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Agenda dei fornitori per la casa

ARREDAMENTI
CONTRACT

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

AUTOSPURGHI

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

CLIMATIZZATORI

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

DISINFESTAZIONI

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

DUPLICAZIONI CHIAVI

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

GIARDINIERI

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

IDRAULICI

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

IMPIANTI ELETTRICI

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

IMPIANTI GAS

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

IMPIANTI TERMICI

ECO TERMO LOGIC
Via dei Macabraccia, 8
Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051 563535
www.ecotermologic.it

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

IMPRESE EDILI

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

PORTE E INFISSI

EFFE3
Via A. De Carolis, 13/B - Bologna
Tel. 051 6120861
Fax 051 0391619
www.effe3srl.com

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

AGENZIE DI PULIZIE

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

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

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

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

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

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

ANTIFURTI
Casa • ufficio

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

ARCHITETTURA
D’INTERNI

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

Polizia di Stato 113

Guardia di finanza 117

Soccorso sanitario 118

Corpo forestale 1515

Telefono Azzurro 19696

Comune di Bologna 051.219.31.11

Numero unico
emergenze 112

Guardia
Medica 051.3131

Pronto Intervento
Hera Gas 803.713.666

Polizia Municipale
Centrale Radio Operativa 051.266626

Segnalazione
Guasti Enel 803.500

Pronto Intervento
Hera Acqua 803.713.900

PRONTO INTERVENTO

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

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

RISTRUTTURAZIONI

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

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

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

SOSTITUZIONE
SERRATURE

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

STUDI TECNICI

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

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

TERMO IDRAULICA

BOLOGNACLIMA
Via Gramsci, 302/F
Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051 712320 - 328 2682970
www.bolognaclima.com
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Con una mano ti do
con l’altra ti prendo.
La cedolare per
i canoni concordati al 10%.

D all’anno 2014, con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sul
“piano casa”, la tassazione dei redditi
da locazione abitative agevolate c.d. ca-

noni concordati, passano dal 15% al 10% per i con-
tratti nei Comuni ad alta tensione ebitativa. I vantaggi
si faranno sentire fin dalla prossima dichiarazione dei
redditi per chi ha già in corso un contratto agevolato,
risparmiando anche sull'acconto, e quindi, l’eventuale
credito da cedolare potrà essere immediatamente
compensato con altre imposte dirette oppure rimbor-
sato. Opportunità di risparmio, pertanto, ci sarà an-
che per chi ha in corso un contratto libero (c.d. 4+4),
che potrà, in completo accordo col conduttore, risol-
vere, per stipularlo a canone concordato ed usufruire
delle agevolazioni della tassazione al 10% e dell’e-
ventuale agevolazione IMU.
Le notizie, naturalmente non sono tutte belle: con una
mano ti do, ma con l’altra pretendo. Pretendo cosa?
Intanto i nuovi accordi territoriali stipulati con le altre
Associazioni di categoria ad ottobre del 2013 per il
Comune di Bologna hanno recepito un calo nelle ta-
riffe delle locazioni di circa l’ 8% nelle zone di Pregio
ed A  e del 10% nella zona B. Nella provincia, invece,
il calo è stato del 6%, stabilito nei recenti accordi di
luglio 2014. Il calo delle tariffe potrà essere compen-
sato agevolmente aumentando la durata contrattuale
del canone concordato per esempio da 3+2 a 6+2.
Non è finita qui. Purtroppo ci dovremo scontrare con
la nuova riforma del catasto, con un aumento gra-
duale delle tariffe degli estimi, anche se il Governo
ha promesso che l’aumento delle basi imponibili sarà

ed
ito

ria
le

ad invarianza di gettito. Ma Voi credete che si farà
una riforma del Catasto ad invarianza di gettito? Ve-
dremo. È comunque risaputo che ci sono delle di-
sparità di trattamento sulla tassazione indiretta
immobiliare, intendo, delle abitazioni che magari
ora sono di lusso ed invece sono accatastate come
popolari e quindi non hanno una giusta imposizione.
Comunque il cittadino, con in mano le proprie rice-
vute di versamento dell’IMU, per esempio, si potrà
recare in Comune e dire: “questo è quello che ho
pagato l’anno scorso di IMU, perché quest’anno do-
vrò pagare di più se c’è invarianza di gettito?”. Ri-
peto: il cittadino ha diritto di sapere perché ci
saranno aumenti. L’UPPI sta cercando di farsi ac-
creditare nelle nuove Commissioni censuarie per de-
finire le caratteristiche dei valori catastali ed
immobiliari.
Infine c’è la TASI (tassa sui servizi erogati dal Co-
mune). La Legge stabilisce che il Comune può ap-
plicare l’imposta fino al 30% agli inquilini. Il
Comune di Bologna, invece, ha stabilito che gli in-
quilini non debbano pagare nulla di Tasi, ma la
stessa è dovuta dai soli proprietari per le proprie
case di residenza. Gli inquilini non usufruiscono dei
servizi erogati dal Comune? Anche qui abbiamo cer-
cato di intervenire, ma le risposte non sono state fa-
vorevoli, quindi ancora una volta i proprietari
devono sostenere il peso economico della macchina
comunale.

Rag. Andrea Casarini

Presidente Provinciale UPPI Bologna
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VENDITE
S. DONATO  VIA G. MODENA: In buonis-
simo condominio con ascensore e area verde
vendesi 4° ultimo piano buonissimo app.to
mq. 82. Interno silenzioso . Ingresso, cucinetta,
soggiorno con balcone, disimpegno, 2 ampie
camere, bagno, zona ripostiglio/studiolo. Nel
Soggiorno e camere c’è parquet. Infissi recenti
ad alto isolamento. Cantina ciclab. . Classe e-
nerg. F ind. 196,24. Volendo anche con arredo
completo già presente molto valido. Possibilità
di garage (totale euro 210.000) € 195.000
TERME FELSINEE/GHISELLO – VIA
GRIECO: posizione tranquilla in condominio
con ascensore vendesi 2° p. app.to mq. 115+
garage. Ottimo stato parziale ristrutturazione
recente. Ingr., cucina abit., ampio soggiorno,
2 camere matr., ripostiglio grande, bagno, ogni
vano dispone di bowindow. Cantina. Clima-
tizzato. Impianti a norma. Regolarità urbanistica.
Classe energ. G ep. 265,37. Già pronto per es-
sere abitato. Parcheggio condominiale, area
verde. € 225.000
ANZOLA EMILIA VIA CALANCHI: In
posizione comoda ai servizi in buonissimo
condominio con asc. e area verde all’ultimo
6° piano esclusivo vendesi appartamento pa-
noramico mq. 98 + garage mq. 15. Ottimo
stato termoautonomo. Regolarità urbanistica
e catastale. Ingresso, cucina, salone, disimpegno,
2 camere matr., 2 bagni finestrati. Cantina.
Classe en. G ep. 233,40. € 180.000
MASSARENTI OSP. S. ORSOLA: In posi-
zione 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
CORTICELLA/FERRARESE VIA VASARI:
vendesi locale commerciale uso ufficio/la-
boratorio 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. G 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
(variazione catastale a carico della attuale pro-
prietà). Recente parziale ristrutturazione. E-
sposizione a Sud. Ingresso, 3 ampi vani di cui
uno con balcone e attacchi cucina, bagno. Im-
pianto elettrico certificato. Classe energ. D
ep. 37,17. € 295.000
OSP. S. ORSOLA – VIA MASSARENTI
VICINO VIA BONDI: in piccola palazzina
recentemente ristrutturata vendesi al 2° ultimo

piano no ascensore appartamento recentemente
ristrutturato  mq. 100 + sottotetto + corte
privata. Termoautonomo. Ingresso, Ampia cu-
cina abitabile con 2 finestre e balcone/loggia,
saloncino, 2 camere matrimoniali, 2 bagni fi-
nestrati, ampio sottotetto con altezza fino mt.
2,10. Basse spese condominiali, porta blindata,
doppi vetri infissi in legno. Classe energ G ep
268,49. Consegna entro sei mesi da compro-
messo. € 310.000
OSP. S. ORSOLA – VIA MASSARENTI
VICINO VIA BONDI: in piccola palazzina
recentemente ristrutturata vendesi al 2° ultimo
piano no ascensore appartamento recentemente
ristrutturato mq. 100 + posto auto di proprietà.
Termoautonomo. Ingresso, Ampia cucina a-
bitabile con 2 finestre e balcone/loggia, sa-
loncino, 2 camere matrimoniali, 2 bagni fine-
strati, Basse spese condominiali, porta blindata,
doppi vetri infissi in legno. Classe energ G
ep 268,49. Consegna entro sei mesi da com-
promesso. € 260.000
SAFFI OSP. MAGG. VIA BERRETTA ROS-
SA: in palazzina di 4 piani vendesi all’ultimo
p. no ascensore grazioso app.to mansardato
(mq. 50) con grande terrazza abitabile (mq.
33) . Buono stato. Ingresso, soggiorno pranzo
con ang. Cottura, camera matr., grande ripo-
stiglio, bagno. Cantina,. Termoautonomo. Cli-
matizzato. 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 vi-
cinanze. Consegna entro sei mesi da compro-
messo € 80.000
OSP. S. ORSOLA- VIA ZANOLINI: in re-
cente costruzione vendesi garage mt. 5,30 x
2,80 molto comodo e servito. chiusura auto-
matizzata luce acqua. Rampa accesso molto
comoda. Possibilità di usare ascensore per
portare pesi e/o valigie.  € 39.000
TOLE' CENTRO: in posizione intena molto
tranquilla e contornata dal verde di vari giardini
alberati vendesi p. terra ottimo app.to mq. 70
+ 50 di terrazzi abitabili + cantina + garage.
termoautonomo. ampio soggiorno, cucinetta,
2 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
OSP. S. ORSOLA- VIA ZANOLINI: in re-
cente costruzione vendesi garage mt. 5,30 x
2,80 molto comodo e servito. chiusura auto-
matizzata luce acqua. Rampa accesso molto
comoda. Possibilità di usare ascensore per
portare pesi e/o valigie. € 39.000
TOLE' CENTRO: in posizione intena molto
tranquilla e contornata dal verde di vari giardini
alberati vendesi p. terra ottimo app.to mq. 70
+ 50 di terrazzi abitabili + cantina + garage.
termoautonomo. ampio soggiorno, cucinetta,
2 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
SAN DONATO VIA ANDREINI: In buon
condominio vendesi appartamento mq. 85 +
garage mq. 11. Termoautonomo. 3° ultimo
piano senza ascensore. Regolarità urbanistica
e catastale. Impianto elettrico certificato. In-
gresso, cucina abitab,. Ampio soggiorno con
balcone, 2 camere matr. Bagno. Cantina.lumi-
noso e tranqulllo. Giardino condominiale, par-
cheggio bici coperto. Classe energ. E ep 159,77.
€ 190.000
SAN DONATO/MASSARENTI VIA DELLA
TORRETTA: in buon condominio vendesi
appartamento mq. 84 buonissimo stato, rego-
larità impianti. 4° ultimo piano senza ascensore.
Ingresso, cucinotto, sala pranzo, balcone, 2
camere matr., bagno, cantina. Posto auto asse-
gnato negli spazi condominiali. Possibilità di
ottimo arredo già presente. Classe energetica
G ep. 213,22.  € 130.000
MAZZINI VICOLO BIANCO: In condo-
minio ristrutturato recentemente vendesi ap-
partamento ben tenuto mq. 60 2° piano con
ascensore. Ingresso, cucinotto, sala con bal-
cone, ampia camera, ripostiglio, bagno ri-
strutturato con box doccia. Cantina ciclabile.
Posto auto assegnato nel parcheggio condo-
miniale. Molto silenzioso e volendo anche
arredato. Regolarità urbanistica e catastale.
Impianto elettrico certificato. Classe energetica
F ep 181,87. € 145.000
VIA DELLA BARCA: in buon condominio
con ascensore recente vendesi buon apparta-
mento mq. 63 al 2° piano termoautonomo. At-
tualmente locato a canone concordato. Paga-
menti regolari. Ingresso, cucinetta con balcone
loggia, sala, ripostiglio, bagno, camera matri-
moniale, cantina. Possibilità di garage già
libero. Classe energetica E ep 167,38. Ampia
area verde. € 115.000
CENTRO STORICO BARBERIA VIA S.
MARGHERITA: In posizione centrale vendesi
appartamento al 3° ultimo piano senza ascen-
sore. Ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere,
bagno. Sottotetto di proprietà. Termoautonomo
con caldaia recentissima, regolarità urbanistica
e catastale. Buono stato. Classe energetica F
ep 206,17. € 250.000
PORTA MAZZINI – INIZIO VIA MAZZI-
NI: Ultimo piano con ascensore . Splendido
panorama su tutte le colline e i tetti bolognesi..
Posizione dominante. Molto luminoso. Vendesi
appartamento mq. 260 + sottotetto sovrastante
mq. 60 altezza media mt. 2. Termoautonomo.
Condominio signorile ben curato. Ampio in-
gresso, salone, soggiorno angolo cottura e ca-
minetto , disimpegno, 4 camere, 2 bagni, bal-
cone. grande cantina . Parcheggio condominiale.
Molto ben tenuto pur se non ristrutturato.
Classe energ. G. Caldaia recente. € 700.000
S. VIOLA VIA BORGHESE: in palazzina
ben tenuta vendesi buon appartamento mq.
90 + cantina ciclabile + garage. 3° piano
senza ascensore. Ingresso, cucina abitabile.
Con balcone/loggia, soggiorno con balcone,
disimpegno, bagno, 2 camere matrimoniali
(una con balcone), ripostiglio. Posizione tran-
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quilla. Buono stato. Calasse energetica G EP
237,13. € 170.000
VIA BELLARIA: vendesi appartamento mq.
80 buono stato 5° p. con ascensore. Ingresso,
cucinotto, tinello, 2 camere, bagno con box
doccia. Cantina. Classe energetica G 310,65.
riscaldamento centralizzato. € 170.000
GRANAROLO E. VIA S. DONATO: In pic-
cola palazzina molto ben tenuta vendesi ottimo
appartamento mq. 52 ristrutturato . Termoau-
tonomo. luminoso e con vani ampi. 2° piano .
Ingresso, ampio soggiorno angolo cott. con
balcone/loggia, disimpegno, camera matr., ba-
gno finestrato. Autorimessa mq. 13 al piano
terra. Molto confortevole.  Classe energetica
G ep 248,93. Consegna a 8/12 mesi. € 115.000
S. LAZZARO – EDIFICIO COMMERCIA-
LE E TERRENO: In ottima posizione comoda
a viabilità (vicino a Via Caselle) vendesi
opificio cat. Catastale D1 da ristrutturare di
superficie totale mq. 900 (officina, magazzini,
uffci, servizi, spogliatoi, parcheggio coperto )
+ abitazione al primo piano mq. 105 + cantina
mq. 21.  Due magazzini piano terra di mq. 14
cad. . ed  ampio terreno circostante . Lotto
mq. 3170. Area pertinenziale dei fabbricati
2.300 . Posizione urbanistica: Area in ambito
Produttivi Comunali Consolidati (asp.c) Classe
energ. G ep 354,20. Informazioni e documenti
presso l’agenzia su appuntamento. € 400.000
ISOLA D'ELBA A 2 KM DA PORTO AZ-
ZURRO LOC. CAPODARCO-RIO MARI-
NA: In Residence riservato ove non transitano
autovetture, dotato di parco privato esclusivo,
piscine, spiaggia privata, accessi custoditi ven-
desi bellissimo appartamento di qualità ac-
cessoriato di ogni comfort: terrazzo vista mare,
ampio garage, posto auto riservato, arredo
completo. 1° e ultimo piano Ingresso, soggiorno
con ampio terrazzo vista mare, zona angolo
cottura, camera matrimoniale, piccola zona
notte con letto a castello, bagno. Ampio garage
al al piano terra. posto auto riservato. Ter-
moautonomo. Abitabile in ogni stagione. Per
le più belle vacanze. € 240.000 TRATTABILI

AFFITTI
MAZZINI INIZIO: in buonissimo palazzo
con acensore affittasi al 2° p. app.to mq. 90
non arredato (o parzialmente arredato). Buono
stato. Posto auto assegnato. Ingresso arredabile,
soggiorno ang. Cott. Con balcone su interno,
disimpegno, 2 camere grandi, 2 bagni (1 con
vasca 1 con box doccia). Parcheggio bici. Ri-
scaldamento centralizzato. Classe energetica
G ep 310,15. Disponibile da fine agosto. Ci si
riserva di chiedere eventuali forme di garanzia.
€ 700
SAN DONATO VIA BEROALDO: affittasi
appartamento mq. 100 non arredato (possibilità
arredo cucina) piano 4° senza ascensore. Ter-
moautonomo. Garage. Ingresso, cucinotto, sala
pranzo, 3 camere, bagno, 2 balconi. Cantina.
Buono stato. Classe energ. F ep 209,88 Ci si
riserva di chiedere eventuali forme di garanzia.
€ 600

BORGO PANIGALE VIA E. NANI: in po-
sizione comoda ai servizi affittasi appartamento
mq. 65 arredo completo 1° p. con ascensore.
Ingresso, cucina, sala, balcone, bagno, camera
matr.. canitina ciclabile. Doppi vetri porta
blindata. Canone concordato. Classe energ. G
ep 246,28. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 450
CENTRO STORICO VIA OBERDAN: In
palazzo d’epoca affittasi ottimo trilocale (due
soppalchi per le camere) mq. 62 ristrutturato
finemente con arredo di qualità. Climatizzato.
Porta blindata videocitofono parquet. Bagno
ampio finestrato. Silenzioso. 1° p. con ascensore.
Spese condominiali euro 60 mensili con ri-
scaldamento e climatizzazione. Classe energ.
D ep 105,42. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 800 tratt.
CENTRO STORICO VIA OBERDAN: In
palazzo d’epoca affittasi ottimo buonissimo
app.to mq. 95 semiarredato 1° p. con asc.. In-
gresso, cucina abit., salone, 2 camere, 2 bagni,
balcone. Cantina. Climatizzato parquet video-
citofono porta blindata. Classe energ. F ep
179,68. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 1100
SAN DONATO VIA PEZZANA: affittasi ap-
partamento mq. 85 arredato 2° p. con ascensore.
Ingresso, cucinotto, tinello, soggiorno. 2 camere,
bagno, ripostiglio, balcone. Cantina ciclabile.
Porta blindata, doppi vetri. Classe energ. G ep
237,46. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 580
ZONA FUNIVIA VIA FRANK: In posizione
interna tranquilla, pedecollinare, affittasi
buonissimo appartamento mq. 70, 2° piano
senza ascensore arredo completo. Ingresso,
cucinotto, soggiorno/pranzo, balcone, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno. Cantina. Porta
blindata, doppi vetri. Possibilità garage.
Classe energetica G. ep 298,56. Canone con-
cordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 600
VIA MASSARENTI PERIFERICA: in buo-
nissimo condomino posizione interna tranquilla
affittasi al 5° p. con ascensore ottimo apparta-
mento mq. 90 ben arredato (o volendo par-
zialmente arredato). Ingresso, cucina abit.con
balcone, ampia sala con balcone, 2 camere, 2
bagni, cantina, garage mq. 12. Riscaldamento
central. con conta calorie. Classe energ. C ep
72,86. Disponibile da metà settembre. Canone
concordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 600
SAFFI OSP. MAGGIORE VIA MONTE-
RUMICI: in posizione tranquilla affittasi buo-
nissimo appartamento mq 65 3° p. con ascensore
semiarredato (moderno recente) con possibilità
di arredo completo. Termoautonomo, clima-
tizzato. Ingresso, cucinotto arredato, sala
pranzo, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone,
ripostiglio, cantina ciclabile. Doppi vetri. Par-
cheggio condominiale. Classe energ. G ep.
213,60. Disponibile da metà settembre. Canone
concordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 540

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

I nostri servizi
Intermediazione
nelle compravendite di
appartamenti, uffici, interi
stabili, capannoni e terreni.

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

Intermediazione 
nelle cessioni d’azienda.

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

La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari
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affrontato rinunce
di ogni genere per
assicurare a sé e ai
propri congiunti uno
spazio protetto dove
formare e far cre-
scere la propria fami-
glia.
Mai come in questi
tempi in cui i vari go-
verni si ostinano a per-
seguire politiche di-
sgregatrici della
famiglia che si attuano
anche attraverso un inu-
sitato accanimento im-
positivo sulla casa, si
sente il desiderio di affi-
darla alla protezione di-
vina.
Sappiamo che l’iniziativa
ha riscosso molti consensi
presso il Vaticano, essendo
la questione già approdata
davanti alla Congregazione
Pontificia deputata ad esprimere il pa-
rere sulla questione.
(A fianco la lettera del Vaticano che
abbiamo ricevuto pochissimi giorni
fa)
Parallelamente si sta premendo presso
la Commissione Europea di Bruxelles
perché il 10 dicembre sia ufficial-
mente proclamato “Giornata Europea
della Casa”, ricorrendo proprio in
quella data altri importanti eventi sto-
rici. Infatti, il 10 dicembre 1948 av-
venne l’adozione della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo; il
10 dicembre 2000 la promulgazione
dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea.

A corollario si ricorda come il 10
dicembre 1847 una moltitudine di ge-
novesi, si stima fossero almeno 35
mila, si recarono a piedi sulle alture
della città presso il Santuario di Ns.
Signora di Loreto per sciogliere il voto
fatto perché le loro case fossero libe-
rate dall’oppressione straniera.
In quella occasione fu intonato per la
prima volta sul sagrato della Chiesa
l’inno di Mameli.
Queste straordinarie coincidenze de-
vono far ritenere che l’iniziativa possa
trovare consenso sia presso la comu-
nità cristiana che presso quella laica.

Il Presidente UPPI International
Avv. Nerio Marino

L ’UPPI International, costi-
tuita a Sorrento l’8.11.1996
e l’Union Paneuropéenne
de la Propriété Immobiliére

costituita a Strasburgo il 16.04.1999,
diramazioni oltre i confini nazionali
dell’UPPI, fondata a Genova il
18.06.1914, da tempo si sono rese pro-
motrici di due eclatanti iniziative de-
stinate a lasciare un segno nella storia:
fare ufficializzare dalla Commissione
Europea di Bruxelles la data del 10
dicembre quale “Giornata Europea
della Casa” e dalla Santa Sede far pro-
clamare la Madonna di Loreto, la cui
festività cade appunto il 10 dicembre,
protettrice della casa.
Come si sa Loreto è il luogo dove è
conservata la “Casa Santa” (trasla-
zione avvenuta il 10.12.1294).
La Chiesa riconosce la sacralità della
casa, quale tempio della famiglia, pro-
cedendo alla tradizionale benedizione
pasquale: vorremmo d’ora in poi che
la casa sia affidata anche alla prote-
zione divina.
Lo chiedono i nostri associati di fede
cristiana sparsi in tutto il mondo che
molto spesso, investendo i loro ri-
sparmi nell’acquisto della casa hanno

Una giornata
dedicata alla casa
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principale presente nel TUIR è ana-
loga in entrambi i casi: abitazione in
cui il proprietario/conduttore “o” i suoi
familiari dimorano abitualmente. La
presenza della disgiunzione “o” in en-
trambe le disposizioni comporta che
sia possibile avvalersi delle agevola-
zioni anche nel caso in cui l’immobile
interessato sia l’abitazione principale
del solo familiare (e non anche del
contribuente).
Secondo la legislazione vigente il con-
tribuente, quindi, può avvalersi:
• della deduzione per una sola abita-
zione principale (cfr. circolare n.
247/E del 1999, par. 1.1). Nell’ipotesi
in cui il contribuente possieda due fab-
bricati, uno adibito ad abitazione prin-
cipale propria (es.: padre), l’altro a
quella dei familiari (es.: figlio), la de-
duzione spetta per l’immobile adibito
ad abitazione principale 34 del con-
tribuente (cfr. risoluzione n. 13/E del
2000 e circolare n. 95/E del 2000, par.
5.1.4);
• della detrazione per una sola abita-
zione principale. Nell’ipotesi in cui il
contribuente sia titolare di due con-
tratti di locazione di immobili, uno
adibito ad abitazione principale pro-
pria (es.: padre), l’altro a quella dei

familiari (es.: figlio), può scegliere la
detrazione più favorevole (comma 1-
quater dell’art. 16 del TUIR).
Le due misure (deduzione e detra-
zione) sono quindi compatibili, in
quanto le norme richiamate hanno pre-
supposti autonomi e devono essere au-
tonomamente applicate.
Infatti, l’art. 10 del TUIR richiede il
solo possesso di un’immobile – abi-
tazione principale (del possessore “o”
dei familiari), mentre l’art. 16 del
TUIR richiede la stipulazione di un
contratto di locazione di un’immobile
• abitazione principale (del conduttore
“o” dei familiari) e di possedere un
reddito complessivo che non supera i
30.987,41 euro.
L’art. 10 del TUIR “defiscalizza” il
reddito dell’abitazione principale pos-
seduta, indipendentemente dal reddito
complessivo, mentre, l’art. 16 del
TUIR è un’agevolazione limitata ai
contribuenti più deboli, in quanto la
detrazione (che non è commisurata
all’importo dei canoni pagati) dipende
dal reddito complessivo, al lordo del
reddito dell’abitazione principale pos-
seduta, e non spetta quando il reddito
complessivo eccede l’importo di
30.987,41 Euro.

C i è stato chiesto di cono-
scere se sia possibile attri-
buire al medesimo contri-
buente sia la detrazione per

i canoni di locazione dell’abitazione
principale, sia la deduzione della ren-
dita dell’abitazione principale.
L’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR
consente di dedurre dal reddito com-
plessivo un importo fino all’ammon-
tare della rendita catastale dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale, ossia dell’unità immobi-
liare nella quale la persona fisica, che
la possiede a titolo di proprietà o altro
diritto reale, o i suoi familiari, dimo-
rano abitualmente.
L’articolo 16 del TUIR prevede, in-
vece, una detrazione dall’imposta
lorda, di importo variabile in funzione
del reddito complessivo, per i soggetti
titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione prin-
cipale, naturalmente si intende quella
nella quale il soggetto titolare del con-
tratto di locazione o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Tutto ciò na-
turalmente va ragguagliato in base ai
mesi di possesso o di occupazione del-
l’immobile.
La definizione, pertanto, di abitazione

Una persona
per due opzioni

Possono convivere le deduzione per l’abitazione principale
e la detrazione per i canoni di locazione?
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RAG. ANDREA CASARINI
Presidente Provinciale

UPPI Bologna
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Cedolare secca al 10%
Sulla G.U. n.121 del 27 maggio 2014, è stata pubblicata la Legge 23 maggio

2014, n.80, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 marzo 2014,
n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa per il mercato delle co-

struzioni e per EXPO 2015».

sione (ossia 28 maggio 2014).
Inoltre, viene confermata, a regime,
la possibilità di optare per la “cedolare
secca” anche ai privati (persone fi-
siche) che locano abitazioni a coo-
perative o a enti senza scopo di lu-
cro, purchè questi sublochino, a loro
volta, le medesime abitazioni a stu-
denti universitari «e date a disposi-
zione dei Comuni», con rinuncia
all‘aggiornamento del canone di lo-
cazione o assegnazione. La riduzione
dell’aliquota della “cedolare secca”
sicuramente produrrà una maggiore
convenienza fiscale delle locazioni “a
canone concordato” ed effetti positivi
sull’emersione del “nero” nel mercato
degli affitti.
Tra l’altro, l’estensione della “cedo-
lare secca” anche alle locazioni fatte
da privati a favore di cooperative (sog-

getti IRES) che subaffittano a studenti
universitari rappresenta un primo
passo verso un ampliamento dell’am-
bito applicativo di tale agevolazione.

Sviluppo dell’edilizia residen-
ziale sociale (artt. 6-8)

La legge 80/2014 conferma:
• gli incentivi fiscali per favorire la
locazione di alloggi sociali, con il ri-
conoscimento di una detassazione dei
canoni percepiti dalle imprese loca-
trici ed una detrazione a favore
dell’inquilino, variabile in funzione
del reddito complessivo;
• il trattamento fiscale del riscatto
dell’alloggio sociale, in caso di uti-
lizzo della formula contrattuale del cd.
“rent to buy”, che prevede la possibi-
lità di riscatto (ossia l’acquisto del-
l’immobile), a favore dell’inquilino,
trascorso un periodo minimo dalla sti-
pula del contratto di locazione.

Detassazione IRPEF/IRES ed
IRAP dei canoni (art. 6)

A favore dell’impresa che concede in
locazione alloggi sociali, viene previ-
sta la detassazione IRPEF/IRES e
IRAP, in misura pari al 40%, del red-
dito derivante dai canoni di loca-
zione dei medesimi alloggi.
In particolare, l’art. 6 del DL 47/2014,
convertito, con modificazioni, nella
legge 80/2014 riconosce tale beneficio

E cco le principali novità:

Sostegno all'affitto a “ca-
none concordato” (art. 9)

L’art. 9 del DL 47/2014, convertito,
con modificazioni, nella legge
80/2014 prevede, per il quadriennio
2014-2017, la riduzione (dal 15%) al
10% dell’aliquota della “cedolare
secca” applicata sugli affitti a canone
concordato nei Comuni ad alta ten-
sione abitativa.
In fase di conversione in legge del
Provvedimento, tale misura, è stata
estesa anche ai contratti di locazione
relativi ad immobili situati nei comuni
per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza per calamità naturali,
nei 5 anni precedenti alla data di en-
trata in vigore della legge di conver-
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CLAUDIO CONTINI
Segretario Generale

Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale
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successivi, la parte di detrazione in
eccesso non utilizzata.
Anche alla luce delle nuove disposi-
zioni, resta comunque ferma la disci-
plina, relativa alle detrazioni IRPEF
per i canoni di locazione, prevista
dall’art. 16 D.P.R. 917/1986 - TUIR.
In particolare, con riferimento ai con-
tratti di locazione a canone concor-
dato, relativi a unità immobiliari adi-
bite ad abitazione principale, è
riconosciuta una detrazione IRPEF
commisurata al reddito complessivo.
A tal riguardo, da una prima lettura
della nuova disposizione contenuta del
DL 47/2014, non è chiaro come questa
si affianchi all’attuale sistema di de-
trazioni già previsto per le locazioni a
canone concordato, e se le due forme
di agevolazione siano, o meno, cumu-
labili tra loro.

Riscatto dell’alloggio
Regime fiscale (art. 8)

In fase di conversione, è stato modifi-
cato l’art.8, co.1, del DL 47/2014, che
contiene la disciplina relativa alle mo-
dalità ed ai termini per effettuare il ri-
scatto dell’alloggio sociale.
In particolare, la nuova formulazione
prevede che, nelle convenzioni disci-
plinanti le modalità di locazione de-
gli alloggi sociali e le relative condi-
zioni economiche, possa essere
prevista la clausola di riscatto del-
l’alloggio. In sostanza, la disposizione
attribuisce all’impresa, già in fase di
stipula della convenzione, la facoltà
di “scegliere’’ se aderire, o meno al
nuovo regime, ossia prevedere la pos-

sibilità per il conduttore di riscattare
l’alloggio. Il nuovo dettato normativo
risulta, pertanto, positivo per le im-
prese, tenuto conto che, nel precedente
testo della norma, la facoltà di riscatto
era attribuita in modo esclusivo al con-
duttore, senza l’esercizio di nessun
potere decisionale in capo all’impresa.
Nell’ipotesi in cui la convenzione lo
preveda, l’esercizio del diritto di ri-
scatto è consentito:
• dopo almeno 7 anni dall’inizio
della locazione;
• da parte dei conduttori che non
siano già proprietari di un’altra abi-
tazione adeguata alle esigenze del nu-
cleo familiare;
• a condizione che l’immobile non sia
rivenduto entro 5 anni dal riscatto.
Ferma restando la possibilità di mo-
dificare le convenzioni già esistenti,
con riferimento alla decorrenza della
nuova disposizione, il nuovo regime
si applica ai contratti di locazione sti-
pulati successivamente alla data di en-
trata in vigore del “Decreto Casa’’ (29
marzo 2014). Sotto il profilo del re-
gime fiscale relativo ai programmi di
locazione/acquisto di “alloggi so-
ciali’’, anche attraverso la formula del
“rent to buy’’, viene confermato:
• a favore dell’impresa: 
- durante la locazione, la detassa-
zione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni
di locazione di alloggi sociali: si ap-
plicano, in tal caso,le disposizioni
dell’art.6 del DL 47/2014, per cui i
canoni di locazione non concorrono,
nella misura del 40%, alla formazione
del reddito d’impresa ai fini
IRPEF/IRES e IRAP. A tal fine, per

a favore delle imprese che locano al-
loggi sociali, come definiti dal D.M.
22 aprile 2008, di nuova costruzione,
ovvero oggetto di interventi di recu-
pero (ivi compresa la manutenzione
straordinaria). A tal riguardo, l’age-
volazione è riconosciuta sino all’even-
tuale riscatto dell’alloggio da parte del
conduttore e, comunque, per un mas-
simo di 10 anni dal termine dei lavori
di costruzione o recupero. L’efficacia
di tale misura è subordinata all’appro-
vazione della Commissione Europea.

Detrazione IRPEF a favore del-
l’inquilino (art. 7)

A favore del conduttore che adibisce
l’alloggio sociale a propria “abitazione
principale’’ l’art.7 del DL 47/2014,
convertito nella legge 80/2014, pre-
vede una detrazione IRPEF commi-
surata al reddito complessivo impo-
nibile. In particolare, per il triennio
2014-2016, gli inquilini di alloggi so-
ciali hanno diritto ad una detra-
zione IRPEF pari a:
• 900 Euro, per redditi inferiori a
15.493,71 euro,
• 450 Euro, per redditi compresi tra
15.493,71 e 30.987,41 Euro.
Al riguardo, nell’ipotesi in cui l’IR-
PEF dovuta per il periodo d’imposta
nel quale si fruisce della detrazione
sia “incapiente’’, ovvero di importo
inferiore alla detrazione spettante,
viene riconosciuto un credito d’impo-
sta di ammontare pari alla quota di
detrazione non fruita. In pratica, viene
ammessa la possibilità di riportare in
avanti, ossia nei periodi d’imposta
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“canoni di locazione’’ s’intendono tutte
le somme percepite dall’impresa sia in
“conto affitto’’, che in “conto prezzo’’
di acquisto futuro dell’alloggio,
- al riscatto, la tassazione IRPEF /
IRES e IRAP dei corrispettivi di ven-
dita degli alloggi, con scomputo delle
imposte già pagate sugli acconti: le
imposte sul reddito e l’IRAP da ap-
plicare sul corrispettivo di vendita del-
l’alloggio sociale vanno pagate solo
al momento del riscatto e, per evitare
fenomeni di doppia imposizione, al-
l’impresa viene riconosciuto un cre-
dito d’imposta pari alle imposte già
pagate sulle somme percepite in
“conto prezzo’’ durante il periodo di
locazione.
Con Decreto del Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti ver-
ranno definite le modalità di deter-
minazione e fruizione del credito
d’imposta, nonchè le clausole stan-
dard dei contratti, le tempistiche e
gli altri aspetti rilevanti del rapporto
contrattuale. Nel Provvedimento non
vengono disciplinate le modalità di
applicazione dell’IVA e la tempistica
di fatturazione dei canoni, acconti e
corrispettivo di riscatto. Per tali aspetti
si ritengono valide le precisazioni for-
nite dall’Agenzia delle Entrate nella
risposta del 13 febbraio 2014. Infatti,
anche per le operazioni previste dal
Provvedimento in esame, il conduttore
ha la facoltà di riscattare l’alloggio (e
non un obbligo), non configurandosi
quindi una “locazione con patto di fu-
tura vendita vincolante per entrambe
le parti’’, che imporrebbe la fattura-
zione e l’assoggettamento ad IVA im-
mediatamente alla conclusione del
contratto di locazione. Pertanto, ai fini
IVA, durante il periodo di locazione,
l’impresa fatturerà i canoni d’uso e gli
eventuali acconti di prezzo percepiti
e, al momento del riscatto, il corrispet-
tivo di vendita dell’alloggio (al netto
degli acconti già assoggettati ad IVA);
• a favore del conduttore (che adibi-
sce l’alloggio a propria abitazione
principale): 
- la facoltà di riscattare l’alloggio so-
ciale, trascorso un periodo minimo
di 7 anni dalla stipula del contratto
di locazione,e la possibilità di impu-

tare i corrispettivi in parte in “conto
prezzo’’ (per l’acquisto futuro dell’al-
loggio) e in parte in conto affitto. 
Inoltre, alla luce delle suddette modi-
fiche, viene stabilito il divieto per il
conduttore:
- di riscattare l’immobile qualora sia
proprietario di un’altra abitazione,
adeguata alle esigenze del nucleo fa-
miliare;
- di rivendere l’alloggio entro 5 anni
dall’esercizio del riscatto.
Resta ferma, comunque, per il con-
duttore la detrazione IRPEF sui canoni
di locazione, commisurata al reddito
complessivo imponibile, prevista
dall’art.7 del medesimo DL.

“Bonus mobili” - Novità (art.7)

L’art.7, co.2-bis e 2-ter, introdotti in

fase di conversione in legge del “De-
creto casa’’, intervengono sulla disci-
plina della detrazione IRPEF del
50%, nel limite massimo di 10.000
euro,per l'acquisto di mobili ed elet-
trodomestici ad alto rendimento ener-
getico, diretti ad arredare le abitazioni
ristrutturate (cd. ”bonus mobili”).
In particolare, è stata eliminata la di-
sposizione contenuta nella legge di
Stabilità 2014, in base alla quale le
spese per l’acquisto dei mobili non
potevano essere superiori all'importo
delle spese sostenute per l'esecuzione
degli interventi di recupero sull’abi-
tazione.
In sostanza, il beneficio è riconosciuto
indipendentemente dall'ammontare
della spesa sostenuta per gli interventi
di ristrutturazione, con effetto già a
partire dal 6 giugno 2013.

TASSE SULLA CASA: DA 9 A 26 MILIARDI
IN TRE ANNI

N onostante le promesse fatte dal governo, anche nel decreto cosid-
detto “Sblocca Italia” non c’è traccia di eventuali agevolazioni in

maniera fiscale anche per quanto riguarda la casa che continua a rima-
nere una sorta di bancomat per chiunque sia al governo e voglia fare
cassa. L’unico dato reale che incombe come un macigno sui proprietari
è che nel 2011 per il prelievo fiscale sulla casa si pagavano complessi-
vamente 9 miliardi di euro e che, in soli tre anni, questa  cifra è quasi
triplicata visto che, nel 2014, si prevede un ricavo per lo Stato di oltre
26 miliardi. Il sacrificio che impongono a tutti non è più sopportabile
dai cittadini italiani, per questo le organizzazioni di categoria ARPE -
FEDERPROPRIETA’, CONFAPPI, UPPI, MOVIMENTO PER LA
DIFESA DELLA CASA aderenti al Coordinamento dei Proprietari Im-
mobiliari chiedono al Governo:
• una politica che dica basta al rincaro delle tasse sulle abitazioni
(siamo il paese nel mondo che impone le imposte più alte sulla casa)
• la necessità di un’unica imposizione per quanto riguarda la casa (no
a Tasi, Tari, ma tassa unica) e semplificazione con regolamentazione
unica per la tassazione locale
• La possibilità per i contribuenti di dilazionare i pagamenti quantomeno
in rate trimestrali senza interessi
• Riduzione della tassazione diretta con diminuzione delle aliquote
Irpef per tutti, e copertura del gettito minore intensificando la lotta al-
l’evasione fiscale 
Se condividi questa nostra iniziativa, che viene intrapresa in difesa di
tutti i cittadini e dei diritti, garantiti dalla Costituzione, dei proprietari
di casa che rappresentano la stragrande maggioranza degli italiani,
invia, la tua adesione ed il tuo indirizzo email alla sede dove sei iscritto,
altrimenti ai siti nazionali e provinciale, al fine di rafforzare e dare
peso a queste richieste 

Le organizzazioni di categoria:
ARPE - FEDERPROPRIETA’ - CONFAPPI - UPPI
MOVIMENTO PER LA DIFESA DELLA CASA
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Un piccolo vantaggio
Cedolare secca possibile in 3000 comuni

colpiti da calamità naturali

L a cedolare secca nella sua
versione più vantaggiosa è
già realtà in tremila Comuni,
grandi e piccoli, anche se

non sono in tanti a saperlo.
Nell’attesa che il Cipe rimetta mano
al nuovo elenco di Comuni «ad alta
tensione abitativa» fermo al 2004
(avrebbe dovuto farlo entro fine giu-
gno) ed estenda così la tassa piatta al
10% per gli affitti a canone concordato
alle nuove realtà, già una parte molto
consistente di Comuni italiani (anche
senza essere in emergenza sfratti) può
applicare il prelievo più vantaggioso
sui redditi da locazione.
Si tratta dei Comuni colpiti da cala-
mità naturali a partire dal 2009 e per i
quali è stato decretato lo stato di emer-
genza. Qui, in base a una norma del
decreto casa, (l’articolo 9 del Dl
47/2014), è già possibile, in modo di
fatto automatico, optare per la cedo-
lare secca, con l’aliquota più bassa,
quella del 10 per cento. Una disposi-
zione passata finora abbastanza sotto
traccia, che "calata" nella realtà di un
Paese, colpito da un grande numero
di calamità naturali, acquista un peso
notevole. Nell’Italia delle frane, dei
terremoti e delle alluvioni, lo stato di
emergenza è una condizione, pur-
troppo, molto comune: solo negli ul-
timi sei mesi, ad esempio, sono stati
richiesti dalle Regioni venti stati di
emergenza per altrettante calamità.
La data di riferimento adottata dal de-
creto legge 47 è il 29 maggio 2009
(cinque anni prima dell’entrata in vi-
gore della legge di conversione del

Dl): gli stati di emergenza dichiarati
da allora sono 32. Per poco non vi
rientra il terremoto dell’Abruzzo, per
il quale lo stato di emergenza è stato
dichiarato poche ore dopo il sisma, il
6 aprile 2009, ma ne fanno parte a
pieno titolo i Comuni di Emilia Ro-
magna e Lombardia colpiti dal sisma
del 2012, quelli della Sardegna, colpiti
dall’alluvione dell’autunno scorso, e
i 215 enti della Toscana danneggiati
dalle piogge di gennaio e febbraio.
In questa (triste) classifica è proprio
la Toscana con 702 Comuni inseriti
negli stati di emergenza a dominare
(ma attenzione, in alcuni casi lo stesso
Comune può essere stato colpito più
volte).
A seguire l’Emilia Romagna, le Mar-
che e la Liguria. L’elenco è lunghis-
simo (disponibile online) e composto
soprattutto da piccoli municipi dove
molto spesso il mercato dell’ affitto è
modesto. Di fatto, però, i commissari
delegati hanno quasi sempre incluso
le realtà maggiori dei Comuni capo-
luogo negli elenchi dei territori dan-
neggiati. E qui la musica cambia per-
ché le province interessate sono
tantissime e significative: tutta la To-
scana, la Liguria, il Veneto, le Marche
e il Piemonte, ad esempio, risultano
coperti.

Le difficoltà

Anche se il perimetro dello stato di
emergenza è abbastanza ampio, l’ap-
plicazione concreta della tassazione
più vantaggiosa non è semplicissima

per i proprietari. Un primo problema
sta nello sfasamento temporale: la
norma fa riferimento a stati di emer-
genza deliberati negli ultimi cinque
anni. Per la Protezione civile molti di
questi risultano già chiusi (lo stato di
emergenza può durare al massimo 180
giorni, prorogabili per altri 180). Ma
una lettura rigorosa della legge non
sembra richiedere necessariamente
l’obbligo di emergenza in corso. An-
che perché i tempi del contratto di af-
fitto concordato (3 anni più due di rin-
novo) mal si concilierebbero con
l’anno dello stato di emergenza. La
vera difficoltà potrebbe essere la man-
canza di un criterio guida: il canone
concordato infatti si applica in base a
intese tra le associazioni di inquilini e
proprietari, città per città, che defini-
scono i livelli del canone. In molti dei
Comuni calamitati (fuori dal perimetro
dell’alta tensione abitativa) questi ac-
cordi sono assenti. Come individuare
dunque il giusto canone? Un aiuto po-
trebbe arrivare dal Dm Infrastrutture–
Economia del 14 luglio 2004, che con-
tiene i criteri per i contratti a canone
concordato in assenza di intesa tra pro-
prietari e inquilini. Il decreto invita a
far riferimento al «Comune demogra-
ficamente omogeneo di minore di-
stanza territoriale anche situato in altra
regione». Dunque le parti devono at-
tivarsi per scovare l’accordo più vi-
cino.
In attesa dei chiarimenti da parte dell’
Agenzia delle Entrate, gli uffici dell’
associazione sono a disposizione degli
associati per le informazioni del caso.
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Fiscalità dei
canoni di locazione

non riscossi

L ’art. 26 del D.P.R. 917/1986
stabilisce che i redditi fon-
diari, relativi a immobili a
disposizione o concessi in

locazione, concorrono a formare il
reddito complessivo indipendente-
mente dalla percezione, in deroga al
principio generale che assoggetta a
tassazione i redditi delle persone fisi-
che nell’anno in cui avviene la mate-
riale percezione (c.d. principio di
cassa). A questo proposito, l’Agenzia
delle Entrare, con la C.M. n.
11/E/2014 ha precisato, con riferi-
mento alle locazioni di immobili ad
uso abitativo, che i canoni, se non per-
cepiti, non concorrono alla formazione
del reddito complessivo del locatore
dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del
conduttore.
Conseguentemente, tali canoni non
devono essere riportati nella relativa
dichiarazione dei redditi se, entro il
termine di presentazione della stessa,
si è concluso il procedimento di con-
valida di sfratto per morosità: nel caso
in cui il giudice confermi la morosità
del locatario anche per i periodi pre-
cedenti al provvedimento giurisdi-
zionale, al locatore è riconosciuto un
credito d’imposta di ammontare pari
alle imposte versate sui canoni venuti
a scadenza e non percepiti. La conte-
stuale sussistenza di tali condizioni le-
gittima il proprietario a non dichiarare
il reddito fondiario relativo ai canoni

non riscossi, consentendogli di indi-
care esclusivamente la rendita cata-
stale Qualora il provvedimento di con-
valida di sfratto si concluda dopo il
termine ultimo per la presentazione
della dichiarazione dei redditi, costrin-
gendo il contribuente a dichiarare i
canoni non riscossi nonché a versare
le relative imposte, quest’ultimo ha la
possibilità, in occasione della prima
dichiarazione dei redditi utile e co-
munque entro il termine di prescri-
zione decennale, di determinare un
credito d’imposta in ragione delle im-
poste versate sui canoni non riscossi.
Il credito d’imposta può essere utiliz-
zato in compensazione con altre im-
poste a debito oppure chiesto a rim-
borso. 
Nel caso in cui il contribuente abbia
usufruito del credito d’imposta per i
canoni non riscossi, e successivamente
tali fitti vengono incassati, anche par-
zialmente, è necessario dichiarare i
canoni tra i redditi assoggettati a tas-
sazione separata. 
Il locatore che concede in locazione
un’immobile commerciale (locali
commerciali, capannoni) non gode
delle medesime tutele, dovendo ver-
sare le imposte sui canoni non riscossi
anche se il procedimento di convalida
di sfratto si è concluso. L’evidente di-
scriminazione tra locatori che affittano
per finalità abitativa e quelli che lo-
cano per finalità commerciale è stata
colmata da un’importante sentenza
della Corte Costituzionale, la n.

326/2000, secondo cui i canoni di lo-
cazione sono tassati, a prescindere
dalla loro percezione, fino a quando
risulta vigente un contratto di loca-
zione e, quindi, è tecnicamente dovuto
un canone locativo: è possibile evitare
la tassazione quando la locazione è
cessata, oppure si è verificata una
qualsiasi causa di risoluzione contrat-
tuale (per inadempimento, specifica
clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c., risoluzione a seguito
di diffida ad adempiere ex art. 1454
c.c., alla azione di convalida di sfratto
ex artt. 657 e ss del c.p.c.), con di-
chiarazione da parte del proprietario
di avvalersene, provocando lo scio-
glimento delle reciproche obbligazioni
e l’insorgenza del diritto alla restitu-
zione dell’immobile. Conseguente-
mente, la risoluzione di un contratto
di locazione legittima anche il loca-
tore dell’immobile abitativo a non
dichiarare i canoni non riscossi. I
principi giuridici appena esaminati
sono stati più volte confermati dalla
Corte di Cassazione con le sentenze
n. 11158/2013, 22588/2013, 651/2012,
con le quali è stata sancita la tassabilità
dei canoni di locazione, ad uso abita-
tivo e commerciale, non riscossi per
morosità del conduttore fino al mo-
mento della risoluzione contrattuale
anche non giudiziale. L' Uppi si batte
da tempo a livello nazionale affinchè
il principio, già piu' volte enunciato
dalla Cassazione, venga recepito an-
che dall' Agenzia delle Entrate.
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Decreto
Sblocca Italia

Sono previsti ulteriori incentivi per lo sviluppo
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M entre ll numero del no-
tiziario era in fase di
chiusura, è stato appro-
vato dal Consiglio dei

Ministri il decreto Sblocca-Italia, il
provvedimento che contiene numerose
misure per l’edilizia, la casa e le in-
frastrutture. Tra le più importanti, il
Regolamento Edilizio Unico uguale
per tutti i Comuni italiani, le detrazioni
fiscali per la riqualificazione energe-
tica e l'adeguamento antisismico degli
edifici, il riavvio dei cantieri per
grandi infrastrutture e opere minori e
facilitazioni per gli impianti di riscal-
damento.
Il decreto legge istituisce il Regola-
mento Edilizio Unico uguale per tutti
i Comuni, che dovrà contenere la di-
sciplina delle modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle loro pertinenze.
Il Regolamento dovrà disciplinare i
parametri edilizi applicabili sull’intero
territorio comunale, le definizioni tec-
niche di riferimento per gli interventi
urbanistico-edilizi, i requisiti igienico-
sanitari, di sicurezza e di accessibilità
in termini di eliminazione delle bar-
riere architettoniche, la definizione
degli elementi costitutivi o di corredo
delle costruzioni, le modalità tecniche
per il recupero del patrimonio edilizio
esistente e riduzione del consumo del
suolo, le misure tecniche per favorire
il risparmio energetico, l’installazione

di impianti da fonti rinnovabili, l’uti-
lizzo di tecniche costruttive di bioe-
dilizia e la qualità architettonica degli
edifici.

Il Governo si è impegnato a stabiliz-
zare l’ecobonus per la riqualifica-
zione energetica e l’adeguamento
antisismico degli edifici, ora valido
fino a fine 2014.La bozza di decreto
prevede una detrazione del 50, 55 o
65% delle spese, fino ad un massimo
di 60.000,00 euro per unità immobi-
liare, sostenute per interventi di ridu-
zione del rischio sismico. L’entità
della detrazione dipenderà dalla ‘qua-
lità sismica’ conseguita dopo l’inter-
vento. Ad ogni modo, la proroga vera
e propria arriverà con la Legge di Sta-
bilità.

Per la riqualificazione energetica, la
bozza prevede una detrazione del
50%, con un tetto di spesa di 40.000
Euro. Gli interventi possono essere
realizzati anche senza opere edilizie,
acquisendo la documentazione atte-
stante il conseguimento di risparmi
energetici. Queste misure dovranno
però essere confermate dal Governo.
Nessun cenno alla detrazione per le
ristrutturazioni, che potrebbe essere
affrontata nella legge di Stabilità.
Altra novità, per ora contenuta nella
bozza provvisoria del decreto, è la rot-
tamazione di immobili a bassa pre-
stazione energetica. Chi vende abi-
tazioni energivore a società che le

ristrutturino facendole diventare più
virtuose (classe energetica A o B), pa-
gherà imposta di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa. Lo stesso be-
neficio vale in caso di permuta di
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case non di lusso per l’acquisto da im-
prese di costruzione di fabbricati
nuovi o ristrutturati.
Il decreto Sblocca-Italia farà ripartire
i cantieri già finanziati, per un valore
di 43 miliardi di euro: partiranno nel
2015 la ferrovia alta velocità Napoli-
Bari e Palermo-Messina-Catania, i
collegamenti con gli aeroporti e le
nuove linee della metro di Roma e
Napoli. Altre 12 sono invece opere da
sbloccare anche con nuove risorse:
dalla statale Telesina alla nuova Tir-
renica.
Sono disponibili 3,8 miliardi di Euro
da qui al 2018 (1,2 miliardi dal Fondo
Revoche e 2,5 dal Fondo Sviluppo e
Coesione) per nuovi interventi appal-
tabili subito e cantierabili entro il 2015
e per 7-800 delle 2000 piccole opere
segnalate dai sindaci. Previste anche
procedure semplificate per i piccoli
cantieri (tra 200mila e 1 milione di

euro) e abolizione dell’obbligo di au-
torizzazione paesaggistica per alcune
opere.
È previsto lo sblocco di 2,3 miliardi
di euro (la metà dei quali fondi euro-
pei) per interventi contro il dissesto
idrogeologico e per semplificare bo-
nifiche e messa in sicurezza di siti
contaminati e di 110 milioni di euro
per sistemare i fiumi nelle aree me-
tropolitane già colpite da alluvioni.
All’inizio di agosto si era parlato di
avviare i 570 cantieri già pronti, per
un totale di 650 milioni di euro, e di
aprire, entro il 2014, 104 cantieri per
la realizzazione di depuratori, collet-
tori e reti fognarie in Campania e Si-
cilia, per 480 milioni di euro.

È prevista una disciplina semplificata
del deposito preliminare alla raccolta
e della cessazione della qualifica di
rifiuto delle terre e rocce da scavo
che non soddisfano i requisiti per la
qualifica di sottoprodotto, nonché una
nuova disciplina della gestione delle
terre e rocce da scavo con presenza di
materiali di riporto e delle procedure
di bonifica di aree con presenza di ma-
teriali di riporto.
Il pacchetto contiene misure urgenti
per l’individuazione e la realizzazione
di impianti di recupero e di inceneri-
mento dei rifiuti urbani, considerati
infrastrutture e insediamenti strategici
di preminente interesse nazionale.
Previste misure per favorire le part-
nership pubblico-privato, per la defi-
scalizzazione degli investimenti infra-
strutturali in project financing e per
il miglioramento della bancabilità dei
progetti, il rilancio dei project bond,
l’introduzione di centrali di commit-
tenza specializzate per i contratti di
partenariato pubblico-privato. Allo
studio la super-SCIA, la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, standard
per tutti i settori.
Il testo cancella la responsabilità so-
lidale negli appalti, cioè l’obbligo per
l’appaltatore di rispondere, in solido
con il subappaltatore, del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di la-
voro dipendente.
Previsto lo slittamento dal 1° luglio
2014 al 1° gennaio 2015 dell’obbligo

di ricorrere all’AVCPASS, il sistema
per la verifica telematica dei requisiti
delle imprese che intendono parteci-
pare alle gare d’appalto. La bozza in-
troduce inoltre una sanatoria per i
bandi pubblicati dopo il 1° luglio 2014
senza menzionare l’obbligo di verifica
telematica dei requisiti.
Il pacchetto conterrà la delega per la
riforma del Codice degli Appalti, in
recepimento delle direttive europee.
Viene proposto un modello sperimen-
tale di gestione delle aree di crisi in-
dustriale di Bagnoli e Taranto volto
ad attrarre investimenti per la rigene-
razione delle aree urbane, con il con-
testuale avvio degli interventi di bo-
nifica e valorizzazione ambientale. In
preparazione un nuovo iter accelerato
per la cessione e la valorizzazione di
grandi immobili del demanio, attra-
verso percorsi concertati con i Co-
muni.
Prevista una detrazione fiscale del
50% per chi effettua nuovi investi-
menti in banda larga. Il decreto isti-
tuisce il catasto delle infrastrutture
di rete, al fine di conseguire una map-
patura delle infrastrutture del sotto e
sopra suolo presenti sul territorio na-
zionale, volta a una maggiore condi-
visione delle infrastrutture per un ra-
pido sviluppo della banda larga e
ultralarga. 
Tra le opere di urbanizzazione prima-
ria rientreranno anche le infrastrutture
di reti pubbliche di comunicazione e
le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunica-
zione elettronica ad alta velocità in
fibra ottica in grado di fornire servizi
di accesso a banda ultra larga effet-
tuate anche all’interno degli edifici.
Se l’installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica ad alta ve-
locità in fibra ottica richiede la rea-
lizzazione di opere civili o di scavi o
l’occupazione di suolo pubblico, gli
interessati sono tenuti a presentare ap-
posita istanza allo sportello unico per
le autorizzazioni. i termini per il rila-
scio delle autorizzazioni verranno ri-
dotti.
Il resoconto dettagliato del provvedi-
mento, verrà pubblicato sul prossimo
numero del notiziario.
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Eredità: accettazione
o rinuncia?

A l chiamato all’eredità è
data la possibilità di sce-
gliere se accettare l’eredità
e diventare erede a tutti gli

effetti, o rinunciare all’eredità me-
desima, manifestando la volontà di
non volerla accettare. Vediamo come
effettuare la rinuncia all’eredità, entro
quali limiti temporali e a quali condi-
zioni. Generalmente si rinuncia all’e-
redità quando questa è oberata da de-
biti e pertanto diventa meno
problematico rinunciare tout court
piuttosto che accettare con beneficio
d’inventario. Gli artt. 519 e seguenti
del Codice Civile regolano la rinuncia
all’eredità. La volontà di rinunciare
all’eredità deve essere manifestata dal
chiamato all’eredità esclusivamente
mediante formale dichiarazione di-
nanzi al Cancelliere del Tribunale
del luogo in cui si è aperta la suc-
cessione o, con costi sensibilmente
maggiori, al notaio; la dichiarazione
verrà poi inserita nel Registro delle
Successioni in modo tale che i terzi
ne possano venire a conoscenza.
Non è possibile rinunciare all’eredità
anteriormente all’apertura della suc-
cessione, pena nullità della dichiara-
zione stessa.
La rinuncia:
• non può essere né condizionata,
né sottoposta a termine; 
• è sempre e solo considerata totale,
cioè fatta con riferimento all’intera
eredità; questo significa, in altre pa-
role, che non si può decidere di rinun-
ciare solo ad una parte dell’eredità o
solo ad alcuni beni ricompresi in asse
ereditario; 

• non è possibile da parte di colui
che rinuncia all’eredità rinunciare
a favore dell’uno e dell’altro coe-
rede.
Ecco alcuni esempi di casistiche inam-
missibili:
• caso in cui Tizio dichiari di accettare
l’eredità a condizione di non pagare i
debiti presenti nel patrimonio del de
cuius; 
• caso in cui Caio voglia accettare l’e-
redità da un dato termine (es. solo
dopo tre anni dall’apertura della di-
chiarazione di successione); 
• caso di Caia che dichiara di accettare
l’eredità limitatamente agli immobili
di proprietà del defunto. 
Per espressa previsione di legge (art.
521 C.C.), ricordiamo che il chiamato
all’eredità che rinuncia  al patrimonio
ereditario è considerato come se non
vi fosse mai stato chiamato. Pertanto
se il chiamato all’eredità rinuncia e
ha discendenti legittimi questi gli su-
bentrano di diritto e acquisiscono la
quota del rinunciatario; al contrario,
se il rinunciatario non ha discendenti,
la sua quota andrà ad accrescere quella
dei restanti coeredi che invece accet-
tano l’eredità.
Ai sensi dell’art. 525 C.C., il chiamato
all’eredità, che vi abbia rinunciato, ha
ancora la possibilità di accettare l’e-
redità medesima fino a che non si sia
prescritto il diritto di accettarla. La re-
voca della rinuncia all’eredità, tut-
tavia, non deve comportare alcun pre-
giudizio alle ragioni acquistate da terzi
sui beni che sono ricompresi nell’asse
ereditario, potendo avvenire solo se
l’eredità stessa non sia già stata ac-

quistata da un altro dei chiamati. Dal
punto di vista fiscale, per evitare pro-
blematiche di tassazione, sarebbe op-
portuno rinunciare entro tre mesi
dall’apertura della successione nel
caso in cui si sia subentrati nel pos-
sesso dei beni. Se la dichiarazione di
rinuncia è effetto di dolo o violenza,
il rinunciante può impugnare la sud-
detta dichiarazione. Si ha dolo, infatti,
quando il chiamato è stato indotto a
rinunciare mediante raggiri e inganni,
mentre si ha violenza quando il chia-
mato è stato costretto a rinunciare a
causa di minaccia di un male ingiusto
e notevole nei suoi confronti o nei
confronti di una persona a lui vicina.

Nota sul coniuge superstite che ri-
nuncia all’eredità
Si ricorda che il diritto d’abitazione
(art. 540 C.C.) sulla casa adibita ad
abitazione familiare si “acquista” in
capo al coniuge superstite al momento
dell’apertura della successione senza
bisogno di accettazione (art. 649
C.C.). Pertanto la rinuncia non fa venir
meno tale diritto.In relazione all’even-
tuale richiesta da parte del coniuge su-
perstite dell’agevolazione prima casa,
l’Agenzia delle Entrate con la risolu-
zione n. 29/E del 25 febbraio 2005 ha
affermato che il coniuge superstite può
richiedere l’agevolazione prima casa,
sempre che sia in possesso dei requi-
siti soggettivi ed oggettivi, anche se
rinuncia all’eredità.
Gli uffici dell' associazione sono a di-
sposizione degli associati per consu-
lenza e redazione di pratiche di suc-
cessione.

CLAUDIO CONTINI
Segretario Generale

Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale
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AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 DICHIARAZIONE

DI SUCCESSIONE

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Quesiti On Line
Di seguito alcuni quesiti posti dai nostri associati tramite

il nostro indirizzo di posta elettronica: info@uppi-bologna.it

H o venduto l’apparta-
mento pagando all’agen-
zia immobiliare la prov-
vigione spettante, ho

diritto a qualche detrazione fiscale?

Esiste una detrazione fiscale pari al
19% su un importo massimo di Euro
1000, ma che può essere detratta dal
solo acquirente e se l’appartamento
diventerà sua abitazione principale.
(Articolo 15, comma 1, lettera b-bis,
del Tuir)

Rag. Andrea Casarini,
Presidente Provinciale UPPI

Mio marito ha acquistato un appa-
recchio acustico, ha diritto a detra-
zioni fiscali?

Sono considerati dispositivi medici le
apparecchiature e le strumentazioni
definite negli articoli 1, comma 2, dei
tre decreti legislativi di settore (Dlgs
507/92, 46/97 e 332/00), e che sono
dichiarati conformi, con dichiara-
zione/certificazione di conformità, in
base a dette normative ed ai loro al-
legati e, perciò, vengono marcati
“CE” dal fabbricante in base alle di-
rettive europee di settore.
Il Ministero non ha prodotto un elenco
dettagliato ed esaustivo di detti dispo-

sitivi medici detraibili, comunque tra
esso è compreso anche l’apparecchio
acustico.
Per la detrazione fiscale, comunque,
sarà necessaria la fattura regolar-
mente intestata al paziente oppure lo
scontrino c.d. parlante, contenente
cioè il codice fiscale dell’acquirente
e sarà necessario, inoltre, conservare
anche la documentazione che attesti
la marcatura CE (la dichiarazione
del venditore oppure i contenitori del-
l’apparecchio su cui è impressa la
marcatura.- circolare n. 20/E del
2011)

Rag. Andrea Casarini,
Presidente Provinciale UPPI

È possibile usufruire delle detra-
zioni fiscali per le ristrutturazioni
edilizie in caso di trasformazione di
un immobile da uso commerciale ad
uso abitativo?

Sì, è possibile usufruire delle detra-
zioni fiscali per le ristrutturazioni edi-
lizie anche nel caso di cambio di de-
stinazione d’uso di un immobile da
commerciale ad abitativo, purchè il
futuro immobile, per effetto della ri-
strutturazione, diventi ad uso abitativo
e risulti naturalmente documentato
dalle autorizzazioni amministrative ri-
lasciate dai competenti organi comu-
nali. (risoluzione 14/E del 2005).

Rag. Andrea Casarini,
Presidente Provinciale UPPI

RAG. ANDREA CASARINI - Presidente Provinciale UPPI 

AVV. MARCO  LANDUCCI  - Delegazione UPPI di Casalecchio di Reno Sud – Zola Predosa – Sasso Marconi
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Mi sono reso conto che il locale so-
prastante la mia camera da letto è
adibito a toilette. Dai disegni avuti
dall'agenzia immobiliare durante la
trattativa e da quelli ritirati presso
il competente ufficio comunale, si
rileva che sopra la mia camera sia
invece prevista una camera da letto.
Vorrei sapere cosa devo fare contro
il disturbo che deriva dall'utilizzo
notturno del bagno, e se il valore
dell'appartamento possa risultare
eventualmente ridotto per quanto
suindicato.

Si evidenzia, come le opere interne a
una singola unità immobiliare non de-
vono creare pregiudizio alla statica e
al decoro architettonico dell'edificio
condominiale, oltre a non essere in
contrasto con divieti eventualmente
stabiliti dal regolamento.Se, pertanto,
la diversa destinazione d'uso di un lo-
cale crea un pregiudizio al condomi-
nio, potranno esserne richiesti la ri-
mozione e il risarcimento del danno.
Diversamente, se la trasformazione
del locale è legittima, ma è causa di
immissione di rumori al proprietario
limitrofo, questi potrà chiedere un in-
tervento volto a eliminare le immis-
sioni moleste, oltre all'eventuale ri-
sarcimento dei danni che potrebbero
anche comprendere un accertato mi-
nor valore del proprio appartamento.

Avv. Marco Landucci della Delega-
zione UPPI di Casalecchio di Reno
Sud – Zola Predosa – Sasso Marconi

Gli inquilini delle case vicine creano

molti problemi: rumori, musica ad

alto volume durante la notte.

Quali sono le responsabilità del pro-

prietario degli alloggi?

E dell'agenzia immobiliare che pro-

cura gli inquilini?

Il proprietario di un immobile è sog-
getto alla disciplina generale prevista
dal codice civile e, in particolare, alle
disposizioni dell’articolo 832, il quale
prevede il diritto di godere del proprio
bene in modo pieno ed esclusivo entro
i limiti e con l’osservanza degli ob-
blighi stabiliti dall’ordinamento giu-
ridico.
Va altresì segnalato come, secondo il
disposto del successivo articolo 844,
il proprietario di un immobile non può
impedire le immissioni e i rumori in
genere derivanti dal fondo del vicino
se queste non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo
alla condizione dei luoghi.
Tanto detto, nel caso in questione,
prima di intraprendere ulteriori
azioni, pare consigliabile che il socio
renda formalmente nota la situazione
al proprio vicino tramite lettera rac-
comandata, intimandogli di far ces-
sare le condotte moleste eventual-
mente poste in essere dai suoi inquilini
ed imputandogli fin d’ora la respon-
sabilità per tutti i danni che dovessero
conseguentemente verificarsi.

Sulla questione si è anche espressa la
giurisprudenza, prevedendo una dop-
pia responsabilità per il conduttore
ed il locatore.
Infatti, se il conduttore è responsabile
ai sensi dell'articolo 2043 del codice
civile, per le immissioni che superino
la normale tollerabilità, nei confronti
dei proprietari o degli inquilini degli
appartamenti vicini, essendo assog-
gettabile alle conseguenti azioni ini-
bitorie e risarcitorie promosse da que-
sti ultimi (così Corte di cassazione del
28 dicembre 1981, sentenza numero
6356), le medesime azioni potranno
essere comunque proposte anche nei
confronti del locatore (così Corte di
cassazione del 1º dicembre 2000, sen-
tenza numero 15392).
Nessuna particolare responsabilità,
peraltro, pare sussistere nei confronti
dell’agenzia immobiliare che si sia
eventualmente occupata del contratto
di locazione. Infatti, secondo l'articolo
1759 del codice civile, primo comma,
il mediatore deve comunicare alle
parti le circostanze a lui note, relative
alla valutazione e alla sicurezza del-
l'affare, che possono influire sulla con-
clusione di esso.

Avv. Marco  Landucci della Delega-

zione UPPI di Casalecchio di Reno

Sud – Zola Predosa – Sasso Marconi
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C on questa rubrica l’UPPI
fornisce ai lettori tempe-
stive notizie sulle inter-
pretazioni giurispruden-

ziali in materie che interessano la casa
ed il territorio.

Condominio
Recupero credito condominiale e
privacy: quando il comportamento
dell’amministratore costituisce ille-
cito del trattamento dei dati perso-
nali di un condomino.
Garante privacy: provvedimento
19.06.2014 n. 14 
Il Garante della Privacy ha dichiarato
illecito il trattamento dei dati personali
effettuato da un amministratore di con-
dominio che aveva inviato un sollecito
di pagamento alla datrice di lavoro di
un condomino moroso affinchè lo sol-
lecitasse “tramite il capo reparto” a cor-
rispondere al condominio una determi-
nata somma. In questo modo colleghi
e datore di lavoro erano venuti a cono-
scenza dell’esposizione debitoria del
condomino in questione che, tramite
reclamo, aveva richiesto la declaratoria
di illiceità del trattamento dei suoi dati
personali da parte dell’amministratore.
L’Autorità Garante al riguardo ha, in
effetti, statuito che l’amministratore
aveva posto in essere un trattamento

di dati personali non conforme a legge
perché in contrasto con gli artt. 2 (in
riferimento alla dignità dell’interes-
sato), 11 comma 1 lett. a) (riguardo ai

principi di liceità e di correttezza del
trattamento) e 23 del Codice (essendosi
verificata una comunicazione di dati
personali dell’interessato sul luogo di

A cura dell’ avvocato ROSALIA DEL VECCHIO
Delegazione UPPI di Castel Maggiore

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

Rrubrica
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Quando poi vi sia anche un provvedi-
mento di un Giudice che ordina al-
l’amministratore uscente la riconsegna
della documentazione in questione, e
questi non vi ottemperi, al reato sopra
indicato se  ne aggiunge un altro:
quello previsto dall’art. 388 co. 2 cod.
pen. punito con la reclusione fino a
tre anni.

Lesioni colpose
Cani in spiaggia: se aggrediscono
chi ne risponde?
Cassaz. Pen. sent. del 29/05/2014 n. 22229
Estate tempo di vacanze, anche per gli
animali domestici. Le strutture che
consentono di portare con sé il proprio
amico a quattro zampe sono sempre
più numerose e in spiaggia anche Fido
trova il suo spazio. Attenzione però
alla custodia! A questo proposito si è
pronunciata la Cassazione penale lo
scorso 29 maggio. Protagonisti del
fatto uno sfortunato bagnante ed un
cane pitbull. Il bagnante veniva rag-
giunto a nuoto dal pitbull senza muse-
ruola di due giovani, e veniva aggre-

dito riportando lesioni personali. Il pro-
prietario del cane, subito dopo l'acca-
duto, rifiutava di fornire le proprie ge-
neralità, ma veniva identificato tramite
il  numero di targa della sua auto, con
la quale si era dato alla fuga. Veniva
condannato in primo e secondo grado
per lesioni colpose e ricorreva pertanto
in Cassazione. A sua difesa sosteneva
che non era stato provato che egli fosse
il proprietario del cane e quindi esclu-
deva ogni responsabilità in merito al
reato. Al riguardo la Suprema Corte si
è pronunciata sottolineando che, in
realtà, lo stesso imputato era andato
più volte a trovare in ospedale il mal-
capitato bagnante ricoverato, visite
giustificabili solo con  un evidente le-
game coi fatti precedenti. La proprietà
dell'auto sulla quale era salito con il
cane subito dopo l'accaduto era una
prova ulteriore. La Cassazione ha
quindi confermato la responsabilità del
proprietario in ragione della mancata
adeguata custodia dell'animale, riget-
tando il ricorso e condannandolo alle
spese processuali. 

lavoro senza un suo previo consenso).

Condominio
Commette reato l’amministratore
di condominio che rifiuta di resti-
tuire la documentazione contabile
in suo possesso?: SI è appropria-
zione indebita aggravata!
Cassaz. Pen. sent. del 16/07/2014 n. 31192
Quello esaminato dalla Consulta è il
classico caso dell’amministratore del
condominio uscente (il più delle volte
perché revocato) che si rifiuta di ri-
consegnare la documentazione conta-
bile del condominio.
Orbene secondo la Corte di Cassa-
zione, conformemente ad un orienta-
mento consolidato della giurispru-
denza di legittimità (tra tutte vedasi
Sent. Cass. Pen. 29451/2013  e Cass.
Pen. N. 40906/2012) un tale compor-
tamento integra gli estremi del reato
di appropriazione indebita. E non solo. 
Trattasi di indebita appropriazione ag-
gravata di cui all’art. 61 cod. pen. per-
ché commessa con “abuso di relazioni
originate da prestazione d’opera”.
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Il punto sul danno
da vacanza rovinata

D a tempo ormai la giuri-
sprudenza non mette più
in dubbio la risarcibilità
del danno da vacanza ro-

vinata, da intendersi quale pregiudizio
di natura non patrimoniale consistente
nel diagio, nello stress e nell'afflizione
del turista per non aver potuto godere
pienamente della vacanza program-
mata a causa della mancata realizza-
zione, in tutto o in parte, del pro-
gramma previsto, avuto riguardo alla
particolare rilevanza socio-economica
riconosciuta all'organizzazione turi-
stica del tempo libero.
Un passo decisivo in tal senso è co-
stituito dalla codificazione di tale
danno. Il risarcimento del danno da
“vacanza rovinata” è infatti oggi
espressamente previsto dall'art. 47 del
“Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del tu-
rismo”, allegato al d.lgs. n. 79 del 23
maggio 2011, o più comunemente
“Codice del Turismo”.
In particolare, è previsto che “nel caso
in cui l'inadempimento o l'inesatta ese-
cuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico non sia
di scarsa importanza ai sensi dell'art.
1455 c.c., il turista può chiedere, oltre
ed indipendentemente dalla risolu-
zione del contratto, un risarcimento
del danno correlato al tempo di va-
canza inutilmente trascorso ed all'ir-
ripetibilità dell'occasione perduta”.
Il richiamo al “tempo inutilmente tra-

scorso” e alla “occasione perduta”
confermano la natura non patrimoniale
del danno da inadempimento.
Numerosi, da parte di dottrina e giu-
risprudenza, sono stati i tentativi fi-
nalizzarti a far rientrare la “vacanza
rovinata” tra le fattispecie di interessi
costituzionalmente protetti e quindi ri-
sarcibili ai sensi dell'interpretazione
dell'art. 2059 c.c. e precisamente al-
l'interno della copertura dell'art. 2
Cost, ma anche dell'art. 32 (diritto alla
salute) o anche dell'art. 36 Cost. Si è
quindi considerata la vacanza da un
lato come un mezzo di realizzazione
del proprio progetto di vita, un'occa-
sione irripetibile per celebrare un par-
ticolare evento della vita o per evitare
di considerare la propria esistenza solo
in funzione dell'attività lavorativa, dal-
l'altro come panacea per un periodo
di intenso stress, o occasione per di-
menticare uno shock psicologico,
svago per una maggiore salute psi-
chica.
A scoraggiare l'identificazione della
“vacanza rovinata” nel rango degli in-
teressi costituzionali è intervenuta la
stessa Corte di Cassazione affermando
che “il danno in questione sia dal
punto di vista patrimoniale  sia dal
punto di vista non patrimoniale, in via
equitativa, come conseguente danno
ex art. 2059 c.c., alla persona che, in
linea anche con la recente giurispru-
denza della S.U. (n. 26972/2008),
trova un suo specifico titolo non nella
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AVV. MARIA BEATRICE BERTI
Delegazione UPPI

Imola
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generale previsione dell'art. 2, ma
proprio nella cosiddetta "vacanza ro-
vinata" (come legislativamente disci-
plinata)”.  Pertanto, non è necessario
provare la lesione di un diritto invio-
labile. Il danno da vacanza rovinata,
poi, può ritenersi provato, in modo
presuntivo, in considerazione del pre-
sumibile venir meno delle aspettative
del turista-attore, con riguardi alla
qualità della vacanza fruita.
In ogni caso, occorre distinguere tra
tour operator (od OV, Organizzatore
di Viaggio) ed intermediario di viag-
gio (ovvero l'agenzia di viaggi).
Secondo le definizioni date dal Codice
del Turismo, organizzatore di viaggio

è il soggetto che si obbliga, in nome
proprio e verso corrispettivo forfeta-
rio, a procurare a terzi pacchetti turi-
stici, o offrendo al turista, anche tra-
mite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tali pac-
chetti; intermediario è il soggetto che,
anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende, o si obbliga a
procurare a terzi pacchetti turistici
verso un corrispettivo forfetario o sin-
goli servizi turistici disaggregati. I
pacchetti turistici di cui si tratta hanno
ad oggetto i viaggi, le vacanze, i cir-
cuiti tutto compreso, le crociere turi-
stiche, risultanti dalla combinazione,
da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli ele-
menti di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfe-
tario: a) trasporto; b) alloggio; c) ser-
vizi turistici non accessori al trasporto
o all'alloggio che costituiscano, per la
soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del pac-
chetto turistico.
Per quanta riguarda il tour operator,
un filone consistente configura la
culpa in eligendo dell'organizzatore di
viaggio riguardo ad inadempimenti di
eventuali referenti locali, escludendo
qualsiasi responsabilità oggettiva. In
tale ottica, l'organizzatore sarebbe re-
sponsabile per inadempimento di parte
sostanziale delle prestazioni previste
in contratto e della mancata predispo-
sizione di soluzioni alternative verso
il cliente se, avendo affidato ad un
soggetto terzo la prestazione dei ser-
vizi in loco, non abbia accuratamente
“scelto, vigilato e garantito” la rispon-
denza tra quanto promesso in sede di
offerta commerciale e quanto effetti-
vamente offerto sul luogo della va-
canza, né fornito prova che l'inadem-
pimento sia a lui non imputabile.  
Ad esempio, il tour operator è respon-
sabile dei danni subiti dagli acquirenti
di un pacchetto turistico tutto com-
preso allorché costoro non abbiano
potuto fruire di una spiaggia attrezzata
e pulita e di un mare effettivamente
balneabile, così come diffusamente
evidenziato nel depliant illustrativo,
il quale costituisce parte integrante

dell'offerta contrattuale. Così, l'orga-
nizzatore di un pacchetto turistico, ove
non fornisca adeguata prova dell'im-
possibilità della prestazione ad esso
non addebitabile, sarà responsabile
dell'inadempimento del contratto, in
caso di non corrispondenza tra quanto
pattuito in relazione al livello qualita-
tivo dell'offerta di viaggio "tutto com-
preso", come risultante da un dépliant
illustrativo da ritenersi parte integrante
del contratto stesso, e quanto real-
mente prestato ai turisti (nella specie,
le fotografie pubblicate sul dépliant
riproducevano una bella spiaggia an-
tistante l'albergo e un bel mare, mentre
i turisti, giunti sul posto, avevano con-
statato che la spiaggia era sporca e il
mare era diffusamente inquinato da
idrocarburi).
L'agenzia di viaggi, invece, risponde
solo per l'attività di intermediazione e
dunque non risponde per l'inadempi-
mento del tour operator né dei singoli
fornitori, purché dichiari al consuma-
tore che essa funge da mero interme-
diario e purché la figura dell'interme-
diario e quella dell'organizzatore non
coincidano, altrimenti l'agenzia è gra-
vata dalla stessa responsabilità del-
l'OV. Nell'ipotesi in cui organizza
viaggi in proprio, e non per conto del
tour operator, e dunque opera come
organizzatore del viaggio e non come
intermediario, difatti, l'agenzia di
viaggi è direttamente responsabile di
inadempimenti e disservizi nei con-
fronti del cliente. Al contrario, nell'i-
potesi in cui svolge il ruolo di inter-
mediario tra il consumatore ed il tour
operator, l'agenzia è responsabile, nei
confronti del consumatore, solo in re-
lazione allo svolgimento della sua at-
tività.
Fermo restando quanto sopra scritto,
si segnala, a conclusione, come l'art.
43 comma 1° del codice del turismo
sancisca che, in caso di mancato o ine-
satto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto
turistico, l'organizzatore e il venditore
sono tenuti al risarcimento del danno
“secondo le rispettive responsabilità”,
se non provano che il mancato adem-
pimento sia dipeso da causa a loro non
imputabile.
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AVV. ROSALIA DEL VECCHIO
Delegazione UPPI

Castelmaggiore

pensiamo a quante coppie in Italia
sono coinvolte. 
Gli ultimi dati ISTAT inerenti il 2012
parlano di 88.288 separazioni e 51.319
divorzi. 
Nel 2012 su ogni 1000 matrimoni, si
contavano 311 separazioni e 174 di-
vorzi. 
Finiremo forse con il dire uno su mille
ce la fa? 

Divorzio: si profila
la riduzione dei tempi

All'esame del Senato il DDL n. 1504

S uperato il primo scoglio
della Commissione Giusti-
zia alla Camera che ap-
prova il disegno di legge

che introdurrebbe il cd. Divorzio
breve, ora il disegno di legge è al va-
glio del Senato. Si tratta di poche pa-
role che, una volta sostituite, rende-
rebbero molto prima “ex” i coniugi
arrivati ai ferri corti. La questione è
ormai di tradizione, tante volte si è
provato ad introdurre modifiche alla
disciplina vigente, ma i buoni propo-
siti hanno sempre lasciato spazio ad
altri provvedimenti più urgenti. E
quindi che si fa? Non basta che aspet-
tare il risultato dei rimbalzi parlamen-
tari che, non senza fatica, dovrebbero
– anzi, potrebbero- portare all'entrata
in vigore della novità. Ed il cambia-
mento sarebbe sostanziale. Un'oc-
chiata ai numeri: allo stato attuale, per
avanzare domanda di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio (divorzio), la separazione
deve protrarsi ininterrottamente per
almeno 3 (tre) anni . Detto termine
decorre dall’avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separa-
zione personale, anche quando il giu-
dizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. Il nuovo disegno di
legge, invece, all'art. 1 prevede che la
domanda possa essere avanzata dopo
soli 12 (dodici) mesi di separazione
decorrenti dalla data di notificazione

della domanda di separazione giudi-
ziale. E aggiunge poi il predetto arti-
colo che : “nelle separazioni consen-
suali dei coniugi, il termine di cui al
primo periodo (cioè di 12 mesi)  è di
6 (sei) mesi decorrenti dalla data di
deposito del ricorso ovvero dalla data
della notificazione del ricorso, qua-
lora esso sia presentato da uno solo
dei coniugi”. 
Insomma, un bel cambiamento, se
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La norma
“salva inquilini”

A proposito della Legge 80/2014 –Art. 5 comma 1-ter.

G ià nella scorsa pubblica-
zione avevamo parlato
della pronuncia della Corte
Costituzionale (la sentenza

n. 50 del 2014) con la quale la Con-
sulta  ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’articolo 3 commi 8 e
9 del Decreto legislativo 23 del 2011.
-Le suddette norme, lo ricordiamo,
prevedevano, nelle ipotesi di “[..] con-
tratti di locazione degli immobili ad
uso abitativo, comunque stipulati, che,
ricorrendone i presupposti, non fos-
sero sono registrati entro il termine
stabilito dalla legge[..], l’imposizione
di un contratto 4+4 a canone pari al
triplo della rendita catastale.
Orbene, la pronuncia della Corte Co-
stituzionale, tanto auspicata dai pro-
prietari, avrebbe dovuto travolgere
questi contratti.  Così, tuttavia, non è
stato. Per una norma che è andata,
un’altra ne è arrivata!
In data 20.05.2014, infatti, il parla-
mento ha definitivamente approvato
il Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 (poi
convertito nella legge 23 maggio 2014
n. 80 entrata in vigore il giorno
28.05.2014) che ha introdotto il se-
guente disposto normativo (art. 5
comma 1-ter):
“Sono fatti salvi, fino alla data del 31
dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei
contratti di locazione registrati ai sensi
dell’articolo 3 commi 8 e 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011 n. 23”

La portata della suddetta norma non è
affatto chiara ed ha destato molteplici
perplessità. La questione è stata per
questo oggetto di un interessante con-
vegno tenutosi di recente a Roma tra
avvocati e operatori del diritto.
Nell’ambito di tale convention la
Dott.ssa Alessandra Imposimato, Giu-
dice della sesta sezione del Tribunale
di Roma ( è la sezione specializzata
che tratta le cause in materia di loca-

zione), ha fornito due possibili inter-
pretazioni:
• la norma non consentirebbe ai pro-
prietari di immobili, almeno fino a di-
cembre 2015, di ottenere il pagamento
dei canoni pieni arretrati, quelli cioè
previsti nei contratti originariamente
stipulati e registrati in ritardo, in
quanto risulterebbe temporaneamente
lecito l’effetto prodottosi. Gli arretrati,
dunque, potrebbero essere richiesti
solo dal gennaio 2016. 
• La norma ha voluto, puramente e
semplicemente, procrastinare gli ef-
fetti di una norma dichiarata incosti-
tuzionale: in questo caso, ovviamente,
vi sarebbero nuovi profili di incosti-
tuzionalità e la Consulta potrebbe es-
sere presto chiamata a pronunciarsi
nuovamente per sanzionare la viola-
zione del giudicato costituzionale.
Al riguardo, il Giudice romano ha os-
servato che, in caso di nuova pronun-
cia della Corte, gli inquilini sarebbero
chiamati a corrispondere gi arretrati
precedenti e quelli successivi all’en-
trata in vigore della nuova legge.
Insomma, ancora una volta, proprietari
e inquilini imbrogliati nelle maglie
della giustizia!
Precisiamo, comunque, che la norma
in questione riguarda soltanto le si-
tuazioni già in essere e che gli articoli
dichiarati incostituzionali dalla Con-
sulta non hanno più alcun effetto per i
nuovi casi di denuncia dell’affitto in
nero.
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Carta canta?
Quando il contratto di locazione è stipulato dall’usufruttuario

F orse uno degli argomenti
più interessanti e meritevoli
di approfondimento inerenti
il contratto di locazione sti-

pulato dall’usufruttuario risulta essere
la questione dell’ultrattività del con-
tratto in esame dopo la cessazione del-
l’usufrutto.
In altre parole: quando il contratto di
locazione stipulato dall’usufruttuario
è opponibile al nudo proprietario dopo
che quest’ultimo è divenuto pieno pro-
prietario per estinzione dell’usufrutto?
Prima di addentrarci nel tema che qui
ci occupa, vediamo quali sono i poteri 
e i doveri dell’usufruttuario.

Poteri e doveri

L’art. 981 c.c. prevede in favore del-
l’usufruttuario il diritto di godere della
cosa, potendone trarre dalla stessa
ogni utilità che questa può dare. 
Il su citato diritto ha come limite che
l’usufruttuario deve conservare l’in-
tegrità fisica della cosa e non può
compiere mutamenti materiali che ne
alterino la destinazione, e gli stessi
miglioramenti, o le addizioni, sono
possibili solo in quanto non compor-
tino il mutamento della destinazione
economica, come concretamente pre-
vista dal proprietario all’atto della co-
stituzione del diritto reale o presente

prima del sorgere dell’usufrutto. 
L’usufruttuario, titolare del diritto al
godimento della cosa, che deve avve-
nire con l’utilizzo della diligenza del

buon padre di famiglia (art. 1001,
comma 2, c.c.), è tenuto alla manu-
tenzione ordinaria del bene che com-
prende le misure per conservare il
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bene nella sua sostanza materiale e
nella sua attitudine produttiva, mentre
il proprietario, posto in una posizione
di estraneità rispetto al bene sul quale
l’usufrutto viene esercitato, ha l’inte-
resse alla conservazione della cosa e,
quindi, è tenuto alle spese per le opere
di manutenzione straordinaria. 

Contratto di locazione stipulato
dall’usufruttuario

L’usufruttuario, cui spettano i frutti
naturali e civili della cosa (art. 984
c.c.), può ricavare tali frutti anche
dalla locazione della cosa stessa, fa-
coltà concessa dall’articolo 999 c.c.,
con il limite che la costituzione di que-
sto rapporto non comporti alterazione
della destinazione economica del bene
concesso in locazione . 
Il rapporto di locazione prescinde
dalla titolarità del diritto di proprietà
o di usufrutto del locatore sull’immo-
bile, essendo sufficiente che lo stesso,
in relazione all’obbligazione princi-

pale assunta di consentire al condut-
tore l’uso e il godimento dell’immo-
bile, abbia la disponibilità del bene.
La qualità di locatore dell’usufruttua-
rio, dunque, si concentra per tutti i ri-
flessi, attivi e passivi, sostanziali e
processuali, nel titolare dell’usufrutto,
al quale compete la legittimazione ad
agire per tutte le questioni che con-
cernano la costituzione, lo svolgi-
mento e la cessazione del rapporto
(Cass. 29 aprile 1983, n. 2973).
L’usufruttuario, quale titolare del di-
ritto di godimento sul bene, è, infatti,
attivamente legittimato in ordine al-
l’azione tendente al rilascio di un im-
mobile, sia se fondata su un rapporto
contrattuale, quale quello derivante
dalla locazione o dal comodato (es.
procedura di sfratto), sia se basata
sulla occupazione senza titolo dell’im-
mobile stesso (Cass. 25 luglio 1981,
n. 4806).
L’usufruttuario può anche stipulare il
contratto di locazione con il nudo pro-
prietario, che, in tale ipotesi, assume

le obbligazioni ed esercita i diritti del
conduttore, salva, al momento della
cessazione dell’usufrutto, la caduca-
zione del rapporto di locazione per
confusione (Cass. 1° giugno 1991, n.
6168).
È principio consolidato quello se-
condo cui il nudo proprietario si trova
in posizione di terzietà rispetto ai con-
tratti conclusi dall’usufruttuario aventi
a oggetto il bene dato in usufrutto. 
Il nudo proprietario non ha la possi-
bilità di interferire negli accordi fra
l’usufruttuario e il terzo circa l’uso o
il godimento della res, poiché si tratta
di rapporti che si svolgono in un am-
bito giuridico diverso e indipendente
da quello riguardante i rapporti fra il
nudo proprietario stesso e l’usufrutto.
Dopo la cessazione dell’usufrutto, la
locazione stipulata dall’usufruttuario,
ove opponibile al nudo proprietario
ricorrendone le condizioni richieste
dall’art. 999 c.c., continua esclusiva-
mente con i suoi patti fra proprietario
e conduttore; diventa così titolare del
rapporto il nuovo avente diritto al go-
dimento, verificandosi un fenomeno
di cessione ex lege del contratto, per
l’operatività della quale non occorre
il consenso e l’adesione del condut-
tore. 
Conseguentemente la comunicazione
al conduttore dell’evento modificativo
della titolarità del rapporto ha il solo
scopo di porlo in grado di adempiere
ai propri doveri nei confronti del sog-
getto subentrato ex lege nella posi-
zione di locatore (Cass. 11 aprile 1983,
n. 2558).

Opponibilità del contratto con-
cluso dall’usufruttuario al nudo
proprietario

Veniamo ora all’argomento centrale
del presente approfondimento, ovvero
la sopravvivenza del contratto di lo-
cazione stipulato dall’usufruttuario
dopo la cessazione dell’usufrutto.
Secondo il dettato normativo di cui
all’articolo 999 c.c. le locazioni sti-
pulate dall’usufruttuario e in corso al
momento della cessazione dell’usu-
frutto sono opponibili al proprietario
purché sia rispettato il requisito della
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prova scritta, ovvero solo se risultino
da scrittura privata avente data certa
anteriore o da atto pubblico. 
Ne consegue che non è opponibile al
proprietario la locazione stipulata ver-
balmente e che lo stesso non sia tenuto
a rispettare le locazioni stipulate dal-
l’usufruttuario nemmeno per la durata
corrispondente a quella per le loca-
zioni a tempo indeterminato, non es-
sendo applicabile per analogia la
norma dell’articolo 1600 c.c., dettata
in tema di alienazione della cosa lo-
cata.  A tale proposito la Corte di Cas-
sazione con sentenza 25 febbraio 1999
n. 1643, in contrasto con il precedente
orientamento che riteneva sufficiente
la ricevuta del canone contenente un
preciso riferimento al rapporto in
corso (Cassazione 14 febbraio 1994,
n. 1455), ha escluso che i requisiti pre-
scritti dall’articolo 999 c.c. fossero
soddisfatti dalle lettere a firma dell’u-
sufruttuario spedite al convenuto, nelle

quali si faceva espresso riferimento al
contratto di locazione e dalle ricevute
di pagamento del canone a firma dello
stesso usufruttuario. 
La data certa è assicurata dalla regi-
strazione del contratto ma, ai sensi
dell’art. 2704, comma 1, c.c., può es-
sere desunta da altri elementi equiva-
lenti e, pertanto, anche indirettamente
dal giorno in cui si è verificato un fatto
che abbia stabilito in modo certo l’an-
teriorità della formazione del docu-
mento, come ad esempio la morte o
la sopravvenuta impossibilità fisica di
uno dei contraenti. 
Al requisito della scrittura privata di
data certa anteriore è stata equiparata
la conoscenza del contratto di loca-
zione da parte del nudo proprietario
(Cass. 11 marzo 2005, n. 5421).
Quanto alla durata che la locazione
stipulata dall’usufruttuario possa avere
dopo la cessazione dell’usufrutto, l’art.
999 c.c. distingue l’ipotesi di usufrutto

senza termine finale da quella di usu-
frutto con termine finale prestabilito.
La prima ipotesi è disciplinata dal
primo comma dell’articolo in esame,
secondo cui “le locazioni concluse
dall’usufruttuario, in corso al tempo
della cessazione dell’usufrutto, purché
constino da atto pubblico o da scrittura
privata di data certa anteriore, conti-
nuano per la durata stabilita, ma non
oltre il quinquennio dalla cessazione
dell’usufrutto” (art. 999, comma 1,
c.c.).
La seconda ipotesi, viene regolata dal
secondo comma, che stabilisce “se la
cessazione dell’usufrutto avviene per
la scadenza del termine stabilito, le
locazioni non durano, in ogni caso, se
non per l’anno e, trattandosi di fondi
rustici dei quali il principale raccolto
è biennale o triennale, se non per il
biennio o il triennio che si trova in
corso al tempo in cui cessa l’usu-
frutto” (art. 999, comma 2,). 
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AVV. ALESSANDRO GALLUCCI

www.condominioweb.com

La Cassazione, che è nuovamente in-
tervenuta in materia sul finire di feb-
braio dello scorso anno, ha risposto
positivamente. Si legge in sentenza
che "è infatti pacifico, nella giurispru-
denza di legittimità, che il requisito
dei contatti diretti "col pubblico di
consumatori ed utenti" ivi previsto è
soddisfatto anche quando nell'immo-
bile locato si svolga una attività ri-
volta ai c.d. fruitori professionali, cioè
ad altri imprenditori che acquistano
il bene od il servizio per destinarlo
all'esercizio della propria impresa
(così Sez. 3, Sentenza n. 16627 del
16/07/2010); mentre restano esclusi
dall'ambito di applicazione della
norma sopra ricordata solo i condut-
tori che offrano in vendita beni a co-
loro che li acquistano al solo fine di
rivenderli come tali (Sez. 3, Sentenza
n. 4644 del 27/04/1995. (Cass. 25 feb-
braio 2014 n. 4443).

Nel caso di specie il proprietario di
una serigrafia ha ottenuto dal proprie-
tario del locale l'indennità per la per-
dita di avviamento anche se la sua at-
tività si rivolgeva ad altri
professionisti e non direttamente ad
un pubblico di consumatori, ossia di
persone che agiscono al di fuori della
loro attività professionale. 

Indennità per la perdita
di avviamento

Locazione commerciale e indennità per la perdita di avviamento,
quando e perchè la correspensione dell’indennità non è automatica

I n tema di contratti di locazione
per uso diverso da quello abi-
tativo, insomma le così dette
locazioni commerciali, la legge

prevede il pagamento, da parte del
proprietario al conduttore, della così
detta indennità per la perdita di av-
viamento.
La corresponsione di tale somma, tut-
tavia, non è automatica ed indiscrimi-
nata; vediamo perché.
Norma di riferimento è l'art. 34, primo
comma, legge n. 392/78, che recita:
In caso di cessazione del rapporto di
locazione relativo agli immobili di cui
all'articolo 27, che non sia dovuta a
risoluzione per inadempimento o di-
sdetta o recesso del conduttore o a
una delle procedure previste dal regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il con-
duttore ha diritto, per le attività indi-
cate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27,
ad una indennità pari a 18 mensilità
dell'ultimo canone corrisposto; per le
attività alberghiere l'indennità è pari
a 21 mensilità.
Insomma il conduttore ha diritto a
tale indennità, quantificata nella mi-
sura sopra indicata:
a) a meno che non sia lui a decidere
di andarsene o a rendersi inadem-
piente;
b) a meno che non sia fallito o co-

munque soggetto ad una delle proce-
dure concorsuali.
L'indennità, tuttavia, non è dovuta in-
distintamente. Ai sensi dell'art. 35
della medesima legge, infatti:
Le disposizioni di cui all'articolo
precedente non si applicano in caso
di cessazione di rapporti di loca-
zione relativi ad immobili utilizzati
per lo svolgimento di attività che
non comportino contatti diretti con
il pubblico degli utenti e dei consu-
matori nonché destinati all'esercizio
di attività professionali, ad attività
di carattere transitorio, ed agli im-
mobili complementari o interni a
stazioni ferroviarie, porti, aeroporti,
aree di servizio stradali o autostra-
dali, alberghi e villaggi turistici.
Gli avvocati, ad esempio, non hanno
diritto all'indennità per la perdita di
avviamento, gli imprenditori che non
abbiano diretto rapporto con il pub-
blico nemmeno, i negozi ubicati in
stazioni o aeroporti, idem.

Che cosa vuol dire esattamente "con-
tatti diretti con il pubblico di con-
sumatori ed utenti"?
Facciamo un esempio: l'imprenditore,
che vende ai commercianti, ha diritto
all'indennità per la perdita di avvia-
mento?
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TUTTI
I SERVIZI 

UPPI

Troverete persone preparate,
competenti e affidabili

per risolvere e per gestire.

Delegazione di Bologna e Provincia

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

immobiliari

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

Consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

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

Consulenza
sulla nuda proprietà

Consulenze su mutui
e assicurazioni

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

siano calpestati?
• Hai bisogno di assistenza

per capire se sia vero?

Consulenze
in materia
di diritto
di famiglia

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

TUTTE LE CONSULENZE

Intermediazioni per Vendite e Locazioni
La nostra Società INVESTCASA opera da decenni per i Piccoli Proprietari.

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

Serietà, Rapidità, Competenza.

Chiedi un incontro informativo

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

• Risarcimenti dalle ASL,
Case di Cura, Centri medici 

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

Consulenze
in materia
di successioni
• Dichiarazioni di successione

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

di testamenti

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

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

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

Colf e badanti
Assunzioni e cessazioni di lavoro
Contabilità annuale (buste paga
contributi TFR)

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

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

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

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

Servizi
di conciliazione
tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Amministrazioni
immobiliari
e condominiali
innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

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

Aggiornamento ISTAT
del contratto
- calcolo dell’ISTAT alla scadenza
contrattuale;

- calcolo della relativa imposta
di registro;

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

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

- calcolo convenienza cedolare secca

Calcolo
canone

concordato

Ricerca
inquilino
con verifica patrimoniale

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

I NOSTRI PARTNER
PER VOI

- eventuale servizio di incasso loca-
zione

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

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

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

- comunicazioni annuali all’Agenzia
delle Entrate

- comunicazioni ai conduttori in rela-
zione alle opzioni esercitate

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

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

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

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

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

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

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

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

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

il Condominio.

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



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

Dichiarazione dei redditi 

Dichiarazione dei reditti

Modello730 e Modello Unico

Dichiarazioni e calcoli I.M.U.

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

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

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

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

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

Dichiarazioni
di successione
• Consulenza sulla redazione
dei testamenti

• Deposito fiduciario testamenti
• Riunioni di usufrutto
• Pratiche successorie

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

Rivolgiti a noi per non incorrere
in sanzioni pecuniarie

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

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

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

LE PRATICHE

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

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Contratti di locazione
ad uso commerciale

Registrazione
contratti presso
l’Agenzia delle Entrate

ed impianti ad energia rinnovabile;

• Progettazione di impianti

ad energia rinnovabile

(fotovoltaico, ecc.)

• Consulenza in materia

di Sicurezza nei luoghi di lavoro

e tematiche collegate 

ed adeguamenti alla nuova

normativa (Testo Unico

della Sicurezza D. lgs. 9 aprile     

2008, n. 81, elaborazione del

documento di valutazione dei

rischi, piani di emergenza, ecc.;)

• Consulenza in materia

di Prevenzione Incendi

Contratti di comodato

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

energetiche su edifici ed impianti;

• Elaborazione di Certificazioni   

energetiche e attestati di

qualificazione energetica;

• Pratiche per l'ottenimento

delle Tariffe incentivanti

per impianti fotovoltaici
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Il proprietario ha la grossa re-
sponsabilità e incombenza

di mantenere in effi-
cienza l’immobile e per

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

sieme alla pesante
tassazione imposta su-

gli immobili rendono difficile,
se non impossibile, questo

compito.

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

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

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

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

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

Difendiamoci dalla voracità del fisco.

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

Sottoscrivi la petizione
in ogni sede
o delegazione UPPI. 

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

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

CON UPPI
LIBERA LA TUA CASA
DALLA MORSA

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

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

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

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

e le attività dell’Associazione?

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

• i tuoi dati • il tuo numero di iscrizione all’Associazione • la tua autorizzazione all’invio



SEDE PROVINCIALE
Bologna, Via Testoni, 1/B
Tel. 051 23.27.90
Fax 051 27.93.40
www.uppi-bologna.it
info@uppi-bologna.it
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00

DELEGAZIONI
BOLOGNA ZONA LEVANTE
Via Vizzani, 72/F 
Tel. 051 99.13.415 - Fax 051 30.01.07
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 16,00.
Dopo le ore 16,00 previo appuntamento

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Guardia Nazionale, 21 
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00

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

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

CASALECCHIO DI RENO NORD
Via Caravaggio, 36
Tel. 051 43.99.088 - Fax 051 43.90.661
Previo appuntamento telefonico

CASALECCHIO DI RENO SUD 
ZOLA PREDOSA - SASSO MARCONI
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66 - 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

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Meucci, 25/A 
Tel./Fax 051 0872310 - Cell. 348 2808202 
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,20-12,00 e 15,00-18,00
Sabato su appuntamento 

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

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

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

PIEVE DI CENTO
Via Provinciale Cento, 8
Tel. 051 68.61.262
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,30 - 12,30 e 16,00 - 19,00

PORRETTA TERME
Via Mazzini, 177
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento

SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 120 
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00 
Previo appuntamento

LE SEDI DELL’UPPI
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA

Siamo unici
L’UPPI è l’unica associazione sindacale

a carattere nazionale di proprietari immobiliari

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

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari come
Associazione sindacale a carattere

nazionale ai sensi della Legge 311/73.
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appartamento significa menomare i
suoi diritti ed è quindi un divieto giu-
ridicamente nullo .
A tal proposito, si ricorda una sentenza
della Corte di Cassazione del
24.03.1972 che testualmente recita “è

Animali in condominio:
un diritto

con alcuni doveri
Va risarcito il danno da stress e ansia causato dall’incessante abbaiare e ululare

di un cane di grossa taglia del vicino di casa.

I l regolamento condominiale
non può in alcun modo meno-
mare i diritti di ciascun condo-
mino, come previsto al comma

4 dell’art. 1138 c.c., quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle conven-

zioni e in nessun caso può derogare
alle disposizioni degli articoli 1118,
comma 2 e degli articoli 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Vietare ad un condomino la deten-
zione di un animale domestico nel suo
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inesistente il divieto giuridico di tenere
cani in condominio. Il regolamento
condominiale che contenga una
norma contraria è limitativo del di-
ritto di proprietà quindi giuridica-
mente nullo. L’assemblea condomi-
niale non può deliberarlo.” Ma cosa
accade se cani e gatti in Condominio
provocano il disturbo della quiete pub-
blica e gli eventuali rumori causati
dall’incessante abbaiare e ululare su-
perano la normale tollerabilità prevista
dal nostro codice civile  ?
Già la Suprema Corte di Cassazione
si era orientata nel senso di ricono-
scere il diritto al risarcimento del
danno al condomino che non riesce a
dormire a causa dell’abbaiare ininter-
rotto dei cani .
La Settima Sezione Penale della Corte
di Cassazione nel mese di ottobre
2006, sottolineava che “ il ridotto am-
bito delle molestie non esclude la sus-
sistenza del reato, potendo esso rav-
visarsi anche nel caso in cui rimanga
leso l’interesse di una persona sin-
gola”, considerato che, oltretutto, “
l’abbaiare dei cani, specialmente di
notte, è un fatto potenzialmente idoneo
a disturbare il riposo o l’occupazione
delle persone che risiedono nelle vi-
cinanze della fonte del rumore “.
In una recentissima sentenza di un Tri-
bunale di merito, più precisamente del
Tribunale di Lucca ( sentenza numero
40 del 2014, 30 luglio 2014) , è stata
accolta la domanda risarcitoria dei
proprietari di una unità immobiliare
facente parte del condominio per l’il-
liceità e nocività delle immissioni so-
nore provenienti dall’appartamento
della vicina per  l’incessante abbaiare
del cane lasciato incustodito nell’ap-
partamento del piano di sotto.
Secondo questo orientamento, ri-
sponde del proprio comportamento
negligente e imprudente il proprietario
dell’unità immobiliare che lascia il
cane da solo senza curarsi dei  pre-
giudizi arrecati ai suoi vicini .
E’ stato accertato che l’abbaiare del
cane non era occasionale e superava
la normale soglia di tollerabilità delle
immissioni rumorose . Peraltro, nel
regolamento di condominio era
espressamente vietato ai condomini di
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tenere nei locali di loro proprietà ani-
mali che dessero molestia, e l’Ammi-
nistratore del condominio aveva già
ordinato alla vicina di adottare i ne-
cessari accorgimenti per prevenire le
possibili cause di eccitazione del cane,
soprattutto nelle ore notturne, in modo
tale che la presenza dell’animale, con
il suo abbaiare, non fosse lesiva dei
diritti degli altri condomini.
Ma la caratteristica più incisiva di que-
sta recentissima sentenza, è consistita
da un lato nell’entità dell’importo ri-
sarcito ai danneggiati , dall’altro nel
fatto che la condanna è stata perpetrata
nei confronti della vicina anche se il
cane era di proprietà del figlio di que-
st’ultima.
I proprietari danneggiati hanno denun-
ciato i danni provocati da tale disturbo,
tra cui stress con patologica attiva-
zione del sistema nervoso autonomo
e con conseguente comparsa di irrita-
bilità, ansia , depressione del tono
dell’umore, continua tensione musco-

lare, stanchezza fisica mista a suscet-
tibilità e alienazione sociale, perdita
di controllo, pensieri intrusivi, ridotta
capacità di attenzione, oltre, natural-
mente , perdita del sonno .
Per tutti questi motivi, tenuto anche
conto della persistenza per un periodo
di più di sei mesi dei sintomi di rea-
zione all’evento stressante, si è pro-
dotto un danno biologico di natura psi-
chica.
L’abbaiare continuo del cane anche in
ora notturna in un appartamento e le
conseguenti immissioni di rumore fa-
stidiose sono eventi che si ascrivono ,
infatti, ad un comportamento negli-
gente e imprudente del proprietario
dell’unità immobiliare che lascia il
cane da solo senza curarsi dei pregiu-
dizi arrecati.
Quando i rumori superano la normale
soglia di tollerabilità, si può parlare
di lesione psichica , incidente come
tale sul danno psichico.
Il danno che si è ritenuto di liquidare

a favore dei proprietari dell’unità im-
mobiliare incessantemente disturbati
dall’abbaiare del cane, è stato pari ad
€ 35mila euro, in quanto l’esposizione
all’evento stressante per cui è causa e
la rielaborazione degli eventi di vita
conseguenti a tale fatto ingiusto hanno
determinato lo sviluppo di un episodio
di malattia con caratteristiche sinto-
matologiche comuni con quelle tipiche
del disturbo di ansia, portando cosi ad
un danno biologico di natura psichica
risarcibile con una somma di una certa
entità.

In sintesi, che ben venga l’affetto di
un animale domestico in casa, ma at-
tenzione ad essere sempre dei padroni
ben educati e rispettosi del vivere ci-
vile per non dover subire delle conse-
guenze di cui il vostro animale dome-
stico non è colpevole ma che possono
dipendere da comportamento negli-
gente e irrispettoso delle esigenze del
vicinato. 



AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 I.U.C.

(imposta Unica Comunale)

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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dovendosi suddividere il costo tra più
condomini, l’onere individuale è in-
feriore rispetto a quello di un impianto
autonomo.
Una caldaia di grandi dimensioni,

Il caldo più conveniente
Riscaldamento autonomo, centralizzato o “contabilizzato”?

Vantaggi e svantaggi a confronto

Q uasi l’80% del fabbisogno
energetico di una famiglia
è impiegato per il riscal-
damento della casa e per

la produzione di acqua calda sanitaria.
A fronte del continuo aumento dei
prezzi dei combustibili, è evidente
come il risparmio energetico costitui-
sca un tema fondamentale per le fa-
miglie.
Senza pretesa di esaustività, si mette-
ranno a confronto i vantaggi e gli
svantaggi dei principali sistemi di ri-
scaldamento domestico negli edifici:
il riscaldamento autonomo, il riscal-
damento centralizzato, il riscalda-
mento “contabilizzato”.

Il principale vantaggio dell’impianto
autonomo è senza dubbio il grado di
libertà nella scelta degli orari di ac-
censione e nella regolazione della tem-
peratura.
Non solo. Questo tipo di impianto per-
mette anche di riscaldare solo le stanze
utilizzate, poiché non sempre è neces-
sario accendere tutti i radiatori, ben
potendo i detti essere regolati su tem-
perature diverse.
Con questo sistema si paga teorica-
mente soltanto ciò che si consuma e
per il tempo in cui se ne ha bisogno,
tanto che lo si considera ideale per co-
loro che trascorrono molto tempo fuori
casa o che usano l’abitazione come

seconda casa o la vogliono affittare.
In realtà, diversi fattori possono in-
fluenzare i consumi; tra questi, in pri-
mis, l’isolamento delle pareti. Si po-
trebbe infatti verificare sottrazione di
calore da parte dell’appartamento
adiacente quando in questo il riscal-
damento è spento, con conseguente
aumento dei consumi nell’unità in cui
è acceso.
Non bisogna poi trascurare lo svan-
taggio di dover gestire da soli la cal-
daia: i costi di manutenzione non sono
trascurabili, poiché per legge il sog-
getto che occupa l’appartamento (sia
esso proprietario, inquilino, usufrut-
tuario, ecc) è responsabile in prima
persona dell’efficienza e della sicu-
rezza dell’impianto, per cui dovrà
farlo visionare annualmente affidando
la manutenzione e le eventuali ripara-
zioni a ditte specializzate. Ciò, in ogni
caso, non elimina il “rischio sicu-
rezza” poiché non è detto che gli altri
proprietari/occupanti gli appartamenti
dell’edificio ottemperino con la stessa
diligenza alla manutenzione della pro-
pria caldaia.

Negli impianti di riscaldamento cen-
tralizzato, invece, esiste una sola cal-
daia che produce calore per più ap-
partamenti contemporaneamente.
La caldaia è più potente e più costosa
di una singola caldaia autonoma, ma
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inoltre, ha una resa termica migliore
rispetto a quella di tante caldaie indi-
viduali ed una potenza termica minore
rispetto alla somma delle potenze che
occorro per tanti impianti autonomi.
Di conseguenza, dal punto di vista dei
consumi, i costi diminuiscono, perché
la spesa totale per il combustibile sarà
inferiore a quella per tante caldaie au-
tonome.
Sul fronte della sicurezza e della ge-
stione dell’impianto, ogni opera di ma-
nutenzione e riparazione è affidata
all’amministratore del condominio, te-
nuto a risponderne in proprio ed in
via esclusiva, mentre sui condomini
graverà l’obbligo di pagare la propria
quota sulle spese condominiali per il
riscaldamento.
Ciò premesso, il principale svantaggio
è l’impossibilità di scegliere l’orario
di accensione e di spegnimento del-
l’impianto nonché la temperatura in
base alle proprie esigenze: le fasce
orarie sono decise dall’assemblea con-
dominiale e difficilmente soddisfe-

ranno le differenti esigenze dei con-
domini, con inevitabili ricadute in ter-
mini di litigiosità in sede assemblea
condominiale.
Non solo. Se l’impianto non è stato
ben progettato ed equilibrato si po-
trebbero verificare temperature di-
verse nelle diverse zone dell’edificio
asservito: gli appartamenti all’attico,
quelli a nord o d’angolo potrebbero
risultare più freddi rispetto a quelli ai
primi piani, o esposti a sud, o interni.
In simili ipotesi, l’aumento della tem-
peratura- chiesto ed ottenuto dai con-
domini penalizzati - ha l’effetto di sur-
riscaldare gli appartamenti più caldi e
di sprecare calore, producendo un
nuovo squilibrio.

Va anche detto che essendo la spesa
per il consumo di combustibile ripar-
tita fra i vari condomini sulla base dei
millesimi di proprietà, la stessa pre-
scinde dall’effettivo consumo ed uti-
lizzo dei singoli appartamenti, avvan-
taggiando decisamente coloro che

trascorrono molto tempo in casa.
Una terza via è rappresentata dall’im-
pianto centralizzato con la contabi-
lizzazione individuale del calore e
la termoregolazione autonoma delle
temperature.
Questa tecnologia permette di gestire
in modo autonomo il riscaldamento
all’interno del proprio appartamento,
pur in presenza di una caldaia unica
per tutto l’edificio. 
Ciò si realizza utilizzando il vecchio
impianto centralizzato (purché in re-
gola) con l’aggiunta di un sistema di
apparecchiature, ovvero:
1) installando su ogni singolo radia-
tore un apparecchio elettronico – ri-
partitore di calore – che registra a
quantità di calore emessa dall’ele-
mento sul quale è applicato, misu-
rando (contabilizzando) il consumo
effettivo di calore dell’appartamento; 
2) applicando ad ogni radiatore una
valvola termostatica auto azionata che
consente al singolo utente di scegliere
la temperatura ambiente desiderata e
gli orari di riscaldamento.
È evidente come tale sistema permetta
di beneficiare dei vantaggi economici
di una caldaia centralizzata, pagando
però soltanto la parte di riscaldamento
comune utilizzata e con la libertà di
scegliere le temperature e gli orari che
più soddisfano le proprie esigenze.
In ordine ai costi, va precisato che una
quota fissa stabilita dall’assemblea
condominiale (di solito in misura del
15-20%) sarà ripartita in base ai mil-
lesimi di proprietà a compensazione
dei costi comuni (quali, ad esempio,
la gestione dell’impianto, la manuten-
zione della caldaia, ecc.), mentre la
parte restante verrà suddivisa in base
ai consumi contabilizzati effettivi.

In conclusione, se è vero che resta co-
munque difficile poter scegliere diret-
tamente il tipo di impianto perché già
presente al momento dell’acquisto di
una casa, è altrettanto vero che la si-
tuazione di partenza può sempre es-
sere migliorata, trasformando ed in-
novando servendosi delle nuove
tecnologie, ma anche attraverso un
consumo consapevole e responsabi-
lizzato attento agli sprechi.
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perazione la società chiede, senza al-
cun esito, il pagamento delle provvi-
gioni. A fronte dell'inadempimento di
tale obbligo la società si rivolge al
Giudice chiedendo un decreto ingiun-
tivo per recuperare i compensi pro-
fessionali maturati.

I motivi di opposizione
al decreto ingiuntivo
Una volta preso atto del decreto in-
giuntivo notificatogli, il promissario
acquirente si oppone al decreto in-
giuntivo sostenendo:
• che il contratto preliminare per l'ac-
quisto dell'immobile non poteva essere
considerato concluso poiché "l'accet-
tazione della proposta non era stata
comunicata al proponente, con la con-
seguenza che il contratto non poteva
considerarsi sorto" ;
• di aver revocato la proposta di ac-
quisto tramite lettera raccomandata in-
viata all'agenzia immobiliare;
• che non poteva essere considerato
un contratto preliminare quello posto
a fondamento del decreto ingiuntivo
ottenuto dall'agenzia immobiliare, ri-
badendo che l'atto sottoscritto era in-
completo poiché mancava l'indica-
zione della data del rogito;
• che l'agenzia immobiliare, prima della
sottoscrizione della proposta, lo aveva

I diritti
della mediazione

La proposta di acquisto viene firmata, ma la vendita dell’immobile salta.
Anche se gli acquirenti non comprano più la casa, al mediatore

spetta comunque la provvigione

I l diritto alla provvigione sorge
nel momento della sottoscri-
zione della proposta di vendita
da parte del promissario acqui-

rente e della comunicazione della
stessa al venditore proprietario del-
l’immobile.

Il fatto

Un'agenzia immobiliare fa sottoscri-

vere una proposta irrevocabile per
l'acquisto di un immobile al promis-
sario acquirente, al momento della sot-
toscrizione quest'ultimo accetta l'atti-
vità di mediazione svolta e si impegna
anche a versare il prezzo dell'immo-
bile che si è impegnato ad acquistare.
Dopo la sottoscrizione della proposta,
interviene l'accettazione anche del
venditore che sottoscrive in calce il
medesimo atto. Una volta definita l'o-



53

menti hanno indotto a considerare
l'atto può considerarsi un vero e pro-
prio contratto preliminare.
In pratica secondo la sentenza il con-
tratto preliminare poteva considerarsi
concluso, con tutti gli effetti che dallo
stesso discendono, al momento della
comunicazione dell'accettazione della
proposta di vendita al venditore in
questo preciso momento l'affare po-
teva considerarsi concluso e l'agenzia
poteva vantare il suo diritto alla prov-
vigione in virtù di quanto sancito dal-
l'art. 1755 del codice civile.

Quindi, se si sottoscrive la proposta
di acquisto di un immobile, e questa
giunge a conoscenza del venditore,
che accetta, il contratto potrà consi-
derarsi concluso con tutti gli effetti
che ne scaturiscono primo fra tutti
quello di pagare le provvigioni all'a-
genzia immobiliare se tale obbligo è
stato espressamente posto a carico
delle parti come conseguenza della
conclusione dell'affare per il quale l'a-
genzia ha prestato la sua opera.

informato che il prezzo di vendita do-
veva essere finanziato a tasso fisso;
• mentre successivamente la stessa
agenzia dopo la sottoscrizione della
proposta gli procurava una forma di
finanziamento a tasso variabile.
In base a tali circostanze l'opponente
ha chiesto non solo la revoca del de-
creto ingiuntivo opposto, ma ha anche
formulato domanda riconvenzionale
protesa al recupero della somma di
Euro 1500 versata a titolo di deposito
fiduciario.

I motivi della decisione

Nell'esaminare l'opposizione a decreto
ingiuntivo il giudice ha evidenziato
che il diritto alla provvigione è sorto
già nel momento della sottoscrizione
della proposta di vendita da parte
del promissario acquirente, e della
comunicazione della stessa al ven-
ditore proprietario dell'immobile. 
Per quanto riguarda, invece, la con-
clusione dell'affare per effetto dell'in-
tervento dell'agenzia immobiliare il

giudice ha valutato anche un altro
aspetto e cioè se tramite la sottoscri-
zione della proposta, da parte del pro-
missario acquirente e dopo la sua co-
municazione al venditore, possa
considerarsi concluso un contratto pre-
liminare. La decisione in commento,
inoltre, ha constatato che dal testo
della proposta si evinceva chiaramente
la sua valenza di contratto preliminare
dato che il suo testo puntualizzava che
"la presente proposta si perfeziona in
vincolo contrattuale (contratto preli-
minare) non appena il proponente avrà
conoscenza dell'accettazione della
proposta stessa da parte del vendi-
tore".
Inoltre, secondo il giudice, per stabi-
lire se l'atto sottoscritto dal promissa-
rio acquirente poteva essere conside-
rato a tutti gli effetti come un contratto
preliminare ha valutato il suo conte-
nuto constatando che la stessa identi-
ficava con chiarezza gli estremi del
bene immobile, il prezzo di vendita,
la data entro la quale doveva avvenire
la stipula del rogito; tutti questi ele-
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compreso: questi è infatti spesso il
bersaglio preferito dalle accuse, natu-
rale punto di riferimento cui addossare
quelle che ciascun condomino ritenga
colpe o mancanze da parte della co-

Tra condomini si può.
O quasi.

Offendere è un reato, ma non sempre l'ingiuria al vicino di casa è punibile:
vediamo perché.

L
'assemblea di condomi-
nio: dove il confronto di-
venta battaglia.

La vita di condominio, si sa, spesso
non è facile ed i rapporti con gli altri
condomini sono molte volte connotati
da astio e litigiosità al punto da sfo-
ciare in battibecchi che possono pur-
troppo anche assumere connotati dav-
vero fastidiosi, arrivando finanche a
dar vita ad episodi spiacevoli e com-
portamenti biasimevoli. Chi vive la
realtà condominiale sa bene, ad esem-
pio, quanto le assemblee di condomi-
nio si trasformino da luogo del con-
fronto tra le opposte esigenze e visioni
delle cose a teatro di vere e proprie
battaglie verbali (e non solo?): i non
più giovanissimi ricorderanno una ce-
lebre scena di un film della saga di
Fantozzi in cui veniva dipinta, con co-
lori certamente molto forti e poco rea-
listici, quello che accade in una "nor-
male" riunione condominiale, dove
pacati e taciturni inquilini si trasfor-
mano al "pronti-via" in battaglieri
combattenti disposti a tutto pur di so-
praffare il condomino di turno.

Orbene, seppur tale rivisitazione ci-
nematografica sia evidentemente co-
lorita e volutamente esagerata, essa

ha tuttavia il merito di dare una pur
eccessivamente esagerata idea di
quello che accade durante una riu-
nione di condominio: proprio in questa
sede, infatti, il confronto tra i coin-
quilini raggiunge i livelli di maggiore
pericolosità perché rancori e rabbie
per quelli che vengono ritenuti soprusi
o cattiverie trovano il momento per
essere esternati, incolpandosi a vi-
cenda ed arrivando così facilmente ad
aggressioni soprattutto verbali, con
inevitabili conseguenze di carattere
penale.

L'ingiuria quale mezzo
di confronto
Il confronto, a volte aspro, tra condo-
mini non si limita certo ai momenti di
riunione condominiale ma è in questa
sede che più facilmente esso si mani-
festa in tutta la sua veemenza: durante
le assemblee è fin troppo facile che le
opposte idee vengano esposte con cre-
scente veemenza e che l'astio reci-
proco che eventualmente cova tra i
presenti trovi uno sbocco naturale.
Così, tra accuse e recriminazioni, il
passo verso l'offesa e la diffamazione
è davvero breve.

Questa situazione, naturalmente,
coinvolge tutti, amministratore
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proporzionalità e temporalità delle of-
fese: in sostanza, in caso di ingiurie
reciproche, nessuno degli offendenti
sarà di norma punibile, indipendente-
mente dalla proporzionalità o meno
tra le reciproche offese ed anche chi
tra i due sia stato il primo a tra-
scendere nelle espressioni sarà scu-
sabile: "è, infatti, pacifica afferma-
zione giurisprudenziale che la causa
di non punibilità in questione è appli-
cabile anche a chi, nell'ordine crono-
logico della vicenda, abbia ingiuriato
per primo" (Cass. Pen., Sez. V, sent.
n. 874 del 23/01/1992).

Questo è il costante pluriennale orien-
tamento della Suprema Corte (Cass.
Pen., Sez. V, 21/10/2009; Cass. Pen.,
Sez. V, 10/07/2002; Cass., Pen., Sez.
V, 11/12/1987; Cass. Pen., Sez. V,
13/11/1991), ricordato nella recente
pronuncia n. 45150, ove viene ribadito
il principio di diritto secondo il quale
"non è giusto punire colui che ha ri-
sposto all'ingiuria in quanto egli in
luogo di offendere ha punito; così
come non è giusto punire colui che ha
ingiuriato per primo, poiché con la
ingiuria ricevuta (successivamente,
n.d.r.) ha già subito una pena, ferma
restando la discrezionalità rimessa al
giudice" (Cass. Pen., Sez. V, sent. n.
45150 dell'8/11/2013). Pertanto "tale
reciprocità giustifica la rinuncia dello
Stato alla potestà punitiva, elidendosi,
in buona sostanza, le due offese"
(Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 874 del
23/01/1992).

È comunque importante rimarcare che
tutto ciò non significa però libertà di
offesa, poiché la punibilità per le in-
giurie resta intatta ed inalterata: tut-
tavia, ove le ingiurie siano proferite
in un contesto di reciproche offese,
queste ai fini penalistici generalmente
si annullano a vicenda, ferma restando
l'importanza preminente della discre-
zionalità con cui il giudice chiamato
a decidere della vicenda valuterà i
comportamenti complessivi delle parti
in causa e determinerà se vi sia stata
effettivamente reciprocità e quindi
giustificabilità di entrambe le condotte
ingiuriose.

munità condominiale, o, più frequen-
temente, additato per le sue ritenute
incapacità.
In scenari di questo tipo è quindi pur-
troppo facile che tra accuse, anche re-
ciproche, e repliche, più o meno fon-
date, volino parole grosse, anche
troppo: gli animi si surriscaldano, la
ragione inizia a venir meno e le ra-
gioni lasciano il posto presto alle of-
fese.

Le ingiurie, così, prendono il posto di
un confronto che sarebbe dovuto es-
sere pacato e franco e le offese diven-
tano l'unico strumento con cui cia-
scuno cerca di far valere le proprie
ragioni o rispondere alle altrui pretese
e rivendicazioni: i diverbi assumono
quindi rilievi e risvolti penalistici dei
quali è opportuno chiarire le conse-
guenze e peculiarità.

Le conseguenze dell'ingiuria e l'esi-
mente di cui all'art. 599 cod. pen.
È notorio che offendere l'altrui re-
putazione, il decoro, l'onore o l'o-
norabilità costituisce il reato previ-

sto dall'art. 594 del codice penale,
ovvero appunto quello di ingiuria, pu-
nito nelle ipotesi base con una multa
che può arrivare a 516,00 euro e fi-
nanche con la reclusione fino a 6 mesi.
Ma le conseguenze sono di norma an-
che peggiori: basti pensare al risarci-
mento dei danni in favore dell'offeso
che spesso consegue al riconosci-
mento della responsabilità per il reato
in questione, oltre al rimborso delle
spese processuali che fa da contorno
ad un piatto che, quindi, assume un
sapore davvero salatissimo.

Delle situazioni più comuni in ambito
condominiale e delle loro conse-
guenze, anche patrimoniali, si è già
parlato nell'articolo "Dare della zin-
gara alla tua vicina ti costa 5.700
euro", ma quello che non tutti sanno è
che non sempre offendere equivale
ad ingiuriare.

L'art. 599 cod. pen., infatti, prevede
ipotesi di esclusione di responsabi-
lità per comportamenti che, pur co-
stituendo offese all'onore o al decoro
di qualcuno (ed integrando quindi gli
estremi del reato in parola), tuttavia
non sono punibili: la ritorsione e la
provocazione.
È il classico caso delle offese reci-
proche o delle ingiurie proferite in un
contesto di reciproci atteggiamenti
ostili ed offensivi: il Legislatore ha
inteso escludere la punibilità per le af-
fermazioni ingiuriose espresse in si-
mili contesti, rappresentando tali ipo-
tesi "un caso eccezionale di rinunzia
da parte dello Stato alla potestà puni-
tiva, in quanto ciascuna offesa è con-
siderata pena dell'altra e quindi non è
più necessaria l'applicazione di una
pena per ristabilire l'ordine violato",
come ribadito in una recentissima sen-
tenza della Cassazione (Cass. Pen.,
Sez. V, sent. n. 45150 dell'8/11/2013).

Non conta chi ha offeso per
primo: la reciprocità annulla le
offese
L'applicazione di questa speciale
causa esimente (cioè giustificativa) è
di carattere pressoché assoluto, pre-
scindendo cioè da concetti quali la
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8 della L. 75/1958) oppure, nella "mi-
gliore" delle ipotesi, di accettazione
dello scopo (circostanza punita dal-
l'art. 3 num. 2 della stessa legge).

Non importa l'intestazione del-
l'immobile: la pena spetterà a
chi ne dispone

Cos'accade quando il contratto di af-
fitto è sottoscritto da una persona di-
versa da quella che materialmente
stringe accordi con l'inquilino? O di-
versa da quella che percepisce il fitto?
Del reato risponderà comunque il pro-
prietario, anche se, magari, neppure
sa della finalità illecita cui è locato il
suo immobile?
Assolutamente no: a rispondere del
reato sarà sempre e comunque colui
che materialmente ed effettivamente
dispone dell'abitazione, anche se que-
sta formalmente intestata a terzi. 
In tal senso la norma è chiara: l'art. 3
num. 2, infatti, punisce "chiunque,
avendo la proprietà o l'amministra-
zione di una casa od altro locale?".
Non importa quindi se a stringere gli
accordi e percepire il fitto sia una per-
sona diversa dal proprietario: sarà co-
munque l'effettivo "amministratore"
del locale a rispondere dell'illecita fi-
nalità cui questo sarà (o è) destinata.
E non potrebbe essere diversamente,

Prostituzione:
affittare è favorire

Il favoreggiamento e la tolleranza della prostituzione.
Carcere per chi affitta l’appartamento usato per esercitare la professione

più antica del mondo. 

P uò costare caro affittare
un'abitazione ad una pro-
stituta ed ancora più se le
squillo sono più di una: lo

sa bene un genovese, condannato a
più di 2 anni di reclusione perché nel-
l'immobile un gruppo di transessuali
esercitavano il mestiere più antico del
mondo. Il reato commesso è quello
previsto dai numeri 2 ed 8 dell'art. 3
della L. 75/1958 (cd. Legge Merlin),
i quali puniscono rispettivamente il
primo la condotta di chi accetti che
nell'immobile locato ci si prostituisca
(comma 1 numero 2) ed il secondo
invece la condotta di chi sappia già
prima di affittarlo che nell'immobile
si eserciterà il meretricio ed a tal fine
lo affitti, così quindi favorendo o sfrut-
tando la prostituzione stessa (comma
1 numero 8). La pena è poi aumentata
secondo quanto previsto dal succes-
sivo art. 4 num. 7 quando, come nel
caso in questione, la prostituzione è
svolta non da una ma da più persone,
le quali realizzano così una vera e pro-
pria "casa di prostituzione". 
La consapevolezza della finalità ille-
cita è sufficiente per la condanna. Per-
ché si venga condannati per il reato
previsto dall'art. 3 della Legge Merlin
non occorre quindi affittare un immo-
bile al fine di consentirvi la prostitu-
zione ma è sufficiente che il proprie-

tario, pur sapendo che nel locale si
eserciterà la prostituzione, lo ceda
ugualmente.
Non solo: non occorre che la consa-
pevolezza della finalità illecita sia pre-
cedente al contratto, ben potendo il
reato dirsi commesso anche quando
solo dopo aver consegnato l'immobile
all'inquilino si venga a sapere che il
locale è stato trasformato in una casa
di appuntamenti. Ciò poiché, come ac-
cennato, tollerare che l'inquilino uti-
lizzi l'abitazione concessa in affitto
per prostituirsi costituisce comunque
un'attività di favoreggiamento (rien-
trante nell'ipotesi di cui all'art. 3 num.
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dal momento che uno dei principi car-
dine del nostro sistema penale è quello
della cd. "responsabilità personale"
penale: infatti, secondo quanto dispo-
sto dall'art. 27 della Costituzione "La
responsabilità penale è personale", per
cui si può essere puniti solo se si è
l'autore di un reato e solo chi è l'autore
del reato può essere punito.
La motivazione della richiesta di au-
mento del fitto inguaia il "gestore" del
locale. Quindi, anche se il proprietario
di un immobile è di norma il diretto re-
sponsabile del suo utilizzo, non potrà
essere questi a venir condannato ma
chi, gestendolo o in altro modo ammi-
nistrandolo, lo ha materialmente ed ef-
fettivamente affittato ad una prostituta
oppure, scoprendo successivamente che
l'inquilino in quel locale si prostituisce,
continua a tollerare che ciò accada.
Per questo la Cassazione, con sentenza
del 27 giugno scorso, ha confermato
la sentenza di condanna nei confronti
di quel soggetto che, pur non essendo
il proprietario dell'immobile adibito a
casa di appuntamenti e pur addirittura

non avendolo neppure egli fittato in
origine, si è tuttavia successivamente
comportato da gestore del locale, in
quanto "si occupava di fissare il
prezzo della locazione: fu lo stesso
imputato a richiedere l'aumento del
canone, richiesta motivata non in re-
lazione alle dinamiche di mercato de-
gli affitti, ma in considerazione del-
l'uso illecito dell'appartamento da
parte di più persone." (Cass. Pen., Sez
VI, sent. n. 27976 del 27/06/2014).

La prova della gestione
di un immobile altrui

Tale avidità ha comportato, secondo
la Cassazione, il raggiungimento della
prova circa due circostanze: da un lato
la consapevolezza da parte del loca-
tore che nell'immobile si esercitasse
il meretricio (e che lo si tollerasse, dal
momento che è stato richiesto un au-
mento del canone, non certo la risolu-
zione del contratto?); dall'altra a in-
castrare colui il quale ha
effettivamente tollerato (se non addi-

rittura sfruttato) la situazione illecita:
non il proprietario ma un soggetto di-
verso da questo, ossia un suo parente,
il quale si è interessato di riscuotere il
fitto chiedendone addirittura l'aumento
in considerazione del buon andamento
degli affari delle squillo. Egli ha così
di fatto rivestito la figura di quel
"chiunque" che l'art. 3 della Legge
Merlin punisce quando "avendo l'am-
ministrazione di una casa?la concede
in locazione a scopo di esercizio di
una casa di prostituzione (o accetta
che la concessione continui ad essere
finalizzata a questo scopo, il che è lo
stesso)", secondo la previsione di cui
all'art. 3 num. 2, ovvero "in qualsiasi
modo favorisca o sfrutti la prostitu-
zione altrui" (art. 3 num. 8).
Quindi giusta la condanna inflitta in
primo grado: nessuna scappatoia per
"l'amministratore di fatto" nonostante
il suo maldestro tentativo di riversare
le responsabilità sull'ignara zia, inte-
stataria dell'abitazione ma all'oscuro
dell'attività che al suo interno veniva
compiuta.
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noscenza delle cause e dalla imputa-
bilità delle stesse al responsabile.

Il caso

Il Condominio appaltava dei lavori di
rifacimento dell'impianto di fognatura
condominiale. Dopo l'ultimazione dei
lavori, il Condominio riscontrava la
presenza di odori molesti riconducibili
alla non conformità dell'impianto fo-
gnario e, in particolare, alla presenza
di un pozzetto aggiuntivo, non previ-
sto nel progetto iniziale, fatto realiz-
zare dal direttore dei lavori. Quest'ul-
timo, pertanto, veniva citato in
giudizio dal condominio per la con-
danna al risarcimento dei danni. Si co-
stituiva il direttore dei lavori il quale,
tra l'altro, eccepiva l'avvenuta decor-
renza dei termini di cui all'art. 2226
c.c. per la denunzia dei vizi dell'opera,
poiché il condominio, nell'atto intro-
duttivo del giudizio, aveva richiamato
espressamente le sole norme dettate
in materia di contratto d'opera (artt.
2222 e ss. c.c.) e non anche quelli, più
lunghi, previsti dal'art. 1669 c.c.
Il Tribunale di Monza, sulla base dei
fatti dedotti in giudizio ed al contenuto
sostanziale della domanda, ha ricon-
dotto i vizi denunciati dal condominio
alla nozione di “gravi difetti” di cui
all'art. 1669 c.c., trattandosi di mal-

Difetti di costruzione
e garanzia

Gravi difetti. Il termine per la denunzia decorre dal momento in cui 
l committente “prende conoscenza sicura” dei difetti.

I n tema di garanzia per gravi di-
fetti dell'opera ai sensi dell'art.
1669 c.c., il termine per la re-
lativa denunzia non inizia a de-

correre finché il committente non ab-
bia conoscenza sicura dei difetti e tale
consapevolezza non può ritenersi rag-
giunta sino a quando non si sia mani-
festata la gravità dei difetti  medesimi
e non sia acquisita la piena compren-
sione del fenomeno e la chiara indivi-

duazione ed imputazione delle sue
cause.
La sentenza del Tribunale di Monza
n. 977 del 25 marzo 2014 torna ad
affrontare il tema dell'esatta indivi-
duazione del termine di esercizio della
garanzia per i difetti dell'opera appal-
tata, applicando il principio, più volte
affermato dalla Cassazione, che col-
lega la decorrenza del termine alla ma-
nifestazione del vizio, alla piena co-
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funzionamento dell'impianto fognario
idonei a compromettere significativa-
mente il godimento dell'immobile da
parte dei condomini.

Quali sono i vizi che fatto scattare
la garanzia ex art. 1669 c.c.? È, in
effetti, ben noto che i gravi difetti di
costruzione ex art. 1669 c.c., non s'i-
dentificano semplicemente con i fe-
nomeni che influiscono sulla staticità,
durata e conservazione dell'edificio
(espressamente previsti dalla citata
norma) ma possono consistere in tutte
le alterazioni che, pur riguardando di-
rettamente una parte dell'opera (e dun-
que non necessariamente la sua inte-
rezza), incidano sulla struttura e sulla
funzionalità globale, menomando ap-
prezzabilmente il godimento dell'o-
pera medesima da parte di chi ha di-
ritto di usarne. Pertanto, il vizio rileva
anche se relativo ad elementi non
strutturali della costruzione, come ri-
vestimenti o pavimentazione (Cass.
civ. n. 9119/2012).

Da qui il rigetto delle eccezioni d'in-
tempestività della domanda e la con-
danna del convenuto al risarcimento
del danno.
Quando scade il termine per la denun-
zia dei vizi? La garanzia di cui all'art.
1669 c.c. si applica quando i lavori
appaltati riguardano edifici o altre cose
immobili destinate per la loro natura
a lunga durata. In tal caso, se, nel
corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per di-
fetto della costruzione, rovina in tutto
o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'ap-
paltatore è responsabile nei confronti
del committente e dei suoi aventi
causa,purché sia fatta la denunzia
entro un anno dalla scoperta. Il di-
ritto del committente si prescrive in
un anno dalla denunzia.
Il termine annuale per la denunzia de-
corre dal momento in cui il commit-
tente “abbia conoscenza sicura dei
difetti”, ossia quando “si sia manife-
stata la gravità dei difetti medesimi”

e “si sia acquisita, in ragione degli
effetti accertamenti tecnici, la piena
comprensione del fenomeno e la
chiara individuazione ed imputazione
delle sue cause”
Nel caso di specie, la perizia effettuata
dal tecnico di fiducia del Condominio
risale al marzo 2011, con conseguente
tempestività dell'azione risarcitoria
proposta.
Inoltre, la C.T.U. espletata nel corso
del giudizio ha accertato che la prin-
cipale e sostanziale modifica apportata
dal direttore dei lavori rispetto al pro-
getto originario consisteva nell'ag-
giunta del pozzetto di campionatura
in corrispondenza della linea dedicata
alle acque nere. Tale pozzetto, peraltro
non necessario a garantire il regolare
funzionamento dell'impianto di fogna-
tura, è risultato essere la causa dei ri-
stagni di liquame denunziati dal Con-
dominio. Ne consegue la
responsabilità del direttore dei lavori
per i danni conseguenti al cattivo fun-
zionamento del pozzetto.
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causa per comprendere meglio le con-
clusioni alle quali approda il Giudice
della Sesta Sezione Civile del Tribu-
nale romano.
Dopo aver analizzato il contratto di
locazione prodotto dalle parti il Giu-
dice ha constatato che l'articolo 8 ri-

Separazione
e successione nel

contratto di locazione
Il conduttore si separa dal coniuge e recede dal contratto di locazione.

Quali effetti per il coniuge subentrante?

I l Tribunale di Roma chiarisce
quali sono le conseguenze della
risoluzione del contratto di lo-
cazione per volontà del condut-

tore , affrontando indirettamente anche
il delicato tema della successione nel
contratto di locazione in caso di sepa-
razione dei coniugi.

Il fatto

La proprietaria di un immobile con-
cesso in locazione, indispettita dal
comportamento del conduttore che
improvvisamente decide di recedere
dal contratto a causa di problemi fa-
miliari ma soprattutto dal suo com-
portamento improntato al continuo
mancato rispetto degli obblighi as-
sunti, si rivolge al giudice, tramite ri-
corso al rito locatizio, chiedendo:
• che sia dichiarata la risoluzione del
contratto di locazione per volontà del
conduttore;
• che il conduttore sia condannato al
pagamento delle indennità ex art. 1591
del codice civile fino al momento del
rilascio dell'immobile con maggiora-
zione del canone mensile del 20%;
• di essere autorizzato a trattenere l'im-
porto della cauzione, versata dal con-
duttore al momento della stipula del
contratto, fino al momento dell'effet-
tivo rilascio dell'immobile;

• che il Giudice accerti l'inadempi-
mento del conduttore che non ha ver-
sato gli oneri condominiali.
A sostegno delle sue pretese la pro-
prietaria ribadisce nel giudizio in que-
stione che subito dopo la stipula del
contratto il conduttore ha manifestato
la volontà di recedere a causa di gravi
motivi familiari; la locatrice dopo aver
preso atto della situazione, ha consta-
tato che l'immobile non è stato rila-
sciato entro i termini pattuiti dal con-
duttore e che, anzi, l'appartamento
continua ad essere occupato malgrado
il contratto fosse stato formalmente
risolto. Il conduttore, dal canto suo,
pur ammettendo che egli stesso aveva
chiesto la risoluzione del contratto a
causa della sua nuova situazione fa-
miliare (separazione coniugale), so-
steneva che riguardo al mancato rila-
scio dell'immobile nessuna
responsabilità poteva essergli addebi-
tata in quanto nel contratto era suben-
trata la sua ex moglie che occupava
ancora l'appartamento.

I motivi della decisione

La sentenza del Tribunale di Roma ha
accertato che le motivazioni poste
dalla ricorrente a fondamento delle
sue pretese possono essere accolte, ma
è opportuno soffermarsi sui fatti di
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con la condanna del conduttore:
• al pagamento del canone di loca-
zione fino al momento dell'effettivo
rilascio dell'immobile;
• al pagamento degli oneri condomi-
niali arretrati;
• al pagamento delle spese processuali;
mentre la sua ex moglie (terza chia-
mata in causa contumace), non suben-
trando nel contratto di locazione e non
avendo assunto alcun obbligo nei con-
fronti del locatore esce completamente
indenne dal giudizio malgrado abbia
continuato ad occupare l'immobile.

Flash di approfondimento

Il danno per mancata restituzione
della cosa locata ( art. 1591 c.c.)
L'articolo 1591 del codice civile di-
sciplina il danno per ritardata restitu-
zione della cosa locata, stabilendo che
il conduttore è tenuto a dare al locatore
il corrispettivo pattuito fino al mo-
mento dell'effettiva riconsegna della
cosa locata ( nel caso di specie appar-
tamento), salvo l'obbligo di risarcire
il maggior danno in merito al quale il
locatore è obbligato a fornire la prova
per averne diritto.

Successione nel contratto di loca-
zione legge n.392/1978
Per quanto riguarda invece la succes-
sione nel contratto di locazione dell'ex
coniuge è utile segnalare che il se-
condo comma dell'art. 6 della legge
n. 392/1978 stabilisce che "In caso di
separazione giudiziale, di sciogli-
mento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili dello stesso, nel con-
tratto di locazione succede al condut-
tore l'altro coniuge, se il diritto di abi-
tare nella casa familiare sia stato
attribuito dal giudice a quest'ultimo."
Dunque, nel caso di specie, nel con-
tratto di locazione sarebbe subentrata
al conduttore l'ex moglie solo se l'or-
dinanza presidenziale che ha pronun-
ciato la separazione personale dei co-
niugi attribuisce alla moglie il diritto
di abitare nella casa familiare, se tale
riconoscimento non c'è così come nel
caso esaminato dalla sentenza appena
commentata l'ex moglie non succede
a suo marito nel contratto di locazione.

conosce al conduttore la facoltà di re-
cedere dal contratto per gravi motivi
a condizione, però, che il recesso
venga comunicato tre mesi prima della
data del rilascio, tramite lettera rac-
comandata, al locatore. Il giudice ha
constatato che il conduttore aveva
tempestivamente informato il locatore
della sua intenzione di recedere dal
contratto fissando la data del rilascio
dell'immobile per il 31 marzo 2010.
Il conduttore, però, venendo meno
all'obbligo assunto non provvede al
rilascio dell'immobile entro tale data
ed in ragione di tale circostanza il Giu-
dice, accogliendo le richieste della lo-
catrice, ha dichiarato l'avvenuta riso-
luzione del contratto per volontà del
conduttore condannando quest'ultimo
al rilascio dell'immobile.
La sentenza emessa dal Giudice del
Tribunale di Roma, inoltre, ha eviden-
ziato che il conduttore non avendo
provveduto al rilascio dell'immobile
il 31 marzo 2010 è obbligato al versa-
mento dei canoni di locazione fino al
momento dell'effettivo rilascio del-
l'immobile in virtù di quanto sancito
dall'art. 1591 del codice civile. Tale

pronuncia, inoltre, ha ulteriormente
puntualizzato che l'obbligo di pagare
i canoni di locazione rappresenta una
forma di risarcimento dovuta al loca-
tore per la mancata disponibilità del-
l'immobile, e per avere diritto a tale
somma il locatore non è obbligato a
fornire alcuna prova del danno subito.
Al contrario, invece, la sentenza ha
precisato che non può essere accolta
la richiesta della ricorrente (loca-
trice proprietaria dell'immobile) di
maggiorazione del canone mensile del
20% poiché la stessa non ha fornito
alcuna prova in ordine ad un danno
maggiore che sostiene aver subito.
In merito alla richiesta della ricorrente
di trattenere la somma versata a titolo
di cauzione fino al momento dell'ef-
fettivo rilascio dell'immobile, il Giu-
dice ha ritenuto che il locatore può
trattenere tale somma solo fino al mo-
mento in cui l'appartamento non sarà
liberato ed il proprietario non ne ac-
quisti la piena disponibilità.
Per quanto concerne le richieste for-
mulate dal conduttore, il Giudice ha
ritenuto che le stesse non possono tro-
vare accoglimento.
In particolare il conduttore aveva chie-
sto di essere sollevato dalle sue re-
sponsabilità poiché nel contratto di lo-
cazione era subentrata la sua ex
moglie. 
Proprio analizzando la linea difensiva
scelta dal conduttore il Giudice ha po-
tuto constatare, in primo luogo, che
nessuno può subentrare in un rapporto
contrattuale già risolto pertanto non
esistendo più il contratto di locazione
nessuno può subentrare all'originario
conduttore.
In secondo luogo, il Giudice ha pun-
tualizzato, che la ex moglie del con-
duttore non risultava assegnataria
della casa familiare concludendo che
quest'ultima non aveva alcun titolo ad
occupare l'immobile in questione
escludendo radicalmente, che nel caso
di specie, potesse trovare applicazione
la successione nel contratto di loca-
zione disciplinata dall'articolo 6 della
legge n. 392/1978.

Conclusioni
La sentenza in commento si conclude
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Agevolazioni fiscali
sulla diagnosi

energetica
È possibile detrarre anche la sola diagnosi energetica purchè porti a dei risparmi

misurabili e quindi concreti.

A l di là delle implicazioni
fiscali e degli obblighi
contrattuali, l’evoluzione
continua della normativa

energetica ed i chiarimenti che su di
essa sono stati forniti attraverso cir-
colari da parte dell’Agenzia delle En-
trate e dell’Enea, hanno fatto forse
perdere di vista lo scopo principale
ossia il risparmio energetico, ottenibile
in una molteplicità di modi.
Obiettivo del proprietario immobiliare
è talvolta diventato in via prioritaria
quello di conseguire non tanto un ri-
parmio energetico ma piuttosto un in-
centivo fiscale, e perciò vengono pri-
vilegiati quegli interventi che danno
più vantaggi in tal senso, indipenden-
temente dalla loro reale efficacia.
Troppo spesso si assiste al fai da te,
ad interventi privi di coordinamento
solo per l’ansia di “scaricare". Sap-
piamo tutti che agendo sulla program-
mazione del termostato e sulla tem-
peratura interna si possono operare
risparmi energetici e maggior comfort,
così come regolando i flussi di acqua
calda dai rubinetti.
Si pensi ancora ad esempio alla sosti-
tuzione degli infissi che, se realizzata
in modo acritico, potrebbe portare a
vantaggi non troppo significativi: le
caratteristiche dell’involucro (inteso

come la somma delle superfici che de-
limitano lo spazio abitativo) dipen-
dono solo in parte dalle caratteristiche
delle superfici vetrate, e non di rado
gioca un ruolo più significativo il tipo
di isolamento delle pareti che può in-
ficiare anche l’infisso più performante.
In altre parole non esiste un intervento
efficace a prescindere, ma occorre
prima di tutto analizzare tutte le com-
ponenti dell’unità immobiliare per in-
dividuarne i punti di forza e di debo-
lezza in chiave energetica,e
successivamente, simulare l’effetto dei
possibili interventi di efficientamento
energetico sia a se stanti che in com-
binazione tra di loro.
Questo studio preliminare eseguito da
un tecnico competente prende il nome
di diagnosi energetica che non va
confusa con la certificazione energe-
tica: se la prima fornisce un’analisi
preventiva che quantifica in termini
assoluti i consumi energetici dell’unità
immobiliare legandola alle sue reali
caratteristiche ed all’utilizzo umano,
la certificazione deriva invece dall’ap-
plicazione di un modello teorico che
in base alle dimensioni ed alla confor-
mazione dell’immobile ed alle carat-
teristiche degli impianti, consente di
determinare la classe energetica del-
l’immobile e quindi un termine di im-

mediato raffronto con altre unità im-
mobiliari.
E’ chiaro che sorge spontanea la do-
manda sulle conseguenze fiscali di un
approccio tecnico e non utilitaristico
alle problematiche energetiche del pa-
trimonio immobiliare.
La prima considerazione da fare è che
se gli interventi agevolabili al 65%
sono strettamente codificati, anche gli
altri lavori di efficientamento energe-
tico, possono comunque trovare l'a-
gevolabilità ai sensi dell'articolo 16-
bis TUIR (detrazione IRPEF 50%), in
cui rientrano tutti gli interventi fina-
lizzati al risparmio energetico, incluse
le prestazioni professionali.
Per poter ambire all’agevolazione fi-
scale, occorre perciò essere in grado
di dimostrare che l’intervento di effi-
cientamento energetico individuato
mediante la diagnosi energetica, porti
a conseguire un effettivo risparmio
energetico: l’attestazione degli effetti
positivi degli interventi può essere cer-
tificata dal confronto tra l’Attestato
di Prestazione Energetica prima e
dopo l’intervento.
Ma cosa succede se una volta effet-
tuata la diagnosi energetica, essa non
individua nessuna opera edilizia o im-
piantistica?
Sulla base di questa considerazione, è
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stato rivolto uno specifico interpello
all’Agenzia delle Entrate per sapere
se anche la sola diagnosi energetica,
se finalizzata a conseguire un rispar-
mio energetico anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette,
possa essere detraibile. 
Nella sua risposta, resa a titolo di as-
sistenza al contribuente ai sensi della
Circolare n. 42/E del 5 agosto 2011 e
non a titolo di interpello ordinario ai
sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del
2000, l'Agenzia delle Entrate, Centro
di Assistenza Multicanale di Salerno,
ha affermato che tutte le spese soste-
nute per interventi finalizzati al rispar-
mio energetico sono detraibili.
Pertanto anche la sola diagnosi ener-
getica è detraibile a condizione però
che non sia soltanto un’analisi dello
stato di fatto, ma che contenga in pri-
mis risposte immediatamente applica-
bili con calcolo del risparmio energe-
tico conseguito dagli interventi
proposti ed attuati, nonché del rag-
giungimento degli standard di legge
per le parti oggetto di diagnosi ed in-
tervento.
Si potrebbe pertanto avere come con-
seguenza della diagnosi energetica che
il miglioramento delle prestazioni
energetiche possa essere conseguita
anche in assenza di opere edilizie pro-
priamente dette, al limite semplice-
mente modificando i comportamenti
e le abitudini degli utilizzatori (si pensi
ad esempio, ad una riduzione della
temperatura interna ed alla raziona-
lizzazione del programma di accen-
sione dell’impianto di riscaldamento,
od al contenimento dei consumi elet-
trici mediante semplici accortezze
nella gestione degli elettrodomestici).
E’ peraltro evidente che la modifica
delle nostre (cattive) abitudini spesso
non è sufficiente a mitigare in modo
sensibile i costi energetici, e ci tro-
viamo a patire l’obsolescenza del no-
stro patrimonio immobiliare non mi-
tigato da un’adeguata strategia
manutentiva.
A tal proposito citiamo i risultati della
“Campagna Istituzionale 2013 di dia-
gnosi energetica nella provincia di Mi-
lano” secondo la quale i condomìni
del territorio milanese sono per la

maggior parte dei casi alimentati a
metano o a gasolio con un generatore
di calore notevolmente sovradimen-
sionato con una spesa annua di riscal-
damento per ciascuna famiglia che
raggiunge circa la mensilità di un la-
voratore. I condòmini non hanno la
possibilità di regolare autonomamente
la temperatura nel proprio alloggio e
pagano la propria quota di riscalda-
mento sulla base dei millesimi indi-
pendentemente dall’utilizzo.

Le diagnosi energetiche hanno evi-
denziato che con gli adeguati inter-
venti di efficientamento energetico
sull’involucro e sull’impianto, il con-
sumo potrebbe essere ridotto media-
mente del 27% con una conseguente
riduzione della bolletta energetica del
31% (pari a 11.451 €/anno a condo-
minio ossia circa 350 euro a famiglia),
e si potrebbero tagliare 1.891
tonn/anno di CO2 immessi nell’aria
che respiriamo.
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La prevenzione
nei lavori in quota
Sicurezza nei cantieri: installazione obbligatoria della linea vita

sul coperto o altro sistema di prevenzione

L a Regione Emilia-Romagna,
con deliberazione assem-
bleare progr. N. 149 del
17.12.2013 oggetto n. 4654,

ha prodotto l’atto di indirizzo e coor-
dinamento per la prevenzione delle
cadute dell’alto nei lavori in quota nei
cantieri edili e di ingegneria civile, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo
2009, n.2; dell’articolo 16 della legge
regionale 24 marzo 2000, n.20.
Vediamo nello specifico la normativa:

Finalità

In attuazione a quanto disciplinato al-
l’art. 6 della legge regionale 2/2009
“Tutela e sicurezza del lavoro nei can-
tieri edili e di ingegneria civile”, il pre-
sente atto di indirizzo e coordinamento
introduce l’obbligo d’installazione dei
dispositivi permanenti di ancoraggio,
sulle coperture e sulle ampie e/o conti-
nue pareti a specchio, degli edifici, con
lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio
in occasione di accesso, transito, ese-

cuzione di lavori futuri. L’installazione
dei dispositivi di ancoraggio di cui al
punto precedente non esonera il com-
mittente dei lavori ed il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice dalla valuta-
zione dei rischi tenendo conto della
priorità dell’utilizzo delle misure di pro-
tezione collettive rispetto a quelle indi-
viduali ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
81/08. I dispositivi di ancoraggio in-
stallati sono un elemento del sistema di
protezione contro le cadute dall’alto che
prevede sempre l’utilizzo da parte del
lavoratore di un Dispositivo di Prote-
zione Individuale (DPI) contro le cadute
dall’alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs
475/1992, appartengono alla terza ca-
tegoria ed in ottemperanza all’art. 77
comma 4, lettera h) e comma 5 lettera
a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio
informare, formare ed addestrare coloro
che ne fanno uso.

Ambito di applicazione

Il presente atto di indirizzo e coordi-

namento si applica agli edifici pubblici
e privati quando si intendono realiz-
zare:
• interventi di nuova costruzione;
• interventi riguardanti l’involucro
esterno (pareti esterne perimetrali e/o
coperture) di edifici esistenti assog-
gettati a regime abilitativo, di cui al-
l’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n.
15 (Semplificazione della disciplina
edilizia). Nel caso di opere pubbliche,
di cui alla lettera b) dell’art. 10 della
predetta legge, i predetti interventi,
saranno approvati previo accertamento
di conformità alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi
ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e suc-
cessive modifiche.
• interventi riguardanti l’involucro
esterno (pareti esterne e/o coperture)
di edifici esistenti non assoggettati a
titolo abilitativo ma ad obbligo di co-
municazione con Notifica preliminare
ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008
(materia di sicurezza)
A titolo esemplificativo la Notifica

Tipo Più imprese esecutrici
Lavori > 200 uomini/giorno

una sola impresa esecutrice
Una impresa esecutrice e
successive più imprese

Notifica preliminare Sì Sì Sì

Tabella 1
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preliminare è dovuta quando ricorra
una delle tipologie riportate nella ta-
bella 1.

Per i casi di sanatoria di interventi che
riguardano l’involucro esterno di un
edificio esistente (pareti esterne peri-
metrali e/o coperture) realizzati sine
titulo, ovvero in difformità del titolo
abilitativo, ex art. 36 “Accertamento
di conformità”, del T.U. 6 giugno
2001, n. 380 (testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), l’istanza deve inclu-
dere, nella documentazione prevista,
anche l’Elaborato tecnico.

Qualora nell’istanza di sanatoria siano
richiesti nuovi interventi, nell’ambito
degli interventi riguardanti l’involucro
esterno di un edificio (pareti esterne
e/o coperture), alla documentazione
già prevista deve essere allegata una
dichiarazione di impegno alla proget-
tazione e installazione prima del ter-
mine dei lavori, dei dispositivi di an-
coraggio fissi e in tal caso l’Elaborato
tecnico, deve essere depositato presso
lo Sportello Unico per l’Edilizia
(SUE) entro la fine dei lavori.

Sono escluse dall’ambito di applica-
zione del presente atto di indirizzo e

coordinamento:
• le coperture completamente portanti
poste ad un’altezza inferiore ai 2,00
m, calcolati a partire dal filo di gronda
rispetto ad un piano stabile;
• le coperture completamente portanti
dotate di parapetto perimetrale conti-
nuo e completo alto almeno 1 m;
• le ampie e/o continue pareti a spec-
chio esterne degli edifici per la cui

manutenzione siano installati disposi-
tivi permanenti per l’utilizzo di attrez-
zature/strutture di protezione collettiva
(ponti sospesi, piattaforme di lavoro
auto sollevanti o altro).

Adempimenti
1. Per i casi di cui al punto precedente
il proprietario dell’edificio o il com-
mittente dei lavori, provvede:
• per gli interventi soggetti a regime
abilitativo o a conformità nella previ-
sta documentazione da allegare, ai
sensi di quanto disciplinato dalla
Legge Regionale n. 15/2013 e dall’art.
19 della L. 241/1990, ad includere una
dichiarazione di impegno alla proget-
tazione ed alla installazione prima del
termine dei lavori dei dispositivi di
ancoraggio permanenti nonché al de-
posito, entro la fine dei lavori, presso
lo Sportello Unico per l’Edilizia
(SUE) dell’Elaborato Tecnico dei di-
spositivi di ancoraggio, di cui al suc-
cessivo punto 7, d’ora in avanti citato
come Elaborato Tecnico, 
• per gli interventi soggetti alla sola
presentazione della Notifica Prelimi-
nare, contestualmente agli adempi-
menti previsti per la stessa, trasmette
allo Sportello Unico per l’Edilizia
(SUE), una dichiarazione di impegno
alla progettazione ed alla installazione
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dei dispositivi di ancoraggio perma-
nenti, nonché al deposito, entro la fine
dei lavori, presso lo Sportello unico
per l’edilizia, dell’Elaborato Tecnico
di cui al successivo punto 4.7.

2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera
b) della Legge Regionale n. 11 del 26
novembre 2010, “Disposizioni per la

promozione della legalità e della sem-
plificazione nel settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e
privata”, la Notifica Preliminare potrà
essere redatta e trasmessa per via te-
lematica.

3. Nel caso l’edificio sia sottoposto a
tutela da parte della Soprintendenza

ai Beni Architettonici e del Paesaggio,
ai sensi dell’art. 21, comma 4 e 5 e
dell’art. 22 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge Regionale
6 luglio 2002, n. 137), o a tutele deri-
vanti da normativa comunale il pro-
prietario dell’edificio o il committente
dei lavori deve acquisire preventiva-
mente, alla realizzazione delle opere,
le necessarie autorizzazioni degli enti
preposti alla tutela da inserire nell’E-
laborato tecnico.

4. La mancata presentazione allo Spor-
tello Unico per l’Edilizia (SUE) della
dichiarazione di impegno costituisce
causa ostativa al rilascio del Permesso
di Costruire, impedisce altresì l’utile
decorso del termine di efficacia della
Denuncia di Inizio Attività e per
quanto riguarda la SCIA costituisce
motivo valido per lo Sportello Unico
per l’Edilizia (SUE) per adottare mo-
tivati provvedimenti di divieto di pro-
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secuzione dell’attività ai sensi dell’art.
19 della L 241/1990.

5. In caso di interventi realizzati in
difformità ai suddetti titoli abilitativi
edilizi si applica quanto previsto dal-
l’art. 45 della L.R. 30 luglio 2013, n.
15 (Modifiche all’art. 17 (Accerta-
mento di conformità) delle legge re-
gionale n. 23 del 2004).

6. la mancata presentazione della di-
chiarazione di impegno da trasmettere
allo Sportello Unico per l’Edilizia
(SUE) costituisce, per la stessa, mo-
tivo valido per adottare i provvedi-
menti di divieto di prosecuzione dei
lavori.

7. L’Elaborato tecnico costituisce parte
integrante del fascicolo del fabbricato
di cui all’art. 24 della L.R. 30 luglio
2013, n. 15, nei casi in cui quest’ul-
timo sia previsto.

8. L’Elaborato tecnico deve essere

consegnato al proprietario dell’immo-
bile o ad altro soggetto avente titolo.

9. Il proprietario dell’immobile o altro
soggetto avente titolo in occasione di
interventi successivi sulle coperture e
sulle ampie e/o continue pareti a spec-
chio dell’edificio deve mettere a di-
sposizione l’Elaborato tecnico ai sog-
getti interessati.

10. L’Elaborato tecnico deve essere
aggiornato in caso di interventi strut-
turali che riguardano le coperture e le
ampie e/o continue pareti a specchio
dell’edificio.
La Regione Emilia-Romagna ha ri-
conosciuto la necessità di realizzare
un solido sistema di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro attraverso lo svi-
luppo di azioni e interventi, definiti
nel rispetto del quadro normativo
complessivo, ma orientati dal sistema
complesso costituito dai rispettivi pa-
trimoni conoscitivi approntati attra-
verso un’impostazione sistematica dei

flussi informativi, delle relazioni che
sono alla base di un’efficace program-
mazione e pianificazione delle azioni
stesse; il perdurare di un’elevata in-
cidenza degli infortuni nell’ambito
dei cantieri edili, ha imposto un’at-
tenta riflessione sulle azioni che la
Regione ha necessità di programmare
e poi sviluppare; ha valutato neces-
sario disciplinare ulteriormente il
campo della sicurezza sul lavoro, pro-
muovendo la realizzazione di inter-
venti diretti alla tutela della salute e
della sicurezza nei cantieri, allo scopo
di prevenire gli infortuni, con parti-
colare riferimento a quelli causati
dalle cadute dall’alto.
Così facendo le manutenzioni ordina-
rie che prevedono un pericolo di ca-
duta dall’alto come la manutenzione
del coperto (coppi, tegole, gronde,
etc.) o l’accesso del tecnico per la ri-
parazione dell’antenna o della para-
bola, piuttosto che la manutenzione
delle canne fumarie e comignoli, sa-
ranno tutte eseguite in sicurezza; sa-
rebbe insensato non prevedere un si-
stema di linea vita sul coperto
condominiale quando la spesa può es-
sere ripartita su più proprietà, solle-
vando così anche la responsabilità ci-
vile e penale in caso di infortunio o
decesso.
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Come si combatte
la condensa?

Suggerimenti utili per eliminare la condensa

I l fenomeno della condensa si
manifesta nelle abitazioni at-
traverso macchie, muffe, dan-
neggiamento degli intonaci e

dei rivestimenti, imputrimento di
eventuali parti in legno, comparsa di
efflorescenze.
Come si crea la condensa? L'aria pre-
sente in qualsiasi ambiente è costituita,
tra gli altri elementi, da vapore acqueo
prodotto da fonti diverse (vapore ge-
nerato da pentole, esseri viventi, ecc.).
L'aria assorbe il vapore acqueo in ma-
niera direttamente proporzionale alla
sua temperatura: all'aumentare di que-
st'ultima cresce la capacità di accu-
mulo. In una situazione di saturazione
dell'aria, ovvero di massima quantità
di acqua accumulabile, una diminu-
zione di temperatura comporta la tra-
sformazione del vapore acqueo in goc-
cioline. Tale fenomeno di
trasformazione è detto condensazione.
In uno spazio abitativo, l'aria non ri-
sulta mai satura ma contiene una certa
quantità d'acqua, che viene indicata
con il termine di “umidità relativa”.
In funzione della temperatura am-
biente e di una determinata percen-
tuale di umidità relativa, varia la tem-
peratura del “punto di rugiada”, cioè
la temperatura a cui ha inizio la com-
parsa di condensa.

Come si risolve?

Non è sempre facile individuare le
cause all'origine della condensa. I fe-
nomeni che possono indurre la forma-
zione di tale inconveniente negli edi-
fici possono essere, infatti, molteplici:
risalita capillare nelle murature a con-
tatto con terreno umido, acqua meteo-
rica che penetra per tutto lo spessore
della muratura, ponte termico, evapo-
razione dell'acqua contenuta nei ma-
teriali edili.
La causa più frequente e la più difficile
da combattere è l'umidità ascen-
dente. Gli interventi in grado di risol-
vere la condensa causata da umidità
da risalita sono diversi e variano in
funzione della tipologie delle mura-
ture, dell'entità del fenomeno e della
composizione dell'acqua di risalita.
Uno di questi è l'intervento meccanico
che prevede un taglio orizzontale della
parete e l'inserimento di materiali (pla-
stici o metallici inossidabili) che bloc-
cano la risalita dell'umidità. Questa
soluzione è applicabile solo su mura-
ture in mattoni, spessi non più di 50
cm, mentre non può essere utilizzata
per i muri controterra. Inoltre, preve-
dendo l'operazione delicata del taglio
del muro, la struttura può subire sol-
lecitazioni e cedimenti Per questo, tale

tipologia d'interventi non è praticabile
per le strutture situate in zone a rischio
sismico.
In alternativa, l'intervento chimico
prevede di praticare lungo i muri, in
linea orizzontale, fori inclinati da 12
mm di diametro, profondi circa ¾
dello spessore del muro stesso e di-
stanti 20 cm l'uno dall'altro, all'interno
dei quali verranno iniettate speciali re-
sine siliconiche o epossidiche.
A completamento di queste due prime
tipologie d'intervento si utilizzano in-
tonaci evaporanti, che impediscono
l'annerimento della parete poiché rie-
scono a far evaporare più acqua di
quanto il muro stesso è in grado di
prelevarne per capillarità dal terreno
su cui poggia.
Un altro intervento, meno invasivo, è
quello dell'elettrosmosi che inverte la
direzione di risalita dell'acqua, riman-
dandola nel terreno e trattenendola in
esso. La realizzazione avviene prati-
cando la dissalazione della parte at-
traverso un impianto elettrosmotico di
lavaggio; successivamente, per tutta
la lunghezza del muro vengono inseriti
degli elettrodi e applicata una diffe-
renza di potenziale. L'elettrodo posi-
tivo viene inserito nella parete all'al-
tezza della macchia, mentre quello
negativo viene inserito nel muro
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(esterno o interno) alla quota più bassa
possibile, o sotto il pavimento.
Diversi sono gli interventi da utilizzare
nel caso in cui l'umidità è conseguente
da un fenomeno di infiltrazione. In tal
caso occorre utilizzare sistemi imper-
meabilizzanti come malte o guaine.
Queste si utilizzano nelle coperture
piane e nelle murature fuori terra.
Come si previene? Gli interventi atti
a prevenire la formazione della con-
densa prevedono la realizzazione di
isolamenti delle pareti all'interno, dal-
l'esterno e l'isolamento dei solai.
Nel primo caso, realizzando una con-
troparte o applicando polistirene
estruso, polistirolo o sughero, si ot-
tiene un aumento di temperatura delle
pareti mentre, con la seconda tipologia
detta anche ‘'isolamento a cappotto”,
si aumenta la capacità di accumulo
termico dell'edificio. L'isolamento dei
solai prevede un isolante sotto i pavi-
menti per mantenerli caldi o all'esterno
nel caso di solai di copertura. Per
ognuno di questi, l'obiettivo è quello
di innalzare la temperatura della parete

per evitare di raggiungere la tempera-
tura di rugiada, ossia condensi depo-
sitandosi sulla parete fredda.

Su chi gravano i costi
di intervento e ripristino?

In termini generali, la giurisprudenza
è concorde nel far rientrare i fenomeni
di condensa nella nozione di “gravi
difetti”, con la conseguente possibilità
del danneggiato di invocare la garan-
zia di buona esecuzione dell'opera ex
art. 1669 c.c. I gravi difetti dell'opera
di cui all'articolo predetto, infatti, ri-
corrono anche se non si producono fe-
nomeni tali da influire sulla stabilità
della costruzione e consistono in qual-
siasi alterazione, conseguente ad un'in-
soddisfacente realizzazione dell'opera,
che, pur non riguardando le sue parti
essenziali, ne compromettono la con-
servazione, limitandone sensibilmente
il godimento o diminuendone in ma-
niera rilevante il valore.
La Corte di Cassazione si è spinta fino
a considerare nella nozione di gravi

difetti anche le infiltrazioni d'acqua
determinate da carenze d'impermea-
bilizzazione e da inidonea realizza-
zione degli infissi (Cass. civ.
11/06/2013, n. 14650).  
La responsabilità risulta del costruttore
e del condominio nel caso in cui si ri-
levi un'inadeguata coibentazione delle
strutture perimetrali dell'edificio (Trib.
Salerno, 4.12.2006) 
Con specifico riferimento al fenomeno
in esame, il condominio è stato consi-
derato responsabile dei fenomeni di
condensa se quest'ultima è causata da
una struttura di copertura comune ina-
deguata alla sua primaria funzione di
isolamento termico (Appello Catania,
3.3.2007).

La responsabilità del condominio va
invece esclusa quando le infiltrazioni
sono dovute all'incapacità della parete
di smaltire il vapore acqueo, causato
principalmente da un'eccessiva tem-
perature interna e ad uno scarso ri-
cambio di aria all'interno dell'appar-
tamento. ( Trib. Genova, 20.6.2006).
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

CHI SCEGLIE L’AUTONO-
MO PAGA ANCHE LA NUO-
VA CALDAIA?

Il mio condominio sta valutando la sostituzione
della caldaia. In questo specifico caso è pos-
sibile decidere di staccarsi dall'impianto co-
mune senza dover sostenere i costi della
nuova installazione ed i successivi oneri di
mantenimento?

In base alla nuova normativa ogni condomino
può distaccarsi dal riscaldamento centrale
tuttavia deve esibire apposita relazione che
attesti che detto distacco non arrecherà danni
economici ai restanti condomini e che non vi
sia uno squilibrio dell' impianto.
Tuttavia rimane sempre proprietario dell'im-
pianto e pertanto deve sostenere tutte le spese
ordinarie e straordinarie ed alla dispersione
del calore che varia in funzione della caldaia
attualmente installata ed alla tipologia del-
l'impianto. Spero che la risposta sia stata e-
sauriente. Distinti Saluti

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

INFILATRAZIONI DAL
TERRAPIENO
Il condomino del piano terra ove io abito la-
menta gravi infiltrazioni di umidità dalla
parete in aderenza con un terrapieno e chiede
che il condominio intervenga provvedendo
ad eliminare tale inconveniente. Alcuni con-
domini sostengono che trattasi di un problema
personale e non condominiale. Vorrei il suo
parere in merito.
La ringrazio e porgo distinti saluti.

Matteo Neri

La sentenza della Cassazione 31.08.2011 nr.
17881 cita: “Qualora un terrapieno sia sul
suolo su cui sorge l'edificio condominiale e,
con riferimento all'art. 1117 cod.civ., goda di
una presunzione di comunione, poggiando
su di esso l'intero stabile ovvero l'area limitata
dai muri perimetrali su cui poggia il pavimento
del pianterreno e l'area dove sono infisse le
fondazioni, dei danni causati da detto terrapieno
è responsabile il condominio, quale custode
delle parti di edificio e dei servizi comuni,
anche nei confronti del conduttore di un im-
mobile danneggiato purchè per circostanze
contingenti quest'anno si trovi ad avere un
potere soltanto materiale sulla cosa. (Fattispecie
relativa a infiltrazioni provenienti dal terra-
pieno)." Pertanto, ritengo che il condomino
debba adeguarsi e provvedere in merito.
Con l'occasione porgo cordiali saluti

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

TAVERNETTA

Nel condominio ove io abito, un condomino
proprietario dell'appartamento al piano terra
senza alcuna autorizzazione dei restanti con-
domini, ha scavato nel terreno sottostante ri-
cavandone una tavernetta. Ritenendo che quanto
eseguito senza l'autorizzazione di tutti i con-
domino sia illegale sono a chiedere il suo
parere. La ringrazio e porgo distinti saluti.

Trippa Mario

Le sentenze della Cassazione NR. 5085 DEL
09.03.2006- NR. 22835 del24.10.2006 -citano:
"Per il combinato disposto degli artt.840 e
1117 cod. civ. lo spazio sottostante al suolo
su cui sorge un edificio in condominio, in

mancanza di titolo che ne attribuisca la
proprietà esclusiva a uno dei condomini, deve
considerarsi di proprietà comune, indipen-
dentemente dalla sua destinazione. Ne deriva
che il condomino non può, senza il consenso
degli altri, procedere a escavazioni in profondità
del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o
ingrandire quelli preesistenti, comportando
tale attività l'assoggettamento di un bene a
vantaggio del singolo". Sperando di avere
dato un chiarimento soddisfacente e porgo
distinti saluti.

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

SBATTERE TAPPETI O RUMO-
RI MOLESTI PERSISTENTI

Cosa si può fare se nonostante l'amministratore
abbia richiamato alcuni condomini a non sbat-
tere tappeti dalla finestra e a non fare rumore
a certe fasce orarie, essi continuano a farlo?
In attesa di risposta porgo distinti saluti.

Renato Giuliani
L'amministratore, verificato che i suoi numerosi
richiami scritti non hanno sortito alcun effetto,
deve porre all'attenzione dell'assemblea il
quesito inerente alla battitura dei tappeti sotto
il solo profilo del decoro architettonico del-
l'edificio. In ogni caso, se non espressamente
previsto da un regolamento di condominio
contrattuale, la controversia inerente all'e-
missione di rumori molesti è di competenza
dei singoli condomini soli e legittimati quindi
ad adire le vie giudiziarie.
Cordiali saluti

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

DRe
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prarie. Queste androne erano, partendo
da ovest, via Tosapecore, via Pellic-
cerie, via Cimarie e via Zibonerie. 
Un esempio, visibile ai giorni nostri,
è quello fornito dal sistema delle corti
Galluzzi che da piazza Galvani con-
ducono in via d'Azeglio. 
In questo dedalo di viuzze si svolge-
vano dunque svariate attività com-
merciali: le beccherie, la cui sede era
in via Caprarie, si trovavano nell’isolato
compreso fra la via Mercato di Mezzo

Il mercato di mezzo
L’antico cuore pulsante di Bologna

G ià dal medioevo Bologna
si caratterizzò per un im-
portante sistema mercan-
tile urbano aperto come

non mai al territorio e agli scambi che
interessavano principalmente la zona
centrale della città. Questo sistema di
mercati era racchiuso a est dal Mercato
de Porta (Porta Ravegnana), a ovest
dal Mercato de Platea (di Piazza) e
naturalmente al centro dal Mercato di
Mezzo, logica conseguenza del pro-

cesso di aggregazione tra i Mercati
storici de Porta e de Platea. 
Caratteristica principale del Mercato
di Mezzo era la mancanza di portici;
le strade erano strette come si conviene
a un quartiere mercantile di qualsiasi
latitudine. Gli accessi di questi piccoli
vicoli, detti androne, erano riconoscibili
da voltoni che collegavano trasver-
salmente le due arterie principali pa-
rallele, la via del Mercato di Mezzo
(poi via Rizzoli) e le vie Orefici e Ca-
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segnate araldicamente e verniciate,
esse fornivano un richiamo e un’infor-
mazione per un popolo in cui certa-
mente l’analfabetismo era, a metà Ot-
tocento, dilagante. 
Questo mondo di mercanti, di botteghe,
di artigiani e di artisti tenderà a svi-
lupparsi progressivamente fino al primo
decennio del Ventesimo secolo, quando
presero avvio i lavori di sventramento
che cancelleranno gran parte del Mer-
cato di Mezzo compreso fra le due
torri, il palazzo del Podestà, via Orefici
e via Rizzoli.

Le demolizioni

Originato da uno studio dell’architetto
Raffaele Faccioli del 1860, il Piano
Regolatore approvato nel 1889, pre-

vedeva la demolizione dei fabbricati
compresi nell’area del Mercato di
Mezzo, l’allargamento di via Rizzoli,
l’allineamento di via degli Orefici con
via Caprarie; la creazione di una piazza
nei pressi di palazzo Re Enzo, la crea-
zione di tre nuovi edifici lungo la via
Rizzoli e uno in piazza della Mercanzia,
il tutto motivato da ragioni di mobilità.  
Il Comitato per Bologna storica e ar-
tistica, di cui faceva parte Alfonso
Rubbiani, gli architetti Edoardo Col-
lamarini e Gualtiero Pontoni, si oppose
strenuamente e vanamente al progetto,
proponendo una serie di alternative
volte alla tutela delle strade e degli e-
difici attorno al Mercato di Mezzo,
puntualmente respinte dall’Ammini-
strazione comunale presieduta dal sin-
daco Luigi Tanari. Inoltre, contro i

(Rizzoli) e Caprarie, in via Cimarie le
botteghe dei cimatori (rifinitori dei
panni di lana), in via Calzolerie i cal-
zolai, in via Drapperie i venditori di
drappi, in via delle Accuse gli speziali,
in via Pelliccerie, vicino al voltone
che immetteva in via Orefici, c’era la
sede dell'Arte dei Tintori, dei Cartolai
e la casa dell'Arte dei Pellicciai da
cui derivava il nome dell'androna. Nei
pressi del voltone di via Cimarie che
sbucava su via degli Orefici c’era la
sede dell'Arte dei Falegnami e di se-
guito quella dell'Arte dei Bombasari
(gli importatori di cotone) e dei Pittori. 
Nelle strade del Mercato di mezzo il
colore e l’animazione erano sovrani;
ogni esercizio commerciale aveva la
sua insegna, in ferro o in legno, a
bandiera o a bandoni, con sagome di-
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conservatori, si levavano coloro i quali
ritenevano che le esigenze della vita
moderna dovessero passar sopra a
ogni attaccamento per l'antico, anche
se meritevole di conservazione.
Il 18 dicembre 1909, iniziarono i lavori
del primo lotto che prevedevano la
demolizione delle case Campogrande
e Mazzoli, addossate a Palazzo Re
Enzo, e di tutti gli edifici fra le vie
Canepa, Accuse e Spaderie. In que-
st’area sorgerà piazza Re Enzo e pa-
lazzo Ronzani la cui costruzione iniziò
nella seconda metà del 1912 e terminò
nel 1914. 
Progettato dall’architetto Gualtiero
Pontoni, è uno dei primi edifici costruiti
in cemento armato. L’edificio ospitava
due nuovi locali adibiti a spettacoli
teatrali e cinematografici: Il Centrale,
con ingresso da via Rizzoli (ancora
oggi è visibile la tettoia liberty su via
Rizzoli) e il Modernissimo, con in-
gresso da piazza Re Enzo.

Nel 1914 cominciarono i lavori del
secondo lotto che prevedevano l’ab-
battimento dei fabbricati tra le vie To-
sapecore, Pelliccerie e Cimarie. In
quest’area sorgerà un edificio che o-
spiterà la Banca Commerciale.
Nel 1916 iniziarono i lavori di demo-
lizione del terzo e quarto lotto che
comprendeva i fabbricati fra le vie
Rizzoli, Calzolerie, Caprarie e piazza
della Mercanzia. Qui sorgeranno il
palazzo sede delle Assicurazioni Ge-
nerali di Venezia e un edificio affacciato
su piazza della Mercanzia che avrebbe
dovuto ospitare gli uffici della Pro-
vincia, sostituiti dal palazzo del Com-
mercio.
I lavori del quarto lotto furono a lungo
interrotti per la presenza nell'area di
tre torri medievali: la Riccadonna (alta
25 metri era stata costruita all’inizio
del XII secolo), la Guidozagni e l’Ar-
tenisi (costruita nel 1141 e seppur
mozzata era alta 23 metri). L'annuncio

che si sarebbe proceduto alla demoli-
zione delle Torri mise in allarme il
mondo artistico e culturale. La pole-
mica si accese piuttosto violenta.
«L'Avvenire d'Italia» divenne il por-
tavoce dei conservatori, mentre i de-
molitori trovarono larga ospitalità nelle
pagine del «Resto del Carlino». I primi
chiedevano la conservazione delle
torri in nome dell'arte e del decoro
cittadino, i secondi le volevano ab-
battere in nome del progresso. 
Nel marzo del 1917 le Torri erano
state isolate. In aprile gli avanzi furono
visitati dal Consiglio superiore delle
Belle arti il quale, date le condizioni
di accentuato degrado della Torre Gui-
dozagni, ne autorizzò la demolizione.
La Prima Guerra Mondiale fece di-
menticare il problema delle torri Ar-
tenisi e Riccadonna, che continuarono
a svettare solitarie per un anno e
mezzo. 
Finita la guerra, nel gennaio del 1919



76

lazzo della Mercanzia. Con il Palazzo
del Commercio terminò il lungo e
contrastato iter di sventramenti e ri-
costruzioni previsto dal P.R.G. del
1889, il quale portò alla scomparsa
del Mercato di Mezzo e dell'antico,
centralissimo rione tra la piazza Net-
tuno e le due torri. 
Oggi, sotto il portico del Palazzo al-
l’angolo di piazza Mercanzia e via
Caprarie si legge su di una lapide la
seguente memoria:

“QUI SORGEVANO LE STORICHE
TORRI DELLE FAMIGLIE GENTI-
LIZIE ARTENISI GUIDOZAGNI RIC-
CADONNA INCONSULTAMENTE
DEMOLITE NEGLI ANNI 1917 –
1918 LA SOCIETA’ ASSICURAZIONI
GENERALI E IL COMITATO PER
BOLOGNA STORICA ED ARTISTICA
POSERO – LUGLIO 1958”

Marco Orsi
www.bolognachecambia.it
Pagina Fb Bolognachecambia
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i disoccupati si contavano ormai a de-
cine di migliaia. La giunta comunale
fece conoscere la sua ferma decisione
di procedere alla demolizione delle
Torri con lo scopo di sistemare il
centro della città che si trovava in
stato di disagio per la viabilità e il
commercio, di definire il contratto di
vendita dell'area del terzo lotto alla
Provincia e di dare lavoro agli operai

disoccupati. 
Fu così che nel 1919, a guerra termi-
nata, l’Amministrazione comunale, il
sindaco era il socialista Zanardi, ordinò
il definitivo abbattimento delle Torri
Artenisi e Riccadonna. 
Nel 1928 sull'ultima parte del
terzo/quarto lotto di via Rizzoli, fu
completato il Palazzo del Commercio,
iniziato nel 1927 e prospiciente al Pa-
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metri del Monte Calvi.
Il territorio del Parco è racchiuso fra
le valli dei torrenti Brasimone, im-
missario dell’omonimo lago e del Li-
mentra Orientale, immissario del lago
di Suviana.
L’area è raggiungibile da più vie: per-
correndo la SS64, da Bologna fino a
Riola di Vergato, poi seguendo le in-
dicazioni per Suviana, oppure da Ca-
stiglione dei Pepoli, percorrendo la
SP62 fino alla diga delle Scalere, che
contiene il bacino di Brasimone (845
m). 
Il bacino del Brasimone è un lago ar-
tificiale costruito lungo il torrente Bra-
simone agli inizi del Novecento e
completato nel 1911; il lago del Bra-
simone è anche il più antico dei quattro

Il Parco dei Laghi di
Suviana e Brasimone

È un’emozione delicata, in
bilico tra passato e futuro,
quella che si prova alla
vista del Lago di Suviana,

raggiunto il crinale di Lizzo e Badi,
oppure appena oltrepassate le prime
case di Bargi. Racchiusa dalle monta-
gne ricoperte di castagni, querce e
faggi che si susseguono, uniti da una
linea morbida come fossero un cuscino
verde, appare una culla d’acqua, allo
stesso tempo, imponente e rassicu-
rante.
Stessa emozione, solo più raccolta,
più intima, giungendo al Lago del
Brasimone, più vicino al cielo, più
fermo nel tempo e specchio di un sur-
reale contrasto tra il verde degli abeti
proiettato nelle  piccole insenature e

la sagoma netta dell’edificio che a-
vrebbe dovuto essere una centrale e-
lettronucleare.
I due bacini costituiscono il cuore del
Parco dei Laghi di Suviana e Brasi-
mone.
Trattandosi di un Parco del territorio
bolognese, crediamo che una escur-
sione di almeno una giornata possa
valere i 70 chilometri che lo separano
dalla città.
Il Parco dei Laghi è un'area protetta i-
stituita nel 1995 che sorge sull'Ap-
pennino Bolognese, al confine con la
Toscana. Si estende su un'area di 3.329
ettari nei Comuni di Camugnano, Ca-
stel di Casio e Castiglione dei Pepoli,
con un'altitudine che varia dai 468
metri del Lago di Suviana ai 1.283
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(Suviana, Pàvana e Santa Maria) co-
struiti dalle Ferrovie dello Stato per
l'alimentazione delle linee ferroviarie
Porrettana, prima e Direttissima, poi.
Il suo invaso ricade interamente al-
l'interno del territorio comunale di
Camugnano. 
Sulla sua costa sud-orientale sorge il
centro di ricerche dell'ENEA nel quale,
secondo il progetto italo-francese del
1970 sui reattori veloci, doveva sorgere
una centrale elettronucleare; i lavori
iniziarono nel 1972, ma gli esiti dei
referendum sull'energia nucleare del
1987 in Italia impedirono la messa in
funzione dell'impianto. La caratteristica
struttura, rimasta a testimonianza delle
traversie storiche, oggi conferisce quel
surreale contrasto tra Natura e Uomo,
che costituisce anche parte del fascino
di questo specchio d’acqua.
Le acque contenute nel lago del Bra-
simone servono tuttora per la regola-
zione annuale dell'energia producibile
nella centrale idroelettrica di Santa
Maria, posta poco più a valle nei
pressi del lago omonimo. Esse vengono
anche utilizzate per il pompaggio gior-
naliero dell'acqua nella centrale idroe-
lettrica del lago di Suviana.
Sulle sponde del Lago del Brasimone
sono presenti diverse attività recettive
con ristorante, oltre a un’area attrezzata
per il campeggio. Il 2014 si può con-
siderare un anno di riscatto per il turi-
smo del Brasimone, che, nelle giornate
del 23 e 24 agosto, è stato lo scenario
di Lagolandia, una manifestazione che
ha visto arrivare oltre mille presenze,
attratte dal calendario di attività, e-
scursioni e momenti musicali di note-
vole interesse. 
Dal Lago del Brasimone, percorrendo
diversi sentieri, è possibile raggiungere
le vette del monte Calvi, del monte
della Scoperta e del monte Gatta, iti-
nerari ricchi di fonti e dai quali godere
di panorami a 360 gradi.
Lasciando questo bacino e proseguendo
sulla SP62 si giunge in breve al passo
Zanchetto (867 m), che si affaccia
sulla valle del Limentra. Da qui si
possono ammirare le vette più alte
dell’Appennino, dal Corno alle Scale,

al monte Cimone, riconoscendo le
principali località che le animano, da
Lizzano in Belvedere a Vidiciatico, a
Gaggio Montano. 
Si svolta quindi a sinistra sulla SP40
e si inizia a scendere verso il lago di
Suviana, nascosto dal promontorio
roccioso su cui si erge la chiesa di
Bargi, edificata sul sito di un antico
castello medievale. Ma prima di arri-
vare a Bargi si attraversa Baigno e
prima ancora Barceda; una deviazione
a sinistra porta al Poranceto dove, tra
castagni secolari, sorge il Museo del
Bosco e una caratteristica e pregevole
locanda, dove gustare piatti della tra-
dizione emiliana e toscana. 
Raggiunta Bargi, merita una sosta casa
Comelli, un edificio padronale in sasso
di notevole pregio architettonico, im-
preziosito da una meridiana secentesca. 
Bargi va ricordata anche come il luogo
che diede i natali agli Acquafresca,

stirpe di armaioli e cesellatori, le cui
invenzioni, tra il 1600 e il 1800 hanno
segnato la storia delle armi da fuoco:
gli archibugi e le pistole Acquafresca
sono conservate presso i musei di Fi-
renze, Torino e di Birmingham, mentre
una raffinata tabacchiera è esposta al
Victoria and Albert Museum di Lon-
dra.
Poco sotto, in corrispondenza di un
tornante ormai in vista del bacino di
Suviana, una deviazione a sinistra
porta a Stagno, in magnifica posizione
a picco sul lago. Il borgo conserva di-
verse abitazioni tipiche di montagna
ed è attraversato da mulattiere acciot-
tolate. Da Stagno, percorrendo pochi
chilometri, per lo più a piedi, è possibile
raggiungere il piccolo borgo antico di
Chiapporato, ormai abbandonato ma
che conserva case costruite con lastre
di arenaria, una piccola chiesa con
annesso cimitero e tutto il fascino dei
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luoghi che hanno visto volti, sentito
voci, e sicuramente anche musica ma
che oggi giacciono silenziosi nell’attesa,
non auspicata, di venire accolti nuo-
vamente da quella terra che li ha visti
nascere.
Scesi al lago di Suviana, il più grande
della provincia, se ne può percorrere
il perimetro, ombreggiato da fustaie
di pini neri e abeti.
Il lago di Suviana è un lago artificiale,
formatosi a seguito della costruzione
di una diga alta 91,5 metri, iniziata
nel 1928 ed ultimata nel 1935 (data in
numeri romani apposta sul fronte della
diga).
La diga di Suviana venne costruita
dalle Ferrovie dello Stato allo scopo
di alimentare con le acque del lago
una centrale idroelettrica, che esiste
tuttora a valle della diga, affinché for-
nisse energia alla nuova linea ferro-
viaria Bologna-Firenze, la Direttissima. 

Questa centrale, che possiede una po-
tenza efficiente lorda di 26760 kW,
sfrutta, oltre alle acque del bacino di
Suviana, anche quelle del bacino di
Pavana, cui il lago è collegato attraverso
dei grossi tubi. Negli anni settanta
poi, Enel ha costruito una nuova cen-
trale a monte, che viene alimentata
anche dalle acque del vicino e sovra-
stante bacino del Brasimone, il quale
è collegato al lago di Suviana da una
conduttura che sfrutta il dislivello tra
i due invasi (circa 380 m).
Da alcune testimonianze raccolte alla
fine degli anni 80, si sa che nell’area
oggi coperta dall’acqua c’erano diversi
poderi, con vigneti e alberi, ospitanti
una ventina di famiglie, poi migrate
più a monte, dove possedevano altra
terra. C’erano due mulini, quello di
Badi e quello di Bargi. Del borgo di
Querceda di Sotto, nei primi anni, si
potevano vedere, quando l’acqua era

chiara, un po’ di muri e un pavimento
che neppure la demolizione era riuscita
a tirar via. 
Oggi sulle sponde del lago si trovano
diverse strutture di accoglienza turistica,
un paio di campeggi e aree attrezzate
per grigliate, chioschi dove gustare
crescentine fritte e tigelle, una pizzeria
sul lato di Badi e ristoranti sul lato di
Bargi. Su questo versante è presente
anche un piccolo chiosco con tavolini
direttamente sull’acqua, dove gustare
un gelato artigianale o un aperitivo
all’ora del tramonto, quando il lago si
tinge d’argento e il sole, che scende
oltre il monte di Badi, esalta il verde
delle montagne, rendendo netto il loro
profilo contro il cielo.
Possibile anche noleggiare pedalò e
canoe o usufruire dei servizi del Centro
Velico Uisp, dove è possibile noleggiare
anche imbarcazioni, windsurf e SUP.
Ricca e varia la copertura forestale
del Parco: boschi di castagno, faggio
e di abete rosso dove trovano rifugio
centinaia di cervi e molti caprioli,
daini e cinghiali. Nei castagneti maturi,
che offrono cavità per nidificare, si
trovano il picchio rosso maggiore e il
picchio verde.
E’ possibile avvistare anche scoiattoli,
tassi , faine e volpi.
La zona, ideale per la gita o il week
end “fuori porta”, potrebbe essere una
piacevole riscoperta anche per periodi
più lunghi, trovandosi nel cuore di un
territorio ricco di tradizioni, di atmo-
sfere e scorci da rivalutare e apprezzare
per la loro semplicità.
Nel raggio di 30 chilometri è possibile
visitare i borghi di Fossato, Treppio,
Granaglione, Castelluccio di Porretta,
Monteacuto delle Alpi e la vicina Pia-
naccio. Tutti luoghi in cui ritrovarsi
bambini, come ieri e immaginarsi a
vivere ad un ritmo nuovo, domani,
senza bisogno di attraversare il mondo
per arrivarci.

Ginevra Boschi 

• Bologna cambia volto, Edizioni Pendragon



“Bologna Bella,
i disegni di gioielli

della donazione
Cavazza: Aemilia Ars e

Alfonso Rubbiani”

I
l Museo Storico Didattico della
Tappezzeria "Vittorio Zironi"
presenta fino al 31 Dicembre
2014 la mostra “Bologna Bella,

i disegni di gioielli della donazione
Cavazza: Aemilia Ars e Alfonso Rub-
biani”.
Con questo allestimento viene pre-
sentato al pubblico in maniera completa
ed integrale la prestigiosa e generosa
donazione di disegni, schizzi e foto-
grafie d'epoca di gioielli Aemilia Ars.
I disegni e le fotografie d'epoca di
gioielli oggetto di questo allestimento
e della pubblicazione “Bologna Bella
- Immagini di gioielli della donazione
Cavazza al Museo della Tappezzeria:
Aemilia Ars e Alfonso Rubbiani.”
edito dalla Casa Editrice Nuova S1
fanno parte infatti della donazione ef-
fettuata nel 1994 al Museo della Tap-
pezzeria “Vittorio Zironi” di Bologna
dalla signora Flavia Cavazza, che volle
fare qui pervenire una gran parte dei
documenti di proprietà della nonna
paterna, la contessa Lina Bianconcini
Cavazza, patronessa e direttrice del
settore Merletti e Ricami antichi della
Società Aemilia Ars. 
Come è noto, la Società venne fondata
a Bologna il 3 dicembre 1898 per ini-
ziativa di un gruppo di notabili ed in-
tellettuali e con la direzione artistica
di Alfonso Rubbiani, allo scopo di ri-
qualificare e dare nuovo impulso alle
Arti Applicate emiliane; la struttura
originaria comprendeva numerosi set-
tori di produzione, tra i quali la gioiel-
leria, che vennero chiusi nel 1903,
quando il presidente Francesco Cavazza
decise di puntare esclusivamente su
quella che già si era rivelata “(...) pre-
diletta dal pubblico (...) cioè l’industria
dei merletti e ricami a punto antico”.

La maggior parte delle immagini dei
gioielli appaiono contrassegnate dal
timbro in inchiostro rosso o azzurro
oppure dal marchio a secco di Aemilia
Ars; la firma di Alfonso Rubbiani non
appare mai nei disegni ma il suo a-
cronimo o la sua sigla spesso appare
nei cartoncini di supporto delle foto-
grafie d’epoca, mentre è più frequente
la firma di Alberto Pasquinelli, l’unico
artista della cerchia di Aemilia Ars
che, contrariamente a quella che era
la consuetudine della Società, appare
attivo in questo settore.
Il ruolo di Rubbiani nella fase ideativa
della gioielleria di Aemilia Ars si è
potuto comunque meglio definire per
la presenza nello stesso fondo di di-
ciannove Schede descrittive manoscritte
nelle quali si riconosce la sua grafia,
dove sono illustrate le fonti iconogra-
fiche, letterarie o storiche di altrettanti
disegni di gioielli, copiati da monili
presenti in dipinti di pittori del Rina-
scimento italiano, oppure ispirati a
motivi figurativi del passato, e definiti
“Originale di Aemilia Ars - Tipo Ri-
nascenza” e, infine, di nuova conce-
zione “Originale di Aemilia Ars”. 
Novità nel campo delle mostre e in
generale nel panorama culturale italiano
è l'utilizzo di QR-Code, dei codici a
barre che sono distribuiti lungo l'alle-
stimento e che fotografati con il proprio
smartphone o tablet consentono di vi-
sualizzare alcuni interessanti contenuti
multimediali accessibili anche online
tramite il sito www.museotappezzeria.it.
Sarà possibile ascoltare l'audio guida,
l'intervento della curatrice della mostra,
e scaricare alcune schede tecniche
delle opere in mostra oltre all'anteprima
del libro recentemente pubblicato.

8 giugno - 31 dicembre 2014

Mudeo della tappezzeria
Villa Spada, Bologna

Via Casaglia, 3






