplice da effettuare, potrebbe richiedere, in caso di difformità, un atto
di aggiornamento catastale mediante
la presentazione all’Agenzia del Territorio di una planimetria aggiornata
allo stato dell’arte da parte di un tecnico.
Una volta effettuata la verifica catastale, anche nel caso in cui vi sia una
perfetta corrispondenza tra planimetria
e stato di fatto, occorrerà verificare
che sia presente il certificato di abitabilità dell’immobile (senza addentrarci
nell’argomento, ci limiteremo qui ad
evidenziare come ciò non sia affatto
scontato, specie per gli immobili datati) e che le eventuali modifiche edilizie, anche se correttamente registrate
al catasto, siano la conseguenza di lavori debitamente autorizzati dal proprio comune.
Per operare tale verifica, occorrerà
consultare il fascicolo comunale dell’immobile e reperirne i precedenti
edilizi, a cui corrispondono i titoli abilitativi, e verificare che essi siano coerenti con lo stato riscontrato all’attualità.
In caso venga riscontrata la carenza
di idonea autorizzazione comunale, si

aprono due possibili rimedi: se l’intervento, pur mancante delle relative
autorizzazioni è rispettoso dei regolamenti comunali e delle leggi urbanistico-edilizie sia al momento della realizzazione che ad oggi, sarà possibile
sanarlo, mentre, in caso contrario, il
Comune potrà chiedere la “riduzione
in pristino” ovvero la demolizione dell’abuso edilizio, oppure imporre il pagamento di sanzioni pecuniarie molto
pesanti.
La casistica è molto varia, ma interesserà qui rimarcare come nel caso
in cui venga acquistato un immobile
“irregolare” l’ignaro compratore si troverà a dover rispondere dell’abuso
sperando poi, dopo averne subito direttamente le conseguenze, di ottenere
risarcimento in sede giudiziale dal
venditore e/o dai professionisti deputati al controllo.
A proposito di professionisti, è chiaro
che il notaio effettuerà tutte le verifiche del caso (particolarmente importanti quelle ipotecarie che permettono
di verificare le trascrizioni degli atti
di trasferimento o costituzione di diritti sull'immobile in cui compaiono
il venditore o altri soggetti e l’eventuale presenza di vincoli come pignoramenti, iscrizioni ipotecarie,…), ma
sempre sulla base degli atti disponibili
negli archivi pubblici.
Altra preoccupazione che dovrebbe
avere ogni compratore, è quella di verificare la disponibilità delle certificazioni di conformità degli impianti:
infatti, il possesso di tali certificati dovrebbe escludere sorprese in materia
di sicurezza, perché rilasciati dallo
stesso tecnico che realizzò l’impianto
e quindi in grado di garantire il soddisfacimento di tutte le norme in materia.
Nel caso in cui le certificazioni, anche
in presenza di impianti correttamente
realizzati, fossero state smarrite o il
tecnico non avesse ottemperato al loro
rilascio (come prevede la legge
46/1990 e ss.mm.ii.), esse potrebbero
essere sostituite dalle cosiddette “dichiarazioni di rispondenza” con il
quale un tecnico abilitato anche se non
ha realizzato direttamente l’impianto
ne attesta la sua conformità.
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Manutenzione caldaie:
le nuove regole
I controlli vanno effettuati ogni 4 anni. Attenzione ai furbetti.

C

erchiamo di fare chiarezza
sulla manutenzione della
caldaia per il riscaldamento autonomo e condo-

miniale.
Le norme sui controlli sull'efficienza
energetica sono cambiate con l'entrata
in vigore del DPR 16 aprile 2013, n.
74 (GU n.149 del 27-6-2013)che di
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fatto ci uniforma alle norme europee.
Per quanto riguarda la cadenza dei
controlli ai fini della sicurezza sono i
primi due commi dell'Art 7 a mettere
in chiaro quali sono le regole da seguire. Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell'impianto
devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso
e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai
sensi della normativa vigente. Qualora
l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o

queste non siano piu' disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell'impianto
termico devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni e con
la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dal fabbricante ai
sensi della normativa vigente.
Discorso diverso sull'efficienza energetica dell'impianto, il “controllo
fumi” per intenderci. In questo caso
dobbiamo fare riferimento all'Art. 8
"Controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici".
In base alla normativa sugli impianti
di potenza compresa fra 10 e 100 kW
(qui rientrano tutti quelli domestici,
compresi quelli di piccoli condomini)
• Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
• Ogni 4 anni per gli impianti a gas
metano o GPL
Se la potenza termica della caldaia è
maggiore o uguale a 100 Kw i tempi
si dimezzano.
Fino ad adesso la normativa vigente
(DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e
311/2006) prevedeva per le caldaie di
potenza uguale o inferiore a 35 Kw,
controlli:
• Annuali se il combustibile è liquido
o solido.
• Biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei
locali o se la caldaia installata ha più
di 8 anni.
• Quadriennale se l'impianto è a gas a
tenuta stagna (tipo C).
Ora, invece, per tutti gli impianti a
combustibile liquido o solido si passa
da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni
senza distinzione a seconda del tipo

di caldaia o dell’anzianità della stessa
(naturalmente per quelle inferiori o
uguali a 100 Kw di potenza).
Attenzione: ricordiamo che il Decreto
74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla
base dell’art. 17 del dlgs 192/2005
(clausola di cedevolezza), ovvero tutte
le regioni ad esclusione della Liguria,
Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia
che l’hanno recepita prima dell’entrata
in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, quindi dovranno intervenire per
garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo
inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Al riguardo invitiamo i cittadini a
verificare la normativa nella propria Regione di residenza.

Qualcosa si risparmia

Questa normativa comporta dunque
una rivoluzione per le abitudini e le
scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli
impianti.
Grazie a questa nuova tempistica si
potranno risparmiare dai 60 agli 80 €
annui a famiglia.
Attenzione dunque ai tecnici “furbetti”. Perché sono ancora molte le
omissioni informative o la scorretta
informazione da parte degli operatori.
Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del
controllo e/o della manutenzione ogni
anno e il controllo combustione (fumi)
ogni due anni.

PER COMPLETARE
UN’OPERA
EDILIZIA
INCOMPIUTA
SERVE UN NUOVO
TITOLO
EDILIZIO?
’edilizia disciplina attentamente ogni tipo di intervento
edile, dettando anche i tempi di
ultimazione delle opere, in funzione del titolo necessario per
eseguire i lavori. Nel caso di decadenza del permesso di costruire
realizzatasi per il superamento dei
termini previsti per l'ultimazione
dei lavori, ai sensi dell'art. 15,
comma 2, D.P.R. n. 380/2001
(T.U. edilizia), comporta l'impossibilità di realizzare la "parte non
eseguita" dell'opera a suo tempo
assentita e la necessità del rilascio
di un nuovo permesso di costruire
per le opere ancora da eseguire,
sempre che le stesse non possano
essere realizzate sulla base di diverso titolo edilizio, come per
esempio una S.C.I.A. o una più
semplice C.I.L.
Una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un
nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo
iter procedimentale, volto sia a
verificare la coerenza di quanto
occorre ancora realizzare con le
prescrizioni urbanistiche vigenti
nell'attualità, sia, se del caso (e
come la norma prevede), a provvedere al "ricalcolo degli oneri di
urbanizzazione e di costruzione”.
.
Geom. Michele Rella
Consulente Tecnico
UPPI Bologna
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

IL CONDOMINO PUO'
CONTROLLARE
ANCHE LE FATTURE
ARRETRATE?

L'Amministratore dello stabile in cui abito
non ha presentato il rendiconto per parecchi
anni. Lo scorso hanno ha presentato un rendiconto di ben 5 anni e in fretta e furia l'ha
fatto approvare dall'assemblea. Vi chiedo,
fermo restando che non posso più impugnare
nulla, se quanto meno posso chiedere di esaminare le fatture e la documentazione relativa
a quel periodo. In attesa di risposta porgo
distinti saluti
Antonio Franchi

È diritto del condomino in qualità di mandante, richiedere all'amministratore (mandatario) la visione della documentazione
contabile condominiale ai sensi dell'articolo
1713 Codice civile, sia prima che successivamente alla data di riunione dell'assemblea
condominiale.
Distinti Saluti
Rag. Fausto Monti
Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

LOCALE SCAVATO
NEL SOTTOSUOLO

Nel condominio ove abito un condomino,
proprietario di un magazzino al piano terra,
ha creato un locale nella verticale della sua
proprietà, scavando nel sottosuolo.
I restanti condomini si stanno ponendo la
domanda se è legittimo detta operazione
oppure se rappresenta un abuso.
Grato per la risposta porgo distinti saluti.
Ferri Agostino
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Per il combinato disposto degli art. 840 e
1117 cod. civ. lo spazio sottostante al suolo
su cui sorge un edificio in condominio, in
mancanza di titolo che ne attribuisca la
proprietà esclusiva ad uso dei condomini,
deve considerarsi di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione. Ne
deriva che il condomino non può, senza il
consenso degli altri, procedere a escavazioni
in profondità del sottosuolo per ricavarne
nuovi locali a ingrandire quelli preesistenti,
comportando tale attività l'assoggettamento
di un bene comune a vantaggio del singolo.
Sperando che la risposta sia esauriente la
saluto distintamente.
Rag. Fausto Monti
Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

CONDOMINO MOROSO

Abito in un condominio di 24 Appartamenti e
vi sono due condomini che risultano morosi
per quote condominiali non versate per una
cifra molto rilevante. Alla assemblea condominiale tenutasi recentemente l'amministratore
ha comunicato che in virtù della legge 220/12
vi è la possibilità di privare il condomino
moroso dei servizi ad utilizzo separato riscaldamento - acqua calda. Gradirei una risposta circa la validità di tale affermazione.
Ringrazio e rimango in attesa.
Aldrovandi Franco

Risponde al vero che la legge 220/2012 autorizza l'amministratore a privare il condomino
moroso dei servizi ad utilizzo separato. Rimane
sempre la difììcoltà pratica di operare in una
proprietà privata senza l'autorizzazione del

condomino interessato. Altra problematica
rimane sempre la possibilità che ha il condomino privato dei servizi di rivolgersi al giudice
con una procedura d'urgenza per riattivare il
servizio tolto.
Distinti Saluti
Rag. Fausto Monti
Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

DOCUMENTI
DEL CONDOMINIO

Dopo che tutti i documenti del rendiconto
sono stati tenuti a disposizione per la consultazione e l'approvazione del rendiconto, l'amministratore è tenuto a dover inviare centinaia
di fotocopie di questi documenti ai condomini?
In attesa di risposta porgo cordiali saluti.
Paola Piazzi

NO. L'amministratore deve fornire copia di
tutte le pezze giustificative a richiesta dei
condomini interessati, perché prima dell'approvazione del bilancio è possibile visionarle
nei modi e negli orari indicati dall'amministratore nella convocazione. È bene ricordare
che l'approvazione del bilancio non autorizza
l'amministratore a disfarsi delle pezze giustificative, ma obbliga a conservarle per i periodi
di loro validità,valutandone attentamente l'opportunità, vedi ad esempio le ricevute delle
varie utenze (acqua, luce, assicurazione fabbricato ecc).
Distinti Saluti
Rag. Fausto Monti
Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

Il futuro
ha un cuore antico
Viaggio alla scoperta del borgo di Chiapporato:
emozioni fuori dal tempo

l Il Borgo di Chiapporato sorge sulle pendici del
Monte Calvi, nel Comune di Camugnano, in provincia
di Bologna al confine con la provincia di Prato.
Situato a 877 metri s.l.m., circondato da una natura
forte e rigogliosa, tra il passo della Cisa e delle Forbici, a
ridosso del confine tra Emilia e Toscana, immerso nei crinali
boscosi ricchi di antichi castagni e querce, faggi ed abeti
bianchi.
È un piccolo borgo di origine cinquecentesca, a lungo abitato
da carbonai, pastori e boscaioli. È raggiungibile tramite una
strada sterrata da Stagno (lago di Suviana) e a piedi deviando
dal sentiero 00 del CAI di Prato sul sentiero 21A che
attraverso Chiapporato conduce a Fossato, valle del Limentra
superiore.
L’ambiente è aspro, l’abitato, prevalentemente diroccato, ha
il fascino delle cose perdute di un mondo oramai lontano:
resiste ancora un antico lavatoio e apprezzabili segni di
antiche targhe sui ruderi delle case. La chiesa dedicata a San
Giovanni Battista, sovrastante il borgo, è stata restaurata nel
2005, dando speranza ad un ulteriore recupero del paese, e
portando in paese finalmente anche l’energia elettrica, assente
fino ad allora. Caratteristico il piccolo cimitero (del 1847).
Abitato ad oggi da solo due persone, madre e figlia, le due
donne sono le uniche rimaste di una famiglia di pastori capeggiata da due fratelli chiamati “gli Avvocati” per la loro
passione per i libri; uno dei due (di nome Adùmas) morì tragicamente durante una bufera di neve nel novembre 1980.
Il 4 marzo 2014 il Resto del Carlino riporta la notizia della
scomparsa, a 88 anni, di Zelia Guidoni, "unica abitante del
borgo di Chiapporato".
Le origini del Borgo di Chiapporato si fanno risalire al
secolo XVI quando, a seguito dell'allargamento delle coltivazioni e dell'incremento demografico, tipici di quel secolo,
gli abitanti ricavavano i loro borghetti disboscando le foreste
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per costruire le case con le pietre e gli
alberi della montagna stessa. Il borgo
è dominato dalla chiesa di S. Giovanni
Battista, costruita dagli stessi abitanti
nel 1796. Nel 1847 Pietro Daldi fece
costruire vicino alla chiesa un piccolo
cimitero, caratteristico per le tombe
contrassegnate da Croci in ferro con
targhette in smalto numerare progressivamente. La chiesetta, nel 1914, fu
arricchita della canonica per volere di
Don Giovanni Guidoni.
La chiesa di S. Giovanni Battista è
stata recentemente restaurata. Grazie
a questo restauro è stata portata nel
borgo anche l'energia elettrica, assente
fino al 2005.
Il Borgo di Chiapporato sorge sulle
pendici del Monte Calvi, nel Comune
di Camugnano, in provincia di Bologna. Situato a 877 metri s.l.m., circondato da una natura forte e rigogliosa,
tra il passo della Cisa e delle Forbici,
a ridosso del confine tra Emilia e Toscana, immerso nei crinali boscosi
ricchi di antichi castagni e querce,
faggi ed abeti bianchi.
Tra gli animali che popolano la zona si possono
osservare cervi, marmotte
e volpi. A volte, scrutando
un meraviglioso cielo, si
distinguono anche aquile
reali in caccia, provenienti
dalle vette più alte che circondano il comprensorio.
Il Borgo di Chiapporato
offre un impatto visivo unico e straordinario. Le

caratteristiche case in
sasso con i tetti in lastre di arenaria
contribuiscono a ricreare un’atmosfera
d’altri tempi, un’eco del passato che
si affaccia sui giorni nostri. La natura
accoglie il borgo, in un contesto dove
parole come caos ed inquinamento
non esistono, dove lo scenario naturalistico la fa da padrone.
Qui l’armonia tra l’uomo e la natura
sfocia in un diffuso senso di pace e
tranquillità, con un connubio perfetto
tra vecchio e nuovo, una amalgama
fatta di storia e natura.
Il forno ed il vecchio lavatoio, incastonati nella vegetazione, catalizzano
l’attenzione, trascinando in un susseguirsi d’emozioni ogni sguardo volto
alle case e agli alberi che maestosi e
imponenti si stagliano verso l’azzurro.
Il Borgo di Chiapporato è il posto
ideale dove dare continuità tra passato
e futuro, vivendo un presente in armonia, perfettamente adagiati su colline
che trasudano di tranquillità.
Le case di Chiapporato sono, o meglio

furono, case di carbonai, pastori e legnaioli ed hanno la solidità e l’armonia
architettonica dei maestri muratori
lombardi e la gentilezza d’un artigianato locale che ha solidificato nel
legno delle porte e nel ferro di certe
inferriate e ringhierine la sua elementare
fantasia, in perfetta adesione con tutto
il paesaggio e il proprio costume di
vita. Un borgo, insomma, quasi disabitato, ma non morto perché le sue
case e le sue strade, la sua stessa collocazione nello spazio geografico è
un racconto, per chi ovviamente lo
sappia ascoltare, di storia politica, demografica,economica: una lezione terapeutica, per l’uomo postindustriale
dalle mille dimensioni alienato: un
villaggetto crollante (anche per colpa
di molti) che per vederlo veramente
ci vuole molta intelligenza e rispetto
parchè esso è la negazione del “rustico”, della “natura”, del “primitivo”
nel senso pacchiano e grottesco del
folclore corrente.
Quello che è unico in questo percorso
è il fatto che Chiapporato
sia un paese abbandonato,
o meglio, quasi abbandonato.
Raggiungere questo piccolo paese potrebbe essere una delle ultime occasioni di vederlo ancora
in piedi: inoltre l’itinerario non è molto lungo
e il dislivello relativo per
cui è accessibile quasi a
tutti.
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Dietro la porta un
mondo stupendo!
A Bologna, fuori porta San Felice c’è il museo della comunicazione:
una “eccellenza” unica nel suo genere che attira migliaia di studenti e di turisti
da ogni dove...con sorpresa magica finale!

na porta chiusa, ti chiedi
cosa ci sarà mai dentro,
si apre, gli occhi ti si spalancano… ...mille…duemila oggetti illuminati e sfavillanti
davanti a te… non sai niente di loro,

U

76

a cosa servono, chi li ha inventati….
poi passano 10 minuti e ti si apre un
mondo davanti, un mondo fatto di emozioni, scoperte, avventure… un
mondo stupendo che ti apre gli occhi….In un primo momento ho pen-

sato…ma come ho fatto in tutti questi
anni a non accorgermi di tutte queste
cose ? Insomma chi l’avrebbe mai
detto tutto il lavoro, la scienza, la
creatività che stanno dentro a un telefonino, a una radio, a un televisore,

a un computer , a uno smartphone ?.
“Una cosa da pazzi…un miracolo
scientifico straordinario”… come dice
Lei Gianni…! Lei è un uomo fantastico,
ha vissuto appieno la sua vita, arricchendo la Sua “zucca” grazie all’entusiasmo, alla conoscenza, alla scienza,
alla ricerca, alla voglia di fare, alla
magia che sprizzano dalla Sua persona! Un grazie di cuore Gianni, con
grande stima e affetto.
Michela III°A Liceo … Bologna

Questa è una “dedica” tra le migliaia
che si possono vedere scritte sui numerosi “registri visitatori” che abbiamo
sfogliato in occasione della nostra
visita al Museo della Comunicazione
G.Pelagalli in via Col di Lana a Bologna.

Basta e avanza questa dedica per stuzzicare la curiosità dei nostri lettori e
indurli così a “cliccare” www.museopelagalli.com per fare una rapida
visita virtuale a questa “eccellenza”
bolognese, in attesa di prenotare poi
con una telefonata una visita “vera”,
semmai guidata personalmente “dall’uomo fantastico”, citato dalla studentessa Michela nella Sua dedica,
che ha dato vita nel 1989 a questa
realtà museale …stiamo parlando del
fondatore e direttore del museo, il
Comm. Giovanni Pelagalli nato a Bologna nel 1941.

“Pelagalli ci racconti in rapida sintesi
la storia di questo museo. Perché
proprio “Museo della Comunicazione ?”
“ Perché la “comunicazione” è la
mia vita! A fine anni ’50 nasco giovanissimo tecnico in Sinudyne a Bologna poi a Ozzano Emilia…e grazie
a questa “scuola” di vita e di lavoro
nel 1965 e per 25 anni divento imprenditore di me stesso con una bella
azienda di elettronica, di radio, di
televisione, di HI-FI. Nel frattempo
per 5 anni sono anche editore televisivo
e amministratore di una delle prime
emittenti televisive bolognesi e per 13
anni anche il Presidente di un significativo gruppo di Aziende Elettroniche
di Bologna e Provincia.
Poi nel 1989 “ la grande intuizione

di Gianni Pelagalli… il Museo della
Comunicazione”, come si legge in un
articolo di Stefano Andrini direttore
del Corriere di Romagna.

“Il Museo Pelagalli oggi ?”
Oggi il museo è suddiviso in 12
settori che espongono oltre 2mila
pezzi originali e restaurati che raccontano la storia degli strumenti della
moderna comunicazione …. quindi la
storia della radio di Marconi, della
televisione di Baird, del cinema dei
Fratelli Lumière, della fonografia di
Edison, del computer di Steve Jobs e
Bill Gates, la storia della musica e
della canzone con oltre 11mila titoli
che si possono gettonare ed ascoltare
attraverso coloratissimi Juke Boxes,
la storia dei Fratelli Ducati, poi un
salone espositivo dedicato a Guglielmo
Marconi il Padre di questa comunicazione moderna …poi l’angolo più
antico e romantico del museo che espone le straordinarie Macchine Musicali meccaniche del ‘700 e dell’800
che suscitano sempre l’applauso dei
presenti con i loro suoni dolcissimi
ed emozionanti …. poi ….poi l’elenco
potrebbe continuare con altre mille
sorprese che normalmente stupiscono
i visitatori.

“A proposito di visitatori, ci racconti
la vita di questo Museo”
“E’ una vita molto attiva, dinamica,
bella “dentro” e “fuori”, ricchissima
di soddisfazioni…. Sono migliaia gli
studenti che invadono gioiosamente
il museo ad ogni anno scolastico per
scoprire questo fantastico mondo della
comunicazione e non da meno gli
adulti e i turisti e ciò ci rende felicissimi! …. All’esterno?... beh .. ci vengono commissionate in Italia e non
solo, mostre bellissime da allestire
con pezzi originali del museo …. l’elenco sarebbe lunghissimo … ad esempio…. due volte al Vittoriano a
Roma, tre volte negli USA a Boston,
due volte al Festival di San Remo
(nel febbraio 2011 ben 30mila visitatori
durante i giorni del Festival!!), poi
alla Fondazione Ferrero di Alba, al
Parco Nord e alla Fiera di Bologna,
poi la “grande mostra di fine millennio” a Modena con 5 padiglioni allestiti….., poi in Luglio, negli anni,
per ben 5 volte mostra a Cà Tiepolo
– Isola turistica di Albarella /Marcegaglia e quest’anno quasi senz’altro
ci saremo per la 6° volta !!!”

La visita al Museo Pelagalli dopo
oltre due ore sta per finire… ci coglie
di sorpresa un piccolo tavolo e un
cassone verticale con sagoma umana
dipinta, esposti lì accanto a una serie
di bellissimi e coloratissimi jukebox.
Una didascalia ci spiega tutto ”….su
questo tavolino, agli inizi degli anni
’50, lo studentello di scuola media
Gianni Pelagalli dopo aver fatto i
compiti, dava corpo alla sua passione
di radiotecnico in erba e costruiva i
primi strumenti radiofonici che inconsapevolmente diventeranno poi il
primo embrione di questo museo”
…lo scatolone poi ???? …è la famosa
“donna zig/zag” che Mister Shadow
usa sul palcoscenico per tagliare in
tre la Sua Partner durante i Suoi spettacoli di illusionismo… Gianni Pelagalli alias Mister Shadow…Museo
Pelagalli …beh … decidiamo di fare
nostro il titolo della didascalia: “Museo
Pelagalli.…una storia vera…quasi una
fiaba !!!
La Redazione di Abitare Informati
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A domanda risponde
Intervista dell’Avv. Elisa Vicariotto a Gabriella Montera, Assessore all’Agricoltura
e Sviluppo del Territorio rurale della Provincia di Bologna

he cosa rappresenta
l'agricoltura nel territorio bolognese?
Un comparto produttivo
importante per la nostra provincia;
dal punto di vista economico, ma
anche culturale, ambientale e del paesaggio.

C

A proposito di importanza economica, che numeri fa l'agricoltura
nella nostra provincia?
La nostra agricoltura ha numeri significativi. Dall'ultimo censimento ISTAT del 2010 in provincia di Bologna
risultano 10.790 aziende, 15% di
quelle regionali, delle quali un quarto
circa sono condotte da donne. La superficie agricola utilizzata è attorno
ai 175.000 ettari, poco meno della
metà dell'intero territorio provinciale.
La produzione lorda vendibile complessiva è di quasi 500 milioni di
euro, pari al 10,6% di quella regionale.
Rispetto al censimento precedente, nel
territorio bolognese c'è stata una diminuzione delle aziende agricole. Questo dato evidenzia da un lato una
seria criticità per la progressiva riduzione delle imprese in montagna,
con tutto quello che comporta anche
per la sicurezza idraulica del territorio,
dall'altro un elemento positivo, costituito dalla crescita della dimensione
aziendale delle imprese di pianura,
che mostrano una tendenza ad aggregarsi, per reggere meglio la competitività dei mercati.
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Nello specifico, quali sono le competenze della Provincia in materia
di agricoltura?
La Provincia alla fine degli anni '90
ha ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna la competenza delle funzioni
di gestione del piano di sviluppo
rurale, che é lo strumento con il quale
si sostiene il sistema delle imprese agroalimentari. Il nostro territorio, nel
settennio 2007/2014, ha potuto disporre
di aiuti per oltre 110 milioni di euro
(30 per gli investimenti aziendali, 67
per interventi agroambientali e 13 per
la multifuzionalità). Per assegnare
queste risorse, la Provincia è chiamata
a svolgere funzioni amministrative
complesse, come quelle di istruttoria,
controllo e collaudo per conto di AGREA, l'organismo pagatore regionale
dei finanziamenti comunitari, regionali
e nazionali che compongono il piano

di sviluppo rurale.
Sono passate inoltre alla Provincia
anche le funzioni relative alla gestione
del catasto vigneti, il rilascio di autorizzazioni e certificazioni, come quelle
per il prelievo di carburanti agevolati,
per l'utilizzo dei prodotti fito-sanitari,
per l'assegnazione della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
Altre attività, affidate dalla Regione
alla Provincia tramite convenzione,
sono quelle relative alle raccolta dati
ed elaborazioni statistiche in campo
agricolo e alle verifiche tecniche sui
prodotti inseriti nelle organizzazioni
comuni di mercato (ortofrutta, foraggi
essiccati, carni bovine, latte).
Per quanto riguarda la multifunzionalità, che consente alle imprese agricole di integrare il proprio reddito
rispetto all'attività primaria, la Provincia si occupa della tenuta degli elenchi degli agriturismi e delle fattorie
didattiche, supporta la nascita dei
mercati contadini e la vendita dei prodotti tipici.
Infine, per concludere questa breve
panoramica, un'altra attività estremamente importante per la Provincia
è la promozione e valorizzazione del
territorio rurale e delle tipicità locali.

Gabriella Montera
Assessore all’Agricoltura e Sviluppo
del Territorio rurale della Provincia
di Bologna

Proprio a questo proposito, come
può la nostra agricoltura aiutare a
promuovere Bologna in Italia e nel
mondo?
Oggi è altissima l'attenzione nei confronti della gastronomia tipica e di
qualità e noi a Bologna abbiamo una
ricchezza di prodotti agricoli e agroalimentari che non ha paragoni in regione. Merito della presenza di tutte
le filiere produttive: pensiamo alla
pianura che produce eccellenti patate,
cipolle e frutta, alla collina con la
frutta rossa e i vini di altissima qualità,
alla montagna con piccoli frutti, funghi,
tartufi, castagne e marroni, alle carni
pregiate come il vitellone bianco e la
mora romagnola, alla zona di produzione del parmigiano reggiano in sinistra Reno, senza dimenticare la selvaggina: i nostri ungulati offrono
carni di elevatissima qualità. Tali ingredienti sono l'anima della gastronomia felsinea, sia di quella improntata
alla tradizione sia di quella più innovativa. Questi nostri giacimenti gastronomici, se adeguatamente valorizzati, possono rappresentare un eccellente biglietto da visita per la Bolognesità. Accompagnando un'adeguata azione di promozione e valorizzazione alla qualità che il territorio
esprime saremo in grado di superare
nell'immaginario degli appassionati
del buon cibo gli “spaghetti alla bolognese” (il finto piatto della tradizione
italiana molto noto all'estero). In
questo contesto si inseriscono due importanti occasioni che sarà fondamentale saper cogliere al meglio:
l'EXPO 2015 di Milano e FICO, il
parco tematico sull'agro-alimentare
che nascerà a Bologna. La Provincia
di Bologna, tramite il marchio di qualità "DegustiBO" - depositato in Camera di Commercio - che premia ristoranti, agriturismi ed esercizi commerciali che si fanno promotori della
tipicità del nostro territorio, ha voluto
portare avanti un'operazione che consentisse di riprendere il racconto del
nostro territorio, riportandolo alla
tradizione e ancorandolo ai tanti prodotti di eccellenza della terra, e di
creare un circolo virtuoso tra produttori
e consumatori per dare slancio all'intero sistema economico provinciale.
Ad oggi oltre 90 aziende hanno aderito

al progetto, fregiandosi del marchio.

Parlando quindi di offerta, le nostre
aziende agricole sono pronte a sfruttare il rapporto tra agricoltura e
turismo?
Le aziende agricole si sono dimostrate
sensibili nel raccogliere le opportunità
legate al turismo.
Nella nostra provincia abbiamo quasi
200 agriturismi, 60 fattorie didattiche,
tante cantine aziendali per degustare
i vini dei Colli bolognesi e, più in generale, territori in cui l'agricoltura
contribuisce a creare paesaggi unici
e irripetibili.
Tuttavia, la strada da percorrere è
ancora lunga. Agricoltura e turismo
hanno bisogno di parlarsi di più per
trovare sinergie e creare occasioni adeguate ad una domanda rivolta alla
natura e alla sostenibilità, alla voglia
dei turisti del territorio rurale di muoversi lentamente, a piedi o in bici, per
gustare il paesaggio con tutti i sensi e
per fare un'esperienza che lascia il
segno, a contatto con i saperi e le
tradizioni locali.
Dopo la fine delle Province cosa succederà all'agricoltura bolognese?
L'attuale incertezza relativa agli assetti

istituzionali non consente ancora alla
Regione di definire compiutamente la
filiera istituzionale che svolgerà nel
futuro prossimo le funzioni in materia
di agricoltura, anche se, per quanto
riguarda Bologna, con la Città Metropolitana il legislatore sembra confermare un ruolo attivo nello sviluppo
economico del territorio.
Nell'ultimo anno Provincia e Comune
hanno congiuntamente promosso il
Piano Strategico Metropolitano che
ha prodotto in ambito agricolo il progetto “Agricoltura Metropolitana”.
Con un intenso lavoro di ascolto, analisi e sintesi, coordinato dalla Provincia, si è costruito un piano per la
salvaguardia e la valorizzazione dell'agricoltura, dell'imprenditore agricolo e del territorio rurale, individuando, dal punto di vista organizzativo, nell'Ufficio Agricolo Metropolitano la struttura di riferimento
per le attività gestionali in materia
di agricoltura.
La nostra aspettativa è che il progetto,
proprio perché frutto di una forte
condivisione e corresponsabilizzazione
di tutti i soggetti, pubblici e privati
del territorio, trovi nel futuro Piano
di Sviluppo Ruruale le modalità per
la sua concreta e piena attuazione.
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Nick van Woert.
Nature Calls

nick van Woert
nature calls
a curo di Gianfranco Marraniello
30 maggio - 7 settembre 2014
MaMbo
Museo d’Arte Moderna di Bologna

Via Don Minzoni, 14

Nick van Woert Course of Empire,
2013: 165 scatole di plexiglas riempite di materiali vari 192 x 597 x
596 cm Grimm Gallery, Amsterdam
Courtesy the artist e Grimm Gallery,
Amsterdam foto Joshua White

l MAMbo ospiterà la prima mostra personale in Italia di Nick
van Woert, una delle voci più
originali dell'arte contemporanea
statunitense.
L'esposizione, che si inaugura il 29
maggio e apre il 30 per concludersi il
7 settembre, è curata da Gianfranco
Maraniello e si colloca in un filone di
indagine che ha attraversato la programmazione del museo fin dalla sua
apertura, facendo conoscere alcuni
protagonisti delle ricerche più avanzate
portate avanti oggi in America: Guyton
Walker (2008), Trisha Donnelly (2009),
Seth Price (2009), Matthew Day Jackson (2011). Un percorso di riflessione
e una ricognizione sulle pratiche artistiche e sulla funzione del museo che
non si è limitato all'ambito americano
e che ha visto la valorizzazione di alcune figure rivoluzionarie e imprescindibili per la comprensione dell'arte
degli ultimi decenni: nel 2007 Christopher Williams (negli spazi in dismissione dell'ex Galleria d'Arte Moderna di Bologna), nel 2012 Marcel
Broodthaers (MAMbo) e nel 2013
Bas Jan Ader (Villa delle Rose).
Nick van Woert presenterà nella Sala
delle Ciminiere e negli spazi espositivi
adiacenti una selezione rappresentativa
di suoi lavori per la prima volta visibili
in Italia.
Il percorso espositivo esplorerà numerosi temi ricorrenti nella ricerca
dell'artista. Tra questi: la dialettica tra
l'ambiente artefatto dalla massiccia
presenza umana e la natura governata
dalla legge del caso, argomento fortemente motivato dalle stesse origini di
van Woert, nato e cresciuto a Reno
(Nevada), città del contrasto tra le architetture fantasmagoriche del gioco
d'azzardo e la rude realtà del deserto
circostante; la convinzione che esista
una semantica dei materiali e che ogni
materiale sia un generatore di senso
nell'interazione con l'essere unano e
nella relazione con l'artista; l'attenzione
per l'architettura, originato dal contesto
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familiare e dai suoi studi, che lo conduce a voler evidenziare il processo
costruttivo e la struttura delle cose
senza dissimularli; l'interesse per figure
come Ted Kaczynski (Unabomber),
movimenti di “ritorno alla natura” ,
gruppi incentrati sulla preservazione
del West americano o il Luddismo,
accomunati dalla dinamica uomo vs.
macchina e dal tentativo di cambiare
o dissezionare il nostro modo di vivere;
il ricorso a riproduzioni di statue classiche, superfici che fingono di essere
sculture, simbolo di decadenza e condensato di fiction, veri e propri “impostori” che Nick van Woert riporta
all'interno del dialogo artistico riempiendoli letteralmente di senso e rendendo visibili queste, spesso sorprendenti, interiora. L'esposizione sarà
accompagnata da una pubblicazione
(Edizioni MAMbo) che uscirà in concomitanza con l'inaugurazione.
Nick Van Woert nasce nel 1979, a
Reno, in Nevada, USA.
Nello studio del padre impara a conoscere l'Architettura, interesse che lo
porterà ad iscriversi al programma
BArch dell'Università dell'Oregon.
Non appena laureato decide però di
abbandonare tali studi e di iscriversi
al Master of Fine Arts della Parsons
New School of Design di New York
che, nel 2007, gli conferirà il riconoscimento Parsons MFA Fine Arts ValedictorianLe nozioni apprese durante
entrambi i percorsi accademici saranno
in egual misura essenziali alla definizione della sua pratica artistica oltre a
fornire elementi persistenti nelle sue
opere.
Dal 2005 Nick van Woert inizia la
sua attività espositiva, partecipando a
numerose mostre collettive, mentre
nel 2010 la galleria Grimm di Amsterdam ospita la sua prima personale
dal titolo She-Wolf. Attualmente Nick
Van Woert vive e lavora a Brooklyn,
New York.

