TuTTi a Roma!

L’UPPI ha indetto per il 22 Febbraio scorso a Roma, una manifestazione di protesta contro l’inasprimento fiscale sulla casa. La protesta si è svolta presso il Tempio di Adriano,
Sede della Camera di Commercio.
Gli interventi dei Dirigenti dell'UPPI Nazionale e dei singoli proprietari sono stati molto
intensi. Ci sono stati anche momenti di tensione ed il personale addetto ha dovuto faticare non poco per calmare
i piccoli proprietari che sventolavano indumenti intimi
come per dire: Guardate come ci avete ridotto!
Sono stati molto applauditi e calorosi gli interventi del
Nostro Presidente Nazionale Avv. Bruyere, del Nostro
Vice Presidente Avv. Carini, e dei Dirigenti Nazionali
Ing. Romagnoli e Ing. Lastrucci.
Di fatto al nuovo Governo è stata richiesta la diminuzione delle tasse che opprimono la piccola proprietà immobiliare, lo sviluppo ed i risparmi
dell'85% degli italiani. Molte proteste si sono scagliate contro i politici presenti. Il Senatore Manciantelli, in rappresentanza del Governo, ha
condiviso le proteste dei Piccoli Proprietari.
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Agenda dei fornitori per la casa
AGENZIE DI PULIZIE

DUPLICAZIONI CHIAVI

DIABLO SERVICE

PUNTO CHIAVI

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

Via Vittorio Veneto, 18/A - Bologna
Tel. 051 4120644 - 333 7538087

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

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

ANTIFURTI casa • ufficio

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

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

SECURSYSTEM

IMBIANCHINI

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

COLORBLU
Via Panigale, 8/B - Bologna
Cell. 349 7516697

ARCHITETTURA D’INTERNI
L.G. DESIGN
Via Isonzo, 24 - Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051 592796
www.lorenagranataarchitettura.com

IMPIANTI ELETTRICI
ABC EUROSATELLITE
Via Azzo Gardino, 6/C - Bologna
Tel. 051 555758 - Cell. 3356464263 - 3355916411
eurosat@tin.it

ARREDAMENTI - CONTRACT
MASCAGNI SOLUZIONE CASA
Via Bentini, 37/C - Bologna
Tel. 051 703398
Via Tosarelli, 161/2 - Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051 6053768
www.mascagnisoluzionecasa.com

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

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

CALDAIE
NEW EXTREME
Tel. 327 2319347
Tutti i giorni anche festivi
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ECO TERMO LOGIC
Via dei Macabraccia, 8 - Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051 563535
www.ecotermologic.it

HERA ENERGIE
Via dell’Elettricista, 2 - Bologna
Tel. 051 560633 - Fax 051 6195149
www.heraenergie.it

IMPRESE EDILI

Polizia
di Stato

113

Vigili
del fuoco

115

Via A. De Carolis, 13/B - Bologna
Tel. 051 6120861 - Fax 051 0391619
www.effe3srl.com

Guardia di
finanza

117

GLOBAL SERR

Soccorso
sanitario

118

Corpo
forestale

1515

Telefono
Azzurro

19696

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

PORTE E INFISSI
EFFE3

Via Brenta, 1/E - Bologna
Tel. 051 767582 - 366 7099777
www.globalserr.com

PIU SERRAMENTI
Via Fossolo, 48/9- Bologna
Tel. 051 492144
www.piuserramenti.it

PRONTO INTERVENTO
RISANA FUGHE DI GAS
Via Francesco Barbieri, 127 - Bologna
Tel. 051 758208
www.gradauersigilla.com
gradauersigilla@gmail.com

Comune di
Bologna

051.219.31.11

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

RISTRUTTURAZIONI

Numero unico
emergenze

112

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

Guardia
Medica

051.3131

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

Pronto Intervento
Hera Gas

803.713.666

Pronto Intervento
Hera Acqua

803.713.900

MASCAGNI SOLUZIONE CASA
Via Bentini, 37/C - Bologna
Tel. 051 703398
Via Tosarelli, 161/2 - Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051 6053768
www.mascagnisoluzionecasa.com

SOSTITUZIONE SERRATURE
PUNTO CHIAVI
Via Vittorio Veneto, 18/A - Bologna
Tel. 051 4120644 - 333 7538087

Segnalazione
Guasti Enel
Polizia Municipale
Centrale Radio Operativa

803.500
051.266626
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editoriale

L

Mandiamoli a casa,
ma in fretta!
La gente non ne può più
di faccendieri e parassiti!

’ennesima batosta fiscale è dietro l’ an-

golo. Da gennaio una nuova stangata di

prezzi e tariffe si abbatterà sulle famiglie
italiane nonostante la perdurante contra-

zione dei consumi. Le motivazioni di tali aumenti sono

da ascrivere, e oramai ci siamo stancati di ripeterlo

invano, ai nodi irrisolti della nostra struttura politica

ed economica, in tema di competitività e di oppres-

sione burocratica, nonché dei servizi pubblici che sca-

ricano sprechi, inefficienze e clientelismo sui prezzi ,
sulle tariffe e sulle tasse.

La pressione fiscale continua ad essere l’ossessione

profonda e prolungata crisi dei consumi. Serve in-

casa. I politici hanno inventato un nuovo metodo ap-

situazione, a tutti i livelli (Stato, Regioni, Provincie,

principale dei cittadini, specialmente quella sulla

nanzitutto che i politici che hanno portato a questa

plicativo:

Comuni) vengano rimossi da, si auspica, urgentis-

• Si cambia nome alle stesse

menticate liberalizzazioni, tagliare sprechi e

prima della entrata in vigore

facilitare e semplificare la normativa sul lavoro,

giochi sono fatti!

E’ improrogabile anche una profonda revisione del

• Si spezzettano le imposte

• Si alzano le aliquote settimana dopo settimana

Sembra proprio un bel gioco di prestigio. Et voilà, i

Il risultato è che nel 2014, gli italiani pagheranno una

quantità di tasse sul patrimonio immobiliare senza

sime elezioni. Occorre dare impulso alle oramai di-

privilegi, abolire un sistema burocratico borbonico,
oggi troppo ingessata.

sistema Giudiziario. Non è pensabile che in un paese

civile si debba attendere un decennio per la conclu-

precedenti, un record assoluto che porterà la pres-

sione delle cause e che i reati non vengano puniti

gata prevista, infatti, sarà di 1.200 euro a famiglia,

dei magistrati.

sione fiscale complessiva nella stratosfera. La stan-

per intervenuta prescrizione causata dalle lentezze

aumenti insostenibili che determineranno nuove e pe-

E’ proprio il caso di dirlo :”Si salvi chi può !

miglie (già duramente provate) e sull’intera

Claudio Contini
Segretario Generale

santissime ricadute sulle condizioni di vita delle faeconomia, che dovrà continuare a fare i conti con una
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VENDITE
CENTRo Via PETRoNi – uNiVERSiTà:
in buon palazzo inizio ‘900 vendesi app.to
mq. 44 3° ultimo p. stato molto buono .
Regolare Agibilità, impianti a norma. Cucina
abit., disimpegno con finestra, bagno finestrato,
camera matrim. Termoautonomo. Classe energ.
G. ind.. 455,69 Posizione interna molto silenziosa. Consegna inizio genn. 2015 € 99.000
S. DoNaTo Via G. moDENa:in buonissimo
condominio con ascensore e area verde vendesi
4° ultimo piano buonissimo app.to mq. 82.
Interno silenzioso . Ingresso, cucinetta, soggiorno con balcone, disimpegno, 2 ampie camere, bagno, zona ripostiglio/studiolo. Nel
Soggiorno e camere c’è parquet. Infissi recenti
ad alto isolamento. Cantina ciclab. . Classe energ. F ind. 196,24. Volendo anche con arredo
completo già presente molto valido. Possibilità
di garage € 205.000
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, 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.
€ 235.000
FoSCHERaRa - Via B. maRCELLo: in
buonissimo condominio con asc. Vendesi al
piano terra appartamento mq. 115 + possibilità
di autorimessa mq. 12. Ingresso, cucina abit.
Con balcone, salone con ampio balcone, , disimpegno, 3 camere, 2 bagni. Impianti certificati, regolarità urbanistica. Posizione tranquilla.
Classe energ. G Ep 312,75. Libero . € 250.000
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 abitab.
con 2 finestre e balcone/loggia, saloncino, 2
camere matrim., 2 bagni finestrati, Basse spese
condominiali, porta blindata, doppi vetri infissi
in legno. Classe energ G ep 268,49. Consegna
entro sei mesi da compromesso. € 260.000
aNZoLa EmiLia Via CaLaNCHi: in
posizione comoda ai servizi in buonissimo
condominio con asc. 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 matr., 2 bagni finestrati. Cantina.
Classe en. G ep. 233,40. € 180.000
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
ToLè CENTRo: in posizione intena molto
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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 camera matr., bagno ristrutturato con box
doccia , due verande con riscaldamento. Cantina
ciclabile. Disposto su tre lati. molto lumnoso
e silenzioso. bella area verde condominiale
ben tenuta. Saletta comune per barbecue.
Classe energetica G. ep. 222,58 € 145.000
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. Termoautonomo a norma. Impianto
elettrico a norma. Basse spese condominiali.
Molto tranquillo. Classe energ. E ep. 164,16.
Regolarità urbanistica e catastale. € 110.000
SaFFi oSP. maGG. Via BERRETTa RoSSa: in palazzina di 4 piani vendesi all’ultimo
p. no ascensore grazioso app.to mansardato
(mq. 50) con grande terrazza abitabile (mq.
33). Recente ristrutturazione. Ingresso, soggiorno pranzo con ang. Cottura, camera matr.,
grande ripostiglio, bagno. Cantina,. Termoautonomo. 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
maZZiNi Via BELLaRia: in buonissimo
condominio con ascensore vendesi ultimo
piano alto app.to mq 80 molto buono, dotato
di terrazzo abitabile profondo 2,30 mt. . Molto
panoramico su lati opposti. Ogni vano ha balcone. Ingresso ampio, saletta pranzo (che può
diventare ampio soggiorno unendolo all’ingresso) con accesso al terrazzo abitabile, , cucinotto ristrutturato, disimpegno, 2 ampie camere, bagno ristrutturato, cantina ciclab. Doppi
vetri, impianto elettrico certificato. Regolarità
urbanistica e catastale. Silenzioso. Classe
energ. G ep. 228,16. € 195.000
SaVENa Via iSTRia: In recente costruzione
in posizione tranquilla vendesi 1° piano con
asc. ottimo monolocale mq. 40 arredato con
mobili recenti zona cucina attrezzata di qualità.
Bagno ampio finestrato, balcone a loggia, cantina ciclabile, garage mq. 12. Termoautonomo.
Parcheggio condominiale. Classe energ. F ep
187,82. € 168.000

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

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. G ep. 245,73. € 310.000
CENTRo CaSTiGLioNE Via oRFEo:
vendesi negozio mq. 19 con vetrina e bagno.
Buono stato, impianti a norma.. Classe energ
Non.Determinabile. € 75.000
S. LaZZaRo – EDiFiCio E TERRENo
aRTiGiaNaLE E PRoDuTTiVo:in ottima
posizione comoda a viabilità (vicino a Via
Caselle) vendesi fabbricato cielo/terra da ristrutturare di superficie totale mq. 900 (officina,
magazzini, abitazione custode) + parcheggio
coperto ed ampio terreno circostante di circa
2.000 mq.. Classe energ. G ep 485,26. 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 iniziativa 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
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. € 630
S.VioLa Via GioRGioNE: in posizione
tranquilla affittasi buonissimo app.to mq. 90
con buon arredo parziale 2° piano. Ingr., cucina
abit., sala, 2 camere matr. , bagno ristrutt.
Con box doccia, ripost., balcone. Infissi recenti
. Possibilità garage. Classe en. F ep 198,66.
Ci si riserva di richiedere eventuali forme di
garanzia € 550
muRRi – Via SiLVaGNi: in posizione tranquilla affittasi ottimo appartamento recentemente ristrutturato arredo recente bello di
qualità (anche con mobili di antiquariato). 4°
ultimo p. con asc. Ingresso, cucina abitab.
Con balcone , ampio soggiorno con balcone,
bagno con box doccia comodo, lavanderia ripostiglio finestrato, camera matrim. cantina
ciclab., Classe energ. E ep 165,92. Molto
confortevole e di qualità. Disponibile da
marzo/aprile. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia € 560
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. Parcheggio condominiale.
Molto confortevole. Classe energ. E ep 168,84.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 800

La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari
Via BaRBiERi – SEDE muNiCiPio: affittasi al 3° ultimo piano senza ascensore
app.to mq. 45 arredato termoautonomo. Ingresso, cucinotto, tinello, bagno, cantina. Classe
energetica F ep. 206,03. Basse spese condominiali. Parcheggio condominiale Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 450
SaVENa Via iSTRia: in recente costruzione
in posizione tranquilla affittasi 1° piano con
ascensore ottimo monolocale mq. 40 arredato
con mobili recenti zona cucina attrezzata di
qualità. Bagno ampio finestrato, balcone a
loggia, cantina ciclabile, garage mq. 12. Termoautonomo. Parcheggio condominiale. Classe
energ. F ep 187,82. Disponibile da inizio maggio. Ci si riserva di chiedere eventuali forme
di garanzia. € 550
ZaNaRDi aD.ZE Via DELLa GRaZia:
in piccola palazzina ristrutturata 20 anni fa
posizione interna tranquilla affittasi bilocale
arredato mq. 38 piano terra con mini giardinetto
e 2 posti auto riservati. Termoautonomo.
Ampia cucina abitabile, camera, bagno. Cancello sicurezza, doppi vetri. Buono stato.
Classe energetica G ep. 277,19. Esclusivamente
uso foresteria o contratto transitorio o per
studenti. € 440
FiERa/miNGaNTi Via PaRRi: in costruzione recentissima posizione interna tranquilla
affittasi ottimo bilocale aperto 2° p. con asc,
arredo completo recente. Terrazzo abitabile.
Termoautonomo. Classe energ. D ep. 101,16.
Ampia zona di parcheggio. Ci si riserva di richiedere eventuali forme di garanzia. € 480
ToSCaNa - Via u. GioRDaNo: affittasi
buonissimo app.to mq. 48 arredato 4° p. con
ascensore. Ingresso, cucinotto, sala pranzo,
camera, bagno, cantina ciclabile. Ottimo condominio con parcheggio. Classe energ. G ep
269,75 ci si riserva di richiedere eventuali
forme di garanzia. € 430
S. VioLa BaTTiNDaRNo iNiZio: in posizione interna tranquilla affittasi app.to mq
58 1° p. semiarredato bene. Ingresso, cucinotto
ristrutturato arredato, tinello, camera matrim.,
bagno ristrutturato, ampio ripostiglio, balcone.
Pavimenti levigati. Cantina ciclabile. Parcheggio
condominiale. Classe energetica G ep. 301,38.
Canone concordato. Ci si riserva di richiedere
eventuali forme di garanzia. € 450
FERRaRESE iNiZio Via aRNauD: in
posizione interna tranquilla affittasi appartamento mq. 93 arredato termoautonomo 2° p.
no ascensore, ingresso, cucinotto, sala pranzo,
2 camere, balcone, ripostiglio. cantina. parcheggio condominiale non riservato. Classe
energ. D ep. 98,50. Ci si riserva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 550
SaVENa Via LiGuRia: in ottima palazzina
ristrutturata affittasi buonissimo app.to mq.
47 ben arredato 1° piano. Termoautonomo,
giardinetto privato. Sala con angolo cottura
climatizzata, camera matr., bagno, balcone,
cantina. Parcheggio condominiale a rotazione.
Classe energ. G ep 243,89. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 460
Via BaRBiERi – SEDE muNiCiPio: affittasi al 3° ultimo piano senza ascensore

app.to mq. 50 arredato termoautonomo. Ingresso, cucinotto, tinello, bagno, cantina. Classe
energetica G ep. 268,47. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 450
S. LaZZaRo Via CaSELLE iNiZio: in
posizione centrale affittasi app.to mq. 80 3° p.
con ascensore. Arredaato. Ingresso, cucinotto,
sala pranzo, balcone, ripost., 2 ampie camere,
bagno. Cantina. Garage. Buono stato. Classe
energ. G ep 349,12 Ci si riserva di richiedere
eventuali forme di garanzia € 540
SaN LaZZaRo Via PiaVE: affittasi ottimo
app.to mq. 55 in palazzina di poche unità,
piano rialz., termoautonomo. Arredo molto
gradevole. Ingresso, cucina, sala pranzo con
balcone/loggia, camera matrimoniale, con balcone, bagno, cantina. Classe energ. G ep
286,70. Ci si riserva di richiedere eventuali
forme di garanzia Canone € 530
ZoLa PREDoSa V. DaNTE: in posizione
tranquilla vicino al parco affittasi app.to mq.
98 + ampio garage. 1° p. Termoautonomo.
Non arredato. Ingr., sala pranzo, cucinotto, 3
camere (1 singola), 2 bagni completamente
ristrutturati. Doppi vetri. Parco condominiale
attrezzato molto bello. Classe en. E ep 162,35.
Canone concordato. Ci si riserva di richiedere
eventuali forme di garanzia € 650
CaSaLECCHio Via CaRRaCCi: affittasi
app.to mq. 80 4° p. con asc. Arredo completo.
Ingresso, cucinetta, tinello, 2 ampie camere,
bagno, 2 balconi. Cantina. Parcheggio condominiale . Disponibile da aprile. Classe energ.
G ep. 274,39. Particolarmente adatto a studenti
o per periodi di locazione di massimo 3+2
anni. Ci si riserva di richiedere eventuali forme
di garanzia € 550
CaSTELmaGGioRE V. DEL LaVoRo iNiZio: in buonissimo condominio affittasi
app.to mq. 85 arredo completo 1° p. con asc,
ingresso, soggiorno, cucinotto, tinello, 2 camere
con climatizzazione, bagno ristrutturato con
box doccia, terrazzo abitab., Garage. Giardinetto/orto. Classe energ. G ep. 312,26. Ci si
riserva di richiedere eventuali forme di garanzia
Canone concordato € 600
RioVEGGio Via CaTTaNi: in posizione
centrale, affittasi app.to ben arredato 1° p. no
ascensore, termoautonomo. Ingresso, cucinotto,
sala pranzo, camera, bagno, balcone. Parcheggio
condominiale. Classe energetica G ep. 279,48.
Ci si riserva di richiedere eventuali forme di
garanzia. € 450
PiaNoRo PiaN Di maCiNa: via savena:
in condominio con ascensore affittasi al 2° p.
app.to, mq. 65 molto buono non arredato. Ingresso, cucinetta, sala pranzo, camera matr., bagno, 2 balconi. Cantina ciclab. Parcheggio condominiale. Classe energ. G 354,39. Ci si riserva
di richiedere eventuali forme di garanzia. € 430
PiaNoRo PiaN Di maCiNa: via Savena:
in condominio con ascensore affittasi al 3° p.
appartamento non arredato mq. 87. Salone,
cucina abitabile, disimpegno, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone. Classe energ. G 363,18. Parcheggio condominiale. Ci
si riserva di richiedere eventuali forme di garanzia. € 500

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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Settore
FiScaLe

cLaUdio contini
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale

Le novità della legge
di stabilità
Un commento più approfondito alle disposizioni riguardanti il settore immobiliare

ella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2013, è stata
pubblicata la Legge
27/12/2013 n. 147, che introduce rilevanti novità riguardanti il
settore immobiliare. L’ alternarsi, per
certi versi “burlesco”, degli acronimi
al quale abbiamo assistito sul finire
dello scorso anno, ha finalmente trovato la pace.
Il TRISE (previsto nel testo originario
del DdL di Stabilità 2014), è stato sostituito da una nuova imposta chiamata “IUC” ( Imposta Unica Comunale) che si compone di tre elementi:
1) imu, che continua ad essere disciplinata dall’art.13 del D.L.201/2011;
2) TaRi , riguardante lo smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati, a carico
del possessore/detentore di immobili
(locale a o area scoperta a qualsiasi
uso adibiti) idonei a produrre rifiuti
urbani o assimilati. La tariffa è rapportata alla superficie calpestabile dell’unità immobiliare, già assoggettata
all’attuale TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune
con proprio regolamento;
3) TaSi , riguardante i servizi indivisibili dei Comuni, a carico del proprietario e, pro quota, dell’eventuale
occupante dell’immobile (in misura
variabile dal 10 al 30%, a seconda di
quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento). La TASI prevede
l’ applicazione di un’ aliquota “base”

N
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dell’1 per mille sul valore catastale
degli immobili (aree e fabbricati, compresi i beni “merce” delle imprese
edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU.

La disciplina della IUC prevede l’obbligo di presentare una specifica dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso
o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili all’imposta, con effetto anche per gli anni successivi.
Il Comune ha la facoltà di regolare
tempistiche e scadenze di pagamento
della TARI e della TASI, stabilendo,
di norma, il pagamento in 2 rate a scadenza semestrale, anche con modalità
differenziate per la TARI e la TASI.
In ogni caso, viene stabilito che il versamento può avvenire in un'unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun
anno. Il versamento della TaRi e
della TaSi può essere effettuato, alternativamente mediante:
• la compensazione con altre imposte,
col modello F24;
• il bollettino di conto corrente postale;
• altre modalità di pagamento (servizi
elettronici interbancari).

Sul punto, la legge 147/2013 stabilisce
che le modalità di versamento devono
comunque assicurare la massima semplificazione per i contribuenti, preve-

dendo, tra l’altro, che i Comuni debbano inviare ai contribuenti i modelli
di pagamento precompilati.
Infine, ai fini IUC, viene previsto che
i Comuni possono applicare e riscuotere il nuovo tributo e, allo stesso
tempo, procedere all’attività di accertamento per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari. Pesanti sanzioni sono previste in caso di
omissioni:
• per i casi di omesso o insufficiente
versamento, l’applicazione dell’art. 13
del D. Lgs. 471/1997;
• nei casi di omessa dichiarazione, la
sanzione dal 100% al 200% del tributo
(nell’ipotesi di infedele dichiarazione
la sanzione si applica dal 50% al 100%
del tributo, con un minimo di 50 euro);
• per i casi di mancata, incompleta o
infedele risposta ai questionari, la sanzione da 100 euro a 500 euro.

TaRi

La Tari, che sostituisce, dal 2014, la
Tares, riguarda la copertura dei costi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati.
Il presupposto della TARI è il possesso
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
locali o aree scoperte suscettibili di
produrre rifiuti urbani e, quindi, è soggetto al pagamento il possessore o
detentore di tali immobili (ad esempio,
il proprietario, usufruttuario, il titolare

del diritto di abitazione o il conduttore).
In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti
in solido al pagamento dell’imposta,
che costituisce un’unica obbligazione
tributaria. Nell’ipotesi in cui il soggetto “detentore” (ad esempio, il conduttore in virtù del contratto di locazione), occupi l’immobile per un
periodo di durata non superiore a 6
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta solamente dal
“possessore” dell’immobile.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle
abitazioni e quelle condominiali non
detenute o occupate in via esclusiva.
Circa la base imponibile su cui calcolare la TaRi, la legge di Stabilità
2014 prevede che la stessa è costituita
per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano:
• in via provvisoria, dalla superficie
calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ed assi-

milati. Le superfici da prendere in considerazione sono quelle dichiarate, ovvero accertate ai fini delle previgenti
imposte sui rifiuti (TARES, TARSU,
ovvero della TIA). Tale modalità di
determinazione della base imponibile
si applicherà fino alla nuova determinazione della superficie imponibile, a
seguito del completamento della procedura di allineamento dei dati catastali di tali unità immobiliari con quelli
relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica, adottata dai Comuni
e dall’Agenzia delle Entrate;
• a regime, ossia a seguito del completamento della procedura di cui al
punto precedente, dall’80% della superficie catastale.
A tal fine, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove
superfici imponibili, adottando le
forme più idonee e nel rispetto
dell’art.6 della legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”), in materia di
conoscenza degli atti a loro destinati.
Per le medesime unità immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte, o iscri-

vibili, nel catasto edilizio urbano,
viene, altresì, stabilito che, ai fini
dell’accertamento, il Comune possa
considerare come superficie assoggettabile al tributo quella corrispondente
all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri del D.P.R.
138/1998; per le altre unità immobiliari (ossia quelle non iscrivibili nel
catasto edilizio urbano), dalla superficie calpestabile.
In ogni caso, nella determinazione
della superficie assoggettabile alla
TARI, non si tiene conto della parte
di questa ove si formano rifiuti speciali. La TaRi viene determinata in
base alla tariffa fissata dal Comune
con proprio regolamento, è commisurata ad anno solare, e costituisce un’unica obbligazione tributaria.
In particolare, il regolamento relativo
alla TARI deve contenere:
• i criteri di determinazione delle tariffe (ai sensi del D.P.R. 158/1999);
• la classificazione delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti;
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dichiarate o accertate ai fini dei previgenti tributi relativi ai rifiuti
(TARSU, TIA1 o TIA2, TARES).
Di conseguenza, ai fini della TARI, si
ritiene che chi ha già presentato una
dichiarazione valida per tutti i suddetti
tributi non dovrà ripresentare alcuna
dichiarazione, salvo l’ipotesi in cui ci
sia una modifica di elementi rilevanti
per la determinazione del tributo, per
cui sarà necessario presentare una denuncia di variazione che dovrà essere
presentata nei termini fissati dal regolamento comunale.

TaSi

• la disciplina delle riduzioni tariffarie,
ivi comprese quelle che tengono conto
della capacità contributiva della famiglia (anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE).
Possono, infatti, essere previste riduzioni ed esenzioni, tra le altre, per le
abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione per uso stagionale
od altro uso discontinuo.
In alternativa, nel rispetto del principio
“chi inquina paga”, il Comune «può
commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie di rifiuti prodotte per
unità di superficie in relazione agli
usi ed alle tipologie di attività svolte,
nonché al costo del servizio sui rifiuti».
Viene, altresì, stabilito che, entro 6
mesi dall’entrata in vigore della legge
12

147/2013, venga emanato un regolamento ministeriale che individui sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti affidati al sevizio
pubblico, affinché si possa pervenire,
entro tempi brevi, ad un modello di
tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto disciplinato dal diritto dell’Unione europea.
Inoltre, viene stabilito che i Comuni
che abbiano già attivato tali sistemi di
misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono prevedere l’applicazione di
una tariffa di natura corrispettiva,
in luogo della TARI.
Con riferimento alla dichiarazione ai
fini della TaRi, viene specificato che
restano ferme le superfici a suo tempo

La TASI assicura la copertura dei costi
dei servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, pulizia e manutenzione strade, ed altro). Il presupposto della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Sono tenuti al pagamento della TASI
sia il possessore che il detentore dell’immobile a qualsiasi titolo.
Nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario (ad esempio, in caso di locazione dell’unità immobiliare),
l’imposta deve essere versata sia dal
proprietario sia, pro quota, dall’occupante dell’immobile (in misura percentuale variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune
con proprio regolamento).
In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti
in solido al pagamento dell’imposta,
che costituisce un’unica obbligazione
tributaria. In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal
locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto. Nell’ipotesi di detenzione temporanea dell’immobile (ad esempio,
in base a contratto di locazione stagionale), per una durata non superiore
a 6 mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta solamente
dal possessore dell’immobile (ossia
dal proprietario/usufruttuario, o altro
titolare di diritto reale).

Analogamente a quanto previsto in
materia di TARI, anche la TASI è
esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per
quelle condominiali non detenute o
occupate in via esclusiva.
La TaSi si applica con aliquota base
dell’1 per mille sul “valore catastale”
degli immobili (aree e fabbricati, compreso il “magazzino” delle imprese
edili), determinato con le stesse modalità vigenti ai fini imu (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata
per i relativi coefficienti).
I Comuni possono variare tale aliquota:
• in diminuzione, sino ad azzerarla,
• in aumento, a condizione che la
somma delle aliquote IMU e TASI
non superi il 10,6 per mille (aliquota
massima IMU + aliquota base TASI).
Limitatamente al 2014, l’aliquota
della TaSi, per tutti i tipi di immobili, non può superare il 2,5 per
mille del citato “valore catastale” degli stessi. Per i fabbricati rurali stru-

mentali viene previsto, a regime, che
l’aliquota massima della TASI non
può superare l’1 per mille.

Tassazione
delle seconde case sfitte

La legge 147/2013 reintroduce l’IRPEF sulle abitazioni non locate situate nello stesso Comune nel quale
si trova l’abitazione principale. In
particolare, con effetto già dal 2013,
tali immobili concorreranno alla determinazione del reddito imponibile
IRPEF nella misura del 50% della
rendita catastale, rivalutata del 5%
ed aumentata di 1/3.
In sostanza, alla luce delle nuove disposizioni, su una seconda casa non
locata, la nuova articolazione dei tributi locali sul possesso di immobili
diventa un pesante aggravio del carico fiscale, dovendo scontare l’assoggettamento a ben 3 imposte (IMU,
TASI e TARI), che diventano 4 in
considerazione della reintroduzione

dell’IRPEF anche sulle abitazioni a
disposizione.

Deducibilità dell’ imu dal reddito
d’impresa

A decorrere dal periodo d’imposta
2013, viene stabilita la deducibilità
dal reddito d’impresa imponibile IRPEF/IRES, di un importo pari al 20%
dell’IMU pagata sugli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione).
Per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2013, la deducibilità dal
reddito d’impresa IRPEF/IRES viene
aumentata, con un’aliquota pari al
30%.
L’imposta è, invece, indeducibile
dall’IRAP.

Disposizioni imu

In ambito IMU, dal 2014:
• viene eliminata l’imu per l’abitazione principale non di lusso e rela-
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tive pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categoria
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville)
ed A/9 (castelli e palazzi);
• vengono escluse dall’imu, assimilandole all’abitazione principale, le
seguenti unità immobiliari:
a) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
(e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
b) alloggi sociali come definiti dal
D.M. 22 aprile 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento,
scioglimento, o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le
Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile,
nonché presso il Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco.

Inoltre, viene stabilito che i Comuni
possono assimilare all’abitazione principale:
• l’unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti
anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e
cura, a condizione che la stessa non
risulti locata;
• l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro
il primo grado, a condizione che venga
utilizzata da questi ultimi come abitazione principale. In tale ipotesi, viene
previsto che l’agevolazione sia riconosciuta:
a) limitatamente alla quota di rendita
che risulta in catasto, ove non ecceda
il valore di 500 euro; oppure
b) solo nel caso in cui, chi riceve il
bene in comodato, appartenga ad un
nucleo familiare con ISEE con superiore a 15.000 euro annui.
• l’abitazione posseduta24 in Italia, da
cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
non risulti locata.
14

Prorogati al 24 gennaio 2014 sia il
termine per il versamento della cd.
“mini-imu” sull’abitazione principale (in caso di aumento dell’aliquota
e della detrazione ordinarie da parte
del Comune), sia della cd. “maggiorazione TARES”, nell’ipotesi in cui
questo non sia stato eseguito entro
l’ordinaria scadenza del 16 dicembre
2013.
Ad ogni buon conto, l’art. 1, co. 728,
della legge 174/2013 prevede che non
saranno applicate sanzioni ed interessi
in caso di insufficiente versamento
della seconda rata IMU per il 2013,
nell’ipotesi in cui la differenza venga
comunque versata entro la scadenza
della prima rata IMU dovuta per il
2014 (ossia entro il 16 giugno 2014).

Proroga detrazione fiscale sulle
ristrutturazioni, sul risparmio
energetico, su mobili ed elettrodomestici

Come richiesto dalla nostra associazione nazionale, è stata prorogata per
tutto il 2014 la possibilità di detrazione
delle spese sostenute per il risparmio

energetico, meglio conosciuta come
“detrazione del 65%”. In particolare,
la detrazione del 65% si applica sino
al 31 dicembre 2014 per gli interventi
sulle singole unità immobiliari e sino
al 30 giugno 2015 per quelli eseguiti
sulle parti comuni condominiali o su
tutte le unità immobiliari dell’edificio.
Per il 2015 (per le parti comuni condominiali dal 1° luglio 2015 sino al
30 giugno 2016), la percentuale di detrazione si riduce al 50%.
Prevista, inoltre, la proroga per tutto
il 2014 della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura
maggiorata (50% sino a 96.000 euro).
Per il 2015, la percentuale di detrazione si riduce al 40% sempre su un
massimo di spese pari a 96.000 euro,
per tornare al 36% fino a 48.000 euro
dal 1° gennaio 2016. In tal ambito,
viene inoltre prorogata, a tutto il 2014,
la detrazione del 50% per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici ad alto
rendimento energetico acquistati per
arredare le abitazioni ristrutturate, nel
limite massimo di spesa di 10.000
euro. La proroga di 1 anno riguarda
anche la detrazione del 65%, sino a

Rivalutazione delle
aree edificabili

96.000 euro, degli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione
principale ed i fabbricati a destinazione produttiva. Anche tale detrazione nel 2015 si applicherà al 50%.

Rivalutazione beni d’impresa

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli
immobili “merce”. La rivalutazione
è soggetta all’imposta sostitutiva
delle imposte dirette e dell’iRaP con
l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli
non ammortizzabili (da versare in 3
rate annuali) e deve essere eseguita
nel bilancio 2013 (da approvare nel
2014) con riferimento ai beni iscritti
nel bilancio relativo al 2012. La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili,
e assume efficacia dall’esercizio
2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima
dell’inizio del periodo d’imposta
2017.

Riproposta la possibilità di rivalutazione delle aree edificabili ed agricole,
possedute da privati non esercenti atcommerciale,
introdotta
tività
dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe
e riaperture di termini.
In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare
il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2014,
mediante la redazione di una perizia
giurata di stima ed il versamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte
sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi
in unica rata entro il 30 giugno 2014,
ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2014,
2015 e 2016.

aCE (aiuto alla Crescita Economica)
Per favorire la capitalizzazione delle
imprese, viene previsto un potenziamento dell’ ACE che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di
un importo percentuale correlato all’accantonamento di utili a riserva o
all’aumento di capitale (con apporti
in denaro da parte dei soci). La deduzione, attualmente pari al 3% dell’aumento di capitale, viene elevato al
4% per il 2014, al 4,5% per il 2015
e al 4,75% per il 2016.

incentivi per neoassunti e riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori

Introdotti sgravi volti a ridurre l’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente,
nonché l’IRAP sul costo del lavoro.
In particolare, a favore delle nuove
assunzioni a tempo indeterminato,
incrementative rispetto al numero dei
lavoratori dipendenti occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista
la deducibilità dall’iRaP del costo
del predetto personale, nel limite
massimo annuale pari a 15.000 euro

per ciascun nuovo dipendente assunto. La medesima deducibilità, inoltre, rileva per 3 periodi d’imposta
(quello di assunzione ed i 2 successivi). Per i lavoratori è, invece, previsto un aumento della detrazione
per il reddito di lavoro dipendente,
qualora il reddito complessivo non sia
superiore a 55.000 euro.

Riduzione delle detrazioni iRPEF
La legge di Stabilità 2014 prevede che,
entro il 31 gennaio 2014, saranno
adottati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni previste
dall’art.15 del TUIR-DPR
Nell’ipotesi in cui tali provvedimenti
non siano adottati entro il suddetto
termine, la percentuale di detrazione
viene “automaticamente” ridotta (dal
19%) al 18% per il periodo d’imposta 2013, ed al 17% dal 2014. La riduzione della percentuale di detrazione riguarda l’art.15, co.1, del
TUIR-DPR 917/198626 e coinvolge
anche le spese sanitarie, gli interessi
passivi dipendenti da mutui ipotecari
contratti per l’acquisto dell’abitazione
principale, attualmente pari al 19% di
un importo massimo pari a 4.000 euro.

modalità di pagamento dei canoni di locazione

A decorrere dall 1/1/2014 i pagamenti
riguardanti i canoni di locazione delle
unità immobiliari a destinazione abitativa (ad eccezione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), debbano essere effettuati obbligatoriamente con modalità che escludano
l’uso del contante e ne assicurino la
tracciabilità.
Tale regola viene introdotta anche ai
fini dell’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del
locatore e del conduttore.

Deducibilità dei canoni di leasing
immobiliare

Per i nuovi contratti di leasing stipulati
dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni
immobili, viene modificato il periodo
di deducibilità dei canoni di leasing,
che passa da 18 a 12 anni.
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Più tempo per le
detrazioni
Proroga alle detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico,
arredi ed elettrodomestici.
’è più tempo a disposizione per usufruire delle
detrazioni d’imposta previste per la riqualificazione
energetica degli edifici, il recupero del
patrimonio edilizio e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
A definire i nuovi termini, la legge n.
147/2013 ("Stabilità 2014"), che prolunga gli effetti dei bonus maggiorati
per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche per il 2015, con percentuali di poco ridotte.

C

Ecobonus ancora in campo

La detrazione dalle imposte sui redditi
(Irpef o Ires) per le spese relative a
interventi di riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del:
• 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl
63/2013) fino al 31 dicembre 2014
• 50%, per quelle sostenute dall’1
gennaio al 31 dicembre 2015.
Il beneficio deve essere ripartito in
dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,
diverso a seconda dell’intervento:
• riduzione del fabbisogno energetico
per il riscaldamento (detrazione massima: 100mila euro)
• miglioramento termico dell’edificio,
come finestre, infissi, coibentazioni,
pavimenti, eccetera (detrazione massima: 60mila euro)
• installazione di pannelli solari per

produzione di acqua calda (detrazione
massima: 60mila euro)
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima: 30mila euro).
Per gli interventi di riqualificazione
energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che
interessano tutte le unità immobiliari
del singolo condominio, la detrazione
del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità,
dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Per quanto riguarda la disciplina generale dell’agevolazione, è utile ricordare che:
• la detrazione non è cumulabile con
altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad
esempio, la detrazione per il recupero

del patrimonio edilizio) o altri incentivi
riconosciuti dalla Comunità europea
• non è necessario effettuare alcuna
comunicazione preventiva di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate
• i contribuenti non titolari di reddito
d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero
di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale è effettuato
il bonifico (sull’importo, le banche e
Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di
effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 4%)
• per determinati interventi (sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale, installazione di
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pannelli solari), non è richiesta la presentazione della certificazione energetica.

Più tempo per ristrutturare
e arredare gli immobili

Prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di ristrutturazione e quella per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati
all’arredo dell’immobile oggetto di lavori.
In particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno
diritto a una detrazione dall’Irpef
lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per
unità immobiliare, nella misura del:
• 50%, per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2014
• 40%, per le spese sostenute dall’1
gennaio al 31 dicembre 2015.
Il “bonus” per le ristrutturazioni edilizie è quello più “datato”. Istituito
dalla Finanziaria del 1998, ha subito,
nel corso del tempo, diverse modifiche
e proroghe fino a essere stabilizzata
dal Dl 201/2011 con l’introduzione
nel Tuir del nuovo articolo 16-bis, che
prevede, a regime, la detrazione del
36% per le spese di ristrutturazione
sostenute, per un importo non superiore a 48mila euro per ogni unità immobiliare.
Questi i lavori che danno accesso al
“bonus ristrutturazioni”:
• manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia
su tutte le parti comuni degli stabili
residenziali
• manutenzione straordinaria, restauro
e ristrutturazione edilizia sulle singole
unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze
• ricostruzione o ripristino di immobili
danneggiati in seguito ad eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo
stato di emergenza
• realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali
• eliminazione delle barriere architettoniche
• adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte
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di terzi
• esecuzione di interventi di cablatura
degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico
• conseguimento di risparmi energetici
• adozione di misure antisismiche
• bonifica dall’amianto o realizzazione
di opere destinate ad evitare incidenti
domestici.
Tra le regole di ordine generale, è bene
ricordare che:
• rientrano nelle spese agevolabili
quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla
messa a norma degli edifici
• non c’è più l’obbligo di inviare la
comunicazione di inizio lavori al Cen-

tro operativo di Pescara
• le spese devono essere pagate tramite
bonifico bancario o postale “parlante”
• è stato abolito l’obbligo di distinta
indicazione in fattura del costo della
manodopera impiegata
• se l’immobile sul quale sono stati
eseguiti i lavori è ceduto prima che
sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente a meno che le
parti non si accordino per mantenere
il beneficio in capo al venditore
• l’importo detraibile deve obbligatoriamente essere ripartito in dieci quote
annuali.

Proroga della detrazione maggiorata
anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche riguardanti stabili che si trovano nelle
zone sismiche ad alta pericolosità individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
(Opcm) n. 3274 del 2003, con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4
agosto 2013. Deve trattarsi di costruzioni adibite ad abitazione principale
o ad attività produttive. Tali spese sono
detraibili, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro
per unità immobiliare, nella misura
del:
• 65%, se sostenute fino al 31 dicembre 2014
• 50%, se sostenute dall’1 gennaio al
31 dicembre 2015.
Infine, coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione con spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014 (quindi, con diritto alla
detrazione del 50%) possono usufruire
di un’ulteriore detrazione del 50% per
l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno
2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili
e grandi elettrodomestici di classe
energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di
10mila euro per unità immobiliare
(“bonus arredi”).
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze,
materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi
elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute
possono essere considerate anche
quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, per arredi ed elettrodomestici, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche
con carta di credito o di debito.
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Convertito in legge
il Decreto
Milleproroghe 2014

S

intesi delle principali
disposizioni

• confermata la proroga
della sanatoria per il pagamento di cartelle Equitalia in un’unica
soluzione, senza interessi e sanzioni,
il cui termine è stato spostato dal 28
febbraio al prossimo 31 marzo.
• recesso da parte della Pubblica Amministrazione dalle locazioni “d’ oro”
entro il 30 giugno 2014;
• sfratti sospesi fino al 31 dicembre
mesi a chi è in difficoltà e per chi ha
reddito familiare sotto i 21.000 euro,
residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad
alta tensione abitativa, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli
fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in
possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione
di residenza;
• rinvio per la web tax, posticipata al
primo luglio;
• proroga del divieto di acquisizione
di partecipazioni in imprese editrici
di giornali quotidiani per i soggetti
che esercitano l'attività televisiva in
ambito nazionale con ricavi superiori
a quelli fissati dalla norma relativa;
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• proroga delle detrazioni fiscali concesse per gli arredi degli immobili in
ristrutturazione, anche se l'importo
complessivo supera il valore della ristrutturazione;
• proroghe ai residenti dei Comuni alluvionati nel novembre 2013 negli
adempimenti fiscali che ricalcano
quelli già concessi per il terremoto
dell'Emilia.
• il Comune di Milano riceverà un
contributo di 25 milioni di euro nel
2013 a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione
di Expo 2015, e sarà introdotta un’imposta da applicare fino a un massimo

di 2,50 euro ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un'isola minore,
utilizzando compagnie di navigazione
che forniscono collegamenti di linea
o imbarcazioni che svolgono trasporto
di persone a fini commerciali.
• rinviata ancora l'entrata in vigore del
Sistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti che stabilisce ora, come data ultima, l’entrata in vigore ed effettiva
della nuova legge a partire dal 31 dicembre 2014.

Rinviamo gli eventuali approfondimenti al prossimo numero della nostra
rivista.

Nel decreto Milleproroghe 2014 sono previsti alcuni interventi a favore
dell’EXPO 2015 di Milano.
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Mastrapasqua:
un altro caso
di cumulo-cariche
intollerabile
E intanto i nostri governanti fanno finta di niente
l presidente dell’Inps e vice
presidente di Equitalia Antonio Mastrapascqua, con i suoi
oltre 20 incarichi, è sotto inchiesta per migliaia di cartelle cliniche
fasulle, fatture gonfiate all’Ospedale
Israelitico, di cui è direttore generale.
In tutto 85 milioni di euro: 14 milioni
sarebbero rimborsi per false prestazioni, ugualmente da lui richiesti alla
Regione Lazio. Gli altri 71 sono un
presunto “ingiusto vantaggio” conseguito dalla clinica romana dal 2011 al
2013. E non basta! La di lui consorte
Maria Giovanna Basile concentra su
di sé ben venti incarichi in strutture
piu’ o meno pubbliche.
In Italia, purtroppo, è una notizia normale come rientrano nella normalità
le notizie che vedono membri del Governo coinvolti in vicende poco chiare
e a volte costretti alle dimissioni come
Josepha Idem, ministro delle pari opportunità dimessosi dopo d’aver evaso
IMU e ICI e il ministro dell’Agricoltura Nunzia de Girolamo dimessasi
per lo strascico di polemiche seguenti
le note interferenze con l’USL di Benevento o altri che, nonostante tutto,
ancora resistono aggrappati al loro posto come il ministro della giustizia
Cancellieri intercettata sulle telefonate
“umanitarie” per ottenere la scarcera-

I
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zione dei Ligresti.
Come sembra essere altrettanto normale la presenza in parlamento di
circa 110 parlamentari indagati se non
addirittura già condannati in via definitiva e non fa nemmeno storcere il

naso la notizia che 5 saggi nominati
da Letta per elaborare la riforma della
Costituzione siano indagati per vicende di concorsi truccati. E non ci si
meraviglia neppure quando si viene a
sapere che il costo della Presidenza
della Repubblica italiana non ha eguali

nei Paesi più potenti, come non ha
eguali il costo della politica o quello
della pubblica amministrazione e del
para stato. Per non parlare di pensioni
d’oro e delle assurde retribuzioni ai
manager di Stato.
Questi parassiti vivono sulle spalle dei
poveri contribuenti; rivendicano fieri
la loro italianità e strumentalizzano la
loro appartenenza al “Bel Paese”, appartenenza che, in realtà, è una “linea
Maginot” a difesa dei propri privilegi.
Mentre solo chi lavora alla fine paga
e, plagiato, spesso subisce la rapina
con spirito masochista per poi finire a
condividere la stessa italianità del proprio carnefice. Ma chi gira il mondo
sa che nella immaginazione collettiva
internazionale, non a caso, italiano è
sinonimo di mafia, malcostume, malaffare e malapolitica.
E intanto, il risultato di tutto questo
bel teatro-farsa è che le aziende se ne
vanno (vedi anche la Fiat), schiacciate
del peso della burocrazia, dalla giustizia che non funziona, dalla pressione fiscale assurda, dall’ inefficienza
della Pubblica Amministrazione. E c’è
da meravigliarsi dell’ alto senso dello
Stato che dimostrano i cittadini, vessati e buggerati.
Urge un’ inversione di rotta. La misura
è colma.

Settore
FiScaLe

cLaUdio contini
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale

Sfratti:
l’ennesima proroga
Sospesi fino al 31 dicembre 2014 i provvedimenti esecutivi di rilascio
degli immobili per finita locazione; esclusi gli sfratti per morosità; necessario
rispettare requisiti di reddito e abitare in centri con almeno diecimila abitanti.

ospesi fino al 31 dicembre 2014 i provvedimenti
esecutivi di sfratto “per
finita locazione” nei confronti di conduttori che presentino i
seguenti requisiti:
• 21mila euro di reddito
• residenti nei capoluoghi di provincia
e ad alta densità abitativa.
È l’ennesimo provvedimento di proroga degli sfratti, ben il 29°, a danno
dei proprietari di casa in attesa – a
volte da diversi anni – di ritornare nel
possesso delle proprie abitazioni.
La misura è contenuta nel decreto
“Milleproroghe”, in corso di conversione al Parlamento (…).
La proroga ha l’obiettivo di aiutare i
nuclei familiari in difficoltà mediante
la sospensione delle esecuzioni degli
sfratti esecutivi per tentare di contenere il disagio abitativo di tali famiglie
e per favorire il loro passaggio da casa
a casa. In verità, come molto spesso
succede, si risolve solo in un inutile
allungamento dei tempi di rilascio dell’immobile, già protratti per via delle
lungaggini della nostra giustizia.
La sospensione vale solo per i provvedimenti esecutivi degli sfratti intimati per finita locazione, compresi
eventuali atti transattivi e alloggi per
motivi di servizio, ma con esclusione
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quindi, di quelli di rilascio disposti in
conseguenza di morosità del conduttore o per un suo più generale inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del proprio
locatore. In pratica, questo significa
che l’inquilino, non in regola con il
pagamento dei canoni mensili, non
potrà ottenere alcuna proroga, se il
proprietario di casa lo ha sfrattato pro-

prio per causa di tale suo inadempimento.
Godono in ogni caso della sospensione
solamente gli sfratti da eseguirsi nei
confronti di residenti in capoluoghi di
provincia o nei comuni con più di diecimila abitanti.
Il conduttore, per tutto il periodo della
sospensione, deve corrispondere al lo-

catore – oltre all'Istat e agli oneri accessori – un’ indennità corrispondente
all’ ultimo canone di locazione aumentato del 20%.
Nel periodo di sospensione i canoni
percepiti dai proprietari interessati non
sono imponibili ai fini delle imposte
dirette, limitatamente ai Comuni di
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli,
Palermo, Messina, Catania, Cagliari
e Trieste, nonché ai Comuni ad alta
tensione abitativa con essi confinanti.
La sospensione viene concessa solo
se il conduttore ha un reddito annuo
familiare (compreso conviventi o
unioni di fatto) complessivamente inferiore a 21.000 Euro o ha figli fiscalmente a carico oppure che sia o
abbia nel proprio nucleo familiare persone che superano l’età di sessantacinque anni, ovvero malati terminali
o portatori di handicap con invalidità
superiore al 66%, purché non siano in
possesso di altra abitazione adeguata
al proprio nucleo familiare nella regione di residenza .
È lo stesso inquilino che deve autocertificare di essere in possesso dei
requisiti richiesti. Il locatore può comunque contestare la sussistenza in
capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione.
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Affitti: contratto
valido anche senza
attestazione energetica
Tolto un altro inutile balzello: non è più obbligatorio allegare l’APE
(Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di locazione.
Eliminata di conseguenza la sanzione della nullità del contratto di locazione.
ra tutti i vari adempimenti
per il proprietario, è stato
istituito dal 3/8/2013
l’obbligo di allegazione
al contratto di locazione dell’attestato
di prestazione energetica dell’immobile. Finalmente, anche per merito
della nostra Associazione, che è intervenuta nelle varie Commissioni Parlamentari, è stato eliminato questo inutile obbligo dall’art.1 comma 7 del DL
23/12/2013 n.145 c.d. Decreto destinazione Italia ha introdotto la novità
nella normativa dell'APE, di fatto annullando l'art.6 del DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013, ed eliminando la gravissima sanzione della
nullità dei contratti di locazione nei
quali non fosse allegato l'APE.
Allo stato attuale, pertanto, va inserita
apposita clausola in cui il conduttore
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva della copia dell'attestato, in ordine
alla prestazione energetica dell'unità
immobiliare.
La sanzione della nullità del contratto
di locazione è sostituita da una sanzione amministrativa da un minimo
di Euro 1000 a 4000. Tale sanzione è
ridotta a metà per i contratti con durata
non superiore ai 3 anni, c.d. concordati.

T
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La competenza per l'accertamento e
la contestazione è a carico della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle
Entrate all'atto della registrazione del
contratto.
Per quanto attiene al contenuto del-

l'APE bisognerà sempre fare riferimento al DPR 2/4/2009 N.59 SALVO
che le singole Regioni non abbiamo
emanato apposite disposizioni normative in recepimento della direttiva
2002/91/CE.
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Pagamento in
contanti dell’affitto
Non se ne può proprio più!
Il MEF (Ministero Economia e Finanze) con una Circolare interpretativa
ci ha dato ragione: ora si può riscuotere in contanti l’affitto delle abitazioni
fino a Euro 999,99.
iamo stati sommersi dalle
telefonate e da quesiti nel
sito internet provinciale
dalla violenta protesta di
locatori e inquilini per la disposizione
che prevede l’obbligo di pagamento
rintracciabile, con l’esclusione dei
contanti, per i canoni di locazione abitativi. Una norma inutile atteso che le
locazioni registrate sono già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e
che sta complicando la vita a tutta
quella fascia di popolazione più modesta, minuta, indifesa, non avvezza
all’uso degli strumenti bancari. E non
si creda che siano pochi! L’UPPI ha
chiesto fortemente alle forze parlamentari di revocare il provvedimento
ed è paradossale che siano i proprietari
a chiedere ciò, il che, tuttavia, si giustifica dal fatto che si sta verificando
il mancato pagamento dei canoni da
parte di tutta quella classe di conduttori non in grado, per i più vari motivi,
di accedere agli strumenti bancari. A
parte ciò va anche considerato che si
tratta di un ennesimo sistema per imporre a tutti i livelli la presenza degli
istituti bancari, unici a lucrare anche
su questo tipo di miserie. Da subito,
pertanto, si è chiesta, l’abolizione della
disposizione, quanto meno e che le
operazioni di pagamento dei canoni a
mezzo sistemi tracciabili siano esenti
da qualsiasi onere, costo aggiuntivo,
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commissione a favore degli istituti
bancari. Appena in tempo per l’uscita
di questo numero che il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha emesso una Circolare la n. DT
10492 del 4/2/2014 resa nota dal
giorno 14/2/2014, con cui ha precisato:
“Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il
limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07 (che sono i
1.000,00 Euro aggiungiamo noi), la
finalità di conservare traccia delle
transazioni in contante, eventualmente
intercorse tra locatore e conduttore,
può ritenersi soddisfatta fornendo una

prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una
determinata somma di denaro contante
al pagamento del canone di locazione,
anche ai fini della asseverazione dei
patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.”
Ed aggiungo, inoltre:
perché i proprietari devono continuare
a pagare le tasse su affitti non percepiti
finchè non giunge la convalida dello
sfratto per morosità dichiarata da un
Giudice? Perché il proprietario deve
farsi carico anche delle spese legali,
nonostante il Giudice condanna il conduttore alle spese legali? Sarebbe
molto semplice: dichiaro il reddito
della locazione che ho effettivamente
percepito, seguendo il c.d. principio
di cassa: se incassa l’affitto il proprietario dichiara il reddito della locazione, se non incassa non dichiarerà
mai il reddito, anche senza aspettare
la convalida del Tribunale dello sfratto
per morosità! E questo principio dovrà
riguardare non solamente le locazioni
abitative, ma, e soprattutto, quelle
commerciali, ulteriormente beffate, in
quanto anche dopo la convalida bisognerà dichiarare il reddito ugualmente!Auspichiamo e chiediamo ancora altre modifiche legislative!!
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Tributi sui beni
immobili: F24 al via
Dal 2014 l’utilizzo del modello F24 è esteso
per gli adempimenti tributari sui beni immobili

l provvedimento direttoriale
del 3 gennaio 2014 ha esteso
l’ambito applicativo del modello “F24 versamenti con
elementi identificativi” all’imposta di
registro, ai tributi speciali e compensi,
all’imposta di bollo, alle sanzioni e
interessi, dovuti in caso di locazioni
immobiliari.
Il modello è utilizzabile a decorrere
dall’ 1/2/2014 e i codici tributo da indicare nel modello sono:
• “1500” Imposta di registro per prima
registrazione

I

• “1501” Imposta di registro per annualità successive
• “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto
• “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto
• “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto
• “1505” Imposta di bollo
• “1506” Tributi speciali e compensi
• “1507” Sanzioni da ravvedimento
per tardiva prima registrazione
• “1508” Interessi da ravvedimento
per tardiva prima registrazione

• “1509” Sanzioni da ravvedimento
per tardivo versamento di annualità e
adempimenti successivi
• “1510” Interessi da ravvedimento
per tardivo versamento di annualità e
adempimenti successivi.
Per identificare l’altro contraente della
locazione, è poi istituito il codice “63”
denominato “Controparte”.
Nella sezione “Contribuente” del modello vanno riportati i dati anagrafici
e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale
del coobbligato, erede, genitore, tutore
o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte unitamente al
codice identificativo “63”.
Nella sezione “Erario ed altro” bisogna indicare: nei campi “codice ufficio
e “codice atto”, nessun valore; nel
campo “tipo”, la lettera F; nel campo
“elementi identificativi”, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla
prima registrazione ovvero, in caso di
annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto; nel
campo “codice”, il codice tributo; nel
campo “anno di riferimento”, l’anno
di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima
registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione
o risoluzione del contratto, l’anno di
scadenza dell’adempimento.
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Aggiornamento sul tasso
di interesse legale
Il tasso legale scende all’1%. Aggiornata la tabella per il calcolo fiscale
del valore dell’usufrutto
ulla Gazzetta Ufficiale n.
303, è stato pubblicato il
decreto 23 dicembre
2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissa
i nuovi moltiplicatori, in vigore dall’1
gennaio 2014, conseguenti alla riduzione di un punto e mezzo percentuale
– dal 2,5 all’1% – del tasso di interesse
legale, stabilito dal Dm 12 dicembre
2013 con decorrenza 1 gennaio 2014.
I nuovi valori si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione,
alle successioni aperte e alle donazioni
fatte a partire dall’ 1 gennaio 2014.
In particolare, viene aggiornato – tenendo conto della nuova misura del
saggio degli interessi legali – il prospetto dei coefficienti allegato al Tur
(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, Dpr
131/1986).
I precedenti valori, con coefficienti
calcolati in base al tasso del 2,5%,
hanno trovato applicazione non solo
nel 2012, ma anche per tutto il 2013,
dal momento che il saggio di interesse
legale, per quest’ultimo anno, è rimasto invariato rispetto all’anno precedente.
Il prospetto si utilizza quando, ad
esempio, viene acquistata la nuda proprietà di un immobile, mentre il venditore si riserva l’usufrutto a vita.
La base imponibile da sottoporre a
tassazione per il trasferimento della
nuda proprietà è data dalla differenza

S

tra il valore della piena proprietà e il
valore dell’usufrutto (articolo 48 del
Dpr 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando
la rendita annua dell’immobile (cioè,
il valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale:
1% dall’1 gennaio 2014) per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.

• tasso di interesse legale: 1% (B)
• età del beneficiario dell’usufrutto:
64 anni
• coefficiente corrispondente all’età
del beneficiario: 50 (C)
Rendita annua = valore piena proprietà
(A) x tasso interesse legale (B) =
300.000 x 1% = 3.000 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua
(D) x coefficiente età beneficiario (C)
= 3.000 x 50 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore
piena proprietà (A) – valore usufrutto
(E) = 300.000 - 150.000 = 150.000.

Esempio
• valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
età del beneﬁciario
(anni compiuti)

nuovo coefficiente
(dall’1/1/2014)

Vecchio coefficiente
(dall’1/1/2012 al
31/12/2013)

Da 21 a 30

90

36

Da 0 a 20

Da 31 a 40
Da 41 a 45
Da 46 a 50
Da 51 a 53
Da 54 a 56
Da 57 a 60
Da 61 a 63
Da 64 a 66
Da 67 a 69
Da 70 a 72
Da 73 a 75
Da 76 a 78
Da 79 a 82
Da 83 a 86
Da 87 a 92
Da 93 a 99

95
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

38
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

29

Settore
FiScaLe

cLaUdio contini
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale

Successioni,
donazioni
e compravendite
Si cambia: è stata modificata l’imposizione indiretta sui trasferimenti

al 1° gennaio 2014 le
imposte sulle transazioni
immobiliari hanno subito rilevanti modifiche.
Più precisamente, le modifiche derivano da un più ampio riordino normativo in materia di imposte di regi-

D

30

stro, ipotecarie e catastali (art. 26 del
D.L. n. 104/2013- in G.U. 214 del 12
settembre 2013) che interessa prevalentemente gli atti traslativi di beni
immobili, ma anche altri atti quali, ad
esempio: atti di accettazione e rinuncia all’eredità, costituzioni di fondo

patrimoniale, atti per i quali vi è l’obbligo di registrazione con imposta
fissa come i contratti di comodato d’
uso gratuito.
Vengono modificate notevolmente le
successioni e gli atti di compravendita
e donazione di beni immobili e quelli
traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento (usufrutto,
uso, abitazione, superficie). Solamente
due le aliquote applicabili e una riformulazione delle imposte catastali ed
ipotecarie dovute in misura fissa (ridotte a 50 euro in alcuni casi ovvero
innalzate a 200 euro in altri).
Eliminate tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali, quali ad esempio: trasferimenti immobiliari connessi a
piani di recupero, atti traslativi di terreni acquistati da coltivatori diretti ovvero ammessi alle agevolazioni per la
proprietà contadina, trasferimenti relativi ad immobili di interesse storicoartistico e quelli relativi alle Onlus,
trasferimenti a favore di enti territoriali (per costruzione di scuole o ospedali), trasferimenti immobiliari in esecuzione
di
procedimenti
di
separazione o di divorzio.
Gli uffici dell’associazione sono a disposizione degli associati per eventuali chiarimenti.

tipologia di cespite

tipo di imposta

Casa di abitazione
(prima casa) acquistata
da privato o impresa
(con contratto esente IVA)

IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale

Casa di abitazione (prima casa)
acquistata da impresa costruttrice
(o di ristrutturazione) con
contratto soggetto ad IVA
Casa di abitazione
(non prima casa) acquistata da
privato o acquistata da impresa
(con contratto esente IVA)
Casa di abitazione
(non prima casa) acquistata da
impresa (con contratto
soggetto ad IVA)
Edificio storico-artistico
(non prima casa)
acquistato da privato
Terreno edificabile
acquistato da privato
Terreno edificabile
acquistato da impresa
(con contratto
soggetto ad IVA)

Terreno agricolo acquistato
da privato o altro soggetto
(con contratto esente IVA)
Negozio acquistato da privato
Negozio acquistato da impresa
(con contratto esente IVA)
Negozio acquistato da impresa
(con contratto soggetto ad IVA)
Seconda casa-Ufficio
Fabbricato Strumentale
(acquistato da privato
Capannone acquistato
da impresa
(con contratto esente IVA)
Capannone acquistato
da impresa (con contratto
soggetto ad IVA)

aliquote
(e imposte ﬁsse)
sino al 31/12/13
esente
3%
168
168
4%
168
168
168
esente
7%
2%
1%
10%
168
168
168
esente
3%
2%
1%
esente
8%
2%
1%
22%
168
168
168
esente
15%
2%
1%
esente
7%
2
1%
esente
168
3%
1%
22%
168
3%
1%
esente
7%
2%
1%
esente
168
3%
3%
22%
168
3%
1%

Trattamento fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014.
N.B. L’imposta proporzionale prevede un importo minimo di 1.000,00 Euro.

aliquote
(e imposte ﬁsse)
dal 1/1/14
esente
2%
50
50
4%
200
200
200
esente
9%
50
50
10%
200
200
200
esente
9%
50
50
esente
9%
50
50
22%
200
200
168
esente%
9%
50
50
esente
9%
50
50
esente
200
3%
1%
22%
200
3%
1%
esente
9%
50
50
esente
200
200
200
22%
200
200
200
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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

Condominio

è legittima la delibera che vieta in
generale l’apertura di varchi nel
muro comune per l’accesso ad una
corte comune?
Cassazione Civile, Sez. ii, sentenza
04/12/2013 n. 27233
La Cassazione con la pronuncia in esame, ha fornito una risposta affermativa al quesito sopra enunciato: le
deliberazioni assembleari condominiali
(con le necessarie maggioranze) o lo
stesso regolamento condominiale possono limitare l’uso delle parti comuni.
Secondo la Suprema Corte, infatti,
l’articolo 1102 c.c. il quale prevede
che “ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purchè non ne
alteri la destinazione e non impedisca
ad altri di farne parimenti uso secondo
il loro diritto” svolge una funzione
soltanto sussidiaria, opera cioè soltanto
laddove non esista un regolamento o
Aree di utilizzo comune:
l’apertura dei varchi nei muri
è arrivata in Cassazione
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una valida delibera che disponga diversamente. La Cassazione ha affermato, dunque, che l’art. 1102 c.c. non
pone una norma inderogabile, ragion
per cui i suoi limiti possono essere
resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da apposite delibere adottate con i “quorum” prescritti dalla
legge.
L’unico limite della legittima “autodisciplina condominiale” è rappresentato dalla previsione del divieto so-

stanziale di utilizzazione generalizzata
delle parti comuni; nel caso in cui, invece, l’assemblea condominiale (con
le prescritte maggioranze) adotti una
delibera che vieti soltanto un uso specifico (come quello dedotto nella fattispecie oggetto della controversia, attinente alla sola apertura di nuovi accessi nel muro comune) la stessa deliberazione deve ritenersi legittima (si
veda in senso conforme Cassazione
n. 2904 del 1976).

Locazione

Legittima anche nelle locazioni abitative la pattuizione contrattuale
di aumento graduale del canone.
Tribunale civile di milano- Sentenza
del 04/03/2013.
Il Tribunale di Milano che, almeno
per il momento, a quanto consta alla
scrivente, pare essere l’unico Tribunale
ad avere affrontato la questione dell’aumento graduale del canone nelle
locazioni abitative, ha ritenuto valida
la suddetta pattuizione. Nel caso esaminato, era stato pattuito in favore
del conduttore, che si era assunto l’onere di provvedere ad ingenti spese
di ristrutturazione (a carico del locatore), un canone iniziale più basso suscettibile di aumento nel futuro.
Il giudice milanese ha ritenuto valida
la clausola in questione, in primis, in
quanto nella materia deve ritenersi
sovrana la volontà delle parti senza
che il Giudice possa sindacare i motivi
che le hanno portate a determinarsi in
un modo anziché in un altro; in secundis, in quanto la previsione di un
canone in misura differenziata può
trovare giustificazione in relazione a
determinati fatti o vicende che hanno
avuto incidenza sulla funzione economica e sull’equilibrio sinallagmatico

Il tasso di litigiosità nei condomini può diventare un problema legale

dell’intero rapporto, quali possono essere particolari esigenze del conduttore.
Giova poi ricordare che in materia di
locazioni non abitative, sulla validità
della clausola di aumento graduale
del canone si è invece già espressa la
giurisprudenza di legittimità: la clausola
che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente
per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto è legittima a condizione che l’aumento sia ancorato
ad elementi predeterminati ed idonei
ad influire sull’equilibrio del sinallagma
contrattuale, ovvero appaia giustificata
la riduzione del canone per un limitato
periodo iniziale, salvo che la suddetta
clausola non costituisca un espediente
per aggirare la norma imperativa di
cui all’articolo 32 della legge 27 luglio
1978 n. 392 circa le modalità e la misura di aggiornamento del canone in
relazione alle variazioni del potere di
acquisto della moneta (Cassazione 17
maggio 2011 n. 10834).

Liti e bagarre in condominio

Quando il dispetto diventa reato
Cassazione penale, sez. V sentenza
26.09.2013 n. 39933
Per la Cassazione integra gli estremi
del reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bic c.p. il comportamento
di colui che commetta reiterati atti di
molestie in danno del fratello (questo
il caso specifico) insozzando quasi

quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, anche
escrementi nel caso specifico, cagionandogli in tal modo un perdurante
stato di ansia e il fondato pericolo per
la propria incolumità al punto da indurlo a trasferirsi altrove per alcuni
periodi rinunciando a coltivare presso
la propria abitazione relazioni con i
terzi.
Cassazione penale, sez. iii sentenza
07.02/11/04/2013 n. 16459
Per la Cassazione integra gli estremi
del reato di cui all’art. 674 c.p. che
punisce il getto pericoloso di cose,
atte ad offendere ed imbrattare o molestare le persone, colui che arrechi
molestia ad una condomina del medesimo stabile gettandogli, nel piano
sottostante ove è l’appartamento di
quest’ultima, rifiuti quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi quale candeggina.
Cassazione penale, 24.09.2013 n.
39197
Per la Cassazione integra gli estremi
del reato di molestie ex-art. 660 c.p.
il vicino che, covando rancore per
una vecchia lite in tribunale, lavi e
pulisca reiteratamente pianerottolo e
scale condominiali con detersivi che
causano allergie all’altro condomino,
ben consapevole di detta circostanza
avendo ricevute, peraltro, esplicite richieste di utilizzare prodotti meno irritanti.
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La responsabilità
medica secondo la
Legge Balduzzi
Le controversie tra pazienti e medici sono tra le più delicate e sensibili

a legge 8 novembre 2012
n. 189, c.d. legge Balduzzi, ha cercato di disciplinare il crescente e
preoccupante contenzioso giudiziario
relativo alla responsabilità medica.
Punto centrale della riforma, già oggetto di attenzione da parte degli interpreti, è dunque l’art. 3, che così
recita: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il
giudice, anche nella determinazione
del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui
al primo periodo”.
Prima di entrare nel merito di questa
legge e dei suoi riflessi concreti, è
bene partire dall’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale
circa la responsabilità medica e i conseguenti profili risarcitori. In proposito, si segnala come si siano ripetuti
nel tempo periodi caratterizzati ora da
una maggiore indulgenza, ora da una
maggiore severità da parte dei giudici
nei confronti del personale sanitario,
mediante decisioni che hanno prima
limitato, poi esteso la responsabilità

L
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del medico, intesa come responsabilità contrattuale individuale per inesatto adempimento degli obblighi
contrattualmente assunti. Attualmente, l’orientamento predominante,
pur confermando la natura contrattuale da “contatto sociale” di tale responsabilità, pare adottare una
nozione più lata e ampia di responsabilità sanitaria, la quale abbraccia non
solo e non tanto quella del singolo
operatore coinvolto, quanto, piuttosto,
quella diretta o vicaria della struttura
sanitaria coinvolta nell’erogazione
della prestazione.
In ogni caso, l’ancoraggio all’interno
della responsabilità contrattuale ha
importanti effetti sulla ripartizione
dell’onere probatorio. Difatti, è richiesto al paziente, presunto danneggiato,
soltanto di dimostrare l’inadempimento che ha causato il danno, e non
anche la colpa del convenuto. In pratica, deve dimostrare, a seconda dei
casi, l’aggravamento del suo stato di
salute, la comparsa di una nuova patologia ovvero il mancato ottenimento
del miglioramento della medesima
che nelle concrete circostanze era effettivamente esigibile. Sarà invece il
professionista, o meglio la struttura
sanitaria, che del suo operato risponde, a dover dimostrare che non vi
è stato inadempimento colpevole. In

altri termini, la corretta erogazione
della prestazione e l’imprevedibilità
ed eccezionalità del danno arrecato a
seguito dell’intervento.
Rimane ferma la natura dell’obbligazione medica come di mezzi e non di
risultato. Ne consegue che il medico
si obbliga a svolgere la propria attività
professionale con diligenza e perizia
tecnica ma non a guarire il malato.
L’esito della cura va, comunque, apprezzato alla stregua del criterio del risultato normalmente atteso tenuto
conto delle condizioni del paziente,
delle capacità tecniche del professionista e della capacità istituzionale e
organizzativa della struttura.
Come è facile intuire, la responsabilità
sanitaria ha avuto un grande impatto
anche al di fuori delle aule dei tribunali. Basti pensare che la stessa è idonea, in alcuni casi, a condizionare le
scelte stesse dei medici, con notevole
pregiudizio per il diritto alla salute del
malato.
Si sono infatti riscontrate valutazioni
mediche motivate non esclusivamente
dall’interesse del paziente, in passato
ritenuto invece valore assoluto e incondizionato, concretizzantesi, da un
lato, in condotte tendenzialmente
omissive per situazioni molto a rischio e presumibilmente compromettenti (c.d. medicina difensiva

negativa), dall’altro, in trattamenti
non necessari se non in funzione di
una paventata linea difensiva ma comportanti dei costi per il servizio sanitario (c.d. medicina difensiva
positiva), con conseguenti ricadute
sulla tenuta economica del sistema.
Per ovviare a tali anomalie, il Legislatore ha dunque optato per la depenalizzazione della responsabilità medica
in caso di colpa lieve, laddove l’esercente l’attività sanitaria si sia attenuto
a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Se ciò è vero sul piano penale, su
quello civilistico la legge parrebbe far
rivivere una responsabilità extracontrattuale del professionista e del solo
professionista, stante il richiamo all’art. 2043 del Codice Civile.
Tale assunto è stato tuttavia ridimensionato da una recente sentenza della
Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che <<la materia della responsabilità civile segue le sue regole
consolidate e non solo per la responsabilità extracontrattuale del medico
ma anche per quella cosiddetta “contrattuale” del medico e della struttura
sanitaria, da contatto sociale>> ( Cass.
10 gennaio 2013 n. 4030).
Sempre sul piano civilistico, la legge
sembra incidere sulle regole di quantificazione del danno giacché il giudice dovrebbe tenere debitamente
conto del fatto che il professionista si
sia attenuto a linee guida e buone pratiche cliniche accreditate dalla comunità scientifica.
Tali linee guida, come spiegato dalla
sentenza n. 11493/13 della Cassazione, <<devono indicare standard
diagnostico-terapeutici conformi alle
regole dettate dalla migliore scienza
medica a garanzia della salute del paziente e non devono essere ispirate ad
esclusive logiche di economicità della
gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le
esigenze di cura del paziente>>.
Infine, sul piano procedurale, va ricordato che per le controversie di risarcimento del danno derivante da
responsabilità del medico, l’esperimento del tentativo di mediazione è
presupposto processuale.
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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

aVV. roSaLia deL Vecchio

LeGaLe

Delegazione UPPI
Castelmaggiore

Cronaca di uno
sfratto
Quando le bugie hanno le gambe corte

C

apitolo i

Immobile locato con regolare contratto di locazione ad uso abitativo.
Il contratto viene stipulato nel mese
di febbraio 2013.
L’inquilino versa la prima mensilità
di canone poi, a far data già dal
secondo mese, cessa di corrispondere
canoni e spese accessori.
Intanto nell’immobile si trasferiscono
moglie e due figli minori.
La proprietà mi conferisce mandato
per procedere allo sfratto per morosità
ed io provvedo alla notifica della citazione nei confronti del conduttore.
All’udienza fissata innanzi il Tribunale
l’inquilino non compare.
Su mia richiesta lo sfratto viene convalidato e il giudice fissa la data per
procedere all’esecuzione forzata.
Il provvedimento esecutivo viene notificato unitamente al precetto: si intima
all’inquilino di rilasciare l’immobile.
Nulla accade.

Capitolo ii

Consegno il fascicolo all’Ufficiale
giudiziario e questi fissa il primo accesso presso l’immobile.
In occasione di detto sopralluogo, l’ufficiale giudiziario trova la moglie del
conduttore-contraente la quale dichiara
a verbale di essere impossibilitata a
lasciare l’immobile in quanto malata,
di essere stata abbandonata dal marito
con due figli piccoli, e di essere inoltre
priva di ogni aiuto ed assistenza da
parte dei servizi sociali che si sono
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disinteressati del suo caso.
L’ufficiale giudiziario, ovviamente,
rinvia l’esecuzione ad altra data.

Capitolo iii

Letto il verbale, prendo contatto con

l’ufficiale competente il quale mi
preavverte: “avvocato se la situazione
è quella che mi è stata rappresentata,
questo sfratto non potrò eseguirlo”.
Contatto allora la cliente, le chiedo di
acquisire informazioni e scrivo ai ser-

vizi sociali competenti ed all’ufficio
minori, affinché mi forniscano i dovuti
chiarimenti in merito alla situazione
rappresentata dalla moglie dell’inquilino. Dopo qualche giorno, arriva
pronta la risposta dal comune che mi
rende edotta del fatto che la signora
dice il falso. Nella lettera inviatami
leggo quanto segue: “la famiglia è
seguita da tempo dai servizi i quali
hanno proposto loro diverse soluzioni
abitative. Il marito dopo un breve allontanamento dall’abitazione coniugale
si è ricongiunto al proprio nucleo e
lo stesso risulta attualmente occupato
con un’entrata economica continuativa.
Il nucleo è stato segnalato per la
Social Card e godrà a breve di un
contributo mensile di circa €. 400,00.
Il comune si è altresì attivato per
offrire alla famiglia una soluzione abitativa idonea a fronteggiare lo stato
di emergenza che però la famiglia ha

rifiutato dichiarandosi disponibile soltanto ad accettare un alloggio pubblico
da parte del comune.” Nella lettera il
comune evidenzia il categorico rifiuto
espresso dalla famiglia ad intraprendere
percorsi alternativi all’alloggio pubblico
e ad accettare l’aiuto economico offerto.
Insomma, quanto la signora ha dichiarato all’ufficiale giudiziario non
corrisponde a verità.
Preavverto l’ufficiale giudiziario.
E così nel frattempo arriva il giorno
prestabilito per l’esecuzione forzata.

Capitolo iV

Mese di novembre 2013 ore 9.00.
Anche questa volta ho predisposto e
organizzato tutto quanto: alle ore 9,00
sono presenti l’ufficiale giudiziario,
due agenti della polizia di stato, il
fabbro munito di tutti i suoi strumenti,
la proprietà, ed io.

Ci sono anche esponenti di ASIA (associazione sindacale inquilini e abitanti)
che protestano ed urlano “basta con
gli sfratti!!” Li ignoriamo ed entriamo
nell’androne del palazzo.
Gli agenti bussano alla porta.
Ci apre la moglie dell’inquilino insieme
ai suoi due figli minori.
Entriamo.
Chiedo alla signora come mai i suoi
bambini non sono a scuola.
Lei, sfrontatamente, mi dice che così
le hanno suggerito! La signora inscena
la sua parte di donna disperata, abbandonata dal marito e malata: gesticola, urla, si accalora.
D’accordo con l’ufficiale giudiziario
che intanto ha cominciato a redigere
il verbale di sfratto, la lasciamo fare.
Quando ha finito le esibiamo la lettera
del Comune mettendola di fronte al
fatto compiuto ed alle sue menzogne.
A quel punto non è in grado di replicare. Chiama al telefono il marito.
Il tutto sotto gli occhi dei figli, occhi
tristi, occhi che esprimono disagio e
desolazione.
La donna si mette a piangere.
I poliziotti in borghese cercano di intrattenere e distrarre i bambini per
rendere la situazione meno pesante.
Mi spoglio un attimo del mio ruolo di
avvocato e vesto i panni di madre.
Mi avvicino alla signora, comincio a
parlarle: come fa a sottoporre i suoi
bambini a quello strazio. Perché intestardirsi a non volere rilasciare l’immobile?
Poi sono i bambini a parlare alla loro
madre, nella loro lingua a me sconosciuta.
E poi ecco il gesto della distensione
che viene si, proprio da loro, dai ragazzi, che prendono una valigia e cominciano a riempirla.
Dopo di loro, la madre.
E così dopo un paio d’ore sono fuori.
Lo sfratto è eseguito.
La mattinata volge al termine.
Quanta amarezza in tutti noi!
Di questa ennesima esperienza sono
rimasti in me gli occhi di quei bambini,
quello sguardo triste e desolato di due
ragazzini che, loro malgrado, si sono
trovati ad affrontare una situazione
più grande di loro.
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Settore

aVV. FranceSca UrSoLeo

LeGaLe

Consulente Legale
UPPI Bologna

Separazione e uso
dell’abitazione
Quando la coppia scoppia: uno dei due coniugi rischia di pagare
una casa che non può abitare

osa succede se, in caso
di separazione, la casa
coniugale o, comunque,
la casa in cui ha vissuto
il nucleo familiare è di proprietà dei
genitori del coniuge che non vive con
i figli dopo il matrimonio?

C

orientamenti della
giurisprudenza.

È molto frequente, soprattutto nell’epoca attuale in cui , per problemi di
inserimento lavorativo, le generazioni
di trentenni e quarantenni sono costretti a farsi aiutare, economicamente, dalla famiglia di origine anche
nel momento in cui decidono di creare
un proprio nucleo familiare, che
quando, appunto, il figlio si “accasa”,
che si sposi o meno, i genitori “prestino” un appartamento di loro proprietà al figlio perché ci viva con la
nuova famiglia.
I problemi sorgono qualora il figlio
dovesse separarsi, visto che, in quel
caso, la casa viene di solito dai Tribunali assegnata alla moglie o alla ex
convivente, che continua ad abitarci
con i figli.
Il prestito dell’immobile viene comunemente definito un contratto di comodato, ossia un prestito d’uso della
casa che non costa nulla al figlio ( si
presume gratuito) ma che deve essere
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restituito ai genitori a semplice richiesta.
Dice, infatti, l’articolo 1810 del codice civile che “se non è stato convenuto un termine, né questo risulta

dall’uso a cui la cosa doveva essere
destinata, il comodatario è tenuto a
restituirla non appena il comodante la
richiede”.
Nei casi di separazione del figlio, la

garanzia che i figli mantengano il loro
habitat domestico è considerata più
importante del comodato tra nonni
proprietari del bene e figlio, dimodochè il diritto di proprietà dei nonni
deve cedere di fronte all’assegnazione
dell’alloggio (equivalente ad un diritto di abitazione) alla madre e ai nipotini che continueranno ad occupare
legittimamente l’appartamento.
La Giurisprudenza è conforme nel ritenere che, se l’immobile è dato in comodato dai genitori di un coniuge o di
un convivente more uxorio per destinarlo ai bisogni del nucleo familiare
e, quindi, nell’interesse della prole, il
contratto deve cedere il passo alle esigenze della famiglia , con la conseguenza che il figlio uscirà di casa e i
genitori di quest’ultimo non potranno
riottenere l’immobile dopo la separazione e questa situazione si procrastinerà negli anni, fino a quando i nipoti
non usciranno di casa perché autonomi ed economicamente autosufficienti (Corte di Cassazione Civile, I

Sezione,
Sentenza
numero
13603/2004).
Il comodante, quindi ( nel caso di specie, i nonni proprietari dell’immobile)
è tenuto a consentire la continuazione
per l’uso previsto nel contratto, salva
la sopravvenienza di un urgente bisogno, ai sensi dell’articolo 1809
comma 2 codice civile ( come anche
stabilito dalla Corte di Cassazione ,
Sezione I, Sentenza n. 6728/2005).
Una recentissima sentenza della Corte
di Cassazione ( Sentenza numero
4917 del 2011) ha ritenuto che il comodato possa prevalere sulle vicende
processuali del vincolo matrimoniale
o della convivenza con figli , nel caso
di bisogno sopravvenuto del comodante, caratterizzato dall’urgenza e
dalla non previsione da valutarsi caso
per caso e che potrebbe configurarsi
nello stato di necessità derivante dalle
precarie condizioni di salute del comodante stesso.
Nella pratica, si trattava di una suocera la quale ha ottenuto la ri assegnazione della casa di sua proprietà
assegnata alla nuora e ai figli dopo la
separazione del figlio, dimostrando
che quest’ultimo , presso il quale ella
viveva da anni, non intendeva più
continuare a tenerla con sé, e che le
sue condizioni di salute non le permettevano di attendere i tempi giudiziari lunghi necessari a dimostrare la
necessità di rientrare in possesso della
abitazione di sua proprietà.
Successivamente però la sentenza
della Suprema Corte del 2 ottobre
2012 ha ribadito il principio per cui si
da sempre e comunque prevalenza
alla tutela della casa familiare e all’habitat dei minori.
Nel caso in esame, il proprietario
dell’immobile rilevava che, se era
vero che egli aveva concesso in comodato gratuito l’immobile al figlio, questa concessione doveva intendersi a
titolo precario e, quindi, non si ricadeva nella fattispecie di comodato con
termine prestabilito, nel quale la restituzione non può essere richiesta, se
non alla scadenza del termine.
Il proprietario rilevava che, avendo
concesso il bene immobile in comodato precario al figlio, avrebbe potuto

richiederlo in restituzione in qualunque momento.
La Cassazione rigettava però il ricorso, ritenendo di confermare il precedente orientamento da considerarsi
assolutamente prevalente, ed in tal
senso ribadiva la specificità della destinazione a casa familiare quale
punto di riferimento e centro di interesse del nucleo familiare.
Tale fine è incompatibile, secondo i
Giudici, con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato
cosiddetto precario e che legittimano
la cessazione del rapporto su iniziativa del comodante.
Secondo i Giudici della Corte Suprema, non vi era dubbio che l’immobile fosse stato concesso proprio
perché venisse adibito a casa familiare
e che la volontà del comodante era in
origine proprio quella di lasciare la
casa al figlio, alla moglie e ai nipoti,
fino al raggiungimento dell’autonomia economica degli stessi.
Era quindi legittima la richiesta della
moglie separata di utilizzare gli immobili per tutti gli anni a venire, fino
appunto alla intervenuta autonomia
economica della prole, essendo in
fondo questa la volontà originaria.
In concreto, i precedenti sopra descritti suggeriscono di prestare
estrema attenzione e cautela in situazioni del genere, poiché non infrequentemente i genitori del marito
hanno investito nell’immobile tutti i
loro risparmi e sono costretti a continuare a pagare un mutuo bancario riferito ad un immobile del quale il
figlio viene spossessato per un tempo
a volte molto lungo.
Se è pur vero che, al momento del matrimonio è difficile pensare che possa
verificarsi un’ipotesi del genere, è meglio considerare tutte le evenienze e,
ad esempio, per ovviare a tale pericolo, stipulare un atto ritualmente registrato , che sia un comodato con
determinazione di durata o, ancor meglio, un contratto di locazione, che
preveda il versamento di un canone
mensile regolarmente erogato e che
sia frutto di un accordo che rispecchi
l’esatta volontà delle parti.
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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.
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Locazioni:
la restituzione
delle chiavi
Diversi associati chiedono come comportarsi con il conduttore in caso
di restituzione delle chiavi dell’immobile. È necessario redigere un verbale
di riconsegna, oltre la materiale restituzione delle chiavi?
on sentenza n. 550/2012,
la Corte di Cassazione
ha affermato che l'obbligazione di restituzione
della cosa locata, gravante sul conduttore a norma dell'art. 1590 c.c..,
può ritenersi correttamente adempiuta
anche mediante la semplice restituzione delle chiavi dell'immobile, senza

C

che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale. Nel caso
deciso, la Suprema Corte ha perciò
confermato la sentenza di merito, che
aveva ritenuto che la riconsegna delle
chiavi, effettuata nelle mani dei legali
delle locatrici, dovesse essere interpretata come volontà di accettare la
restituzione dell'immobile nello stato

di fatto in cui lo stesso si trovava.

Casistica Giurisprudenziale

Secondo un più rigoroso indirizzo giurisprudenziale, invero, il conduttore,
per sottrarsi agli obblighi conseguenti
alla situazione di mora debendi, deve
effettuare la riconsegna dell'immobile

51

al locatore, o fargliene offerta formale
ai sensi dell'art. 1216 c.c. (v. Cass. n.
2086/2002; Cass. n. 1941/2003).
Ad avviso di altra più mite interpretazione, il conduttore può evitare la
mora anche effettuando un'offerta non
formale al locatore: l'eventuale illegittimo rifiuto di quest'ultimo, opposto
ad altre modalità di offerta di riconsegna dell'immobile locato, ex art. 1220
c.c., diverse dall'offerta formale, purché
serie, concrete e tempestive, escluderebbe, quindi, la mora del conduttore
nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, esonerando lo stesso altresì
dall'obbligo di pagare al locatore il
corrispettivo convenuto previsto dall'art.
1591 c.c. (Cass., 3 settembre 2007, n.
18496; Cass. 7 giugno 2006 n. 13345;
Cass. 14 febbraio 2006 n. 3184.

La condotta del conduttore

In questo contesto, si comprendono
altresì le oscillazioni delle decisioni
che hanno, più specificamente, preso
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in considerazione la condotta del conduttore, il quale, al fine di adempiere
al proprio obbligo restitutorio del bene,
si limiti a riconsegnare simbolicamente
al locatore le chiavi dell'immobile.
La suprema Corte già nel 2006 sanciva
che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del
conduttore, non può esaurirsi in una
qualsiasi generica messa a disposizione
delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in un'effettiva restituzione delle
chiavi, e quindi in una concreta immissione del bene nella sfera di concreta disponibilità del locatore: nel
caso mancasse la cooperazione di quest'ultimo, si impone altresì, ai fini
della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata riconsegna, un'offerta fatta a norma dell' art. 1216 c.c.
. Grava, peraltro, sul conduttore, quale
debitore della prestazione, la prova
positiva di tale attività, e non sul locatore la prova del contrario ( Cass. 5
giugno 1996, n. 5270; Cass. n. 7776/

2004).
Altrimenti, Cass. 24 marzo 2004, n.
5841, sosteneva, similmente a quanto
appena ribadito da Cass. N. 550/2012,
che l'adempimento dell'obbligo, gravante sul conduttore, di restituire la
cosa locata debba ritenersi attuato,
appunto, con la restituzione delle chiavi
dell'immobile, senza necessità, ai fini
dell'efficacia della riconsegna, che sia
redatto un verbale in contraddittorio
del locatore.
Né si è mancato di precisare che l'accettazione delle chiavi senza riserva
da parte del locatore non significa
affatto implicita rinuncia da parte
dello stesso agli eventuali danni:
ciò perché, se pure il locatore omette
di constatare, all'atto della riconsegna
dell'immobile, l'esistenza di danni causati dal conduttore, egli conserva certamente il diritto di chiederne il risarcimento finché la relativa azione non
sia estinta per prescrizione o per rinuncia (Cass. 14 ottobre 1993, n.
10152).

Nell'ipotesi in cui per il contratto da
sciogliere sia richiesta la forma scritta
ad substantiam, il mutuo consenso
deve rivestire la forma scritta (Cass.
14 ottobre 2002, n. 14524), e non può
essere svincolato da qualsiasi requisito
di forma o manifestarsi per fatti concludenti.
In altri termini, l'accordo risolutorio
di un contratto per il quale sia richiesta
la forma scritta va soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso; il detto requisito può
perciò ritenersi sussistente solo in presenza di un documento che contenga
in modo diretto la dichiarazione della
volontà negoziale estintiva e venga
redatto allo specifico fine di manifestare
tale volontà (Cass. 27 novembre 2006,
n. 25126). A seguito, allora, della prescrizione di forma ad substantiam dei
contratti di locazione abitativa, ex art.
1, comma 4, legge n. 431/1998, la
prova del risoluzione consensuale non
può comunque più essere fornita con
riferimento all'esistenza di tempestive
e inequivoche manifestazioni tacite
di volontà, evidenzianti un'intenzione
contraria alla prosecuzione del rapporto,
considerato che, allo scioglimento del
rapporto per fatti concludenti, è ormai
di ostacolo l'assoggettamento del contratto al requisito di validità della
forma scritta.
Anche l'accordo per lo scioglimento,
per mutuo dissenso, di un contratto di
locazione abitativa soggetto all'art. 1,
comma 4 legge n. 431/1998, deve,
pertanto, rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione, e non
può desumersi dal mero fatto della
restituzione delle chiavi o del rilascio
dell'appartamento.
Pertanto è altamente consigliabile ottenere un verbale di consegna immobile
da parte del conduttore sottoscritto,
attestante la restituzione delle chiavi,
eventuali danni dell’immobile che il
medesimo ha cagionato, la dicitura
attestante risoluzione del contratto di
locazione tra le parti, gli eventuali canoni da pagare da parte del conduttore
etc.
Normativa e tematica:

Fonte lex24 del Sole 24 ore.
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La responsabilità
penale del locatore
Risponde della morte dell’inquilino il proprietario che non controlla la caldaia

L

a posizione di garanzia del proprietario

Recita l’art. 40 comma 2
del cod. pen.: “Non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”: è l’affermazione del cd. principio di garanzia,
ossia l’affermazione della responsabilità
penale per un evento che non si è determinato direttamente ma che non si
è impedito (omettendo di fare quel
che si doveva e che avrebbe impedito
l’evento).

Affinché si possa essere chiamati a
rispondere penalmente di un evento
derivato da un’omissione è necessario
che si accerti l’esistenza di uno specifico obbligo di legge di impedire l’evento: solo il mancato compimento
di un’azione invece dovuta espone
colui che la omette (il garante negligente) alle conseguenze della sua condotta omissiva. Tipica posizione di
garanzia è quella del locatore, il quale,
ai sensi di quanto disposto dall’art.
1575 cod. civ. “è tenuto a consegnare
al conduttore la casa locata in buono

stato di manutenzione”: l’omissione
di tale obbligo e quindi la consegna
di un immobile in pessime condizioni
(o dotato di impianti non a norma o
pericolosi) lo espone al rischio delle
conseguenze che dovessero derivarne,
anche penalmente.
Sul punto è pacifico e costante l’orientamento del Supremo Collegio,
che ha più volte affermato che “il
proprietario è tenuto a consegnare al
secondo un impianto di riscaldamento
revisionato, in piena efficienza e privo
di carenze funzionali e strutturali”
(Cass. Pen., Sez. IV, sent. n.
31356/2013, conf. Cass. Pen., Sez.
IV, n. 34843/2010; Cass. Pen., Sez.
IV, n. 32298/2006; Cass. Pen., Sez.
IV, n. 38818/2005).

La morte quale conseguenza
dell’omissione manutentiva

Particolare attenzione bisogna riporre
nei controlli periodici delle caldaie,
specie di quelle meno giovani: non
sono infrequenti gli incidenti domestici
(intossicazione) che ne derivano, a
volte con conseguenze anche gravi
ed addirittura letali. Ove tali eventi si
verifichino ne risponderà, anche penalmente, il proprietario-locatore che,
come detto, è titolare della scomodissima posizione di garanzia rispetto al
conduttore per cui risponderà penalmente delle lesioni patite dall’inquilino
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e riconducibili alla negligenza del proprietario.
Ciò anche in caso di decesso dell’inquilino, del quale risponderà a titolo
di colpa il proprietario se verrà accertata
la sua omissione agli obblighi di manutenzione della caldaia, come confermato dalla Cassazione che ha chiarito come “configura il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari
di un appartamento che l'abbiano locato
con una caldaia per il riscaldamento
in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si
era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile” (Cass. Pen., Sez. IV, sent.
n. 34843 del 27/09/2010).
Ed ancora la richiamata e più recente
pronuncia del 2013: “deve ritenersi
responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto
a terzi il godimento di un appartamento
dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manuten-

zione, qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento
di tale impianto” (Cass. Pen., Sez. IV,
sent. n. 31356/2013). Naturalmente,
perché il locatore sia condannato, sarà
necessario accertare e provare che l’evento-morte è stata conseguenza diretta
della condotta omessa dal locatore,
che si sarebbe evitato se questi avesse
ottemperato agli obblighi manutentivi
che gli competono.

La locazione di fatto

È importante ricordare, infine, come
vada equiparata alla locazione regolarmente formalizzata per iscritto e
registrata (l’unica che, successivamente
all’entrata in vigore della L. 431/1998,
ha validità), anche la mera detenzione
dell’immobile, anche a titolo gratuito,
ove finalizzata alla successiva regolarizzazione del contratto di locazione.
Ove, infatti, la consegna dell’immobile
dal proprietario all’inquilino avvenga

prima della sottoscrizione del contratto
di locazione (magari per consentire a
quest’ultimo di effettuarvi i necessari
lavori manutentivi), tale situazione
sarà la prova che “tra le parti è già
stato stipulato (per fatti concludenti)
un contratto. di comodato gratuito, finalizzato all’anticipazione degli effetti
del futuro contratto scritto di locazione”: è quanto chiarito da una recentissima pronuncia del Supremo Collegio con cui si evidenzia che anche
da tale situazione di fatto, ancorché
non consacrata in un atto scritto, “si
origina in capo al proprietario una
posizione di garanzia della sicurezza
del bene che si va a consegnare in
uso” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n.1508
del 15/01/2014).
La consegna dell’immobile al futuro
inquilino fa sorgere in capo al proprietario tutti gli obblighi e la posizione
di garanzia che deriveranno dal contratto di locazione, anticipandone
quindi gli effetti e l’efficacia anche
ove tale contratto ancora non esista.
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Il diritto del singolo
sulle decisioni di tanti
Se la realizzazione di un ascensore toglie luce e aria al singolo condomino
la deliberà può essere annullata?
Tribunale di Macerata, sentenza n. 1278 del 10.12.13
annullabile la delibera
dell’assemblea condominiale che autorizza la realizzazione
di
un
ascensore, nel caso in cui produca un
pregiudizio per le parti comuni e per
le parti esclusive, in particolare a
causa dell’eccessiva vicinanza dell’impianto, con conseguente violazione della riservatezza dei condomini
e diminuzione dell’areazione e dell’illuminazione della loro abitazione.
In tal senso si è espresso il Tribunale
di Macerata con la sentenza n. 1278
del 10 dicembre 2013, a seguito di un
ricorso presentato da un condomino
avverso due delibere condominiali. La
prima autorizzava la realizzazione di
un impianto ascensore che, a detta del
ricorrente, avrebbe causato dei danni
in relazione all’areazione ed all’illuminazione del proprio appartamento,
nonché delle alterazioni alle parti comuni, che già presentavano elementi
di inidoneità con la normativa vigente.
La seconda ripartiva le spese di realizzazione di tale impianto anche nei
confronti del condomino ricorrente.
La decisione del Giudice marchigiano
– Il Giudice, all’esito della consulenza
tecnica d’ufficio, ha accolto il ricorso
e annullato entrambe le delibere impugnate.
È stato accertato che la realizzazione
dell’impianto in questione, ad una distanza di appena 15 cm dalle finestre
del ricorrente, avrebbe comportato un
“deperimento delle condizioni gene-

È
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rali di abitabilità”, dovuto alla riduzione dello spazio già presente ed alla
sottrazione della colonna d’aria e di
luce, con conseguente peggioramento
sia a livello di illuminazione che di
areazione dell’appartamento. L’eccessiva vicinanza dell’impianto agli infissi avrebbe comportato altresì il
pericolo di violazione del diritto alla
privacy del ricorrente, oltre che l’assoggettamento a rumori continui inerenti al funzionamento dell’impianto
ascensore.
Il Giudice ha osservato inoltre che la
realizzazione dell’impianto ascensore,
indispensabile qualora nello stesso
condominio abitasse un disabile - al

fine di semplificare l’accesso alla propria abitazione ed agli spazi comuni –
è un onere che si imporrebbe al condominio, ma in ogni caso ciò non potrebbe implicare interventi sulle unità
immobiliari di proprietà esclusiva.

Violazione del principio di proporzionalità e delle distanze legali

La sentenza che si annota ha annullato
le due delibere in questione perché
adottate dall’assemblea in violazione
degli artt. 1102 c.c. e 907 c.c.
Il primo articolo, dettato dal codice civile in materia di comunione in gene-

rale, concerne l’uso della cosa comune alla luce dei principi di solidarietà e di proporzionalità, applicabili
anche al condominio. Esso dispone
che ciascun condomino può servirsi
della cosa comune, ma ciò non ne
deve alterare la destinazione ed inoltre
ciò non deve compromettere il diritto
agli altri condomini di farne parimenti
uso. Da cui consegue che, in linea di
principio, il condominio non può accrescere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri condomini.
L’art. 907 c.c., anch’esso applicabile
agli edifici in condominio, impone il
divieto di fabbricare ad una distanza
limite, in quanto ciò può causare dei
danni o limitare l’esercizio di alcuni
diritti nei confronti di uno o più condomini. La disposizione prevede,
nello specifico, che “quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il
proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri,
misurata a norma dell'articolo 905. Se
la veduta diretta forma anche veduta
obliqua, la distanza di tre metri deve
pure osservarsi dai lati della finestra
da cui la veduta obliqua si esercita. Se
si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve
arrestarsi almeno a tre metri sotto la
loro soglia”.
Nella fattispecie analizzata, l’assemblea di condominio ha deliberato in
palese violazione dei principi anzidetti, senza un’attenta valutazione degli diversi interessi delle parti
coinvolte. Non si è tenuto conto che
la realizzazione dell’impianto ascensore secondo le modalità sopra descritte, se da un lato avrebbe
certamente giovato a tutti i condomini, dall’altro, avrebbe creato, allo
stesso tempo, una compromissione
della posizione del ricorrente, attraverso una serie di fattori che si sarebbero cumulati, come l’eliminazione di
una colonna d’aria indispensabile
all’areazione dei locali di proprietà del
ricorrente, una compromissione del
diritto d’illuminazione ed una potenziale violazione del diritto alla privacy.
57

Settore

aVV. GiUSePPe donato nUzzo

LeGaLe

www.condominioweb.com

Condominio:
ripartizione delle spese
comuni
Magazzino non riscaldato: perchè il proprietario deve pagare ugualmente le spese?
Corte d’Appello di Milano, sentenza 27 maggio 2013, n. 2170

l magazzino non gode dell’impianto di riscaldamento
centralizzato ma vi è l’esistenza di una relazione di accessorietà o strumentalità quindi il
proprietario deve partecipare alle
spese inerenti agli impianti e servizi
comuni al magazzino stesso, secondo
i millesimi di proprietà.
Si consideri un magazzino che, pur
essendo ubicato nell’edificio condo-

I
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miniale, con il quale condivide la
struttura e le fondamenta, non gode di
alcuni servizi comuni, in particolare,
dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Il magazzino fa parte del condominio? Il proprietario è obbligato a
partecipare alle relative spese condominiali?
La Corte di Appello di Milano, con la
sentenza n. 2170 del 27.05.2013, risponde positivamente e, nella fattispe-

cie, accoglie la domanda di revisione
delle tabelle millesimali ex art. 66,
comma 2, disp.att. c.c., disponendo
l’obbligo del proprietario di partecipare alla ripartizione delle spese comuni ex art. 1123 c.c.
La decisione del giudice meneghino
consente di fare alcune considerazioni
generali in ordine ai presupposti necessari per poter parlare di condominio ex art. 1117 c.c. Presupposti che
consentono di definire l’ambito di applicazione della disciplina condominiale, con particolare riferimento
all’identificazione delle parti comuni
e dei soggetti tenuti a corrispondere le
relative spese di conservazione e manutenzione.
Come nasce il condominio? Secondo
dottrina e giurisprudenza, il condominio è costituito automaticamente al
verificarsi di una serie di presupposti
di fatto e di diritto, senza che sia necessaria alcuna formalità da parte dei
soggetti interessati o alcun intervento
di organi giudiziari o della pubblica
amministrazione. In particolare, la
giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la costituzione del condominio non è necessario un formale
atto di costituzione dello stesso, essendo sufficiente la presenza di un
edificio in cui vi sia una separazione
della proprietà delle distinte unità im-

mobiliari che lo compongono e talune
altre parti che restano in comunione
pro indiviso, in rapporto alla specifica
funzione di esse di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di
proprietà esclusiva.

Vincolo di accessorietà tra parti
comuni e proprietà esclusive

L’elemento essenziale per la costituzione del condominio è rappresentato
dal rapporto di strumentalità o accessorietà che deve esistere tra le unità
immobiliari di proprietà esclusiva e le
parti comuni. Occorre cioè verificare
se, tenuto conto delle caratteristiche
strutturali dello stabile, esistano al suo
interno opere, servizi o impianti (elencati in maniera non tassativa all’art.
1117 c.c.) in funzione del miglior uso
o godimento delle singole unità immobiliari, secondo una relazione di
necessaria accessorietà strumentale,
materiale o funzionale.
Se tale condizione risulta soddisfatta,
le parti predette si “presumono” co-

muni ai sensi dell’art. 1117 c.c. e alle
stesse risulterà applicabile la disciplina del condominio, comprese le regole di ripartizione delle relative spese
tra i condomini, previste dall’art. 1123
c.c. Il vincolo in esame, peraltro, può
verificarsi non solo nell’ipotesi “tradizionale” di edificio suddiviso in
piani o porzioni di piano, ma anche in
presenza di più edifici tra loro autonomini – eventualmente costituiti a loro
volta in condominio –, qualora sussistano opere, impianti o servizi in rapporto di accessorietà strumentale,
funzionale o materiale con gli edifici
medesimi (si pensi, ad esempio, al
cortile comune a più edifici). Si configura, in tal caso, un’ipotesi di “supercondominio”, ora prevista dal
nuovo art. 1117-bis c.c., ai sensi del
quale le norme in materia di condominio “si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più
condominii di unità immobiliari o di
edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 c.c.”.

Torniamo alla sentenza in commento.
Il Giudice ha accertato che il magazzino in parola, pur non godendo dell’impianto
di
riscaldamento
condominiale, è attraversato dalle sue
tubature e sono presenti i relativi allacci dei termosifoni. Inoltre, sopra e
sotto il magazzino ci sono i terrazzi
degli appartamenti del primo piano e
la rampa dei box.
Risulta, dunque, un dato di fatto incontestabile l’esistenza di una relazione di accessorietà o strumentalità
del magazzino con la struttura e le
fondamenta dello stabile condominiale, oltre che con i servizi igienici e
le condutture dell’acqua. In tale situazione, la Corte ha ritenuto soddisfatte
tutte le condizioni di cui all’art. 1117
c.c. per poter affermare che il magazzino in questione faccia parte integrante del condominio, dal quale non
può essere escluso. Con conseguente
obbligo del proprietario di partecipare
alle spese inerenti agli impianti e servizi comuni al magazzino stesso, secondo i millesimi di proprietà.
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La responsabilità
nei lavori in appalto
Il termine per la denuncia della difformità e dei vizi dell’opera
decorre dal momento della loro conoscenza

’appalto, recita l’art. 1655
c.c., “è il contratto col
quale una parte assume,
con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro”.
Gestione a proprio rischio, ossia tra le
altre cose, impegno a realizzare l’opera secondo la buona regola dell’arte
ed assunzione di responsabilità verso
il committente nel caso di difformità
o vizi dell’opera.
La legge prevede due distinte ipotesi
di responsabilità dell’appaltatore:
• quella decennale per gravi difetti e/o
pericolo di rovina, regolata dall’art.
1669 c.c.;
• quella biennale per difformità e vizi
rispetto a quanto pattuito ai sensi
dell’art. 1667 c.c.
Che cosa deve intendersi con questi
ultimi due termini?
Secondo autorevole dottrina, “per
difformità deve intendersi una discordanza dell’opera dalle prescrizioni
contrattuali, mentre i vizi sono la
mancanza di modalità e qualità che,
anche se non espressamente pattuiti,
devono comunque considerarsi inerenti all’opera secondo le regole dell’arte e la normalità delle cose” (così
Caringella - De Marzo, Manuale di di-

L
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ritto civile – il contratto – Giuffrè,
2007).
La legge, inoltre, prevede una specifica tempistica per la denunzia di vizi
e difformità all’appaltatore e per la
conseguente azione giudiziale.
Ai sensi del secondo terzo comma
dell’art. 1667 c.c.:

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le
difformità o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non
è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha
occultati. L'azione contro l'appaltatore
si prescrive in due anni dal giorno

della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può
sempre far valere la garanzia, purché
le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due
anni dalla consegna.
Il successivo articolo 1668 c.c. elenca
i rimedi azionabili dal committente
nel caso di vizi e difformità, ossia:
• eliminazione delle suddette problematiche;
• riduzione del prezzo;
• risoluzione del contratto ma solamente se vizi e difformità dell’opera
dell'opera sono tali da renderla del
tutto inadatta alla sua destinazione.
E se i vizi sono occulti? Secondo la
Corte di Cassazione “qualora l'opera
appaltata sia affetta da vizi occulti o
non conoscibili, perché non apparenti
all'esterno, il termine di prescrizione
dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art.
1667, terzo comma, cod. civ., decorre
dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il
committente abbia avuto conoscenza
degli stessi. Conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi
stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di
legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. in argomento
Cass. 19 agosto 2009, n. 18402)”
(Cass. 22 novembre 2013, n. 26233).
Il tutto sempre nel rispetto del termine
biennale che decorre dalla consegna
dell’opera. E fin qui sembra tutto
chiaro. Il fatto che suona strano rispetto a quanto detto in altre circo-

stanze dalla stessa Corte di Cassazione, riguarda il momento al quale far
risalire la conoscenza del vizio.
Nel caso di specie il condominio che
aveva fatto causa per delle difformità
dell‘opera era stato dichiarato decaduto dal diritto di proporla perché
aveva agito tardivamente. Decadenza
confermata dalla Cassazione che, confermando la decisione del giudice
d’appello, ha considerato legittimo far
risalire la conoscenza dei vizi da parte
del committente a determinate delibere assembleari.
In relazione ai gravi difetti ex art.
1669 c.c., tuttavia, è stato affermato
più volte che il termine decadenziale
“decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado
di conoscenza oggettiva della gravità
dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. 9 dicembre 2013 n.
27433), ricollegando – in questo caso
ma anche in altri – tale conoscenza all’espletamento di una consulenza tec-

nica. Come dire: due azioni diverse
possono portare a due elementi cognitivi differenti? Non proprio. Sempre
nella sentenza appena citata, ma anche
negli altri precedenti simili, la Cassazione ha specificato che “l'accertamento del momento nel quale detta
conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se
sorretto, come nel caso in esame, da
motivazione congrua ed esente da vizi
logici o da errori di diritto” (cfr. Cass.
9 dicembre 2013 n. 27433).
In buona sostanza mentre in un caso
sono state considerate momenti di conoscenza del vizio quelli in cui s’è
preso conoscenza del responso di un
tecnico, in quello risolto con la sentenza n. 26233, è stato ritenuto sufficiente il contenuto di una delibera
assembleare (che potrebbe anche essere fondato sul parere di un tecnico,
ma ciò non è possibile desumerlo
dalla sentenza).
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Carta canta
Il contratto di locazione è nullo se concluso verbalmente.
Tribunale di Roma, sentenza n. 21287 del 24 ottobre 2013

contratti di locazione non stipulati in forma scritta sono
nulli per difetto di forma ab
substantiam. La registrazione
del rapporto di locazione verbale
presso l’Agenzia delle Entrate, effettuata ex art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 (la
c.d. cedolare secca), non basta a soddisfare il requisito di forma imposto
dalla legge n. 431/98.
L’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 (cd. cedolare secca) consente all’inquilino di
regolarizzare il rapporto di locazione
“in nero”. Con la registrazione anche
tardiva del contratto, al rapporto irregolare si sostituisce, automaticamente, un contratto di locazione di
quattro anni, rinnovabile per altri
quattro, con un canone agevolato, pari
al triplo della rendita catastale.

I

Tale disciplina è applicabile anche ai
contratti di locazione conclusi verbalmente? Il Tribunale di Roma, con la
sentenza n. 21287 del 24 ottobre
2013, ha stabilito di no, accogliendo
le ragioni della proprietaria, che aveva
affittato una stanza del proprio appartamento ad una studentessa universitaria, senza alcun contratto scritto.
Vediamo meglio di cosa si tratta.

il caso di specie

Le parti concludono verbalmente un
contratto di locazione avente ad oggetto una sola stanza all’interno di un
appartamento. La studentessa occupa
subito la stanza, senza richiedere la
formalizzazione per iscritto e la sottoscrizione del contratto. Circa 3 mesi

dopo, la stessa comunica alla proprietaria di aver registrato il contratto e, in
applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
23 del 2011, invoca l'esistenza di un
contratto di locazione ad uso abitativo
della durata di anni quattro più quattro, con un canone mensile di euro 72
(invece del canone di euro 400, originariamente pattuito).
La proprietaria, allora, agisce in giudizio per far dichiarare nullo il contratto di locazione per difetto di forma
e, di conseguenza, far accertare l’occupazione senza titolo dell’immobile,
con condanna della conduttrice all’immediato rilascio e al pagamento di
un’indennità di occupazione abusiva.
L’inquilina si oppone, chiedendo la
restituzione delle somme pagate in più
rispetto al canone legale dovuto.

La forma scritta a pena di nullità.

La legge (art. 1, comma 4, legge n.
431/1998) richiede la forma scritta
quale requisito essenziale per la validità del contratto di locazione per usi
abitativi. Il contratto intercorso tra le
parti solo verbalmente, pertanto, è
nullo per difetto di forma ad sustantiam (artt. 1350 e 1418 c.c.). Si tratta
di una norma che, per la sua ampia
formulazione, ingloba ogni contratto
di locazione immobiliare ad uso abitativo e va, dunque, applicata anche ai
contratti di locazione di porzioni (una
o più stanze) di unità immobiliari abitative.
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La mancata registrazione
del contratto

Per contrastare i c.d. affitti in nero, la
legge finanziaria 2005 ha stabilito
inoltre che i contratti di locazione di
unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli
se, ricorrendone i presupposti, non
sono registrati nei termini di legge
(Mancata registrazione della locazione: la nullità scatta solo per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio
2005). Sul punto, peraltro, la giurisprudenza recente parla non di nullità,
bensì di inefficacia del contratto, ritenendo che la registrazione operi come
condizione di efficacia di un contratto
già valido (Trib. Messina, sentenza n.
1077/2013).

La registrazione ex art. 3 D.lgs.
n. 23 del 2011

Secondo il Tribunale di Roma, la registrazione tardiva del contratto di locazione, prevista dalla disciplina della
c.d. “cedolare secca”, non vale a sanare la nullità del contratto per difetto
di forma ad substantiam (come non
vale a sanare qualunque altra nullità
da cui il contratto di locazione possa

essere affetto ex art. 1418 c.c.). Gli effetti che scaturiscono ex lege della registrazione presuppongono sempre
l'esistenza di un contratto di locazione
valido ed immune da vizi sotto ogni
altro profilo diverso dalla mancata registrazione nel termine di legge.
Detto in altri termini: la registrazione
del contratto di locazione, effettuata
dall’inquilino ex art. 3 del d.lgs.
23/2011, deve avere ad oggetto un
contratto di locazione valido, ragion
per cui la registrazione predetta non è
utilizzabile per “sanare” un contratto
nullo ab origine per difetto di forma
scritta.

Niente registrazione senza un
contratto scritto

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del contratto di locazione e
condannato l’inquilina all’immediato
rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento dei danni per occupazione
abusiva.
La sentenza in commento conferma
le difficoltà applicative, più volte
evidenziate, della disciplina sulla
“cedolare secca”, introdotta dal legislatore per arginare il fenomeno degli

affitti in nero.

Cedolare secca. il conduttore
può “autoridursi il canone”?

I benefici connessi alla registrazione
del contratto ex art. 3 del d.lgs. n.
23/2011 e, in particolare, la riduzione
automatica del canone di affitto, se, da
un lato, incoraggiano l’inquilino a regolarizzare il rapporto di locazione,
dall’altro, espongono la norma a facili
abusi, se non a veri e propri tentativi
di truffa. Il conduttore, in taluni casi,
da parte debole del rapporto, si ritrova
(non sempre in buona fede) nelle condizioni di vincolare il proprietario dell’immobile per molto tempo (e per di
più con un contratto non voluto e a un
canone irrisorio).
L’altra faccia della medaglia è rappresentata proprio dal caso preso in
esame. Un rapporto di locazione imposto dal proprietario e non formalizzato
per
iscritto
impedisce
all’inquilino di accedere alla tutela di
cui all’art. 3 del d.lgs. 23/2011. Una
circostanza che, tenuto conto della
diffusa prassi di concludere accordi
verbali di locazione, rischia di limitare
fortemente l’ambito di applicazione
della norma in parola.
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Autorimessa
condominiale:
incendio e danni
Nessuna responsabilità del condominio se prende fuoco
il motorino di un condomino
n tema di responsabilità da
cose in custodia nell’ambito
di un condominio negli edifici e più nello specifico di
danno conseguenti ad incendio, la
compagine va esente da ogni genere
di responsabilità se il danno non proviene da una cosa comune ma di proprietà esclusiva.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24750 del 5
novembre 2013, ha ritenuto corretta la
sentenza d’appello impugnata che, a
sua volta, aveva mandato esente da responsabilità la compagine condominiale. Vediamo perché.
Il fatto è accaduto a Roma. L’autovettura di Tizio (nome di fantasia) subiva
dei danni a seguito di un incendio verificatosi nell’autorimessa del condominio nel quale abitava: in particolare
l’incendio, come poi è stato accertato,
era partito dal motorino di Caio (altro
nome di fantasia). Il fatto è finito nelle
aule di tribunale per il riconoscimento
del diritto al risarcimento del danno.
Giunti in secondo grado la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo
grado, condannava Caio al risarcimento del danno mandando esente da
ogni responsabilità il condominio:
l’autorimessa, in buona sostanza, era
solamente in luogo nel quale s’era verificato il danno che, invece, era stato
causato dal motorino.
In casi del genere la norma applicabile

I
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è l’art. 2051 c.c. (Responsabilità per
danni da cose in custodia), il quale
prevede una forma di responsabilità
oggettiva. In sostanza il custode della
cosa (leggasi il proprietario o chi ne
ha la disponibilità) risponde dei danni
che provengono da essa per il solo
fatto d’essere tali, salvo il caso fortuito (ossia fatto imprevedibile nel
quale rientra anche il comportamento

del danneggiato). La prova del caso
fortuito è a carico di chi la invoca.
Rebus sic stantibus, il condomino proprietario del motorino proponeva ricorso per Cassazione: a suo modo di
vedere la Corte d’appello aveva
emesso una sentenza errata anche perché carente di motivazione rispetto
alla responsabilità del condominio. Insomma Caio, il proprietario del moto-

rino, puntava a coinvolgere la compagine nell’obbligo di risarcire il danno,
ma gli è andata male.
La Cassazione, infatti, ha confermato
in toto la decisione impugnata.
Si legge nella sentenza n. 24750: “la
responsabilità per i danni cagionati
da cose in custodia (art. 2051 cod.
civ.) ha carattere oggettivo e pertanto
perché possa configurarsi in concreto
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, senza che rilevi la condotta
del custode e l'osservanza o meno di
un obbligo di vigilanza; il nesso di
causalità deve essere escluso quando
il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla
sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude
involgono valutazioni (quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca dell'effettivo antecedente
dell'evento dannoso, l'indagine sulla
condotta del danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione
del danno, ecc), che come tali sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede

di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 472/2003; n.
238/2008)” (Cass. 5 novembre 2013
n. 24750).
Si legge spesso nelle sentenze di Cassazione che le decisioni dei giudici di
merito sull’accertamento dei fatti non
possono essere censurate se adeguatamente motivate. Il proprietario del
motorino contestava questa carenza di
motivazione.
Per gli ermellini la decisione della
Corte d’appello romana non era affatto carente. “Rispetto alla censura
in esame – si legge in sentenza – se da
un lato il giudice ha ritenuto provato
il nesso eziologico tra il motoveicolo
di (…) e l'incendio subito dal veicolo
del ricorrente odierno, non altrettanto
può dirsi di quello esistente tra detto
incendio e il condominio quale custode dell'autorimessa.
Ed infatti, il giudice, ha dato perfettamente atto nella motivazione di tale
scelta, la quale non è affatto omessa
sul punto come invece sostenuto dal
ricorrente. Al riguardo è da precisare
che il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, deducibile in sede di le-

gittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, sia riscontrabile il mancato
o deficiente esame di punti decisivi
della controversia e non può invece
consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da
quello preteso dalla parte, perchè la
citata norma non conferisce alla
Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico- formale e della
correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito
al quale soltanto spetta di individuare
le fonti del proprio convincimento e,
a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze
probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.
6288/2011). Rispetto alla ricostruzione del giudice di merito, il ricorrente si limita invece a fornire una
propria e personale ricostruzione
delle responsabilità dell'evento di
causa” (Cass. 5 novembre 2013 n.
24750).
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assisteremo provvedendo ai calcoli e
a verificare la tua situazione catastale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia.
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Le regole per tutti
Riscaldamento centralizzato: chi e come può decidere la regolamentazione
degli orari di accensione?

mpianto di riscaldamento
centralizzato, ovvero croce e
delizia di molti amministratori e condomini; si, perché al
di là del fatto che la frase può suonare
come retorica, la realtà dei fatti ci racconta spesso di insoddisfazioni, nervosismi, o di veri e propri contrasti, in
relazione agli orari di accensione.

I

Chi e come può decidere quanto e
quando l’impianto di riscaldamento
può essere tenuto in funzione?
Al riguardo bisogna distinguere due
livelli:
• quello legislativo;
• quello condominiale.
Per quanto riguarda la legge, l’art. 4,
secondo comma, d.p.r. n. 74/2013 recita:
L'esercizio degli impianti termici per
la climatizzazione invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi
al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche
in due o più sezioni:
Zona a. ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B. ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C. ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D. ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E. ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F. nessuna limitazione.
L’allegato A al d.p.r. n. 412/93 riporta,

regione per regione e comune per comune, l’appartenenza ad una delle varie fasce zone climatiche.
Per fare un esempio: Trento non ha
nessuna limitazione, appartenendo
alla Zona F, mentre Lampedusa appartiene alla Zona A con possibilità di accensione limitata al massimo per tre
mesi e mezzo all’anno. In caso di particolari condizioni climatiche, i sindaci possono emettere ordinanze
urgenti per l’estensione del periodo di
accensione. La norma vale tanto in relazione agli impianti singoli, quanto
rispetto a quelli centralizzati salvo al-

cune eccezioni specificate nel medesimo articolo 4.
L’articolo succitato ci dice anche che
nel periodo dell’anno di riferimento,
gli impianti non possono superare un
monte orario di ore di accensione. Più
nello specifico entra il quarto comma
del medesimo art. 4 d.p.r. n. 74/2013
che recita:
La durata giornaliera di attivazione
degli impianti non ubicati nella zona
F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23
di ciascun giorno.
Dentro questa fascia oraria e nel rispetto del così detto monte ore si può
decidere di tenere accesi i riscaldamenti nel modo più consono alle proprie esigenze.
È qui che entra in ballo l’ambito condominiale. Chi, ad esempio nell’ambito della Zona A, decide se il
riscaldamento debba restare acceso
per tutte e sei le ore consentite o di
meno? Chi decide con quali modalità?
La risposta è duplice ed alternativa:
• l’assemblea;
• l’amministratore, in assenza di decisioni assembleari.
Il mandatario della compagine, è bene
ricordarlo, è sempre tenuto a disciplinare l’uso dei beni e servizi comuni in
modo che ne sia garantito il miglior
godimento a tutti i condomini: decidere sull’orario di accensione di riscaldamento rientra in tale ambito. Il
provvedimento dell’amministratore è
sempre contestabile ai sensi dell’art.
1133 c.c.
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Certificazione
energetica:
modifiche legislative
a certificazione energetica
è stata oggetto negli ultimi
mesi di svariati provvedimenti normativi e circolari
interpretative, che hanno avuto sovente l’effetto di confondere i non addetti ai lavori, ingenerando errate
interpretazioni.
Occorre innanzi tutto ricordare che
l’obbligo della certificazione energetica era già stato introdotto in Emilia
Romagna dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n° 156/2008 che ha
dato attuazione alla Direttiva Europea
2002/91/CE nel rispetto degli indirizzi
generali contenuti nel relativo provvedimento nazionale di recepimento
(D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).
Tale iniziativa normativa regionale
era prevista espressamente nel citato
D.Lgs. 192/2005 che, con la cosiddetta “clausola di cedevolezza”, consente alle regioni di dotarsi di un
proprio corpo normativo in tema di risparmio energetico, che, nei limiti del
proprio contenuto, sostituisce a tutti
gli effetti le corrispondenti norme nazionali.
Nella delibera 156/2008 è stato introdotto l’obbligo a carico dei proprietari
di far predisporre, qualora non già redatto, l’Attestato di Certificazione
Energetica o ACE:
• nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli
edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di
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superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati
• a decorrere dal 1° luglio 2008, per
gli edifici, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell’intero immobile
con esclusione delle singole unità immobiliari;
• a decorrere dal 1° luglio 2009, per le
singole unità immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso;
• a decorrere dal 1° luglio 2010, per
gli edifici e singole unità immobiliari
soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.
Se nel primo caso il certificato energetico deve dimostrare il raggiungimento di una prestazione minima (con

deroghe nel caso degli edifici storici),
negli altri casi è un documento meramente informativo delle caratteristiche energetiche del fabbricato/unità
immobiliare nei confronti dell’acquirente o locatario, con l’obiettivo di
renderlo edotto sui costi di gestione
dell’impianto di riscaldamento e di
produzione di acqua calda sanitaria.
Da tale obbligo di redigere l’attestato
di certificazione energetica, la cui durata temporale massima è di dieci anni
a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica
la prestazione energetica dell’edificio,
sono stati esonerati soltanto i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti
sono riscaldati esclusivamente per esigenze del processo produttivo (e non
del benessere degli operatori) od utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili
ed i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati.
L’attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata è inoltre necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi
fiscali o contributi a carico di fondi
pubblici o della generalità degli utenti,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti
(tranne alcune significative eccezioni
come la sostituzione degli infissi o del

generatore di calore, casi in cui è sufficiente la certificazione dei requisiti
termici da parte del produttore/installatore). Tali obblighi non furono però
affiancati, né a livello nazionale né a
quello regionale (con poche eccezioni
come ad esempio la Lombardia) da
misure sanzionatorie, ottenendo l’effetto che l’obbligo è stato spesso confuso con la volontarietà ed, in molti
casi, del tutto disatteso.
A seguito della condanna da parte
della Corte di Giustizia Europea del
13 giugno 2013, motivata dalla scarsa
applicazione degli obiettivi comunitari in tema di risparmio energetico, il
governo italiano è stato costretto ad
introdurre delle novità legislative.
Con l’entrata in vigore della legge 3
agosto 2013, n. 90 di conversione con
modificazioni del DL 4 giugno 2013,
n. 63 recante “Disposizioni urgenti
per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia”, con la quale è stato
integrato e modificato l’articolato del
DLgs 192/2005, anche il quadro di riferimento normativo sulla certificazione energetica degli edifici ha subito
importanti cambiamenti.
Nonostante, come detto in precedenza, la normativa regionale abbia la
prevalenza su quella nazionale, tale
norma ha avuto un impatto significativo anche nella nostra regione, in
quanto va a colmare alcuni lacune
della citata delibera 156/2008 mentre
non comporta cambiamenti in merito
all’obbligatorietà dell’ACE ed al suo
campo d’applicazione, in quanto tali
obblighi, come visto, erano già vigenti
in Emilia Romagna.
Le novità più importanti introdotte
dalla legge 90/2013 anche in Emilia
Romagna sono:
• la sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), con il
nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) maggiormente rispondente alle finalità di informazione al
pubblico che l’Unione Europea intende perseguire attraverso la certificazione energetica degli edifici. Il
modello del nuovo APE e le informazioni in esso contenute dovranno essere definite con successivo decreto
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del Ministro dello Sviluppo Economico e fino ad allora l’Attestato di
Prestazione Energetica continua ad
essere redatto secondo gli schemi e le
modalità di calcolo di cui alla DAL
156/2008.
• in caso di mancata predisposizione
dell’APE sono introdotte le seguenti
sanzioni:
a) Il professionista qualificato che rilascia la certificazione senza il rispetto
dei criteri e delle metodologie previsti,
è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 700 e 4.200 euro.
b) Il direttore dei lavori che omette di
presentare al comune l'attestato di
qualificazione energetica, prima del
rilascio del certificato di agibilità, è

punito con la sanzione amministrativa
compresa tra 1.000 e 6.000 euro.
c) In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa compresa tra 3.000 e
18.000 euro.
d) In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa compresa tra 3.000 e

18.000 euro.
e) In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di
locazione, il proprietario è punito con
la sanzione amministrativa compresa
tra 300 euro e 1.800 euro.
f) In caso di violazione dell'obbligo di
riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è
punito con la sanzione amministrativa
compresa tra 500 e 3.000 euro.
Nella legge era previsto inoltre che
“l’Attestato di Prestazione Energetica
dovesse essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi
contratti di locazione, pena la nullità
degli stessi contratti”. Con il D.L.
145/2013 del 24/12/2013 per contratti
di locazione (ed agli atti di donazione)
per singole unità immobiliari ed agli
l’APE resta obbligatorio (pena le sanzioni suddette) ma non deve essere allegato all’atto, che però nel caso della
locazione deve obbligatoriamente
contenere (pena una sanzione che va
da 1.000 a 4.000 euro) la dichiarazione che sono state trasmesse all’acquirente/conduttore le informazioni e
la documentazione in merito all’APE.
Per quanto riguarda la paventata nullità degli atti stipulati dopo la Legge
90/2013 senza l’APE allegata, nel
caso venga richiesta da uno dei due
contraenti, c’è la possibilità di sanatoria mediante il pagamento della sanzione, mantenendo in ogni caso la
validità dell’atto.
Infine, occorre evidenziare come
l’APE valga 10 anni salvo i casi in
cui, per effetto di trasformazioni edilizie o impiantistiche cambi la prestazione
energetica
dell’unità
immobiliare oppure quando non vengano effettuati i prescritti controlli
dell’impianto termico (nel caso di
mancato rispetto di detta disposizione,
l'attestato di prestazione energetica
decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le
predette operazioni di controllo di efficienza energetica).
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La sottile linea
della legalità
La chiusura con vetrate di un balcone costituisce abusivismo edilizio?
È fondamentale l’accertamento della precarietà dell’opera
per valutare l’abuso edilizio
a normativa sulle modifiche agli immobili: il
D.P.R. 380/2001 ed il D.
L.vo 42/2004.L’attività
edilizia, che si tratti della la realizzazione di un immobile o della semplice
modifica anche di minime sue parti, è
soggetta a rigide discipline che salvaguardano la sicurezza pubblica ed impediscono la selvaggia ed indisciplinata
proliferazione di immobili e strutture
affini, tutelando altresì il decoro dei
luoghi e del paesaggio.
Per questo l’edificazione di una nuova
casa come il suo ampliamento, ad
esempio, sono soggette a permesso di
costruire, ossia sono realizzabili previa autorizzazione dell’ente locale
preposto a verificarne la compatibilità
alle norme pubbliche. Ma anche interventi meno invasivi non sono liberamente effettuabili, benché non
incidano sull’aspetto esteriore di un
appartamento ma rimangano circoscritti alle mura domestiche: così la ristrutturazione (senza ampliamento né
modifiche volumetriche) di un immobile andrà realizzata previa presentazione di una Denunzia di inizio di
attività. In via generale la disciplina
della materia edilizia è oggi inclusa
nel D.P.R. 06/06/2001 n. 380, ovvero
Testo Unico dell’edilizia, ove sono incluse le norme che la regolano, dai titoli abilitativi alle sanzioni in caso di
violazione. Vi sono poi norme ancor
più restrittive che riguardano determinate zone che per la loro importanza
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paesaggistica ed ambientale sono sottoposte a vincoli specifici: il D. L.vo
22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), al Titolo II,
indica a tal proposito quali siano le
conseguenze penali in caso di realizzazione di opere in assenza o violazione
del
prescritto
parere
paesaggistico, rilasciato proprio al
fine di impedire che l’attività edilizia
arrechi un danno al paesaggio o affinché l’impatto ambientale sia minimo.

il Permesso di costruire
e la D.i.a.

Pur nel chiaro tenore delle norme che

regolano la materia edilizia non è tuttavia sempre agevole capire quali interventi siano possibili solo dopo aver
ottenuto il permesso di costruire
(quello che un tempo era la “concessione edilizia”), quali possono invece
effettuarsi previa D.I.A. (Denuncia di
Inizio di Attività) e quali ancora con
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di
Inizio delle Attività).
Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia)
elenca compiutamente le opere che richiedono il permesso di costruire e
quelle che invece possono essere realizzate mediante D.I.A..

In particolare, l’art. 10 indica le attività che necessitano del permesso di
costruire, mentre l’art. 22 indica quali
siano effettuabili con D.I.A..
Le prime, cioè le opere che necessitano di permesso di costruire, sono:
• gli interventi di nuova costruzione
(art. 10, comma 1 lett. A);
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lett. B);
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del
volume, dei prospetti o delle superfici
(lett. C).
Potranno invece essere realizzate successivamente alla presentazione della
sola D.I.A. (che, a differenza del Permesso di costruire, non richiede
un’autorizzazione amministrativa:
con la D.I.A. non si chiede di poter
realizzare un’opera ma se ne comunica semplicemente la prossima realizzazione):
• le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modificano
la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali

prescrizioni contenute nel permesso di
costruire (art. 22, comma 2);
• gli interventi di nuova costruzione o
di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati (art. 22, comma
3 lett. B);
• gli interventi di nuova costruzione
qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche (art. 22, comma 3 lett. C);
• gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6 (art. 22, comma 1).

La S.C.i.a. e l’edilizia libera.

Tra queste opere, infine, ve ne sono
alcune che possono essere effettuate
successivamente alla presentazione
della S.C.I.A. (che differisce dalla
D.I.A. per l’immediata realizzabilità
dei lavori dopo al sua presentazione:
presentata la D.I.A., invece, bisogna
attendere 30 giorni perché il Comune
formuli eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti): possono effettuarsi con S.C.I.A., tra gli altri, gli
interventi di restauro e messa in sicurezza degli immobili e le semplici modifiche prospettiche (come l’apertura
di nuove finestre).
È però opportuno ricordare che le Regioni possono prevedere, derogando a
tali norme, quali mutamenti degli immobili siano subordinati a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attività.
Vi sono infine una serie di attività effettuabili senza permesso e senza neppure la presentazione di una D.I.A.:
sono le cosiddette “Attività di edilizia
libera”, elencate nell’art. 6 del T.U. in
parola (ad esempio gli interventi di
manutenzione ordinaria.

La chiusura di un balcone:
permesso di costruire o D.i.a.?

Una volta chiariti gli aspetti normativi
che disciplinano la materia edilizia e
precisate le distinzioni che le norme
fanno tra le varie tipologie di interventi edilizi (chiarendo quali possono
essere seguite liberamente e quali in-

vece richiedono permessi o titoli simili) sarà più agevole comprendere
cosa occorra, dal punto di visto amministrativo, per effettuare degli specifici lavori edili.
In particolare un caso molto frequente
riguarda la chiusura di spazi aperti,
quali i balconi: accade, infatti, molto
spesso tali strutture vengano sfruttate
per creare ulteriori stanze o vani, aumentandone quindi il numero complessivo, sia per motivi funzionali che
estetici.
La realizzazione di tali lavori, alla
luce di quanto indicato dall’art. 10
comma 1 lett. 1 del D.P.R. 380/2001,
comportando sia un mutamento del
prospetto che del volume di un immobile, necessita del permesso di costruire (Cass. Pen., Sez. III, sent. n.
35011/2007).

La precarietà della chiusura
estingue il reato

Quel che rileva per poter determinare
se la chiusura di un balcone debba essere autorizzata dal permesso di costruire (ed eventualmente soggetta,
ove previsto, anche all’autorizzazione
paesaggistica) è la sua precarietà o
meno: ove la veranda sia realizzata
con materiale e tecniche che non ne
consentano la facile rimozione, infatti,
essa rappresenterà una vera e propria
veranda e potrà essere legittimamente
realizzata solo previo permesso degli
enti locali.
Questo perché, come confermato da
una recentissima pronuncia della Cassazione, la così realizzata “veranda è
da considerarsi un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente di precarietà, trattandosi di
opera destinata non a sopperire esigenze temporanee e contingenti con la
successiva rimozione, ma a durare nel
tempo, ampliando così il godimento
dell’immobile” (Cass. Pen., Sez. III,
sent. n. 1483 del 15/01/2014). Al contrario, ove la chiusura sarà stata realizzata con strutture precarie
agevolmente asportabili, non vi sarà
alcun definitivo aumento di volume e
tali opere non necessitano quindi di
alcuna autorizzazione.
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Regione Emilia-Romagna
novità tecniche
Viene eliminata la scheda tecnica descrittiva e il fascicolo del fabbricato

E

liminazione della
scheda descrittiva e
il fascicolo del fabbricato

Le modifiche che verranno apportate
alla L.R. 15/2013 (sulla semplificazione
della disciplina edilizia) cambieranno
l’attuale scenario normativo; in Emilia-Romagna infatti sarà cancellato
l’obbligo di dotare un edificio della
scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato per attestarne l’agibilità e la conformità edilizia.
Nello specifico saranno inseriti due
emendamenti per sanare l'illegittimità
della norma che oggi, ai fini dell’agibilità e della conformità edilizia di
una costruzione, riconosce nel progettista che redige la scheda tecnica
descrittiva e il fascicolo del fabbricato
il solo e unico soggetto competente e
responsabile, escludendo il parere delle
altre competenze (soprattutto quella
della pubblica amministrazione)
Con la scheda tecnica descrittiva dell’opera e il fascicolo del fabbricato il
progettista evidenzia i caratteri edilizi
dell’opera e ne attesta la conformità
dei requisiti al progetto originario e
alle prescrizioni urbanistiche, edilizie
e di sicurezza delle norme vigenti.
Si ricorda che la L.R. 15/2013 (in vigore dallo scorso 30 settembre) l’E74

milia-Romagna ha introdotto procedure
più snelle relative alla gestione degli
sportelli unici, prevedendo l’impiego
di due soli titoli edilizi (Permesso di
costruire e Scia), a cui ricorrere per
interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica.
Il progetto di semplificazione amministrativa prevede anche la costituzione
di un sistema informatico per la trasmissione e la gestione telematica
delle pratiche edilizie e la promozione
della riqualificazione degli edifici, anche attraverso il permesso in deroga.
Ampliata la casistica dell’attività edilizia libera (ovvero che non necessita
di pratica edilizia) che includerà gli
interventi di manutenzione ordinaria;
opere per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici; il passaggio senza opere dall’uso abitativo
agricolo all’uso abitativo urbano; interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali che
non creano volumetria; l’istallazione
di pannelli solari e fotovoltaici per gli
edifici e le strutture temporanee.
Una importante novità sarà quella
sulla revisione del sistema dei controlli
accorpando in due sole fasi (iniziale
sul progetto e finale sul’opera ultimata)
i compiti di vigilanza dell’attività edilizia che attualmente il Comune è
chiamato a svolgere nell’arco dell’intero processo edilizio.

Contratti senza aPE, restano valide le multe fino a 18 mila euro

La mancanza dell’APE, Attestato di
prestazione energetica, nei contratti
di compravendita e affitto è punita
con una multa da 3 mila a 18 mila
euro, mentre non è valida la "nullità
differita" introdotta con la Legge di
Stabilità. Il chiarimento è arrivato dal
Ministro della Giustizia, Anna Maria
Cancellieri.
Ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo oneroso o ai nuovi
contratti di locazione di edifici o di
singole unità immobiliari soggetti a
registrazione deve essere allegato l'APE, come previsto dal DL Destinazione
Italia 145/2013.

In mancanza dell'APE, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in
parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra
i mille e i 4 mila euro. Se il contratto
ha una durata fino a tre anni, la sanzione
è ridotta della metà.
Il veloce susseguirsi di norme registrato
nelle ultime settimane ha creato qualche
incertezza, tanto da rendere necessario
un chiarimento ufficiale. Secondo gli
addetti ai lavori, analizzando la Legge
di Stabilità 2014 si poteva dedurre
che i contratti sprovvisti dell'APE dovevano essere considerati nulli. La
nullità non sarebbe però stata immediata, ma "differita", perché avrebbe
operato solo dall’entrata in vigore del
decreto di adeguamento delle linee
guida sulla certificazione energetica
degli edifici.
Sull'argomento è stata quindi interpellata, in una interrogazione alla Camera, il Ministro della Giustizia Anna
Maria Cancellieri, che ha ripercorso
tutta la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ricordando che
l’APE, cioè l'attestato che indica la
prestazione energetica dell'immobile,
è previsto dall’articolo 6 del Decreto
Legislativo 192/2005.

Il DL 63/2013, convertito nella Legge
90/2013, con cui è stata recepita la
nuova Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il comma 3bis con cui è stata stabilita la nullità
dei contratti conclusi in mancanza
dell’APE.
Successivamente, il DL Destinazione
Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis
con un nuovo comma 3 in base al
quale l’assenza dell’APE viene punita
con una multa da 3 mila a 18 mila
euro, ma non implica più la nullità
del contratto.
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione della Legge di Stabilità
per il 2014, in cui si legge che la
norma contenuta nell’articolo 3 bis,
cioè la nullità dei contratti in mancanza
dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto con cui il
Ministero dello Sviluppo adeguerà il
DM 26 giugno 2009 contenente le
linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Oltre a queste spiegazioni di ordine
tecnico, il Ministro ha affermato che,
dopo un confronto col Ministro dello
Sviluppo Economico, la nullità dei
contratti stipulati senza l’APE è stata
ritenuta eccessiva e va quindi preferita
una sanzione.
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

L’ a m m i N i S T R aT o R E
DEVE FoRNiRE L’ESTRaTTo CoNTo

Abito in un condominio composto da 15
appartamenti. L'amministratore da me sollecitato ad esibire copia della movimentazione del c/c bancario intestato al condominio, a tutt'oggi, si è rifiutato di consegnarmi detta documentazione giustificandosi
con vari pretesti. Mi sembra che con
l'entrata in vigore della Riforma del Condominio vi sia un obbligo da parte d eli'
amministratore di esibire gli estratti conto
bancari ai condomini che ne facciano richiesta. Le sarei grato di un chiarimento
in merito. Ringrazio e porgo distinti saluti.
Vitali Franco

Con l'entrata in vigore della riforma,
ciascun condomino può prendere visione
ed estrarre copia della rendicontazione
periodica del conto condominiale "per il
tramite dell'amministratore" (articolo 1129,
comma 8, Codice civile). E' ovvio, tuttavia,
che l'amministratore ha l'obbligo di fornire
la documentazione richiesta e che l'inottemperanza a tale obbligo o, peggio, il rifiuto di adempiere costituisce motivo sufficiente per attenerne la revoca giudiziale,
benché l'ipotesi non rientri nell'elenco di
irregolarità dell'articolo 1129, comma tredicesimo. Rientra nell'elenco, invece, la
mancata consegna dell'attestazione relativa
allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali al condomino che ne faccia richiesta (si veda il combinato disposto
degli articoli 1130, n.9, e 1129, n.7 Codice
civile).
Rag. Fausto Monti

Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

NoRmaTiVa aPPLiCaBiLE aL SuPERCoNDomiNio

Abito in un condominio che ha in comune
con un altro condominio la centrale
termica essendo il riscaldamento in comunione mi è stato riferito che la Riforma
del condominio contempla la costituzione
del supercondominio e la nomina di un
amministratore.
Le sarei grato se da parte Sua vi fosse un
chiarimento in merito.
Ferri Mauro
Il lettore ha ragione la riforma ha modificato
sostanzialmente la gestione del condominio
ove vi sono delle patii condominiali in
comune con altri condominii, come ad esempio la centrale termica, giardino, strada
privata. Per anni la Cassazione, prima
della riforma del condominio, si era interrogata se per il cosiddetto "supercondominio" trovassero applicazione le norme
in materia di comunione, oppure quelle
sul condominio. Per questa seconda soluzione la giurisprudenza aveva trovato il
proprio orientamento. Con la legge
220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013,
il legislatore ha fatto proprio tale indirizzo
giurisprudenziale e il supercondominio ha
trovato accoglimento all'interno del Codice
Civile. Il nuovo miicolo 117 bis prevede
infatti che, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il condominio
trovano applicazione anche per il "supercondominio". Spero che la risposta sia
stata esauriente e nel contempo porgo distinti saluti.
Rag. Fausto Monti

Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

La PoLiZZa aSSiCuRaTiVa a CaRiCo DEL PRoFESSioNiSTa

Nel condominio ove abito l'amministratore
ha comunicato di avere stipulato una polizza assicurativa a suo carico. Il dubbio
che è sorto ai condomini è se la compagnia
può essere scelta dai condomini o se si
tratta di un problema di pertinenza dell'amministratore. Altro dubbio riguarda
la facoltà che può avere l'amministratore
di porre a carico dei condomini i costi di
detta polizza. Le sarei grato di un gentile
chiarimento.
In attesa porgo distinti saluti.
Francesco Suppini

La polizza assicurativa individuale, che
l'assemblea può chiedere ali' amministratore
in occasione della nomina o dell'incarico,
deve essere stipulata dall'amministratore
stesso a sue spese. Ciascun amministratore
potrebbe stipularne una sola anche in relazione a una pluralità di condomini amministrati.
Si tratta di un eventuale costo aggiuntivo
dell'attività di amministratore di condominio, che, com'è ovvio, potrà incidere
sui compensi richiesti. In proposito, la
riforma del condominio (legge 220/2012)
impone all’amministratore di specificare
analiticamente all'atto dell'accettazione
della nomina o del rinnovo della stessa - a
pena di nullità - l'importo dovuto a titolo
di compenso (articolo 1129, comma 14,
del Codice civile).
Distinti saluti.
Rag. Fausto Monti

Ulteriori chiarimenti Ella li potrà richiedere
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna
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Il museo della
Tappezzeria di Bologna
l Museo nasce per iniziativa
del tappezziere bolognese Vittorio Zironi che insieme a
pochi appassionati ed esperti
artigiani del mestiere costituiscono
nel 1946 l'associazione “Museo Nazionale Storico Didattico della Tappezzeria” senza scopo di lucro avente
come fine la formazione, l’organizzazione, lo sviluppo e la gestione di un
Museo da realizzarsi a Bologna.
La decisione di creare un Museo dedicato alla tappezzeria fu presa durante
la guerra dal fondatore, mentre era
internato in un campo di prigionia tedesco, quando apprese del bombardamento del Museo della tappezzeria di
Berlino.
La raccolta fu in un primo tempo indirizzata ai tessuti da tappezzeria e
affini in seguito, nella consapevolezza
che la storia della tappezzeria e’ anche
la storia di mode e di stili di vita dei
popoli, le acquisizioni compresero tessuti prodotti per l’abbigliamento, vesti
destinate alle celebrazioni liturgiche
e abiti.
La collezione fu in seguito arricchita
da generose e importanti donazioni,
tra le quali l’archivio del pittore bolo-
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gnese Guido Fiorini (1879-1960), decoratore e grafico dell’Aemilia Ars e
i reperti della scuola di ricamo di Perugia da parte della Fondazione Uguccione Ranieri di Sorbello.
Alla base della nascita della collezione
e dei successivi criteri di acquisto,
sempre condotti dal Cav. Zironi, oltre
all’innegabile fattore estetico, altrettanto
importante fu la considerazione del
valore del reperto tessile come fonte
di conoscenza del passato e del patrimonio rappresentato dalla tradizione
artigianale italiana. Il 6 novembre
1966 dopo anni di ricerche, raccolte e

donazioni dei partecipanti viene ufficialmente inaugurata la prima sede
del Museo dall’On. Prof. Giovanni
Elkan in sei stanze del Palazzo Salina
Brazzetti di Via Barberia. Presto i reperti aumentarono e occorsero altri
spazi per l’esposizione. In un primo
tempo l’Amministrazione del Palazzo
concesse l’uso di altre sei stanze, ma
i locali a disposizione erano ancora
insufficienti ad esporre tutto. Il vastissimo patrimonio etnografico, culturale e artistico, unico al mondo nel
suo genere, che si è andato sempre
più arricchendo di nuovi contributi
provenienti da privati ed enti, favorì
la decisione di realizzare il restauro
conservativo di Villa spada, curato
dal Museo in accordo con il Comune
di Bologna, proprietario dell’immobile
dal 1964. Il 5 novembre 1990 venne
ufficialmente inaugurata la nuova sede
del Museo in Villa Spada, sede prestigiosa per l'esposizione e la conservazione dei tessili insieme al laboratorio
di restauro, la biblioteca specializzata
nel settore e una raccolta di francobolli
sulla tappezzeria.
La raccolta viene oggi esposta tipologicamente nei tre piani di Villa Spada
e nell’ottica della conservazione e di
un controllo periodico dei materiali e’

stato concepito come parte integrante
del Museo un laboratorio di restauro
dei tessuti che, oltre ad avere prestigiosi
incarichi esterni, garantisce la conservazione dell’intera collezione.
Il Museo della Tappezzeria di Bologna
è oggi una presenza unica nel panorama
delle istituzioni culturali in Italia.

La figura del Cav. Vittorio Zironi

Vittorio Zironi nasce a Pianoro di Bologna il 12 Novembre 1916 da una
famiglia di modeste origini e a dodici
anni lavora come ragazzo di bottega
sotto il Pavaglione nella Tappezzeria
Sassi. Senz'altro in quella tappezzeria
iniziò ad amare le stoffe e a vederle
realizzate sui vari manufatti poi vissuti
negli ambienti signorili della Bologna
di allora; lì imparò le basi per quello
che poi diventò il suo lavoro.
Incontrò anche Bruna, sua futura moglie, che diventò la compagna di sempre nel lavoro e nella vita.
Granatiere, fu prigioniero in Germania,
costretto a lavorare in una miniera di
carbone.
Fu in quel momento che giurò a sè
stesso che se fosse ritornato a casa avrebbe creato nella sua città un Museo
della Tappezzeria; forse fu proprio
quel "sogno" di stoffe preziose raccolte
in un Museo, luogo sicuro e privilegiato, che gli diede la forza di non
soccombere in quei momenti di dolore.
Nel luglio 1945 ritornato dalla guerra
debolissimo e bisognoso di cure, visse
con Bruna nella Torre di Villa Spada
dove nacque anche suo figlio Stefano;
i suoi genitori erano infatti i giardinieri
della Villa e i proprietari, i Signori
Pisa, gli permisero di abitare la Torre.
Vittorio poi riprese il suo lavoro di

tappezziere e indubbiamente quelli
furono anni molto duri, ma la raccolta
dei reperti oggi esposti nel Museo
Storico Didattico della Tappezzeria iniziò da subito nel 1946 con l'aiuto di
un amico, il collega Giuseppe Rosa.
Negli anni sessanta Vittorio aprì in
Via Saragozza 23 quella che diventò,
per oltre trent'anni, la sua Tappezzeria.
Tra le numerose onorificenze, viene
insignito dei titoli di Maestro d'Arte e
Cavaliere, riceve inoltre Il Bolognino,
l'Ambrogino d'Oro dal Comune di Milano e nel 1998, il Nettuno d'oro dal
Comune di Bologna per aver nobilitato
un'attività con il suo Museo.

Villa Spada

Fuori Porta Saragozza, nel parco omonimo, si trova questo elegante edificio di gusto neoclassico, progettato
insieme al giardino all'italiana da Giovanni Battista Martinetti per conto del
Marchese Giacomo Zambeccari alla
fine del 1700.
Villa del Ravone, era questo il suo originario nome, ha conosciuto avvenimenti storici rilevanti e drammatici,
diviene quartiere generale degli austriaci nel 1848, vede il processo a
Ugo Bassi e Livraghi e l'occupazione
tedesca con le traversie dell'ultima
guerra.
Lunga è la storia di Villa Spada e
grande il suo degrado negli anni '80
causato dagli agenti atmosferici, dai
vandalismi e dalle espoliazioni subite,
ma questi fatti non hanno impedito di
vedervi una precisa vocazione museale,
particolarmente adatta alla esposizione
e conservazione dei tessuti da parte
del Cav. Vittorio Zironi.
La proposta presentata al Sindaco

Renzo Imbeni nel 1984 di trasferirvi
il Museo della Tappezzeria, fece il
suo cammino con la convenzione che
ha messo in luce l'impegno e lo stanziamento finanziario del Comune di
Bologna e il contributo del Museo
che finanziò il progetto e la direzione
lavori e raccolse fondi per il restauro
conservativo e le attrezzature dalla
Regione Emilia Romagna, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dalla Camera di Commercio, dalla Cassa di Risparmio e
dai propri soci. Il progetto rigorosamente conservativo dell'Arch. Stefano
Zironi ha aggiornato l'edificio, rispettandone la tipologia, realizzando l'ascensore, la scala protetta e creando
l'accessibilità ai portatori di handicap.
Le belle sale affrescate di Villa Spada,
riportate visibili al pubblico si affacciano così sul giardino all'italiana
anch'esso restaurato.

il museo oggi

Il Museo oggi è una associazione privata senza scopo di lucro che promuove
la diffusione del patrimonio etnografico
della tua raccolta tessile.
Promuove mostre, incontri, conferenze,
corsi di tessitura e impagliatura viennese, presto anche di tappezzeria,
visite guidate su prenotazione.

Orari di apertura:
dal martedì alla domenica
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Costi:
3 € Ridotto - 5€ Intero
www.museotappezzeria.it
info@museotappezzeria.it
E-mail Laboratorio di Restauro Tessile:
lab.restauro@museotapezzeria.it
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La Golden Age
della pittura
Olandese
La ragazza
con l'orecchino di perla
Il mito della Golden Age
Da Vermeer a Rembrandt
Capolavori dal Mauritshuis
Bologna, Palazzo Fava
8 febbraio - 25 maggio 2014

Dall’alto:
La ragazza con l’orecchino di
Perla di Jan Vermeer (1632-1675)
Il cardellino di Carel Fabritius
(1622-1654)

arrivata da New York direttamente a Bologna La ragazza con l'orecchino di
perla che sarà la star indiscussa di una raffinatissima mostra
sulla Golden Age della pittura olandese,
curata da Marco Goldin e tra gli altri
da Emilie Gordenker, direttrice del
Mauritshuis Museum de L’Aja dove
il capolavoro di Vermeer è conservato.
L’occasione storica di ammirare in
Italia e gli altri celeberrimi dipinti olandesi nasce dalla collaborazione tra
Fondazione Carisbo, e per essa il suo
presidente professor Fabio RoversiMonaco, e Marco Goldin, storico dell’arte e amministratore unico di Linea
d’ombra.
La ragazza con l’orecchino di perla
evoca bellezza e mistero e il suo volto
da cinque secoli continua a stregare
coloro che hanno l’emozione di poterlo
ammirare dal vero o scoprirlo attraverso
i romanzi e il film di cui la bellissima
ragazza dal copricapo color del cielo
è diventata, forse suo malgrado, protagonista.
Il suo arrivo in Italia è il frutto straordinario di una trattativa durata un paio
di anni, a partire dal momento in cui
il Mauritshuis – scrigno di opere somme da Vermeer fino a Rembrandt – è
stato chiuso per importanti lavori di
restauro e ampliamento, che ne vedranno la riapertura al principio dell’estate 2014.
Nel frattempo, una parte delle collezioni
del Museo è stata riallestita presso il
Gemeentemuseum, sempre a L’Aja,
mentre un nucleo, forse il più strepitoso,
è stato concesso ad alcune sedi inter-
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nazionali in Giappone (a Tokyo e
Kobe) e negli Stati Uniti.
Come unica sede europea, e ultima
prima del definitivo ritorno de La
ragazza con l’orecchino di perla al
suo museo rinnovato, la scelta è caduta su Bologna e su Palazzo Fava.
“Sarà l’unica occasione per ammirarla
in Europa al di fuori della sua sede
storica da dove, conclusa la mostra
bolognese, probabilmente non uscirà
mai più, essendo l’opera simbolo del
museo riaperto”, afferma il Presidente
di Genus Bononiae, Professor Fabio
Roversi-Monaco.
La ragazza con l’orecchino di perla
non sarà l’unico capolavoro di Vermeer
in mostra. Ad affiancarla ci sarà Diana
e le sue ninfe, grande olio del Maestro.
E ancora, ben 4 Rembrandt e poi
Frans Hals, Ter Borch, Claesz, Van
Goyen, Van Honthorst, Hobbema,
Van Ruisdael, Steen, ovvero tutti i
massimi protagonisti della Golden
Age dell’arte olandese.
Accanto a questa mostra, la Fondazione
Carisbo e Genus Bononiae propongono
anche Attorno a Vermeer, omaggio
tributato da una quindicina di grandi
artisti italiani contemporanei, da Guccione a Sarnari, da olivieri a Verna,
scelti da Marco Goldin per il senso
della loro adesione all’intima idea
specialmente del medium luminoso
vermeeriano, senza distinzione tra figurativo e astratto.
Il binomio antico-contemporaneo è,
del resto, una precisa cifra stilistica
del critico veneto, riaffermata in modi
diverse e originali in concomitanza di
molte delle sue mostre.

