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editoriale

R

Lettera aperta
al Presidente del Consiglio
Matteo Renzi

ecentemente la nostra Associazione si

n. 457 fu impostato il piano decennale (il cui sviluppo

è occupata di alcuni problemi di

è poi stato arrestato dalla prematura abolizione dei

grande importanza per il Paese. Nu-

contributi GESCAL), sia del tutto mancata quella vi-

merose proposte sono state inoltrate a

sione organica ed efficace che vide il fiorire d’inter-

Governo e Parlamento, pubbliche manifestazioni

venti pubblici e privati sulla base della legge n.

hanno raccolto la protesta dei proprietari immobiliari

408/1949 (Tupini) e sull’INA-Casa (Fanfani) e poi

finalizzata ad una radicale modifica dell’attuale re-

GESCAL n.60/1963, tanto per citare i più rilevanti.

gime fiscale sulla casa, senza trascurare i temi legati

L’attuale situazione contrassegnata da croniche e

alla sicurezza del territorio e degli edifici, attraverso

nuove emergenze richiede interventi e risorse ade-

più efficaci forme di cooperazione pubblico-privato.

guate con politiche innovative anche in funzione del

Riteniamo, tuttavia, che sia arrivato il momento di ri-

necessario rinnovo e sostituzione del patrimonio pub-

chiamare la Sua autorevole attenzione sulla necessità

blico, principalmente quello in gestione a ex IACP e

di porre mano ad una seria politica della casa, quale

Comuni.

non sembra da qualche decennio interessare i Go-

Le proposte che seguono partono quindi dall’esigenza

verni del nostro Paese. Il risultato di tale disinteresse,

di porre mano a interventi mirati e di qualità nelle or-

da noi piu’ volte stigmatizzato, esplode oggi in modo

mai numerose sacche di sofferenza, senza lo spargi-

incontrollato e pare incontrollabile, nonostante il me-

mento delle risorse in interventi a pioggia per

ritevole prodigarsi delle Forze dell’ Ordine: così as-

accontentare politici locali di varia estrazione; al ri-

sistiamo, come da noi preconizzato in varie occasioni,

guardo non può non sottolinearsi che l’Osservatorio

proprio al trasformarsi del disagio abitativo nel disa-

Nazionale sulla condizione abitativa istituito fin dal

gio sociale. Ecco quindi il proliferare delle occupa-

lontano 1998 ha, senza giustificazione, alcuna cessato

zioni abusive di alloggi pubblici e privati, ancorché

di funzionare. Non può al riguardo però sottacersi che

non vuoti, delle liti continue di appartenenti a varie

tale organismo era ed è dai più visto come un utile

etnie messi insieme senza criterio in complessi fati-

luogo di confronto fra istituzioni e categorie sui temi

scenti, il ricorso frequente a violenze con l’uso di armi

dell’edilizia abitativa e non soltanto come un semplice

proprie ed improprie e l’elenco potrebbe continuare.

strumento di raccolta ed elaborazione di dati statistici

Si può dire che dal lontano 1978, quando con la legge

necessari per programmi ed interventi veramente utili.
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1. In pendenza dell’unificazione dei tributi locali si

varianza del gettito, a partire da quello derivante dal

chiede la soppressione della TASI sulla prima casa e

riclassamento catastale.

sulle altre abitazioni una riduzione del gravame fi-

A margine di quest’ultimo punto deve rilevarsi che è

scale, poichè si prevede che nel 2015 si aggiunge-

opportuno impartire direttive ai Prefetti, chiamati

ranno, da parte dei Comuni, nuove tasse (tra l'altro

dallo stesso decreto legislativo su Catasto e Commis-

si fa notare che 2 milioni di italiani sono nell'impos-

sioni censuarie, a designare i rappresentanti delle As-

sibilità di poterle pagare, altri saranno costretti a ri-

sociazioni dei proprietari immobiliari in seno alle

correre ai prestiti, e i restanti riconsegneranno la

medesime.

tredicesima allo Stato).
2. Il fallimento dei cosiddetti piani-casa, in vario

Ci permettiamo di suggerire, al riguardo, che dovreb-

modo posti in essere da Governi e Parlamento sulla

bero essere anzitutto individuati i parametri che ri-

base di una sempre auspicabile cooperazione pub-

guardano la rappresentatività delle associazioni

blico-privato, ma senza efficaci indirizzi e linee guida,

nazionali e delle articolazioni di esse sul territorio (ad

induce a ritenere necessario dedicare cospicue risorse

es. presenza su tutto il territorio nazionale od almeno

pubbliche a programmi non improvvisati frutto di

in 5-6 regioni, nonché sottoscrizione in nome e per

un’attenta analisi dei fabbisogni e del rispetto delle

conto dei proprietari di abitazioni, di contratti nazio-

normative urbanistico-edilizie, in funzione anche

nali collettivi di lavoro).

della sicurezza, salvo, sempre per l’esecuzione, il

E’ altresì necessario che la scelta dei predetti compo-

ruolo insostituibile dei costruttori.

nenti sia formalizzata sulla base di sorteggi garantiti

3. Ai fini di differenziare l’offerta dei programmi pub-

e con criteri puntuali di rotazione tra le associazioni

blici d’intervento, può anche essere prevista un’ali-

come sopra rappresentative.

quota di alloggi da destinare al riscatto (meglio si

Ci preme, da ultimo, sottolineare che la grave situa-

direbbe alla locazione con patto in futura vendita già

zione va affrontata con una ferma volontà politica su

prevista dal vetusto art. 34 del t.u. 28.4.1938 n. 1165

più fronti e ai diversi livelli istituzionali, con adeguata

): si tratterebbe, in buona sostanza, di allargare la

professionalità e senza commettere le grossolane ba-

platea del c.d. rent to buy contemplato dall’art. 23 del

nalità che nel passato recente hanno contraddistinto

decreto legge 12.9.2014 n. 133 convertito dalla legge

lo stuolo di paludati bocconiani e che hanno portato

11.11.2014 n. 164.

all’ attuale, inaudito, livello di prelievo fiscale.

4. Parallelamente è ormai arrivato il momento di dare
concretezza, con l’estensione a tutto il territorio nazionale con i relativi benefici, alla risorsa costituita
dai contratti a canale concordato, individuati dal Le-

Claudio Contini

gislatore del 1998 come vera alternativa al libero

Segretario Generale UPPI Bologna

mercato.
5. Il Governo non può trascurare la necessità (già da
più parti avvertita) di semplificare ed unificare le imposte sulla casa a livello locale e porre mano ad un
decreto legislativo che stabilisca senza perplessità le
procedure che rendono concreto il principio dell’in-
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VENDITE
CORTICELLA/FERRARESE VIA VASARI:
vendesi locale commerciale uso ufficio/laboratorio mq. 160 buonissimo stato impianti certificati, 2 canne fumarie, termoautonomo.
Posto al piano terra di un condominio con
area di parcheggio. 2 ampie zone open space,
vano ufficio, locale cucina/mensa, bagno, lavatoio, archivio. Molto luminoso. Consegna
entro 6/8 mesi . Classe en. G € 150.000
MASSARENTI OSP. S. ORSOLA: In posizione interna tranquilla vendesi al piano terra
con affaccio su corte interna app.to mq. 57 ristrutturato. Soggiorno ang. cott., camera matrimoniale, 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. € 99.500
SAN DONATO VIA ANDREINI: In buon
condominio vendesi appartamento mq. 85 +
garage mq. 11. Termoautonomo. 3° ultimo
piano senza ascensore. Regolarità urbanistica
e catastale. Impianto elettrico certificato. Ingresso, cucina abitabile. Ampio soggiorno con
balcone, 2 camere matriomoniali, bagno. Cantina.luminoso e tranqulllo. Giardino condominiale, parcheggio bici coperto. Classe energ.
E ep 159,77. € 180.000
MAZZINI VIC. BIANCO: In condominio
ristrutturato recentemente appartamento ben
tenuto mq. 60 2° p. con ascensore Ingresso,
cucinotto, sala con balcone, ampia camera, ripost., bagno ristrutturato box doccia. Cantina
cicl. P. auto assegnato. Molto silenzioso e volendo anche arredato. Regolarità urbanistica e
catastale. Impianto elettrico certificato. Classe
energetica F € 135.000
BELCANTONE / BARCA: in buon condominio con ascensore recente vendesi buonissimo
appartamento mq. 63 al 1° piano + rialzato
Attualmente locato a canone concordato. Pagamenti regolari. Ingresso, cucinetta con balcone loggia, sala, ripostiglio, bagno, camera
matr., cantina. Classe energetica E ep 167,38.
Ampia area verde. € 90.000
CENTRO STORICO BARBERIA VIA S.
MARGHERITA: In posizione centrale vendesi
appartamento al 3° ultimo piano senza ascensore. Ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere,
bagno. Sottotetto di proprietà. Termoautonomo
con caldaia recentissima, regolarità urbanistica
e catastale. Buono stato. Classe energetica F
ep 206,17. € 230.000
PORTA MAZZINI – INIZIO VIA MAZZINI: 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 m 2. Termoautonomo.
Condominio signorile ben curato. Ampio ingresso, salone, soggiorno angolo cottura e caminetto, disimpegno, 4 camere, 2 bagni, balcone, grande cantina. Parcheggio condominiale.
Molto ben tenuto pur se non ristrutturato.
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Classe energ. G. Caldaia recente. € 700.000
S. VIOLA VIA BORGHESE: in palazzina
ben tenuta vendesi buon appartamento mq.
90 + cantina ciclab. + garage. 3° piano senza
ascensore. Ingresso, cucina abitab. Con balcone/loggia, soggiorno con balcone, disimpegno, bagno ristrutturato , 2 camere matr. (una
con balcone), ripostiglio. Posizione molto tranquilla. Luminoso tranquilla. Molto ben tenuto
. Calasse energetica G EP 237,13. € 170.000
VIA BELLARIA: vendesi appartamento mq.
80 buono stato. 5° p. con ascensore. Ingresso,
cucinotto, tinello, 2 camere, bagno ristrutturato
con box doccia. Cantina. Infissi recenti con
doppi vetri. Classe energetica G 310,65. Riscaldamento centralizzato con conta calorie
€ 145.000
ARNO VIA TAGLIAMENTO: In posizione
interna tranquilla vendesi appartamento mq.
75 - 2° piano senza ascensore. Ampio ingresso,
soggiorno angolo cott. con balcone, 2 camere,
bagno, cantina ciclabile, ampia soffitta di proprietà 5° piano. Molto ben tenuto. Impianto elettrico a norma. Regolarità urbanistica e catastale. Classe energetica G ep 261,50. € 150.000
MAZZINI AD.ZE ALBERTONI: vendesi
appartamento piano 2° con ascensore con recente ristrutturazione di qualità in posizione
interna molto silenziosa. Mq 95 + ampia
soffitta altezza 280 al 5° piano . Ingresso,
ampio soggiorno con balcone, cucina abit., 2
camere (di cui 1 con balcone e bagno privato
), altro bagno principale . .. Ampia Area parcheggio condominiale auto bici moto. Porta
blindata, doppi vetri. Luminoso. Classe energetica E ep 159,10. Termo centralizzato costi
condominiali euro 200 mensili tot compreso
servizio di portierato. € 255.000
BEVERARA: In buon condominio vendesi
2° p. senza ascensore ottimo appartamento
mq. 65 termoautonomo. Ingresso, cucinotto,
soggiorno con balcone, 2 camere matr., bagno,
cantina. Doppi vetri, porta blind. Fibra ottica.
Classe energetica G. Basse spese condominiali.
Area parcheggio condominiale. € 150.000
V. FOSCHERARA INIZIO: In condominio
ottimo stato di manutenzione vendesi 2° p.
senza asc. Appartamento mq. 90. Regolarità
urbanistica e catastale. Si consiglia ristrutturazione pur se integro nelle sue parti. Ingr.,
cucinotto, tinello, soggiorno (o 3^ camera), 2
camere, bagno 2 balconi. Cantina. Parcheggio
condominiale. Classe en. G. € 150.000
S. ORSOLA MASSARENTI: vicinissimo
all'ospedale
interno tranquillo piccola palazzina di 4 unità, vendesi appartam. 1° ultimo
p. Termoautonomo. Anche arredato. Ingr, Soggiorno ang. cott, camera, bagno. Cantina.
Doppi v, cancello sicurezza. Molto confortevole.
Regolarità urbanistica e catast. Cl en. G. Ottima
soluzione per abitarvi o affittarlo a dipendenti
'ospedale o specializzandi medicina. € 120.000
MAZZINI VIA MISA: in posizione interna
tranquilla vendesi app.to mq. 130 ben tenuto
3° p. con ascensore + grande cantina + ampio
garage. Ingresso, cucina abitab con veranda,
sala con veranda, 4 camere, 2 bagni. Buono
stato. Luminoso, vani ampi e ben distribuiti.

Aree di park adiacenti. Cl. En. G. € 320.000
CASALECCHIO CROCE V. CARRACCI:
in posizione interna silenziosa vendesi appartamento mq 60 2° piano con ascensore, ingresso, cucina, sala pranzo, camera, bagno,
balcone cantina ciclabile. Porta blindata.
Area parcheggio condominiale. Buono stato.
Classe energetica G. € 130.000
ISOLA D'ELBA A 2 KM DA PORTO AZZURRO LOC. CAPODARCO-RIO MARINA: In Residence riservato ove non transitano
autovetture, dotato di parco privato esclusivo,
piscine, spiaggia privata, accessi custoditi
vendesi bellissimo appartamento di qualità
accessoriato di ogni comfort: terrazzo vista
mare, ampio garage, posto auto riservato,
arredo completo. 1° e ultimo piano Ingresso,
soggiorno con ampio terrazzo vista mare, zona
angolo cottura, camera matrimoniale, piccola
zona notte con letto a castello, bagno. Ampio
garage al al piano terra. posto auto riservato.
Termoautonomo. Abitabile in ogni stagione.
Per le più belle vacanze. € 210.000 trattabili

AFFITTI
MAZZINI VIA MISA: Posizione interna tranquilla affittasi 6° piano con ascensore buonissimo
appartamento parzialmente ristrutturato non
arredato mq. 95. Cantina ciclabile. Garage
ampio. Ingresso, cucina abitab, ampia sala con
balcone loggia, 2 camere con balcone, bagno
con box doccia. Infissi nuovo. Doppi vetri,
porta blind. Molto buono panoramico e luminoso.
Classe energ. G ep. 247,15. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 665
MASSARENTI VIA CASTELMERLO: In
posizione tranquilla affittasi appartamento mq.
78 arredo completo 3° piano senza ascensore.
Termoautonomo, posto auto assegnato . Ingresso, cucina abit., soggiorno, 2 camere, ripostiglio, bagno, 2 balconi. Cantina ciclabile,
climatizzazione. Classe energetica G . Canone
concordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 590
VIA DEL BECCACCINO (INIZIO VIA
BARCA): In posizione superpanoramica 9°
ultimo piano con ascensore affittasi comodo
appartamento mq. arredato + cantina+ garage.
Buono stato molto confortevole. Ingresso, cucinetta, soggiorno con balcone/loggia ampio,
2 camere, 2 bagni, balcone. Luminoso silenzioso. Classe energetica G. ep. 237,39. Canone
concordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 550
MASSARENTI VIA GUELFA: affittasi appartamento mq. 77 non arredato piano rialzato.
grande cantina. Ingresso, cucinotto, tinello, 2
camere, bagno, ripostiglio, balcone. Riscaldamento centralizzato. Spese condominiali e riscaldam euro 160 mensili. Possibilità di garage.
Classe energetica G EP 412,00. Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 460
A. COSTA VIA TURATI: In posizione tranquilla affittasi al 3° ultimo piano senza ascensore
buonissimo appartamento mq. 60 + soffitta
(uso cantina) h 190. Termoautonomo. Ingresso.

La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari
Cucina abitabile, soggiorno, camera grande,
bagno con antibagno. Non arredato. Possibilità
posto auto. Classe energetica G . Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 580
CENTRO STRADA MAGGIORE AD.ZE
PORTICO SERVI: in palazzo storico affittasi
particolare appartamento mq. 170 in posizione
interna silenziosa e riservata. Termoautonomo.
1° piano. Arredo in cucina stile vintage ottimo
stato. Ampio ingresso arredabile , soggiorno (o
camera) con caminetto, cucina abitabile, saletta
pranzo, salone con archetto (o ampia camera
con zona studio), 2 camere, ripostiglio, disimpegni con armadiature, 2 bagni. Sanitari nuovi,
impianti a norma, ritinteggiato, cornici e rosoni
ai soffitti. Doppi vetri su infissi originali ristrutturati, pavimenti levigati, cancello di sicurezza, impianto allarme. Molto accogliente e
confortevole. Possibilità di garage doppio.
Classe energ. C ep 68,55. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 1200
MAZZINI INIZIO: comoda posizione in
villino anni ’30 con ampio giardino condominiale recintato, affittasi buonissimo appartamento dal sapore vintage mq. 130 1° piano
senza ascensore. Termoautonomo. Posto auto.
Semiarredato. Ingresso, grande cucina abitab.,
salone mq. 33 con 2 balconi e caminetto decorativo, disimpegno, 2 camere matr., 2 bagni
(uno con antibagno), parquet a lisetelloni nelle
camere. Porta blind., doppi vetri. Luminoso
ed accogliente. Classe energetica F ep 178,07.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 950
FIERA VIA ZAGO: In posizione comoda
per FFSS e Fiera, affittasi appartamento mq.
83 vani ampi e comodi semiarredato. !° piano
con asc. Ingresso, soggiorno, cucina abit., arredata, 2 camere, bagno, balcone. Classe energetica G ep 347,00. Ci si riserva di chiedere
eventuali forme di garanzia. € 500
EMILIA PON. VIA TRIUMVIRATO INIZIO: affittasi appartamento con arredo completo recente 2° p. senza ascensore. Ingresso,
cucinotto, sala pranzo 2 camere matrim., bagno,
ripostiglio. Doppi vetri. Ritinteggiato, impianti
a norma . classe energetica G. Spese condominiali e riscaldamento euro 160 mensili. Ci
si riserva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 560
MAZZINI VIA BELLARIA: affittasi al 7° p.
con asc appartamento buono stato molto luminoso e silenzioso. Ingresso, cucinotto (arredato),
tinello , salotto o seconda camera, camera letto,
ripostiglio, bagno. Semiarredato. Riscaldamento
centralizzato con contacalorie. Spesa media
euro 100 mensili compr. riscald. Cl. en D Area
cond. di parcheggio. Ci si riserva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 590
OSP. MAGGIORE VIA BAINSIZZA: affittasi al 6° piano panoramico con asc. Buon
appartamento mq. 67 arredo completo. Soggiorno, cucina abitab, camera matr., ripostiglio.
Bagno con box doccia, balcone. Porta blindata.
Area verde e di parcheggio condominiale.
Classe energetica G. Disponibile da metà
marzo. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 550

VIA B. MARCELLO AD.ZE VIA DELLE
ARMI: In posizione tranquilla affittasi buonissimo appartamento mq. 120 non arredato
2° p. con asc. Luminoso silenzioso. Ingresso
finestrato, cucina abitabile con balcone verandato, ampia sala con balcone verandato, 2
camere matrimoniali, 2 bagni. Parcheggio bici.
Possibilità posto auto. Classe energetica G. Ci
si riserva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 650
CENTRO CASTIGLIONE VIA RIALTO:
affittasi ottimo app.to mq. 90 non arredato
belle finiture con parquet. Termoautonomo.
Basse spese condominiali. Ingr., cucina ben
abitab, ampia sala, disimpegno, 2 camere matr.,
grande bagno finestrato. Soffitta uso cantina.
Ottima opportunità per chi ama il fascino “del
vecchio centro”. Cl. Ener. G . Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 680
CENTRO ST. VIA A.RIGHI: affittasi buon
app.to mq. 95 non arredato 2° piano senza
asc. Ingresso, ampia sala, cucina abit, , bagno
finistrato, 2 camere matrim., cantina. Termoautonomo. Basse spese condominiali, Cl.
En G . Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 680
V. SACCO (v. lavoro): affittasi appartam. Mq.
55 ristrutturato arredo completo recentissimo
1° p. con asc. Ampio soggiorno ang. Cottura,
disimpegno, camera matrim, bagno, balcone.
Buonissima opportunità. Calsse energ. G. Ci
si riserva di richiedere eventuali forme di garanzia € 490
S. DONATO V. TORRETTA: affittasi app.to
mq. 95 + ampio terrazzo abit. + comodo
garage. 1° p. Arredato. Ampio soggiorno con
veranda, cucinetta, 2 camere, bagno vasca
idro. Climatizzato. Riscald. Centr. Classe en
G. Ci si riserva di richiedere eventuali forme
di garanzia € 670
CENTRO V. PAGLIETTA: in posizione interna tranquilla affittasi p. terra ampio monolocale con separazione zona giorno/notte ristrutturato ben arredato arredato anche di
TV (manca letto). Termoautonomo . Classe
energ. G. Ci si riserva di richiedere eventuali
forme di garanzia € 570
ZOLA PREDOSA VIA MATTEOTTI: in
piccola palazzina affittasi buonissimo appartamento semiarredato (possibilità arredo
completo) mq. 50 1° p. senza ascensore termoautonomo, climatizzato. Ingresso, cucinotto
ben arredato, sala ampia con parziale arredo,
camera matr., bagno arredo recente e box
doccia comodo, balcone. Cantina. Area verde
e di parcheggio condominiali. Doppi vetri, Interno tranquillo vicino ai servizi. Classe energetica D ep 126,60. . Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 500
S.LAZZARO CICOGNA V. DONINI: in posizione interna tranquilla affittasi ottimo app.to
mq. 100 arredo completo moderno di qualità.
1° p. termoautonomo. Ingr., cucina ab, ampia
sala, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi
verand. Silenzioso e luminoso. Possibilità garage. Cl. En D. Doppi vetri, porta blind, sky.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia. € 690

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

Intermediazione
nelle affittanze di appartamenti, uffici e capannoni.

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

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

CLAUDIO CONTINI
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale

Dentro la legge
di stabilità
Analizziamo le disposizioni di maggior interesse

L

egge 23 dicembre 2014, n.
190 - S.O. n. 99 alla G.U. n.
300 del 29 dicembre 2014.

Il bonus degli 80 Euro a regime
Introdotta come norma “a regime” il
Bonus riconosciuto ai lavoratori dipendenti, che determina un aumento
in busta paga nella misura massima
di 80 euro mensili.
Anticipato in via sperimentale a partire dalle retribuzioni erogate nel mese
di maggio 2014, il beneficio IRPEF
trova ora definitiva stabilizzazione
nell’ambito dell’art.13 del D.P.R.
917/1986 – TUIR, che disciplina le
ordinarie detrazioni d’imposta per i

lavoratori dipendenti ed assimilati.
In particolare, il nuovo comma 1-bis
del citato art. 13 del TUIR attribuisce
un credito IRPEF, nella misura pari a:
• 960 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro
(che corrisponde a 80 euro in più per
ogni singola busta paga);
• 960 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 24.000, fino a
26.000 euro, attribuito in funzione del
rapporto tra “l’importo di 26.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 2.000 euro” (il credito
mensile viene garantito in misura ridotta).
Diversamente, il Bonus IRPEF non
viene riconosciuto ai lavoratori “in-

capienti”, ossia a quei soggetti con un
reddito inferiore a 8.000 euro, che si
vedono azzerare l’IRPEF dovuta dalle
“ordinarie” detrazioni per i redditi da
lavoro dipendente (ai sensi dell’art.13,
co.1 del TUIR).
Con riferimento alle modalità operative, la legge di Stabilità 2015 conferma che il credito è rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno e che
l’agevolazione è automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari.
Sono state confermate anche le modalità operative di attribuzione del beneficio.
In particolare, il sostituto d’imposta
dovrà:
• verificare la “capienza” reddituale
del lavoratore (ossia reddito da lavoro
dipendente superiore a 8.000 euro);
• ripartire tale “bonus” nelle retribuzioni erogate da gennaio a dicembre
2015 (nonché nelle mensilità degli
anni successivi), in funzione del periodo di lavoro effettivamente svolto
nell’anno.
A tal riguardo, per “finanziare” tale
credito, il sostituto d’imposta recupererà il “bonus” utilizzando il meccanismo della compensazione.

Compensazione dei debiti fiscali
con i crediti verso la pubblica
amministrazione
L’art.1, co.19, della legge di Stabilità
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2015 stabilisce la possibilità di compensare, nel 2015, le somme iscritte a
ruolo, e risultanti dalle cartelle di pagamento, con i crediti commerciali,
vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione (cfr. anche art.28quater, D.P.R. 602/1973).

Eliminazione del costo del lavoro
dalla base imponibile IRAP
Prevista, dal periodo d’imposta 2015,
l’eliminazione dalla base imponibile
IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato.
In particolare, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente
con contratto a tempo indeterminato
e l’ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai
contributi assicurativi, previdenziali
ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato).

La deducibilità del costo per il personale, introdotta ai fini IRAP, è stata,
altresì, inserita nell’ambito della disciplina relativa all’integrale deducibilità, ai fini IRES/IRPEF, della quota
IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato, che è stata aggiornata con tale nuova misura.

Anticipazione del TFR
in busta paga
L’art.1, co.26 della legge di Stabilità
2015 introduce, in via sperimentale,
la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere
facoltativamente (l’opzione, una volta
esercitata, è irrevocabile) l’anticipazione in busta paga della quota maturanda del TFR, con riferimento alle
retribuzioni erogate dal 1°marzo 2015
al 30 giugno 2018.
Sotto il profilo fiscale, la quota di TFR
erogata con la retribuzione mensile è
soggetta alle regole ordinarie di tassazione ai fini IRPEF, al posto del re-

gime di tassazione separata (art.17,
co.1, lett.a del D.P.R. 917/1986-TUIR)
a cui è assoggettato l’importo del TFR
liquidato al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.
In merito, la Relazione illustrativa al
DdL di Stabilità 2015 conferma che
la quota del TFR erogata in busta paga
non concorre al raggiungimento della
soglia massima di reddito stabilita per
usufruire del Bonus IRPEF di 80 euro
per i lavoratori dipendenti con reddito
inferiore a 26.000 euro.

Proroga per il 2015 dei bonus
per il recupero, la qualificazione
energetica e la sicurezza antisismica degli edifici
1. Detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici
L’art.1, co.47, lett.a, della legge di Stabilità 2015 prevede la proroga della
detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà an-
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cora nella misura del 65% per le spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che
compongono il condominio).
Contestualmente, l’ambito applicativo
del beneficio, da ripartire in 10 quote
annuali di pari importo, viene esteso,
per le spese sostenute dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori
tipologie di interventi agevolabili,
quali:
• l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di
detrazione pari a 60.000 euro;
• l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, nel limite
massimo di detrazione pari a 30.000
euro.
Di contro, per le spese sostenute dal
1° gennaio 2015, il medesimo Provvedimento prevede l’aumento, dal 4%
all’8%, della ritenuta operata dalle
banche al momento dell’accredito dei
bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa
esecutrice gli interventi.
2. Detrazione del 50% per il recupero
delle abitazioni e l’acquisto di mobili
L’art.1, co.47, lett.b, n.1 e 48 del Provvedimento proroga per il 2015: la detrazione IRPEF “potenziata” al 50%
per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96.000
euro per unità immobiliare, per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2015, relative a:
• interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, adeguamento impianti, eliminazione delle barriere architettoniche,
misure volte a prevenire atti illeciti di
terzi);
• acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ri-
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strutturazione immobiliare, ovvero da
cooperative edilizie, che provvedono,
entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
Dal 1° gennaio 2015 viene, così,
esteso il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di
recupero del fabbricato, entro cui deve
essere effettuata la cessione dell’abitazione.
In tale ipotesi, la detrazione del 50%
va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di
acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio
2016, invece, la detrazione continuerà
ad operare nella misura ordinaria del
36%, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R.
917/1986 – TUIR.
Anche per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 ed agevolabili con il
“50%” viene previsto l’aumento, dal
4% all’8%, della ritenuta operata dalle
banche al momento dell’accredito dei
bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa
esecutrice gli interventi (art.1, co.657);
la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici,
ivi compresi i grandi elettrodomestici
dotati di etichetta energetica, di classe

non inferiore alla A+ (A per i forni),
destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2015, fino
ad un importo massimo di 10.000 euro
(art.1, co.47, lett.b, n.3).
Le spese sostenute per l’acquisto di
mobili verranno considerate, ai fini
della detrazione, a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di
ristrutturazione, come, peraltro, già
previsto per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2014.
Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che
devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.
3. Detrazione del 65% per la sicurezza
antisismica
L’art.1, co.47, lett.b, n.2 della legge
di Stabilità 2015 proroga, altresì, dal
1° gennaio al 31 dicembre 2015 il
“Bonus antisismica”, che consiste in
una detrazione IRPEF/IRES pari al
65% delle spese sostenute, sino ad un
ammontare massimo di 96.000 euro,
per interventi di messa in sicurezza
statica delle “abitazioni principali” e
degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2, individuate
in base ai criteri idrogeologici di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003).

non esercenti attività commerciale alla
data del 1° gennaio 2015, mediante la
redazione di una perizia giurata di
stima ed il versamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sul reddito.
Contestualmente, viene previsto il raddoppio della predetta imposta sostitutiva, che passa dal 4% all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree, da
effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di
pari importo da corrispondere entro il
30 giugno di ciascuna delle annualità
2015, 2016 e 2017.

Estensione del “reverse charge”
e “split payment”

Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori sia stata
presentata a partire dal 4 agosto 2013,
data di entrata in vigore della legge
90/2013, di conversione del D.L.
63/2013.
La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica
riguardanti le parti strutturali e per la
redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all’art.16-bis, co.1,
lett.i, del D.P.R. 917/1986), è fruibile
con le modalità già previste per la detrazione del 36-50% per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita
obbligatoriamente in 10 quote annuali
di pari importo.

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
Disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree
edificabili ed agricole, possedute da
privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge
448/2001, ed oggetto, nel tempo, di
diverse proroghe e riaperture di termini.
In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare
il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati

Tra le misure di contrasto all’evasione,
viene prevista l’estensione del “reverse charge” a fattispecie ulteriori rispetto ai subappalti edili e l’introduzione dello “split payment” per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA.
In particolare, l’art.1, co.629 lett.a,
nn.1 e 2, del Provvedimento estende
il meccanismo dell’inversione contabile, già utilizzato nel subappalto edile
(ai sensi dell’art.17, co.5, lett.a, del
D.P.R. 633/1972) anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione,
installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e
in subappalto).
Al riguardo, la Relazione illustrativa
al Provvedimento conferma che tale
ulteriore fattispecie si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese
che svolgono l’attività di costruzione
o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o
che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata
dal committente la totalità dei lavori».
In sostanza, il “reverse charge” per
tali fattispecie si applica in ogni caso,
anche se le stese sono rese in appalto
e non solo in subappalto.
L’art.1, co.629, lett.b, stabilisce, inoltre, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti
delle PP.AA., l’IVA dovrà essere da

queste versata direttamente all’Erario,
secondo modalità e tempi stabiliti con
un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi
(cd. “split payment”).
A differenza del “reverse charge”, che
si applica per operazioni effettuate tra
2 soggetti passivi IVA, il meccanismo
dello “split payment” trova applicazione con riferimento ad operazioni
tra un soggetto passivo IVA (es. impresa) e un soggetto “non debitore
d’imposta” (es. P.A.)
Tale modalità di versamento dell’IVA,
infatti, secondo quanto previsto dal
nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972,
in vigore dal 1° gennaio 2015, si applica con riferimento alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi rese
nei confronti di:
• Stato, organi dello Stato ancorché
dotati di personalità giuridica,
• enti pubblici territoriali e consorzi
tra essi costituiti,
• camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
• istituti universitari,
• aziende sanitarie locali,
• enti ospedalieri,
• enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico,
• enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
Si tratta, in sostanza, delle prestazioni
eseguite nei confronti dei medesimi
soggetti pubblici per i quali si applica
l’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972 (cd.
“IVA ad esigibilità differita”) secondo
il quale l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.
L’applicabilità di tale modalità di versamento dell’IVA è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Tuttavia, nelle more del rilascio della
citata autorizzazione, viene comunque
stabilito che tale misura è applicabile
in relazione alle operazioni per le quali
l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015
(art.1, co.632).
Con tale precisazione, si ritiene che
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la nuova modalità di versamento dell’IVA potrebbe quindi trovare applicazione per tutti i pagamenti eseguiti
dalle citate PP.AA. dal 1° gennaio
2015, ancorché riferiti a cessioni di
beni o prestazioni di servizi fatturate
prima di tale data.
Nell’ipotesi in cui non pervenga il via
libera da parte della Commissione Europea, il provvedimento prevede l’ottenimento delle maggiori entrate attese
previste con l’introduzione dello “split
payment” (pari almeno a 1,7 miliardi
di euro) dall’aumento dell’accisa su
benzina e gasolio, a decorrere dal
2015.
In concreto, con l’introduzione della
nuova disposizione:
• il cedente/prestatore fattura l’operazione resa,
• la P.A. beneficiaria versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui
spettante per l’operazione resa, liquidando altresì l’imposta dovuta direttamente all’Erario.
A tal riguardo, la legge di Stabilità
prevede che, con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo dello “split payment”, saranno
individuati i fornitori, a cui si applica
detto meccanismo, per i quali i rimborsi IVA saranno eseguiti in via prioritaria.
Nel medesimo Decreto dovranno essere chiariti, inoltre, i rapporti tra lo
“split payment” e le regole dell’“Iva
ad esigibilità differita”, tenuto conto
che il nuovo art.17-ter trova applicazione per le operazioni rese nei confronti delle stesse PP.AA. per cui vale
il citato art.6, co.5 del D.P.R.
633/1972, secondo il quale l’imposta
diviene esigibile solo al momento del
pagamento del corrispettivo.
Per completezza si ricorda che sono
espressamente escluse dallo “split
payment” le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo
d’imposta sul reddito (ad esempio, le
prestazioni rese da professionisti).

TASI - Novità per il 2015
(Art. 1 Co. 679)
Intervenendo sulla disciplina della
TASI, l’art.1, co.679, della legge di
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Aliquote IVA
vigenti

Aliquote IVA
Aliquote IVA
Aliquote IVA
dal 1° gen.2016 dal 1° gen.2017 dal 1° gen.2018

10%

12%

13%

13%

22%

24%

25%

25,5%

Tabella 1

Stabilità 2015 prevede il mantenimento, anche per il 2015, della disciplina relativa alle aliquote vigenti nel
2014.
In particolare, viene previsto che i comuni possano applicare la TASI con
l’aliquota massima del 2,5 per mille,
con la possibilità di prevedere l’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per
mille, a condizione che vengano finanziate detrazioni d’imposta per l’abitazione principale (cfr. art.1, co.677,
della legge 147/2013).

Aumento dell’IVA e revisione
della “clausola di salvaguardia”
(Art. 1, Co. 207, 718-719)
I commi 207 e 718-719 dell’art.1 del
Provvedimento modificano la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, che

attribuisce la possibilità di rivedere le
detrazioni e le agevolazioni fiscali vigenti, qualora non si riescano a reperire risorse di un determinato ammontare. Sul punto, le modifiche rilevanti
sono 2:
• art.1, co. 718-719: introduzione di
una norma che prevede l’aumento
delle aliquote IVA del 10% e del 22%
a decorrere dal 1° gennaio 2016 (vedi
Tabella 1).
Tale aumento non verrà adottato, qualora siano approvati provvedimenti
normativi che assicurino maggiori entrate, o risparmi di spesa pubblica, corrispondenti al gettito atteso dal suddetto incremento delle aliquota IVA.
In ogni caso, non viene previsto alcun
aumento dell’aliquota IVA ridotta del
4%, applicabile in caso di acquisto, o
costruzione, della “prima casa”.

LO SCANDALO
DELLE IMPOSTE LOCALI A BOLOGNA

L

a giunta del Comune di Bologna ha proposto per il bilancio di previsione 2015 un aumento delle entrate fiscali pari a 15 milioni di
euro. L'aumento si affianca ad altri 15,6 milioni di entrate non tributarie
e a 23,8 milioni di tagli alle spese.
In particolare, la Giunta ha proposto un aumento da 0,7% a 0,8% dell'addizionale Irpef, per un totale di 6,5 milioni aggiuntivi rispetto allo
scorso anno, e un aumento dell' IMU (per le case affittate a canone
concordato l’aliquota passerà dal 7,6 al 10,6 per mille, il massimo consentito) e aumento del 3% della Tari.
L’ UPPI esprime il proprio dissenso sull'aumento della tassazione sulla
casa previsto nel bilancio di previsione comunale: ancora una volta si
utilizzano gli immobili come “bacino di compensazione” per la quadratura dei bilanci. Gli immobili, già vessati da decenni di imposizioni
scellerate, non sono la “cassa continua” delle pubbliche amministrazioni.
Con questo comportamento è inevitabile la fine dei contratti di locazione a canone concordato, concepiti, dietro concessione di sconti fiscali, proprio per diminuire l’ emergenza abitativa.
Ufficio Stampa Uppi
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Il ravvedimento
operoso per i contratti
di locazione

A

partire dal 1° gennaio
2015, i contribuenti potranno sanare i mancati
versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre
più ridotte rispetto a quelle già in vigore.
Mediante il ricorso al ravvedimento
operoso, il contribuente, regolarizza
la sua posizione con il fisco sia per la
tardiva registrazione dei contratti di
locazione che per il tardivo pagamento
dell’imposta di registro relativa alle
annualità successive, alla proroga, alla
risoluzione e alla cessione.

L’omessa registrazione del contratto
di locazione (prima registrazione)
può essere regolarizzata attraverso il
versamento dell’imposta dovuta, degli
interessi di mora e della sanzione ridotta nella misura che segue:
• entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto – pari al 12% dell’imposta dovuta (1/10 del minimo 120%);
• entro 1 anno dal termine di scadenza
previsto – pari al 15% dell’imposta
dovuta (1/8 del minimo 120%);
• entro 2 anni dal termine di scadenza
previsto – pari al 17,14% dell’imposta
dovuta (1/7 del minimo 120%);

• oltre 2 anni dal termine di scadenza
previsto – pari al 20% dell’imposta
dovuta (1/6 del minimo 120%).
Per regolarizzare l’omesso versamento
dell’imposta di registro dovuta per le
annualità successive alla prima, per la
proroga, per la cessione o per la risoluzione di un contratto di locazione,
occorre versare, oltre all’imposta di
registro non pagata e agli interessi di
mora, una sanzione pari a:
• 0,2% per ogni giorno di ritardo (1/15
del 30%), se il versamento è effettuato
entro 14 giorni dalla scadenza;
• 3,33% dell’imposta dovuta (1/9 del
30%), se il pagamento è effettuato
dal 15° giorno e comunque entro 90
giorni dalla scadenza;
• 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del
30%), se il pagamento è effettuato
dal 91° giorno e comunque entro 1
anno dalla scadenza;
• 4,28% dell’imposta dovuta (1/7 del
30%), se il versamento è effettuato
entro 2 anni dalla scadenza;
• 5% dell’imposta dovuta (1/6 del
30%), se il versamento è effettuato
oltre 2 anni dalla scadenza.
Al versamento dell’imposta e della
sanzione vanno aggiunti gli interessi,
calcolati al tasso legale annuo dal
giorno in cui il versamento avrebbe
dovuto essere effettuato a quello in
cui viene effettivamente eseguito.
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GESTIONE
CONTRATTI
DI LOCAZIONE

Il servizio di gestione del
contratto prevede:
Verifica giuridicoamministrativa
del contratto e classificazione
secondo il tipo di normativa.
Aggiornamento ISTAT del contratto
e rinnovo annuale:
- calcolo dell’ISTAT alla scadenza contrattuale;
- calcolo della relativa imposta di registro;
- versamento dell’imposta tramite banca o posta;
- predisposizione della comunicazione al conduttore
con evidenziato il canone aggiornato, richiesta di
rimborso dell’imposta di registro di competenza del
conduttore e trasmissione di copia del versamento;
invio della stessa comunicazione tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

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

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

Risoluzione anticipata del
contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate;
- invio telematico della comunicazione al competente
Ufficio delle Entrate
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite
RACCOMANDATA A.R.;

Opzione e/o revoca cedolare secca

Nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione

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

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Buono a sapersi
Ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate in tema di cedolare secca

S

ono proprietario di un appartamento locato e ho
optato per la cedolare
secca. L'inquilino mi ha
comunicato che non vuole proseguire la locazione. Cosa devo fare?
Deve registrare la risoluzione presentando, entro 30 giorni dal perfezionamento della stessa, il modello RLI
compilato, allo stesso ufficio presso
il quale è stato registrato il contratto
di locazione. I 30 giorni decorrono dal
momento in cui il rapporto di locazione si è interrotto. Non è dovuta
l'imposta di registro per la risoluzione.
In caso di cessione di contratto, nel
quale ho optato per la cedolare secca,
devo pagare l'imposta di registro?
Sì, è dovuta l'imposta di registro, che
ammonta a 67 euro.
Ho intenzione di dare in locazione
un box auto: posso optare per la cedolare secca?
Può optare per la cedolare secca soltanto
se il box è pertinenza di immobile a uso
abitativo ed è locato insieme ad esso.

Posso optare per la cedolare secca
se il conduttore è una società che
intende adibire l'immobile ad abitazione dei propri dipendenti?
No, sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti
di locazione conclusi con conduttori
che agiscono nell'esercizio di attività
di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abita-
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tive di collaboratori e dipendenti.
Quando devo versare l'imposta sostitutiva per un contratto di locazione in cui ho optato per il regime
della cedolare secca?
Per il primo periodo di imposta in cui
opta per il regime della cedolare secca
non sono dovuti acconti, dovrà semplicemente versare l'imposta a saldo l'anno
successivo. Solo dal secondo anno dovrà iniziare a versare gli acconti, analogamente a quanto accade per l'Irpef.
Durante il periodo di applicazione
della cedolare secca posso aggiornare il canone di locazione?
No, per il periodo di durata dell’opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del
canone a qualunque titolo (compresi
gli aggiornamenti ISTAT), anche se la
facoltà è prevista nel contratto di locazione.
Ho optato per la cedolare secca
quando ho registrato il contratto di
locazione. Devo fare qualcosa alla
scadenza delle successive annualità
contrattuali?
No, l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto produce i suoi
effetti fino alla scadenza del contratto
e comunque fino a revoca.
Una società che dà in locazione appartamenti a uso abitativo può optare
per il regime della cedolare secca?
No. Non possono accedere al regime
della cedolare secca le società di per-

sone, le società di capitali, nonché gli
enti commerciali e non commerciali.
Posso applicare la cedolare secca anche a un contratto di locazione a uso
transitorio? Anche ai contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno?
Sì, il regime della cedolare secca può essere applicato a tutti contratti di locazione
di immobili a uso abitativo, anche di durata inferiore a trenta giorni nell’anno.
Per registrare un contratto di locazione a uso abitativo con opzione
per la cedolare secca devo versare
l’ imposta di registro? Devo mettere
il bollo sui contratti da registrare?
No. Sul canone di locazione annuo si
applica un'imposta fissa (21% o 15%,
ridotta al 10% per il quadriennio 20142017) che sostituisce sia l’Irpef e relative addizionali che le imposte di registro e bollo.
Posso pagare il canone di locazione
versando l’importo su una carta PostePay del locatario, rispettando la
nuova norma di tracciabilità dei pagamenti e senza possedere un conto
corrente bancario?
Si, è possibile. Il ministero del'Economia e delle Finanze ha chiarito che
i pagamenti di somme inferiore a
1.000 euro (articolo 49 del decreto legislativo n.231 del 2007) possono essere effettuati anche in contanti. È
però necessaria una prova documentale chiara che attesti che quel trasferimento di contanti è giustificato dal
pagamento del canone di locazione.
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Riforma catasto e
nuove rendite
L’improbabile invarianza di gettito e il cataclisma fiscale

L

a riforma del Catasto (prevista dalla Legge delega di
riforma fiscale numero 23
dell’11 marzo 2014) sta
compiendo i suoi primi, incerti, passi.

Nuovi valori e categorie
Dovranno essere definite le nuove categorie e i nuovi valori catastali;
chiave di tutto è l’algoritmo che starà
alla base dei calcoli, che si “materializzerà” attraverso il decreto sulla
“funzione statistica” previsto nel corso
del 2015 e che consentirà l’avvio del
lavoro delle commissioni preposte.
Per ogni “microzona” e per ogni tipologia di immobile (abitazione, negozio, capannone) verrà infatti individuato il “valore medio di mercato”
cui applicare i coefficienti che terranno conto, tra l’altro, di “ubicazione,
epoca di costruzione e grado di finitura”.

Riordino per il catasto
Le attuali categorie catastali (45) verranno riordinate, prevedendone solo
tre per il residenziale (fabbricati con
più unità, unifamiliari e abitazioni tipiche dei luoghi), otto o nove per le
categorie “ordinarie” (cantine, negozi,
laboratori, magazzini e uffici) e infine
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circa 17-18 per le categorie speciali
(le ex B, D ed E più alcune residuali
come la ex A9 che oggi comprende
gli immobili storici). La categoria F
sarà ancora una categoria a parte (immobili improduttivi di reddito). Le attuali classi, invece (oggi sono migliaia,
diversificate a seconda dei Comuni),
scompariranno del tutto. Saranno elaborate più funzioni per la stima degli
immobili: una nazionale e altre locali,
in collaborazione con i Comuni.
Le conseguenze che deriveranno dalla
revisione in aumento dei valori, relativamente alle imposte, dirette e indirette, avranno effetti non indifferenti.
La questione era ovviamente presente
al legislatore, che ha provveduto con
una delega specifica, prevedendo in
generale l’invarianza di gettito. Questo
concetto di “invarianza di gettito” purtroppo, a parere di chi scrive, non troverà applicazione alcuna sotto l'
aspetto pratico col rischio di valori finali fuori controllo.
La riforma catastale, modificando in
modo radicale i criteri di determinazione dei valori catastali imponibili,
porta i valori fiscali più vicini a quelli
reali. Si rischia così di innescare un
processo di lievitazione dell’imposizione tributaria sugli immobili, tale
da dare il colpo di grazia al settore,
già così fortemente colpito dalla re-

cente frenesia degli introiti facili e immediati innescati dall’improvvido Mario Monti.
L'invarianza complessiva del gettito
prevista dalla legge delega fiscale non

è, infatti, invarianza del prelievo a carico del contribuente, né invarianza di
una specifica imposta, ma una dichiarazione di principio su una semplice
invarianza teorica di gettito totale per
lo Stato, come parrebbe di poter intendere. Non è stabilito nemmeno il
principio dell’invarianza del gettito a
livello locale, in quanto manca una
specifica norma in tal senso. Si tratta
quindi di una invarianza complessiva,
calcolata non si sa come né da chi, e
nemmeno è indicato chi dovrà valutarla.
Vediamo cosa dice la norma. L’articolo 2 della legge delega al comma 3,
lettera B attribuisce al governo la delega a emanare, tramite decreto legislativo, norme dirette a: «Garantire
l’invarianza del gettito delle singole
imposte il cui presupposto e la cui
base imponibile sono influenzati dalle
stime di valori patrimoniali e rendite,
a tal fine prevedendo, contestualmente
all’efficacia impositiva dai nuovi va-

lori, la modifica delle relative aliquote
impositive, delle eventuali deduzioni,
detrazioni o franchigie, finalizzate a
evitare un aggravio del carico fiscale,
con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all’imposta municipale propria (Imu), prevedendo anche la tutela dell’unico immobile non
di lusso e tenendo conto, nel caso delle
detrazioni relative all’Imu, delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate
nell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), anche alla
luce dell’evoluzione cui sarà soggetto
il sistema tributario locale fino alla
piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo». Nella successiva lettera M è previsto un meccanismo di monitoraggio, con
relazioni dapprima semestrali, con
possibilità di intervenire anche con
correttivi. E si tenga anche conto che
l' articolo 16 della legge delega pre-

vede, in generale, il dichiarato obiettivo di riduzione dell’imposizione fiscale!
Cosa dobbiamo attenderci? Niente di
positivo, a riforma completata, ma
nemmeno nel frattempo, purtroppo. Il
presidente della commissione Finanze
del Senato, Mauro Marino, ha così letteralmente affermato: «Non bisogna
aspettare che il percorso di cinque anni
per il nuovo Catasto sia portato a termine: le sperequazioni maggiori possono essere ridotte drasticamente con
un algoritmo che valga per il periodo
transitorio e che entrerà in vigore a
breve». Ma cosa vorrà dire? Molto
semplice: che a breve avremo un algoritmo anticipatore della riforma. Ma
cosa sarà mai? Un qualcosa di automatico? Parrebbe di sì, o meglio uno
strumento che, partendo dalla base
vecchia, arrivi a una nuova valorizzazione degli immobili e conseguentemente delle basi imponibili. È ovvio
che temiamo il peggio. Con gli algoritmi si possono fare molte cose, e
non necessariamente positive.
Ma vediamo la questione gettito. I
nuovi e sicuri maggiori valori degli
immobili, comporteranno anche l'aumento del gettito fiscale, a parità di
aliquote attuali. Si tratta di un semplice calcolo aritmetico il cui effetto
è del tutto pacifico, salvo appunto la
clausola dell’invarianza, della parità
di gettito. Il fatto che oggi la base imponibile sia più bassa del valore reale
degli immobili, il che è notorio, non
significa che il gettito delle imposte
sia inferiore a quanto l’amministrazione finanziaria desidera. Il legislatore, infatti, ha modulato nel tempo
le aliquote in modo tale da ottenere
il gettito voluto, gettito che tiene
conto dei valori ridotti. I valori bassi
non comportano quindi alcun danno
per l’Erario.
Piuttosto, nel sistema catastale attuale
possono, invero, presentarsi situazioni di squilibrio di valori, a seconda
delle epoche dell’accatastamento,
delle revisioni intervenute, del diverso funzionamento degli uffici erariali e dei Comuni. Ma per ovviare a
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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.

queste sperequazioni non c’è - e non
c’era - alcun bisogno di cambiare i
criteri di determinazione dei valori imponibili. Ora si prevede una revisione
in aumento di tutti i valori degli immobili. Ove le aliquote, sia per le imposte dirette sia per quelle indirette,
non dovessero subire la stessa riduzione inversamente proporzionale
all’aumento di valore degli immobili,
ne conseguirebbe una situazione del
tutto insostenibile, da parte dei contribuenti, per via dei conseguenti aumenti dell’imposizione.
Il meccanismo della dichiarata invarianza di gettito è destinato a incepparsi, e a non essere neutro per i contribuenti. L’aumento di valore degli
immobili sarà molto diversificato, sul
territorio, sia per area, sia per zona e
microzona, sia per tipologia di immobili. Avranno maggior peso le tipologie dell’area (città o periferia), le zone
(più o meno degradate), gli interventi
di recupero e l’età degli immobili. Le

aliquote, delle imposte dirette e indirette, invece, si presume saranno
uniformi, come oggi, su tutto il territorio nazionale, più basse, appunto,
ma uniformi.
Come si farà, dunque, a garantire l’equivalenza, rispetto a oggi? Per il futuro, avremo aliquote per ogni Comune, o meglio aliquote per ogni
immobile? Oppure una sola aliquota
media, che possa tenere conto di tutte
le variazioni? E questo sia per le imposte dirette sia per le imposte indirette. E per le imposte dirette, come si
procederà? Forse con un abbattimento
specifico? Chiaramente non potrà essere così! Quindi si pagherà di più? E
qualcuno riuscirà a pagare di meno?
C’è qualcosa di schizofrenico, in tutto
ciò.
L’unica spiegazione individuabile è
solo una, ed è scoraggiante. Si vuole
aumentare ancora una volta il gettito
sugli immobili facendo finta di nulla,
o meglio facendo finta di razionaliz-

zare la materia. Si comincia con una
rassicurazione, non richiesta: la
riforma fiscale ha l’obiettivo di ridurre
le imposte; si dà poi la bonaria rassicurazione che il gettito totale sugli immobili non aumenterà, e si abbandonano i contribuenti al loro triste
segnato destino. Se poi i proprietari
dovessero protestare, si vedrà, piano
piano, cosa fare. La politica dei piccoli
passi, appunto. Che fallimento!
Pare difficile, per non dire assolutamente impraticabile, l’applicazione
pratica della clausola di salvaguardia.
Evidentemente non è bastato il disastro della Tasi, con migliaia di delibere
e di regolamenti, in un guazzabuglio
sempre più inestricabile! Già i grossi
pasticci causati da Monti hanno portato al collasso il mercato immobiliare.
Per raccogliere con immediatezza
qualche risorsa in più, si è di fatto applicato una patrimoniale monstre sul
patrimonio immobiliare.
Conveniva non fare nulla!
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“Sblocca Italia”:
comprare casa
è più agevole
Nasce una nuova formula per comprare casa con il “Rent to buy”

C

he cosa è il rent to buy:
per consentire ai cittadini
di comprare casa, in un
momento di difficoltà di
accesso al credito, e ai costruttori di
smaltire l’invenduto, è stato di introdotto nel nostro ordinamento il rent
to buy. Si tratta di un’operazione unitaria attraverso la quale viene assicurata a chi ha intenzione di acquistare
un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento dell’immobile individuato, con pagamento di
un canone periodico e di rinviare ad
un momento successivo l’acquisto
vero e proprio dello stesso e il pagamento del relativo prezzo, dal quale
vengono scomputati, in tutto o in
parte, i canoni pagati in precedenza.
Il legislatore ha introdotto il rent to
buy con il decreto Sblocca Italia (art.
23 del D.L. 133/2014).
Le novità dello “Sblocca Italia”: il
decreto ha risolto alcune criticità che
derivavano dalla mancanza di una specifica normativa in materia. In particolare, ha previsto la possibilità di trascrivere il contratto nei Registri
Immobiliari per il periodo di durata
del rent to buy, ma comunque non superiore a 10 anni.
La trascrizione vale come una vera e
propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile. Di conseguenza, non si
potrà vendere l’immobile a qualcun
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altro, né concedere un’ipoteca sull’immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del
venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in
vendita, né pignorarlo. Dal momento
della trascrizione del rent to buy, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi
confronti.
Ma vediamo le principali caratteristiche di questo nuovo strumento.

Cos’è il contratto di rent to buy?
È un nuovo tipo di contratto in cui si
fondono un contratto di locazione e un
preliminare di vendita di un immobile.
Significa che il proprietario consegna
fin da subito l’immobile al conduttorefuturo acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo
il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una
parte dei canoni pagati. Esempio: Si
consideri la vendita di un appartamento
per il prezzo di 100.000 euro. Il canone

mensile è convenuto in 1.000 euro
mensili. Una parte di questo prezzo,
ad esempio 500 euro, viene dato per
il godimento del bene, come se fosse
un normale affitto. E questa parte si
“perde”, proprio come in una normale
locazione.
Il residuo, cioè i 500 euro mancanti,
si imputano al prezzo (sono come un
acconto sul prezzo di vendita), per cui
hanno come effetto quello di ridurre
il prezzo finale di vendita. Se dopo 5
anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000
euro, ma 70.000 euro, perché 30.000
sono già stati pagati con parte dei canoni.

Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di
“affitto”? Entro quale termine
potrà decidere di acquistarla?
No, la legge prevede che il conduttore
abbia la facoltà ad acquistare il bene,
ma non un obbligo.Ovviamente le
parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma
allora il contratto è diverso dal rent to
buy. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la
casa è stabilito dalle parti, entro i dieci
anni.

Quali sono i vantaggi e i rischi
per chi vende?
Il vantaggio principale è la possibilità
di trovare un numero più elevato di
potenziali acquirenti.Il rischio è che
il conduttore decida di non comprare
la casa. In tal caso, però, il proprietario
può trattenere tutto o parte di quanto
è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone
di locazione). L’altro rischio è quello
di trovarsi l’immobile occupato dal
conduttore divenuto inadempiente e
di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

Il proprietario, in caso di mancato
acquisto o di mancato pagamento
dei canoni dovrà intraprendere
un procedimento di sfratto, con
tutto quello che comporta in ter-

mini di tempo e di costi?
La procedura non è quella di sfratto,
ma di rilascio del bene: molto più
breve e meno costosa; ma il tempo di
rilascio del bene dipende dai singoli
tribunali.Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy.

Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?
È opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di
locazione e che la parte dei canoni che
il proprietario potrà trattenere nel caso
in cui non si arrivi alla vendita siano
concordati in modo che il proprietario
venga adeguatamente indennizzato per
la mancata conclusione di altri affari.Ciò
indica anche la serietà dell’impegno del
conduttore all’acquisto del bene.

Il conduttore è tutelato?
Sì. La legge prevede la trascrizione
nei registri immobiliari del contratto
di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da
ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la
trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10
anni.Questa tutela permane anche in
caso di fallimento del venditore.

Cosa può essere oggetto del rent
to buy? Anche gli immobili in costruzione?
Il rent to buy può avere ad oggetto
qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni.Può
avere ad oggetto un immobile in costruzione.
Tuttavia se il bene è allo stato grezzo,
sarà necessario cancellare l’eventuale
ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.
Per le imprese di costruzione il rent
to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del
mutuo originariamente contratto per
la costruzione.

Per il rent to buy relativo ad un
immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde
il proprio denaro?
No: il contratto di rent to buy continua
anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di
abitazione principale del conduttore o
dei suoi parenti o affini più stretti.

Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in
sede di rogito?
Sì, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina
di un terzo come in tutti i contratti
preliminari. È anche possibile prevedere la cessione del contratto.

Quali imposte si pagano?
Il rent to buy è conveniente?
Occorre preliminarmente verificare se
chi concede il godimento in vista della
futura vendita è un privato o un’impresa, e distinguere anche tra imposte
dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente).Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una
disciplina specifica sul piano tributario. In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione
fiscale del venditore attraverso un’analisi economica e fiscale del singolo
caso concreto.
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione),
le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario,
come in qualsiasi contratto di locazione.
Le spese di trascrizione del contratto
nei registri immobiliari sono, invece,
a carico dell’acquirente, così come le
spese ed imposte dovute per l’atto di
compravendita dell’immobile.
Rinviamo ad ulteriori approfondimenti
non appena l' Agenzia delle Enttrate
avrà emanato apposite disposizioni interpretative in merito.
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TARI:
alcune esclusioni
No alla TARI per magazzini e aree “collegate” alla produzione di rifiuti speciali

I

magazzini, funzionalmente
connessi al ciclo produttivo di
rifiuti speciali, devono essere
considerati esenti da TARI, a
prescindere da una diversa valutazione
fatta dai singoli Comuni nei vari regolamenti.
Allo stesso modo, devono essere
escluse dall'ambito applicativo del tributo le aree scoperte che danno luogo
alla produzione, in via continuativa e
prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (ai rifiuti urbani), se asservite
al ciclo produttivo.
Questo il principale chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 2/DF del
Dipartimento delle Finanze del
M.E.F., che conferma quanto già anticipato sul tema, in occasione di una
precedente risposta ad un quesito posto da un'azienda in materia di TARI.
La questione prende le mosse dalla
corretta interpretazione dell'art. 1, co.
649, della legge n. 147/2013 (legge di
Stabilità 2014), circa l'esclusione dall'ambito applicativo della TARI delle
aree in cui si producono rifiuti speciali.
Come noto, la suddetta disposizione
stabilisce che “nella determinazione
della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti spe?
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ciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente”.
Sul punto, il Ministero dell'Economia
ha chiarito che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo
l'esclusione dalla TARI non solo alle
superfici in cui si producono ''direttamente'' rifiuti speciali, ma anche alle
aree ed ai magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asserviti” e funzionali
al ciclo produttivo di rifiuti speciali,
in modo continuativo e prevalente.
Con la R.M. n. 2/DF viene, altresì,
chiarito l'ambito applicativo del terzo
periodo del citato art. 1, co. 649, della
legge di Stabilità 2014, laddove prevede che i Comuni “possono individuare, con regolamento, le aree di
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie
prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all'esercizio
di dette attività produttive, ai quali si
estende il divieto di assimilazione”.
Con riferimento a tale disposizione, il
Ministero precisa che i Comuni, nell'ambito del loro potere regolamentare,
possono solo prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le

aree destinate alla produzione di rifiuti
speciali non assimilabili.
Viceversa, i medesimi Comuni, non
possono estendere l'applicabilità
della TARI a superfici non tassabili
alla luce della normativa nazionale.
In sostanza, per le superfici (aree e
magazzini) che producono rifiuti speciali non assimilabili, in base ai criteri
di come sopra esposti, i Comuni non
hanno alcun potere decisionale di assoggettabilità al tributo.
Infine, a differenza di quanto precisato
in origine dal Dipartimento delle Finanze in risposta ad un quesito formulato da un'impresa, nella R.M. n.
2/DF vengono meno i riferimenti all'applicabilità di tale chiarimento anche alla disciplina previgente della
TARSU.
Infatti, con la suddetta risoluzione, il
Ministero sembra attenuare la portata
interpretativa della precedente pronuncia, non facendo alcun riferimento all'esclusione dalla tassazione, ai fini
TARSU, delle superfici destinate a
magazzino.
In ogni caso, con riferimento alla
TARI, alla luce di quanto chiarito con
la R.M. n. 2/DF/2014, si ritiene confermata la possibilità di richiedere il
rimborso nell'ipotesi di indebito pagamento della stessa.
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Imposta di registro
“Prezzo valore” alle case acquistate all’asta

I

n caso di acquisto di immobili
all'asta, riconosciuta al contribuente la possibilità di esercitare ''retroattivamente'' l'opzione
per l'applicazione del ''prezzo valore,
mediante un'apposita dichiarazione da
allegare alla relativa istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata.
Questo il principale chiarimento contenuto nella R.M. n. 95/E del 3 novembre 2014, che recepisce il principio sancito nella recente sentenza della
Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittima la disposizione sul
''prezzo valore'', nella parte in cui non
se ne prevede l'applicazione anche alle
cessioni di immobili da espropriazione
forzata o di pubblico incanto.
Come noto, l'art. 43 del D.P.R. n.
131/1986, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, impone
di considerare il valore venale in comune commercio del bene (o se superiore, il prezzo risultante dall'atto di
acquisto) come base imponibile degli
immobili oggetto di trasferimento a
titolo oneroso.
In merito, l'art. 1, co. 497, legge n.
266/2005 ha introdotto una deroga a
tale principio, ossia la regola del c.d.
“prezzo valore” agli acquisisti di abitazioni e relative pertinenze effettuati
da persone fisiche non esercenti attività commerciale.
In base a tale principio, l'imposta di
registro e le imposte ipotecarie e catastali possono applicarsi, su opzione
dell'acquirente, sul ''valore catastale''

dell'immobile, a prescindere dal prezzo
di cessione dichiarato nel rogito.
L'esercizio di tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni fissate dalla norma, ovvero:
• gli acquirenti devono essere persone
fisiche non esercenti attività commerciali, artistiche o professionali;
• la cessione deve avere ad oggetto
immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze;
• l'opzione per l'applicazione del
“prezzo valore”' deve essere compiuta
all'atto della cessione e su richiesta
dell'acquirente al notaio.
Tuttavia, tale regime non poteva trovare applicazione per i trasferimenti
di immobili ad uso abitativo avvenuti
a seguito di espropriazione forzata e
per i trasferimenti coattivi, in quanto
per tali cessioni la base imponibile è
determinata relativamente al prezzo
di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 44
del D.P.R. 131/1986.
Sul tema, si è pronunciata la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 6
del 23 gennaio 2014, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art.
1, co. 497, legge n. 266/2005, nella
parte in cui non prevede la facoltà,
per gli acquirenti di immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze acquisiti
in sede di espropriazione forzata, di
chiedere l'applicazione del “prezzo
valore”, in deroga all'art. 44.
Secondo la Consulta, la norma in questione ha lo scopo di consentire al contribuente di scegliere come base imponibile dell'acquisto, anche in funzione

dell'andamento del mercato immobiliare, tra il ''valore catastale'' (cd. prezzo
valore) e il ''valore di mercato''.
A tal riguardo, l'art. 1, co. 497, legge
n. 266/2005 viene dichiarato illegittimo, per violazione del principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, laddove riconosce tale facoltà di scelta solo alla persona fisica
che acquista mediante un contratto, ma
non anche a chi acquista in esito a procedure esecutive o per asta pubblica.
Alla luce di tale pronuncia, l'Agenzia
delle Entrate, oltre a recepirne il contenuto nella C.M. 2/E del 21 febbraio
2014, interviene nuovamente sul
punto per attribuire efficacia ''retroattiva'' alla regola del prezzo valore per
i trasferimenti, derivanti da espropriazione forzata, effettuati prima della
sentenza della Corte Costituzionale
(23 gennaio 2014), ma ancora non
''esauriti''. In sostanza, nell'ipotesi di
acquisto di immobili all'asta, con atto
già registrato e per il quale non è stata
a suo tempo esercitata l'opzione per il
regime del ''prezzo valore'' (poichè tale
facoltà non veniva riconosciuta dalla
normativa vigente), è possibile presentare istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata, entro
tre anni dal relativo acquisto.
In tal caso, il contribuente che vuole
richiedere ''a posteriori'' l'applicazione
del regime del ''prezzo valore'' al suddetto acquisto, deve allegare alla relativa istanza di rimborso un'apposita
dichiarazione nella quale viene esercitata tale opzione.
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Bonus mobili
ed elettrodomestici
10.000 Euro è l’importo massimo della spesa ammessa alla detrazione del 50%
da ripartire in dieci anni

S

i può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per
l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+ (A per i
forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e
il 31 dicembre 2015.
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione
edilizia (e usufruire della relativa de-
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trazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni
di edifici, sempre residenziali.
Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano
sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Quando si effettua un intervento sulle
parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla
detrazione, ciascuno per la propria
quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bo-

nus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori
di ristrutturazione preceda quella in
cui si acquistano i beni.
Non è fondamentale, invece, che le
spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere
dimostrata da eventuali abilitazioni
amministrative, dalla comunicazione

preventiva all’Asl, se è obbligatoria.
Per gli interventi che non necessitano
di comunicazioni o titoli abilitativi, è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per la detrazione sono necessari i seguenti interventi:
1. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione
ordinaria su singoli appartamenti (per
esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento
di intonaci interni) non danno diritto
al bonus.
2. ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di
emergenza.
3. restauro, risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
entro 18 mesi dal termine dei lavori
vendono o assegnano l’immobile.
4. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Per quali acquisti?
Letti - armadi – cassettiere - librerie scrivanie – tavoli - sedie - comodini –
divani - poltrone – credenze - materassi – apparecchi di illuminazione ed

di mobili e di grandi elettrodomestici
occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va
indicato:
1. la causale del versamento (è quella
attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori
di ristrutturazione).
2. il codice fiscale del beneficiario
della detrazione.
3. il numero di partita Iva o il codice
fiscale del soggetto a favore del quale
il bonifico è effettuato.

i seguenti elettrodomestici: di classe
energetica non inferiore alla A+ (A
per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica.
L’acquisto è comunque agevolato per
gli elettrodomestici privi di etichetta,
a condizione che per essi non ne sia
stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici,
per esempio: frigoriferi - congelatori
- lavatrici – asciugatrici - lavastoviglie
- apparecchi di cottura - stufe elettriche - forni a microonde - piastre riscaldanti elettriche - apparecchi elettrici di riscaldamento - radiatori
elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento.

I pagamenti
Come per i lavori di ristrutturazione,
per avere la detrazione sugli acquisti

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di
trasporto e montaggio dei beni. E’ consentito effettuare il pagamento anche
mediante carte di credito o carte di
debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della
carta da parte del titolare (indicata
nella ricevuta di transazione) e non
nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni
bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Cosa devo conservare?
1. ricevuta del bonifico
2. ricevuta di avvenuta transazione
(per i pagamenti con carta di credito
o di debito)
3. documentazione di addebito sul
conto corrente
4. fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità
dei beni e dei servizi acquisiti.
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La nuova definizione di
“abitazione di lusso”
Dopo l’emanazione della Circolare n. 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate
cambia un concetto fermo al 1969

P

er le cessioni effettuate
dopo il 13 dicembre 2014,
per ''abitazione di lusso'' ai
fini IVA, si intende l'unità
immobiliare censita nelle categorie catastali A/1 - abitazioni di tipo signo-
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rile, A/8 - abitazioni in ville ed A/9 castelli e palazzi di pregio.
Lo conferma l'Agenzia delle Entrate
nella Circolare 30 dicembre 2014,
n.31/E, che, nel fornire i primi chiarimenti sulle misure fiscali contenute

nel D.Lgs. 175/2014 (cd. ''Semplificazioni fiscali''), si sofferma, altresì,
sulla nuova nozione di ''abitazione di
lusso'', rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4%
per la ''prima casa''.

Come noto, l'art.33 del D.Lgs. ''Semplificazioni fiscali'' interviene sulla definizione di ''abitazione di lusso'' ai
fini IVA, allineandola con la definizione già in vigore nell'ambito della
disciplina dell'imposta di registro e
dell'IMU.
In particolare, viene definita come
''abitazione di lusso'' l'unità immobiliare catastalmente classificata in:
• A/1 (abitazioni di tipo signorile):
unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con
caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore
a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
• A/8 (abitazioni in ville): per ville
devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate
in zone urbanistiche destinate a tali
costruzioni o in zone di pregio con
caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario;
• A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).
Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la
loro struttura, la ripartizione degli
spazi interni e dei volumi edificati,
non sono comparabili con le Unità
Tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità
immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente
indipendenti, censibili nelle altre categorie.
In merito, si ricorda che, ai sensi della
previgente disciplina IVA (in vigore
fino al 12 dicembre 2014), le c.d.
''abitazioni di lusso'', che non potevano essere cedute con aliquote IVA
ridotte (4% applicabile nel caso in
cui l'acquirente avesse i requisiti
''prima casa'' ovvero 10% nel caso di
cessione di ''abitazione non di lusso''),
erano quelle definite dal D.M. 2 agosto 1969.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate,
nella C.M. 31/E/2014 conferma che,
dal 13 dicembre scorso, in caso di
cessione di abitazioni in presenza dei

requisiti ''prima casa'', l'applicazione
dell'IVA con l'aliquota ridotta del
4% è vincolata alla categoria catastale dell'immobile, mentre non assumono più alcun rilievo le caratteristiche ''di lusso'' definite dal D.M.
2 agosto 1969.
Pertanto, chiarisce la C.M.
31/E/2014, in fase di rogito per
fruire dell'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% come ''prima
casa'', devono essere dichiarati:
• l'accatastamento dell'unità immobiliare nelle categorie cd. ''non di
lusso''[5] che possono beneficiare del
regime di favore (ossia nelle categorie A/2 - abitazioni di tipo civile; A/3
- abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 - abitazioni di tipo ultra popolare; A/6 abitazioni di tipo rurale; A/7 - abitazioni in villini; A/11 - abitazioni ed
alloggi tipici dei luoghi);
• il possesso del c.d. ''requisiti prima
casa'' di cui alla nota II-bis, all'art.1
della Tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. 131/1986.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che
la nuova definizione di “abitazione
di lusso” in base al criterio catastale,
produce effetti anche per quel che riguarda:
• la costruzione della ''prima casa'',
agevolata con l'aliquota IVA ridotta del 4%, in base al n.39 della
Tab. A, parte II, allegata al D.P.R.
633/1972 – c.d. ''Decreto IVA'';
• la cessione di abitazioni non di
lusso diverse dalla ''prima casa'',
alla quale si applica l'aliquota IVA ridotta del 10% (ai sensi del n.127-undecies della Tab. A, parte III, allegata
al ''Decreto IVA'').
Si ritiene che le medesime considerazioni (criterio catastale per individuare le ''abitazioni di lusso'') valgano
anche nell'ipotesi di costruzione della
''seconda casa''.
• la costruzione, ovvero la cessione
di fabbricati non di lusso, o loro
porzioni, c.d. ''Tupini'', effettuate da
imprese costruttrici, a cui pure si applicano, rispettivamente, l'aliquota
IVA del 4%, ovvero del 10%.

In sostanza, per tutte le operazioni
sopra citate, effettuate a decorrere dal
13 dicembre 2014, si applica l'IVA
con l'aliquota del 4%, ovvero del
10%, a condizione che l'abitazione,
o i fabbricati ''Tupini'' siano classificati nelle categorie catastali ''non di
lusso'' diverse da A/1, A/8 ed A/9, ossia nelle categorie:
• A/2 - abitazioni di tipo civile;
• A/3 - abitazioni di tipo economico;
• A/4 - abitazioni di tipo popolare;
• A/5 - abitazioni di tipo ultra popolare;
• A/6 - abitazioni di tipo rurale;
• A/7 - abitazioni in villini;
• A/11 - abitazioni ed alloggi tipici
dei luoghi.
L'Agenzia delle Entrate giunge a tali
conclusioni in base ad un'interpretazione sistematica delle disposizioni
relative al regime IVA della costruzione/cessione di abitazioni, alla luce
delle novità introdotte dal D.Lgs.
''Semplificazioni fiscali'' che, pur
riformulando il solo n.21 della Tab.
A, parte III, allegata ''Decreto IVA''
(cessione della ''prima casa''), produce effetti anche sulle disposizioni
che richiamano in predetto n.21, ovvero si riferiscono ancora ai criteri
''di lusso'' di cui al D.M. 2 agosto
1969.
Sotto tale profilo, la C.M. 31/E/2014
precisa, quindi, che la nuova nozione
di ''abitazione di lusso'' basata sul criterio catastale opera anche in assenza
di coordinamento normativo fra le
predette disposizioni.
Pertanto, la definizione di ''abitazione
di lusso'' prevista dal D.M. 2 agosto
1969, deve ritenersi superata non solo
ai fini della cessione di abitazioni con
i requisiti ''prima casa'', ma anche in
caso di costruzione della ''prima casa'', nonchè di costruzione/cessione
della ''seconda casa'', ovvero della costruzione, o cessione, dei fabbricati
''Tupini''.
Ciò comporta che, dal 13 dicembre
2014, per la costruzione/cessione di
abitazioni accatastate nelle categorie
A/1, A/8 ed A/9 (cd. ''abitazioni di
lusso''), l'IVA si applica con l'aliquota
ordinaria del 22 %.
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Ancora sul
ravvedimento
operoso
Dal 2015 non vi sono più limiti di tempo

L

a Legge di Stabilità 2015
(Legge n°190/2014), ha
cambiato volto all’istituto
“RAVVEDIMENTO OPEROSO” (art. 13 del D.Lgs.
n°472/1997), introducendo tempi più
lunghi e sanzioni ridotte in capo al
contribuente (art. 1, comma 637). Dal
1° gennaio 2015 sarà possibile ravvedersi anche se da quando è stata commessa l’irregolarità fiscale, è trascorso
più di un anno (limite che, in base alle
vecchie regole, era ineludibile).
Fino al 31 dicembre scorso esistevano
tre tipi di ravvedimento:
• sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) = 0,2% giornaliero (1/10 del
2%)
• breve (tra il 15° e il 30° giorno dalla
scadenza) = 3% (1/10 del 30%)
• lungo (entro un anno dalla scadenza)
= 3,75% (1/8 del 30%)
Da gennaio 2015 non vengono posti
limiti temporali, nel senso che fino a
quando l’Amministrazione Finanziaria
non notifica la violazione con un formale atto di liquidazione/accertamento) la comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli
automatici o del controllo formale
delle dichiarazioni (si rammenta che
il contratto di locazione viene assimilato, ai fini tributari, ad una vera e
propria dichiarazione, come precisato
dalla circolare n°180/E/1998 del Ministero delle Finanze), il contribuente
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può sempre rimediare regolarizzando
violazioni o omissioni tributarie
(quindi, è possibile ravvedersi anche
se sono iniziate ispezioni o verifiche
o altre attività di controllo).
Alle riduzioni già vigenti se ne affiancano altre:
• entro 90 giorni dalla scadenza (art.
13, co. 1, nuova lettera a-bis)= 1/9 del
minimo
• entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione dei redditi successiva (art.
13, co. 1, nuova lettera b-bis) = 1/7
del minimo
• se la violazione viene sanata oltre i
2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva (ar. 13, co. 1, nuova
lettera b-ter) = 1/6 del minimo
• dopo la constatazione della violazione (art. 13, co. 1, nuova lettera bquater) = 1/5 del minimo
In ogni caso il nuovo ravvedimento
non preclude l’inizio o la prosecuzione
di verifiche o altre attività di controllo
e accertamento.
Per beneficiare delle nuove sanzioni
ridotte rispetto a quanto richiesto
dall’avviso di liquidazione (che permette di dilazionare il debito d’imposta e le sanzioni) è fatto obbligo di
versare quanto dovuto in un’unica soluzione (la rateizzazione è preclusa).
Il ravvedimento ”lungo”, introdotto
dalla Legge di Stabilità 2015, premia,
però, soltanto i tributi amministrati

dall’Agenzia delle Entrate (quindi,
non soltanto IRPEF, IRES, IRAP, IVA,
ma anche imposte di registro e di
bollo, imposte ipotecarie e catastali,
di successione e donazione ecc.).
I tributi gestiti dagli enti locali, dall’Agenzia delle dogane o altri enti impositori (IMU, TASI, TARI, accise
ecc.), invece, seguiranno le vecchie
regole, ad eccezione del ravvedimento
entro 90 giorni dalla scadenza prevista
(nuova lettera a-bis dell’art. 13) e – a
causa di un non azzeccato intervento
del Legislatore - dopo la constatazione
della violazione (nuova lettera b-quater dell’art. 13) che non vengono circoscritti ai tributi amministrati dalle
Entrate. Quindi, il saldo IMU in scadenza lo scorso 16 dicembre sarebbe
ancora ravvedibile entro il 16 marzo
2015 applicando la sanzione prevista
dalla nuova lettera a-bis dell’art. 13
(si consiglia comunque di verificare
presso l’ufficio comunale di competenza). Riguardo il bollo auto, invece,
il ravvedimento “lungo” (oltre l’anno)
resta paradossalmente limitato soltanto a quelle Regioni “amministrate”
dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire
il Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (altro effetto indesiderato sfuggito al Legislatore).
Le nuove regole dovrebbero applicarsi
anche per violazioni commesse in passato: pertanto, salvo chiarimenti da
parte dell’Agenzia delle Entrate, il

contribuente potrebbe andare a ritroso
negli anni ancora accertabili da parte
dell’Amministrazione finanziaria
(vale a dire fino al termine di decadenza del suo potere di accertamento)
e sanare vecchie infrazioni ancora
pendenti riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Si ipotizzi il caso di un contribuente
che, non avendo versato il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione dell’anno 2011, per un importo pari a €
2.200,00 (importo da versare entro il
18 giugno 2012 e dichiarazione da
presentare entro il 1° ottobre 2012),
decida di effettuare il ravvedimento il
10/01/2015. La sanzione per tale
omesso versamento ammonta a €
660,00 (2200 x 30%). In questo caso
dovrebbe trovare applicazione la
nuova lettera b-ter dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi,
la riduzione ad 1/6 della sanzione pari
€ 110,00.
Il nuovo ravvedimento dovrebbe ripercuotersi anche in campo locativo.
Si ipotizzi il caso di un locatore che,

non avendo versato l’imposta di registro derivante da una proroga di un
contratto di locazione assoggettato ad
IRPEF, per un importo pari a € 144,00
(importo da versare entro il
31/11/2014), decida di effettuare il
ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 43,20 (144 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione
la nuova lettera a-bis dell’art. 13 del
decreto legislativo sopracitato e,
quindi, la riduzione ad 1/9 della sanzione pari € 4,80.
Infine, la Legge di Stabilità 2015 prevede – ma solo a partire dal 1° gennaio
2016 – l’eliminazione di alcuni istituti
del contenzioso: adesione ai contenuti
dell’invito al contradditorio ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IVA,
nonché ai fini delle imposte di registro, sulle successioni, sulle donazioni
ecc.. e l’acquiescenza rafforzata, cioè
relativa ad un avviso di accertamento
non preceduto da invito al contradditorio o processo verbale di constatazione (PVC) (riduzione a 1/6 delle

sanzioni). Viene inoltre abrogato definitivamente – sempre a decorrere dal
1° gennaio 2016 - l’istituto dell’adesione dei processi verbali di constatazione. Il contribuente, sottoposto a verifica sui redditi, potrà autonomamente
sanare le violazioni presentando alle
Entrate una dichiarazione integrativa
e liquidando le imposte dovute, applicando le sanzioni ridotte previste dal
nuovo ravvedimento.
Il nuovo anno si configura, quindi,
come un anno a doppio regime in cui
coesisteranno contemporaneamente il
nuovo e il vecchio ravvedimento (con
gli istituti sopracitati): diventerà allora
fondamentale decidere se sia più conveniente ravvedersi autonomamente,
oppure attendere la notifica del PVC
(l’adesione al PVC quest’anno potrebbe essere più praticabile, in quanto
comporta il vantaggio di sanzioni ridotte a 1/6 e pagamento rateale, ma
con il PVC il contribuente è obbligato
ad aderire all’intero atto, mentre con
il ravvedimento può regolarizzare singole violazioni).
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Saggio legale allo 0,5%
Aggiornata la tabella per il calcolo fiscale del valore di usufrutto

S

ono scattati, dallo scorso 1
gennaio i nuovi coefficienti
per determinare il valore
dei diritti di usufrutto a vita
e le rendite o pensioni in materia di
imposta di registro e di imposta sulle
successioni e donazioni. La variazione si è resa necessaria in seguito
alla diminuzione di mezzo punto percentuale del tasso di interesse legale,
che dall’1 gennaio è stato diminuito
dall’1 allo 0,5 per cento ( Decreto del
Ministero dell’ Economia e delle Finanze 22 dicembre 2014 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 29
dicembre 2014).
L’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e
delle rendite o pensioni è prevista
dall’articolo 3, comma 164, della
legge 662/1996, in base al quale il ministro delle Finanze, di concerto con
il ministro del Tesoro, vi provvede in
ragione della variazione del saggio legale degli interessi.
Il Dm fissa il valore del multiplo da
utilizzare nella determinazione della
base imponibile per la costituzione di
rendite e pensioni in duecento volte
l’annualità. Ciò ai fini tanto dell’imposta di registro (articolo 46, comma
2, lettere a) e b) del Tur, Dpr
131/1986) quanto dell’imposta sulle
successioni e donazioni (articolo 17,
comma 1, lettere a) e b) del Tus, Dlgs
346/1990).
I nuovi valori si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione,
alle successioni aperte e alle donazioni
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fatte a partire dall’1 gennaio 2015.
La tabella 1 va utilizzata, ad esempio,
quando si acquista solo la nuda proprietà di un immobile. In questi casi,
la base imponibile da tassare per il
trasferimento della nuda proprietà è
rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore
dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr
131/1986). Quest’ultimo si ottiene
moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena
proprietà moltiplicato per il tasso di
interesse legale: 0,5% dall’1 gennaio
2015) per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.

Esempio:
• valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
• tasso di interesse legale: 0,5% (B)
• età del beneficiario dell’usufrutto:
64 anni
• coefficiente corrispondente all’età
del beneficiario: 100 (C)
Rendita annua = valore piena proprietà
(A) x tasso interesse legale (B) =
300.000 x 0,5% = 1.500 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua
(D) x coefficiente età beneficiario (C)
= 1.500 x 100 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore
piena proprietà (A) – valore usufrutto
(E) = 300.000 - 150.000 = 150.000.

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita
e delle rendite o pensioni vitalizie
calcolati al saggio di interesse dello 0,5 per cento
Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficienti in vigore dal 1/1/15

da 0 a 20
da 21 a 30
da 31 a 40
da 41 a 45
da 46 a 50
da 51 a 53
da 54 a 56
da 57 a 60
da 61 a 63
da 64 a 66
da 67 a 69
da 70 a 72
da 73 a 75
da 76 a 78
da 79 a 82
da 83 a 86
da 87 a 92
da 93 a 99

190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Tabella 1

SETTORE

AVV. ROSALIA DEL VECCHIO

LEGALE

Delegazione UPPI
Castel Maggiore

Lavori in condominio
Vizi e difetti

C

assazione Sentenza 26
giugno - 16 settembre
2014, n. 19483

Con citazione del 13/5/2002 il Condominio X conveniva in giudizio l’impresa Y quale costruttrice e venditrice
del complesso residenziale condominiale lamentando vizi e difetti costruttivi nella realizzazione dell'edificio e
chiedendo la condanna della società
alla loro eliminazione oltre al risarcimento dei danni. La convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione
dell'azione ex art. 1669 c.c. in quanto
proposta dopo oltre un anno da precedenti denuncie e in subordine la decadenza perchè i vizi, a suo dire, erano
stati denunciati dopo oltre un anno
dalla scoperta.
La convenuta, quanto al merito, contestava la sussistenza e la gravità dei
vizi che affermava imputabili all'incuria degli stessi condomini.
Il Tribunale con sentenza del 2/2/2005
accoglieva la domanda attorea rigettando le eccezioni di prescrizione e
decadenza.
La Corte di Appello di Torino, con
sentenza del 10/12/2007 rigettava l'appello della società Y e confermava la
sentenza appellata condannando l'appellante alle spese.
La Corte di Appello evidenziava
quanto segue:
1. che le precedenti missive con le
quali il Condominio aveva denunciato
generiche mancanze e difetti di incerta
origine causale non dimostravano la
piena conoscenza dei vizi con riferimento alla loro causa e che la piena
conoscenza della loro causa era stata

acquisita dal Condominio solo con la
perizia del geometra M. del 6/9/2001,
comunicata alla società Y in data
31/10/2001 e seguita da tempestiva
contestazione all'impresa in data
12/3/2002 e da successiva citazione
del Maggio 2002;
2. che in particolare, solo con la perizia M. erano state chiarite le cause dei
gravi difetti contestati dovuti:
• quanto al tetto ad un carente sistema
di aerazione per errata procedura di
isolamento e aerazione, al non corretto
posizionamento di guaine, all'erronea
fissazione con malta dei colmi del
manto di copertura;
• per il resto rinviava ai difetti costruttivi evidenziati nella perizia e successiva integrazione relativi alla fognatura e ai ferri di armatura del tetto;
• che pertanto erano rispettati i termini
annuali di decadenza e prescrizione
di cui all'art. 1669 c.c.

Contro la predetta pronuncia la società
Y proponeva ricorso in Cassazione.
Il suddetto ricorso è stato rigettato.
La Corte Suprema, infatti, ha affermato che il percorso argomentativo
della sentenza impugnata in diritto doveva considerarsi conforme all’orientamento già espresso secondo il quale
il termine di un anno per la denuncia previsto dall'art. 1669 a pena di
decadenza dall'azione di responsabilità
contro l'appaltatore, decorre dal
giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei
difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa
rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass.
13/1/2005, n. 567), conoscenza che
deve ritenersi di regola acquisita, in
assenza di anteriori esaustivi elementi,
solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali (cfr. ex multis;
Cass. 23/1/2008 n. 1463; Cass.
1/8/2003, n. 11740), a meno che non
si sia in presenza di un problema di
immediata percezione sia nella sua
reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. 8/5/2014 n. 9966), ma il
relativo accertamento, involgendo un
apprezzamento di fatto, è riservato al
giudice di merito ed è insindacabile
in sede di legittimità, se sorretto da
motivazione congrua ed esente da vizi
logici o da errori di diritto (Cass.
22/11/2013 n. 26233; Cass. 13/1/2005,
n. 567 cit.; Cass. 14/11/2002, n.
16008; Cass. 7/1/2000, n. 81).
Ricorso, dunque, rigettato e condanna
“salata” alle spese per l’impresa.
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INSERTO
DA CONSERVARE

TUTTI

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

Delegazione di Bologna e Provincia

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

Consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

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

Consulenza
sulla nuda proprietà
Consulenze su mutui
e assicurazioni
Consulenze
in materia
di diritto del lavoro
• Ritieni che i tuoi diritti
siano calpestati?
• Hai bisogno di assistenza
per capire se sia vero?

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

Consulenze
in materia
di risarcimento danni
da responsabilità
di strutture
medico ospedaliere
• Colpe professionali
• Errati o inadeguati trattamenti
terapeutici
• Risarcimenti dalle ASL,
Case di Cura, Centri medici
• Rivalsa verso Assicurazioni

Intermediazioni per Vendite e Locazioni
La nostra Società INVESTCASA opera da decenni per i Piccoli Proprietari.
Provvigione 1% sulle vendite e mezza mensilità per ricerca inquilino.
Serietà, Rapidità, Competenza.
Chiedi un incontro informativo
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Consulenze
in materia
di catasto
• Ricerche proprietà
• Planimetrie
• Visure
• Rettifiche errori

UNO SPORTELLO

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

Consulenze
in materia
di successioni

Servizi
di conciliazione

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

tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Consulenze
in materia
di infortunistica
stradale

Amministrazioni
immobiliari
e condominiali

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

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

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

innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

Ricerca
inquilino
Colf e badanti
Assunzioni e cessazioni di lavoro
Contabilità annuale (buste paga
contributi TFR)
Chi assume una colf o una badante,
sia italiana che straniera, deve provvedere a darne comunicazione al
centro per l’impiego competente, iscrivendo il lavoratore domestico anche agli enti previdenziali (Inps e
Inail).
Con i lavoratori extracomunitari il datore di lavoro è inoltre tenuto a stipulare il contratto di soggiorno e presentarlo presso lo sportello per l’immigrazione della Prefettura.
Il datore di lavoro che omette o anche
solo ritarda queste comunicazioni
obbligatorie va incontro alle sanzioni
amministrative e civili previste.

con verifica patrimoniale
e reddituale.

Affida all’UPPI
la gestione del tuo
contratto di locazione
Il servizio di gestione contratto
prevede: verifica giuridicoamministrativa del contratto e classificazione secondo il tipo di normativa.

Aggiornamento ISTAT
del contratto
- calcolo dell’ISTAT alla scadenza
contrattuale;
- calcolo della relativa imposta
di registro;
- predisposizione del Mod. F24 per il
pagamento dell’imposta;
- pagamento dell’imposta tramite banca o posta;
- calcolo convenienza cedolare secca

39

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. F24 pagato al competente Ufficio delle Entrate tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite RACCOMANDATA
A.R.

- eventuale servizio di incasso locazione
- predisposizione della comunicazione
al conduttore con evidenziato il canone aggiornato, richiesta di rimborso dell’imposta di registro di competenza del conduttore e trasmissione di copia del Mod. F24; invio
della stessa comunicazione tramite
RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite RACCOMANDATA
A.R.;

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

Proroga del contratto
di locazione
- predisposizione della comunicazione
al competente Ufficio delle Entrate;
- invio della comunicazione con il
Mod. F24 pagato al competente Ufficio delle Entrate tramite RACCOMANDATA A.R.;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite RACCOMANDATA
A.R.;
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Tessera
del condominio
È stata istituita la tessera
che permette di iscrivere
all’Associazione anche
il Condominio.

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

I NOSTRI PARTNER
PER VOI
Poter contare su servizi Imprese edili
importanti e su aziende ed artigiane
selezionate
selezionate:
eseguono lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturauna altro aiuto
zione su immobili e relativi imdi UPPI agli associati. pianti a prezzi concorrenziali.

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

Assistenza fiscale
i nostri commercialisti forniscono tutte
le consulenze su tasse, imposte e agevolazioni fiscali, relative al settore
immobiliare e curano i ricorsi in Commissione Tributaria.

Aggiornamento
ISTAT e
compilazione
mod. F24
Essere sempre in linea con l’adeguamento del canone di locazione
secondo i parametri ISTAT e non
sbagliare più nella compilazione del
modello di versamento.

Dichiarazione dei redditi
Dichiarazione dei reditti
Modello730 e Modello Unico
Dichiarazioni e calcoli I.M.U.

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

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

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

Pratiche I.M.U.
La nuova imposta comunale I.M.U.
colpisce i beni immobili.
Occorrerà procedere ad una attenta
ricognizione degli immobili (terreni e
fabbricati, anche rurali).
Rivolgiti a noi per non incorrere
in sanzioni pecuniarie
Ti assisteremo provvedendo ai calcoli
e a verificare la tua situazione catastale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia.

Pratiche detrazione
IRPEF 50%
Avere la certezza del miglior
modo di agire per ogni tipo
di pratica legata alla casa:
da quelle per testamenti e
successioni fino a quelle per
le detrazioni di legge.

Dichiarazioni
di successione
• Consulenza sulla redazione
dei testamenti
• Deposito fiduciario testamenti
• Riunioni di usufrutto
• Pratiche successorie

Contratti di comodato

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Certificazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Registrazione
contratti presso
l’Agenzia delle Entrate
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Pratiche detrazione
IRPEF 65%
Consulenza sulle detrazioni
per risparmio energetico.

I CONTRATTI

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

Contratti di locazione
ad uso commerciale

Consulenza sulle detrazioni per ristrutturazione: massimali, aliquota in
corso.

• Elaborazione di Analisi
energetiche su edifici ed impianti;
• Elaborazione di Certificazioni
energetiche e attestati di
qualificazione energetica;
• Pratiche per l'ottenimento
delle Tariffe incentivanti
per impianti fotovoltaici

ed impianti ad energia rinnovabile;
• Progettazione di impianti
ad energia rinnovabile
(fotovoltaico, ecc.)
• Consulenza in materia
di Sicurezza nei luoghi di lavoro
e tematiche collegate
ed adeguamenti alla nuova
normativa (Testo Unico
della Sicurezza D. lgs. 9 aprile
2008, n. 81, elaborazione del
documento di valutazione dei
rischi, piani di emergenza, ecc.;)
• Consulenza in materia
di Prevenzione Incendi

CON UPPI

LIBERA LA TUA CASA
DALLA MORSA
La casa è un bene prezioso acquistato con i risparmi di una vita che
sono stati fortemente tassati
dalle imposte
sui
redditi.

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

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

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

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

Il bene casa è in pericolo, le normative burocratico - legislative e fiscali che pesano su di essa (tarsu,
ici, irpef, passi carrai, iva, registro,
IMU e IMP) costringono i proprietari
a pagare anche dove non c’è reddito,
ma solo perdita, lo Stato di Diritto
non c’è più.

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

Difendiamoci dalla voracità del fisco.

u

@UPPIBologna

NUOVO SITO

www.uppi-bologna.it

ON LINE!

Il sito internet della sede provinciale UPPI di Bologna è attivo con aggiornamenti costanti.
Potranno essere consultati, anche in lingua inglese: i servizi offerti dall’associazione,
le sue finalità ed altre notizie utili per i proprietari di immobili.
Per messaggi di posta elettronica: info@uppi-bologna.it
La nostra mailing list
Vuoi essere informato tempestivamente su tutte le novità riguardanti la proprietà immobiliare
e le attività dell’Associazione?
Iscriviti alla mailing list dell'UPPI di Bologna.
Invia una mail ad abitare.informati@uppi-bologna.it con:
• i tuoi dati • il tuo numero di iscrizione all’Associazione • la tua autorizzazione all’invio
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LE SEDI DELL’UPPI
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA
SEDE PROVINCIALE
Bologna, Via Testoni, 1/B
Tel. 051 23.27.90
Fax 051 27.93.40
www.uppi-bologna.it
info@uppi-bologna.it
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00

DELEGAZIONI
BOLOGNA ZONA LEVANTE
Via Vizzani, 72/F
Tel. 051 99.13.415 - Fax 051 30.01.07
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 16,00.
Dopo le ore 16,00 previo appuntamento
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Guardia Nazionale, 21
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00
ANZOLA DELL’EMILIA
Via Emilia,158
Tel. e Fax 051 73.44.22
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,20 e 16,00 - 19,00
Previo appuntamento
BAZZANO
Piazza Garibaldi, 26
Tel. e Fax 051 0828435
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 17,00
CASALECCHIO DI RENO NORD
Via Caravaggio, 36
Tel. 051 43.99.088 - Fax 051 43.90.661
Previo appuntamento telefonico
CASALECCHIO DI RENO SUD
ZOLA PREDOSA - SASSO MARCONI
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66
Fax 051.61.30.076
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,00 e -15,00 - 18,00
Previo appuntamento
CASTEL MAGGIORE
Piazza Amendola, 2
Tel. 051 63.20.872 - Fax 051 58.26.23
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Meucci, 25/A
Tel./Fax 051 0872310 - Cell. 348 2808202
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,20-12,00 e 15,00-18,00
Sabato su appuntamento
IMOLA
Via Emilia, 1
Tel. e Fax 0542 28.885
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00-12,30 e 15,30-19,30
Sabato solo su appuntamento
MARZABOTTO
Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine, 4
Tel. 051 932035
Fax 051 5064974
Lunedì ore 15,30-18,30
Martedì e Mercoledì ore 9,00-12,30 • 15,00-18,30
Sabato ore 9,00-12,30
Giovedì ore 9,00-12,30. Sabato ore 9,00-12,30
Si riceve su appuntamento durante orari e giorni non indicati

PIANORO
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento
PIEVE DI CENTO
Via Provinciale Cento, 8
Tel. 051 68.61.262
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 - 12,30 e 16,00 - 19,00
PORRETTA TERME
Via Mazzini, 177
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento
SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 219
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento

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.

R

rubrica

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

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

C

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

“Innaffiare” la vicina di casa non
è reato: parola di Cassazione
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 8 gennaio 2015, n. 460
Le liti in condominio sono all'ordine
del giorno, ma il caso deciso dalla Cassazione il mese scorso ha ad oggetto
una vera e propria “doccia fredda” che
un infuriato vicino di casa ha riservato
ad un altro condomino. A tale proposito
la Suprema Corte ha stabilito che il
reato di ingiuria, infatti non si consuma
solo attraverso lo scritto o la parola,
ma può compiersi anche attraverso
"comportamenti", cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino
un sentimento di disprezzo verso la
persona offesa e siano, quindi, tali da
offendere il suo onore o il suo decoro
(Sez. 1, 10/08/2001 n. 36297; Cass.,
sez. 5, 18 aprile 2000, Ciardo, rv.
216545; Cass., sez. 1, 21 settembre
1999, Chioni, rv. 214423; Sez. 3,
17/12/1999). Tuttavia, nel caso di specie, la condotta contestata al (OMIS-
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SIS) di avere "innaffiato" la (OMISSIS)
con la "gomma dell'acqua", non integra
in sè il delitto di cui all'articolo 594
c.p., non presentandosi tale gesto oggettivamente idoneo a ledere l'onore e
il prestigio della persona offesa”. Invero, nel caso in cui la manifestazione
di disprezzo non si traduca in “espressioni” offensive, immediatamente lesive dell’onore e del decoro della p.o.,
ma si realizzi attraverso un “gesto”, un
atto materiale, occorre che esso palesi
in sé la carica ingiuriosa, o comunque,
in considerazione di particolari circostanze, dei rapporti tra le parti, dei contesto insomma in cui si è inserito, lasci
chiaramente intendere il disprezzo
dell’autore nei confronti della vittima
nel compiere quel gesto. Nel caso in
esame, dunque, la Corte ha ritenuto
che, mancando una specifica contestualizzazione del gesto “incriminato”,
l’atto dell’innaffiare non avesse portata
offensiva, e che, pertanto, non potesse
ritenersi integrata la condotta di cui
all’art. 594 c.p. ad opera dell’”innaffiante”.

Bed&Breakfast in condominio:
quando è ammesso
Cassazione civile, sez. II, sentenza
20.11.2014 n° 24707

Nel caso di specie, un condomino
aveva adibito il proprio appartamento
ad attività di affittacamere. Il condominio aveva pertanto agito in giudizio
ritenendo che tale comportamento violasse il regolamento condominiale che
prevedeva il divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di
civile abitazione o di ufficio professionale privato. Secondo il condominio
tale disposizione escludeva l'esercizio
di attività alberghiera. La Corte di Cassazione invece così statuito: “La Corte
d'appello ha, [..] con argomentazioni
logiche e coerenti, ritenuto che la disposizione regolamentare, tenuto conto
che la destinazione a civile abitazione
costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini
dell'attività di bed and breakfast (...),

non precludesse la destinazione delle
unità di proprietà esclusiva alla detta
attività.” In sostanza, secondo la Corte,
lo svolgimento di attività di affittacamere non costituisce modificazione
della destinazione d’uso per civile abitazione delle unità immobiliari e, dunque, l’uso di un immobile per svolgervi
attività di affittacamere risulta pienamente legittimo e non in contrasto con
l’“uso abitativo” a cui sono vincolati i
condomini. Ciò, ovviamente, a meno
che il condominio, o ciascun condo-

registro, ipotecaria e catastale, conseguente alla revoca dei benefici fiscali
cosiddetti “prima casa” per avere l’Ufficio ritenuto l’immobile “di lusso”. Ha
chiarito infatti la Corte che, ai fini del
beneficio prima casa, nel calcolo della
superficie utile dell'immobile non devono essere considerate cantine e soffitte, nonché la superficie esterna in
quanto condominiale. A tale riguardo
ha richiamato quanto previsto dal D.M.
2 agosto 1969 secondo il quale sono
considerate di lusso:
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale
avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le
terrazze, le cantine, le soffitte, le scale
e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie
di oltre sei volte l'area coperta.
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a
mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze,
le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine). Pertanto, non è da considerarsi di lusso l'immobile la cui superficie, escluse dal calcolo della superficie
utile complessiva cantine e sottotetti oltre che la superficie esterna di pertinenza del condominio, non superi i limiti previsti dal D.M. 2 agosto 1969.

Successione e separazione:
quando il diritto di abitazione va
negato all'ex coniuge
mino, non fornisca la prova specifica
del fatto che l'esercizio di tale attività
sia lesivo dei suoi interessi.

Agevolazioni prima casa e abitazioni di lusso: cantina e sottotetto non contano
Cassazione civile, sez. VI-T, ordinanza 04.11.2014 n° 23507
Con una recente ordinanza la Suprema
Corte si è pronunciata chiarendo alcuni
aspetti inerenti uno dei molti punti controversi e di difficile interpretazione
nel mare magnum della legislazione
italiana. In particolare, nel caso di specie, il ricorso era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate, in una controversia concernente un avviso di
liquidazione delle ordinarie imposte di

Cassazione civile, sez. II, sentenza
22.10.2014 n° 22456
Protagonisti di questo caso sono padre
e figlia. A seguito della morte dell'ex
moglie infatti, l’uomo aveva agito per
ottenere la riduzione delle disposizioni
testamentarie della moglie, in quanto
erede legittimario totalmente pretermesso, ed aveva ottenuto ragione, acquisendo il diritto di abitazione della
casa familiare - a norma degli artt. 540
e 548 del Codice Civile - a scapito della
figlia, che pur essendo usufruttuaria
dell’immobile in base al testamento,
aveva dovuto lasciarlo. La figlia si rivolgeva prima al Tribunale di Roma e
poi alla Corte d'appello, chiedendo la
condanna di suo padre al pagamento
di un’indennità per il mancato godi-

mento dell’appartamento di cui era
stata spossessata, pur essendone usufruttuaria per la quota di metà per successione testamentaria. Entrambi i
grandi di giudizio respingevano la sua
domanda. La Corte di Cassazione però,
riformando tali decisioni, ha richiamato
l'importante sentenza 12 giugno 2014
n. 13407 (la prima ad essersi pronunciata sulla questione) che così ha statuito: “Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite
[...], ha ad oggetto la casa coniugale,
ossia l'immobile che in concreto era
adibito a residenza familiare" e "si identifica con l'immobile in cui i coniugi
[...] vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del
gruppo familiare"; "la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non
tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre
di un alloggio, quanto dell'interesse
morale legato alla conservazione dei
rapporti affettivi e consuetudinari con
la casa familiare", quali "la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il
matrimonio"; che "l'art. 548 c.c.,
comma 1, equipara, quanto ai diritti
successori attribuiti dalla legge, il coniuge separato, senza addebito, al coniuge non separato", ma "in caso di separazione personale dei coniugi e di
cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita
a residenza familiare fa venire meno il
presupposto oggettivo richiesto ai fini
dell'attribuzione dei diritti in parola",
sicché "l'applicabilità della norma in
esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della
successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non
ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato
di convivenza tra i coniugi".

Locazione ad uso diverso di
quello abitativo: nulle le pattuizioni di nuovi canoni
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile,
Sentenza 20 ottobre 2014, n. 22236
Di recente la Suprema Corte di Cassa-
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zione si è pronunciata in relazione ad
un contratto di locazione di immobile
adibito ad uso diverso da quello abitativo, nel quale era stato previsto non
un adeguamento del canone ad indici
ISTAT, ma veri e propri nuovi canoni
di locazione. A tale proposito la Corte
ha così statuito: “In tema di locazione
di immobili adibiti a uso diverso da
quello abitativo, ogni pattuizione
avente a oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 392 del
1978, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex articolo
79, comma 1, della stessa legge, in
quanto diretta ad attribuire al locatore
un canone più elevato rispetto a quello

sazione si è pronunciata lo scorso 29
Gennaio affermando che il risarcimento
del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla
regola della responsabilità solidale ex
art. 2055, 1° comma c.c., per cui vanno
individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili.
Ponteggi: no alla corresponsabilità del
condominio e dell’impresa nel furto in
appartamento.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile,
Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26900
Un Condomino conveniva l’impresa
appaltatrice dei lavori di ripulitura delle
facciate dello stabile ed il condominio
al fine di ottenerne la condanna in via
solidale al risarcimento dei danni subiti

legislativamente previsto, senza che il
conduttore possa, neanche nel corso
del rapporto, e non soltanto in sede di
conclusione del contratto, rinunciare al
proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti”.

in conseguenza del furto di gioielli ed
altri preziosi verificatosi nel suo appartamento. Asseriva che il furto era
stato agevolato dai ponteggi e dalle impalcature installati dai convenuti senza
adottare misure anti-intrusive. La domanda del condomino, accolta in primo
grado, veniva rigettata in grado di appello e così confermata dalla Cassazione. La Corte Suprema, infatti, ha ritenuto che i giudici del merito avevano
puntualmente e analiticamente valutato
tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da
un lato, che “non v'era prova che il
ponteggio fosse pericoloso” o “possedesse caratteristiche atte a agevolare
l'intrusione di malintenzionati nell'appartamento dell'attore all'ottavo piano”,
dall'altro, che il ricorrente aveva parte-

Danni a terzi in condominio: solidarietà o parziarietà delle obbligazioni?
Corte di Cassazione, sez. II civile sentenza 29 gennaio 2015, n.1674
Nel caso in esame, il proprietario di un
magazzino al piano scantinato e di locali adibiti ad esercizio commerciale,
conveniva in giudizio il condominio e i
singoli condomini per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti a
causa di infiltrazioni di acqua. La Cas-
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cipato ed aderito “espressamente alla
delibera con la quale il condominio...
malgrado la sollecitazione dell'impresa... aveva deciso di non installare
l'impianto antifurto per il suo rilevante
costo” e che, infine, lo stesso ricorrente
aveva omesso “qualsiasi cautela idonea
a evitare o rendere difficoltosa l'opera
di eventuali ladri” [palesemente non
evita, o rende più difficile la sottrazione
di preziosi la circostanza che gli stessi
siano conservati in una scatola nell'armadio della camera da letto].

È legittimo trasformare il posto
auto in box
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile,
Sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426
In materia di posto auto chiuso e trasformato in vero e proprio garage, la
Cassazione ha accolto il principio
espresso dai giudici di merito, secondo
il quale sussiste “la facoltà concessa al
proprietario, a norma dell'art. 841 c.c.
di recintare (chiudere) il proprio fondo
in qualunque tempo".
La Suprema Corte ha poi precisato che
"il condominio che abbia acquistato in
proprietà esclusiva lo spazio destinato
al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha
facoltà a norma dell'articolo 841 c.c.,
di recintarlo anche con la struttura di
un cosiddetto box, sempre che non
gliene facciano divieto l'atto di acquisto
o il regolamento condominiale avente
efficacia contrattuale e non derivi un
danno alle parti comuni dell'edificio
ovvero una limitazione al godimento
delle parti comuni dell'autorimessa"
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5933 del
25/05/1991).
La Corte al riguardo ha escluso che
nella fattispecie in esame vi fossero i
suddetti elementi ostativi, esaminando
nel dettaglio le varie problematiche che
al riguardo erano state sollevate in riferimento all'inglobamento di alcune
"cose" di proprietà del condominio
(chiusino d'ispezione della rete fognante, 2 saracinesche dell'acqua potabile e tubature passanti; un interruttore temporizzato e un punto luce del
garage).

AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340

I.U.C.
(imposta Unica Comunale)
La nuova imposta comunale colpisce
i beni immobili. Rivolgiti a noi per non
incorrere in sanzioni pecuniarie. Ti
assisteremo provvedendo ai calcoli e
a verificare la tua situazione catastale richiedendo visure e planimetrie
per gli immobili in tutta Italia.

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE

AVV. SABRINA BONAZZELLI

LEGALE

Consulente Legale
UPPI Bologna

L’immobile
concesso
in comodato al figlio

D

opo la nota sentenza a Sezione Unite - la n. 13603
del 21.7.2004-, la Corte
di Cassazione, sempre a
Sezioni Unite, con sentenza del
29.9.2014 n. 20448, ha nuovamente
affrontato il tema della opponibilità al
terzo comodante del subentro al comodatario dei di lui coniuge e figlio
nella casa famigliare.
La fattispecie decisa con la sentenza
20448/2014 riguarda la vertenza insorta tra il proprietario di un immobile
– concesso in comodato al figlio perché vi abitasse con la famiglia – e la
nuora in quanto, a seguito della intervenuta separazione fra i coniugi, la
sentenza aveva disposto l’assegnazione della casa coniugale alla moglie
affidataria del figlio maggiorenne.
La recente pronuncia prende le mosse
dal precedente pronunciamento sopra
richiamato (Cass. Civ. Sez. Unite
21.7.2004 n. 13603) secondo cui
“quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile
di sua proprietà perché sia destinato
a casa famigliare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio
di separazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge
(nella specie: la nuora del como-

50

dante) affidatario di figli minorenni o
convivente con figlio maggiorenne
non autosufficiente senza sua colpa,
non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non
stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del
terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica
del coniuge assegnatario. Infatti, il
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere
uno dei coniugi dalla utilizzazione in
atto e a “concentrare” il godimento
del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolata dalla
disciplina del comodato negli stessi
limiti che segnavano il godimento da
parte della comunità domestica nella
fase fisiologica della vita matrimoniale”.
La
sentenza
di
Cassazione
n.20448/2014 prosegue poi affermando che il codice civile disciplina
“due forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli art.
1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale
si riferisce l’art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione
di durata”.

È solo nel caso di cui all’art. 1810
c.c., connotato della mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva
essere destinata la casa, che è consentito richiedere ad nutum il rilascio al
comodatario.
L’art. 1809 c.c. concerne invece – dice
la Corte – il comodato sorto con la
consegna della casa per un tempo determinato o per un uso che consente
di stabilire la scadenza contrattuale.
Per l’ipotesi di cui all’art. 1809 c.c. è
prevista la facoltà del comodante di
esigere la restituzione immediata solo
in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno (art. 1809
c. 2 c.c.).
È a questo tipo contrattuale – assume
la Corte – che va ricondotto il comodato d’immobile che sia stato pattuito
per la destinazione di esso a soddisfare
le esigenze abitative della famiglia del
comodatario: trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e
dunque, per un tempo determinabile
per relationem, che può essere cioè
individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente
dall’insorgere di una crisi coniugale.
Sulla base di tale inquadramento la
Corte afferma che “risulta senza dif-

ficoltà applicabile il disposto dell’art.
1809 comma secondo, norma che riequilibra la posizione del comodante...”
in quanto gli consente di richiedere la
restituzione immediata qualora gli sopravvenga un urgente e imprevisto
bisogno.
L’urgenza, conclude la Corte, “è qui
da intendersi come imminenza restando quindi esclusa la rilevanza di
un bisogno non attuale, non concreto,
ma soltanto astrattamente ipotizzabile.
Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o
artificiosamente indotto”.
Pertanto non solo la necessità di uso
diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica che obiettivamente
giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile,
consente di porre fine al comodato
anche se la destinazione sia quella di
casa familiare”
Da quanto sopra, emerge che la Cassazione, con la sentenza sopra indicata, si è inserita nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito
ormai consolidata.
Uniche aperture a tutela del diritto di
proprietà del terzo comodante sono l’
aver ammesso quanto segue: da una
parte la possibilità del comodante di
provare in concreto la mancanza di
volontà di concedere l’ uso della casa
ad abitazione familiare, ma per esempio ad uso transitorio durante la ristrutturazione di un immobile di proprietà dei coniugi; dall’ altra l’ aver
ammesso anche un motivo economico
fra quelli urgenti e imprevisti che possono sopravvenire e giustificare la richiesta di riconsegna ad nutum.
Ne consegue che, per evitare di trovarsi praticamente spogliato del diritto
di disporre del proprio immobile per
un notevole numero di anni, il terzo
che intenda concedere in comodato un
appartamento ad un nipote o ad un figlio dovrà con questi stipulare un contratto con una precisa scadenza temporale, es: 31.12.2016, e alla scadenza
stipulare eventualmente altro contratto
con altra precisa scadenza temporale.
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Buoni postali
fruttiferi
Le Poste possono rifiutarsi di pagare per intero gli interessi nella misura pattuita?

È

capitato a molti risparmiatori, titolari di buoni postali
fruttiferi emessi negli anni
’80 e giunti alla loro scadenza, di essersi presentati all’ufficio
postale per incassarli, confidando di
ricevere il pagamento delle somme
maturate a titolo di interessi, così
come indicate nella tabella riportata
nel retro del documento.
Ed invece, con comprensibile stupore,
si sono sentiti dire dalle Poste che non
avrebbero potuto conseguire per intero
gli interessi in origine pattuiti, ma solo
circa la metà di quanto all’epoca stabilito, a causa di una riduzione dei
tassi che sarebbe intervenuta – a loro
insaputa, però – ad opera di decreti
ministeriali succedutisi nel tempo.
A questo punto l’interrogativo sorge
spontaneo: è legittimo il comportamento delle Poste?
Per rispondere al quesito si rende necessario qualche breve cenno sulla natura dei buoni postali fruttiferi.
Questi ultimi, in base alla sentenza 16
dicembre 2005, n. 27809 della Corte
di Cassazione, che ne rinviene la relativa disciplina nel D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, non sono titoli di credito
“ma meri titoli di legittimazione, come
dimostrato dalla prevalenza, sul loro
tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di
interessi ai sensi dell’art. 173 t.u. cit.,
come modificato dall’art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25
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novembre 1974, n. 588)”.
Secondo tale impostazione, quindi,
dalla qualificazione del buono postale
fruttifero come mero documento di legittimazione discenderebbe la possibilità di un’integrazione normativa del
rapporto giuridico sorto con l’emissione del titolo, con la conseguente
prevalenza delle indicazioni scaturenti
dal decreto ministeriale, istitutivo
della specifica serie al quale il buono
stesso appartiene, sulle condizioni riportate a tergo del documento.
In seguito, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, con la sentenza 15 giugno 2007, n. 13979, hanno manifestato di prediligere l’opposta soluzione, valorizzando la natura
privatistica del rapporto intercorrente
tra il sottoscrittore dei buoni postali
fruttiferi e le Poste, in quanto regolato
dai dati risultanti dal testo dei titoli di
volta in volta sottoscritti.
In particolare, con la menzionata sentenza la Suprema Corte ha sancito
quanto segue: “Nella disciplina dei
buoni postali fruttiferi dettata dal testo
unico approvato con il d.P.R. 29
marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei
titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in
volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento
al saggio degli interessi, apposte sul
titolo e quelle stabilite dal d.m. che
ne disponeva l’emissione deve essere

risolto dando la prevalenza alle prime,
essendo contrario alla funzione stessa
dei buoni postali – destinati ad essere
emessi in serie, per rispondere a richieste di numero indeterminato di
sottoscrittori – che le condizioni alle
quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio,
diverse da quelle espressamente rese
note al risparmiatore all’atto della
sottoscrizione del buono”.
A ben guardare, però, il cambio di
rotta compiuto dai Giudici di legittimità produce un impatto meno “rivoluzionario” di quello che potrebbe
sembrare di primo acchito.

Invero, le Sezioni Unite non escludono la possibilità di successiva variazione dei tassi di interesse, relativi
ai buoni postali fruttiferi sottoscritti
dal risparmiatore, per effetto di un’eventuale posteriore determinazione in
tal senso dell’amministrazione pubblica, “trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli”.
Ciò che, invece, la Corte di Cassazione precisa con la pronuncia in
esame è che “non può in alcun modo
ritenersi che (il risparmiatore, ndr) dovesse essere edotto anche del fatto che
– già in quel momento (ossia al momento della sottoscrizione dei titoli,
ndr) – le condizioni dell’emissione
erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna dei titoli così formulati”.
Da quanto illustrato discende, sempre
secondo la ricostruzione delle Sezioni
Unite, che “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato
sui buoni offerti in sottoscrizione
dall’ufficio ai richiedenti può allora
rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione”, con la conseguenza, come già
detto, che “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli
interessi, apposte sul titolo e quelle
stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la

prevalenza alle prime”.
Il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava la particolare ipotesi di un
buono postale emesso con rendimenti
più elevati, riportati nella tabella stampata sul retro del documento, rispetto
a quelli previsti dal decreto ministeriale allora vigente, che disponeva l’emissione di una serie di buoni a rendimento ridotto.
Le Poste, in questa specifica fattispecie, non avevano tenuto in conto che
al momento dell’emissione i rendimenti indicati erano stati superati, in
misura sfavorevole al sottoscrittore,
da quelli stabiliti nel decreto ministeriale di qualche mese precedente, così
configurandosi una condotta illegittima dell’ente postale, fonte di pregiudizio per il sottoscrittore in buona
fede.
Di tali approdi giurisprudenziali delle
Sezioni Unite, espressi nella citata
sentenza del 2007, non può non essere
però colta la reale portata applicativa,
seppur a fronte delle precisazioni appena compiute.
Infatti, dalla valorizzazione in termini
privatistici del rapporto sorto tra il risparmiatore e le Poste, nonché dall’indubitabile natura, rivestita da queste ultime, di ente istituzionalmente
deputato a svolgere, mediante l’emissione dei menzionati titoli, un’attività
organizzata in forma di impresa, oltre
che implicante dei servizi e dei doveri
analoghi a quelli resi sul mercato dagli
Istituti bancari, scaturiscono delle importanti implicazioni sul piano logicogiuridico. In primo luogo, infatti, tale
inquadramento dogmatico impone a
Poste Italiane S.p.a. di essere costantemente improntata ai principi di correttezza e buna fede di cui agli artt.
1173 e 1375 c.c..
Questi ultimi individuano dei precetti
inderogabili, in quanto espressione dei
doveri di solidarietà sociale prescritti
dall’art. 2 Cost., il quale, operando
come criterio di reciprocità, esplica la
sua rilevanza nell’imporre a ciascuna
delle parti del rapporto obbligatorio il
dovere di agire in modo da preservare
gli interessi dell’altra, a prescindere
da specifici obblighi contrattuali o da
quanto espressamente stabilito da sin-

gole norme di legge.
È evidente, per contro, che l’ente postale viola i suddetti principi ogni qual
volta pretenda di opporre al sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi modifiche in ordine al saggio degli interessi
da essi derivanti, senza, però, avergli
preventivamente comunicato alcuna
variazione peggiorativa rispetto al
tasso concordato al momento della
loro emissione.
Anche la giurisprudenza di merito ha
recepito e fatto proprio l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione.
È stato, infatti, precisato quanto in appresso: “In merito agli interessi da
corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l’art. 173 del T.U. n. 156 del
1973 disponeva che essi dovevano
corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i
cui tassi fossero stati modificati dopo
la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella
messa a disposizione dei sottoscrittori
presso gli uffici postali. Qualora nel
corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente
il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto
alla situazione esistente al momento
della sottoscrizione dei titoli, l’eventuale discrepanza tra le prescrizioni
contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni
fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall’Ufficio Postale, deve
essere risolta dando prevalenza a queste ultime” (cfr., Trib. Roma, Sez. III,
22/2/2013).
Posto quanto sopra, poiché si è accennato al fatto che, per struttura e funzione, il servizio di Poste Italiane
S.p.a., consistente nell’emissione dei
buoni fruttiferi, non si discosta dagli
analoghi servizi offerti dal sistema
bancario, la condotta dell’ente postale
deve essere valutata anche rispetto
all’osservanza dei principi che regolano e disciplinano tale specifico settore di attività.
L’art. 118, II comma, T.U.B., rubricato
“modifica unilaterale delle condizioni
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contrattuali”, stabilisce infatti che
“qualunque modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: ‘Proposta di
modifica unilaterale del contratto’,
con preavviso minimo di due mesi, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata
secondo le modalità stabilite dal
CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza
spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal
caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”;
L’adempimento di tale dovere imposto
all’Istituto di credito permette di rendere edotto il risparmiatore in ordine
alle modifiche che subirà sul suo rapporto contrattuale, consentendogli al
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contempo di esercitare il diritto di recesso, laddove ritenga la modifica non
accettabile.
Non senza rilevare che al III comma
del medesimo art. 118 T.U.B. viene
previsto che “le variazioni contrattuali
per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo
sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente”, così ripristinandosi l’accordo
sottoscritto tra le parti.
Orbene, alla luce di tutto quanto sinora
esposto si può concludere che, allorquando il buono postale fruttifero sia
stato emesso sin dall’origine a condizioni difformi da quelle già vigenti,
anteriori o coeve che siano, dovrà essere data prevalenza alle condizioni
relative al saggio degli interessi che
si trovano apposte sul retro del titolo,
rispetto a quelle previste dal decreto
ministeriale che ne disponeva l’emissione.
Tuttavia, anche discostandosi da questa particolare fattispecie, come suggerito dall’indirizzo giurisprudenziale

di merito sviluppatosi nel solco del
percorso interpretativo tracciato dalle
Sezioni Unte della Corte di Cassazione, la condotta delle Poste deve essere valutata sotto il profilo della
conformità ai principi di correttezza e
buona fede, nonché del rispetto dei
doveri informativi imposti dalle norme
di settore in materia di trasparenza
bancaria.
Se tale accertamento dovesse dare
esito negativo per l’assenza di precedenti comunicazioni nei confronti del
risparmiatore in ordine alle unilaterali
modifiche peggiorative delle condizioni inerenti i tassi di interesse dei
buoni postali fruttiferi emessi e sottoscritti, tali modifiche risulterebbero
del tutto inefficaci.
Infatti, in detta ipotesi, non si potrebbe
rinvenire alcun genere di consenso da
parte del possessore del titolo, il quale
neppure sarebbe stato posto in condizione di decidere, ad esempio, se riscuoterlo o se reinvestirlo in altro prodotto finanziario.
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L

a società di cui sono presidente ha acquistato un immobile nel 2010. In questi
anni si sono verificate infiltrazioni dal tetto a seguito del cattivo funzionamento di grondaie di
scarico e canali di scolo. Sono stati
causati danni a pavimenti e muri,
lampade. Il venditore, società, non
vuole accollarsi i danni in quanto
mi riferisce che la sua assicurazione
non garantisce la copertura. È possibile questo? Non dovrebbe essere
la società venditrice a rivalersi sull'impresa che ha eseguito i lavori di
copertura, grondaie e scarichi? Sopratutto se non effettuati a regola
d'arte?
Secondo la vigente normativa, e in
particolare, secondo gli articoli 1490
e seguenti del codice civile, il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata
o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza di tali vizi,
il compratore potrà domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni subiti, purché egli,
al momento del contratto, non ne abbia avuto comunque conoscenza, oppure gli stessi vizi non fossero facilmente riconoscibili. Il compratore,

però, decade dal diritto alla garanzia
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, dovendo
poi procedere alla successiva azione
giudiziale entro un anno dalla consegna del bene stesso. Da notare che
l’onere di denunciare i vizi entro i citati otto giorni non sussiste se il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei
difetti, oppure gli ha volutamente occultati.

Un proprietario di casa ha tre alloggi, entrambi affittati con contratto registrato 4+4. I tre inquilini,
di pari accordo tra loro, mettono
l'antenna Tv sul tetto, a loro spese,
con il parere verbale favorevole del
padrone di casa. Non pretendono
alcun rimborso. Nel giro di un anno,
uno dei tre lascia volontariamente
la casa. L'inquilino che ha lasciato
l'alloggio può vantare un rimborso
spese?
In primo luogo, va precisato che in
tema di miglioramenti ed addizioni
alla cosa locata, le disposizioni di cui
agli articoli 1592 e 1593 del Codice
civile, non essendo di carattere imperativo, sono derogabili dalle pattuizioni contenute nel contratto.
Si deve pertanto esaminare il contratto
di locazione per verificare se ci siano,

o meno, clausole che consentano al
locatore di non pagare indennizzi o
rimborsi nel caso di migliorie o addizioni apportate dal conduttore. Inoltre,
in tema di miglioramenti ed addizioni
all'immobile apportati dal conduttore,
la manifestazione di consenso del locatore, di cui agli articoli 1592 e
1593, non può desumersi da un suo
comportamento di mera tolleranza,
ma deve concretarsi in una chiara e
non equivoca espressione di volontà,
da cui possa desumersi la esplicita
approvazione delle innovazioni medesime, così che la mera consapevolezza, o la mancata opposizione, del
locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta di
indennizzo.
L’antenna televisiva si configura come
una addizione facilmente rimovibile
al termine della locazione. In tal caso,
il proprietario ha la scelta tra ritenere
l’addizione stessa o farla rimuovere.
Nella prima ipotesi deve pagare al
conduttore una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa
e il valore delle addizioni al tempo
della riconsegna.
È chiaro, però, che nella fattispecie il
locatore può limitarsi, per nulla pagare, a chiedere la rimozione creando
problemi nei rapporti tra i tre conduttori installatori e comproprietari
dell’antenna.
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Vizi costruttivi
nelle parti comuni

N

on di rado (soprattutto in
epoca recente) gli acquirenti di immobili di nuova
costruzione lamentano la
presenza di difetti costruttivi, tanto nei
propri immobili, quanto nelle parti comuni dell’intero fabbricato. Esempio
emblematico sono i fenomeni di umidità che possono interessare anche
parti comuni ove normalmente fenomeni di condensazione e/o risalita non
dovrebbero svilupparsi. Il più delle
volte la causa viene individuata in un
vizio costruttivo relativo all’insufficiente o imperito isolamento termico.

Natura del vizio
La giurisprudenza ha già chiarito
come tali vizi debbano rientrare nella
nozione dei gravi difetti, poiché, pur
non incidendo sulla statica delle strutture dell’immobile, pregiudicano in
modo grave la funzione cui questo è
destinato, quali, per esempio, l’inidonea coibentazione termica delle parti
comuni che determini umidità negli
alloggi, nociva sia alle persone, sia
agli arredi e agli indumenti.
Così, non vi è dubbio che si possa parlare di gravi difetti per fenomeni di
condensazione dovuti per esempio a
ponti termici, generati dalla composizione non omogenea della parete
esterna, che lasciano passare più o
meno calore a seconda che vi sia del
cemento o del semplice laterizio, con
conseguente formazione di vistose
macchie di umidità lungo le pareti degli appartamenti e in corrispondenza
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degli elementi strutturali verticali (pilastri) e orizzontali (travi) in cemento
armato. Tali alterazioni del giusto
tasso di umidità interna sono, infatti,
capaci di incidere in maniera immediata e diretta sulla salubrità degli ambienti, la quale, a sua volta, costituisce
un parametro primario per valutare l’idoneità del bene alla destinazione abitativa. La tutela predisposta dalla
legge per simili situazioni è disciplinata dall’art. 1669 c.c., che prevede
la responsabilità del costruttore unitamente a quella di tutti coloro che
hanno partecipato alla costruzione (o
integrale ristrutturazione) dell’edificio
in questione (Direttore Lavori, Progettista, Sub-appaltatori ecc.).
La Suprema Corte ha ripetutamente
affermato che: “L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ.
in tema di rovina e difetti di immobili
ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un
fabbricato minato da gravi difetti di
costruzione, tutti quei soggetti che,
prestando a vario titolo la loro opera
nella realizzazione dell'opera, abbiano
contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione
dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cassaz. N. 17874/2013)

Azione giudiziale
A fronte di tali problematiche si im-

pone un’azione di responsabilità per
gravi difetti nei confronti del costruttore e degli altri soggetti che hanno
partecipato alla realizzazione dell’opera, cui è abilitato (oltre ai condomini) anche l’amministratore del condominio, a norma degli artt. 1130, n.
4, e 1131, comma 1, cod. civ., non essendo, pertanto, necessaria una delibera autorizzativa della collettività
condominiale.
La disposizione del n. 4 dell’art. 1130
cod. civ., infatti, va interpretata estensivamente e, pertanto, l’amministratore può e deve attivarsi, oltre che per
le misure cautelari, anche per tutti gli
atti diretti a conservare l’esistenza
delle parti comuni.
L’amministratore risulta, dunque, legittimato a proporre l’azione di cui
all’art. 1669 cod. civ. contro l’appaltatore diretta a rimuovere i gravi difetti
della costruzione che possano porre
in pericolo la sicurezza dell’edificio
condominiale.
L’azione è esperibile entro 1 anno
dalla denuncia, che deve essere effettuata entro 1 anno dalla scoperta del
vizio, che deve a sua volta essere riscontrato entro 10 anni dalla realizzazione dell’opera.
Quanto alla scoperta del vizio la giurisprudenza si è ormai consolidata sull’orientamento secondo il quale: “In
tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 c.c.,
il termine per la relativa denunzia non
inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei
difetti e tale consapevolezza non può

ritenersi raggiunta sino a quando non
si sia manifestata la gravità dei difetti
medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed
imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della
proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo” (Corte di Cassazione, III° Sezione Civile, Sentenza 8
maggio 2014, n. 9966).
Tale momento può senza dubbio corrispondere anche alla data di deposito
di un accertamento tecnico preventivo
esperito in sede giudiziale.
L’art. 1669 cod. civ., inoltre, riferendosi genericamente alla responsabilità
dell’appaltatore, senza precisare le
forme nelle quali il danno debba essere risarcito, ha inteso richiamare il
principio generale secondo il quale,
nei limiti stabiliti dall’art. 2058 cod.
civ., il risarcimento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che
legava il condominio all’appaltatore,

per equivalente pecuniario.

Opportunità dell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.
Riflettendo sull’opportunità di attivare
l’azione in questione, è di capitale importanza evidenziare come, qualora
l’umidità delle parti comuni (per tornare all’esempio di cui sopra) sia
causa di danni a un singolo condomino o a un ristretto gruppo di condomini, il condominio è responsabile
in via autonoma nei loro confronti ai
sensi dell’art. 2051 cod. civ.
L’applicabilità di tale norma si giustifica in relazione alla ricollegabilità di
quei danni all’inosservanza da parte
del condominio dell’obbligo di provvedere quale custode a eliminare le
caratteristiche dannose della cosa.
Si può quindi affermare che non si
tratta di una responsabilità a titolo derivativo, bensì di un’autonoma fonte
di responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
che ricorre anche se il danno risulta
causato da anomalie o vizi insorti nella

cosa prima dell’inizio del rapporto di
custodia.
In altre parole, il condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore-venditore, non subentra nella sua
personale responsabilità, legata alla
sua specifica attività e fondata sull’art.
1669 cod. civ.
Il condominio, quindi, è responsabile,
ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per i
danni patrimoniali e non patrimoniali
derivanti dalle parti comuni anche se
gli stessi sono causati da gravi difetti
di costruzione imputabili all’impresa.
Appare, dunque, scontata l’opportunità di attivarsi tempestivamente nei
confronti del costruttore, onde evitare
l’aggravarsi del proprio danno e la
relativa spesa per il ripristino e plurime azioni di risarcimento dei condomini danneggiati nei confronti del
condominio, il quale non potrà più
chiamare a man leva i veri responsabili dei difetti di costruzione, qualora
fossero trascorsi infruttuosamente i
suindicati termini di prescrizione per
l’azione.
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Lastrico solare
e infiltrazioni
Novità per la ripartizione delle spese

C

ome si ripartiscono le
spese relative alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare?
Il problema riguarda sicuramente una
delle questioni più attuali e ricorrenti
che riguardano la materia degli edifici.
La Cassazione Civile, Sezione Seconda, con l’Ordinanza n° 13526 del
13 giugno 2014, ha rimesso al Primo
Presidente, per valutare l’assegnazione
alle Sezioni Unite, un ricorso sul
danno cagionato ad un singolo condomino dal lastrico condominiale di
uso esclusivo di altro condomino, ponendosi la questione di massima se
debba applicarsi il criterio del riparto
stabilito dall’articolo 1126 codice civile per le spese di riparazione del terrazzo (articolo 1126 c.c.: quando l’uso
dei lastrici solari o di una parte di
essi non è comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l’uso esclusivo
sono tenuti a contribuire per un terzo
nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini
dell’edificio o della parte di questo a
cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno) oppure se
debba applicarsi il criterio dell’imputazione per colpa extracontrattuale
(art. 2043 c.c.) .
Per lastrico solare deve intendersi la
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superficie terminale dell’edificio che
abbia la funzione di copertura – tetto
delle sottostanti unità immobiliari,
comprensivo di ogni suo elemento, sia
pure accessorio, come la pavimentazione.
L’importanza della recentissima pronuncia della Suprema Corte, sta nel
fatto che essa chiede alle Sezioni
Unite di rivedere la propria posizione
su un orientamento giurisprudenziale
ormai consolidato sin dai tempi della
pronuncia della Cassazione Civile a
Sezioni Unite n° 3672 del 29 aprile
1007, che distingueva due ipotesi :
la prima si riferiva al caso in cui il lastrico solare appartiene a tutti i condomini ,e svolge solo la funzione di

copertura dell’edificio; in tal caso le
spese per la conservazione, riparazioni
e ricostruzioni sono ripartite tra tutti i
proprietari, sulla base delle tabelle
millesimali .Pertanto, nel caso di danni
provocati all’appartamento sottostante
dalle infiltrazioni di acqua, provenienti
dal lastrico, per difetto di manutenzione di quest’ultimo, il risarcimento
è a carico di tutti i condomini e anch’esso andrà ripartito sulla base delle
quote riportate dalle tabelle millesimali di proprietà.
La seconda ipotesi riguarda il caso in
cui il lastrico solare , oltre a servire
come copertura di un edificio, sia di
proprietà esclusiva di un singolo condomino, ed è destinato ad offrire a

quest’ultimo ulteriori utilità oltre la
copertura (come, per esempio, terrazza
ad uso esclusivo, vano stenditoio) ; in
questo caso la ripartizione delle spese
per la manutenzione e i danni da infiltrazioni sono divisi due terzi a carico
dei condomini e un terzo a carico del
titolare del lastrico.
Questo orientamento, seppur deciso e
cristallizzato da quasi vent’anni dalla
Suprema Corte non è stato condiviso
da tutti i giudici.
Non è stato infatti giudicato corretto i
danni derivanti da difetto di manutenzione da quelli derivanti da sola usura.
Si è riflettuto sul fatto che le infiltrazioni possono derivare da cause diverse , come l’incuria del proprietario
del lastrico solare, l’omessa o ritardata
manutenzione da parte del condominio in caso di manto impermeabilizzante) osservando che il citato articolo
1126, che ripartisce le spese nel modo
sopra citato fa solo ed esclusivo riferimento alle spese per la riparazione
e ricostruzione del lastrico solare .
I Giudici della Suprema Corte sostengono che, invece, in molti casi riguardanti i danni da infiltrazioni da lastrico
solare bisognerebbe fare riferimento
alla fattispecie dei danni da cose un
custodia, che meglio si adatterebbe a
delineare compiti e responsabilità .
Il riferimento è all’articolo 2051 c.c. ;
secondo questo orientamento, che
vuole mettere in discussione quello
ormai consolidato che ripartisce responsabilità e spese secondo i criteri
sopra delineati 8 (1/3 e 2/3), i danni
da infiltrazioni provenienti dai lastrici
solari è inquadrabile nell’ambito della
responsabilità extracontrattuale per i
danni delle cose in custodia ; il nuovo
orientamento, rafforza quindi la responsabilità del condominio, così
come già stabilito per i danni da infiltrazioni più in generale determinati, e
affievolisce la responsabilità del singolo condomino/ proprietario , a meno
che il danno non è chiaramente e direttamente riconducibile al comportamento del proprietario o utilizzatore
esclusivo.
La Corte di Cassazione, con una Sentenza precedente di un paio di anni a
quella citata , più precisamente del

mese di settembre 2012, si era anche
pronunciata in materia di agevolazioni
fiscali riguardanti il lastrico solare
condominiale.
A tal proposito, si è stabilito che a
completo carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare sono
soltanto le spese attinenti quelle parti
di esso del tutto escluse dalla funzione
di copertura (ad esempio le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere o
spese collegate alla sicurezza del calpestio del tetto), mentre tutte le altre
spese, siano esse di natura ordinaria o
straordinaria, perché attinenti alle parti
del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno
sempre suddivise fra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare
ed i condomini proprietari degli ap-

partamenti sottostanti il lastrico, sempre secondo la proporzione indicata
nell’articolo 1126 c.c.
Rimaniamo quindi in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, facendo seguito all’ordinanza della Suprema Corte n° 13526
del 13 giugno 2014, che potrebbe ribaltare le ripartizioni di responsabilità
per danno da infiltrazione proveniente
da lastrico solare di proprietà del singolo condomino, riportando ad una attenta analisi di responsabilità con
onere della prova in capo al condominio per provare che il danno sia riconducibile a responsabilità delle cose
in custodia e imputazione in capo al
singolo condomino solo nel caso in
cui il danno sia strettamente derivante
da responsabilità di quest’ultimo.
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Contratti di locazione e
prestazione energetica
L’attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito,
a decorrere dal 6 giugno 2013, l’attestato di certificazione energetica (ACE)

L

’APE è chiamato a svolgere
il ruolo di strumento di
“informazione” circa la prestazione energetica e il grado
di efficienza energetica degli edifici.
Oltre a fornire all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed
economicamente più convenienti,
l’APE deve contenere tutti i dati che
consentano ai cittadini di valutare e
confrontare edifici diversi e quindi di
poter scegliere l’edificio da acquistare
o da locare in base alla prestazione
energetica.
Proprio per consentire tale “confronto” l’APE deve “classificare” gli
edifici e cioè attribuire a ciascun edificio una determinata classe energetica
(classi contraddistinte da una lettera
dell’alfabeto che può andare dalla
“A+” che individua gli immobili a
maggior efficienza energetica alla “G”
che individua gli immobili di più scadente efficienza energetica). Con l’attribuzione di specifiche classi, l’attestato di prestazione energetica funge
da strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore ren-
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dimento energetico, permettendo ai
cittadini di valutare la prestazione
energetica dell’edificio di interesse e
di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi e benefici.
L’APE è normalmente riferito ad una
singola unità immobiliare e può essere
riferito a più unità immobiliari facenti
parti di un medesimo edificio solo
qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, il medesimo orientamento e la medesima geometria e
siano servite, qualora presenti, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti
esistenti siano a norma e correttamente
mantenuti) ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare.
Non tutti i tipi di fabbricati hanno l’obbligo di dotarsi dell’APE. A titolo
esemplificativo, ne fanno eccezione i
fabbricati isolati, i fabbricati inagibili,

i ruderi, i fabbricati agricoli, i fabbricati adibiti a luoghi di culto, i fabbricati industriali e artigianali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze
del processo produttivo, gli edifici che
risultano non compresi nelle categorie
di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’art. 3,
DPR 26 agosto 1993, n. 412, il cui
utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici,
quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali.
Dal 24 dicembre 2013, con l’approvazione del DL 23 dicembre 2013, n.
145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”) è stato abrogato l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo
gratuito di immobili e ai contratti di
locazione di singole unità abitative.
In precedenza, il comma 3-bis dell’art.
6 del DL 4 giugno 2013, n. 63 aveva
introdotto l’obbligatorietà dell’allegazione dell’APE oltre che al contratto
di vendita, anche agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e
ai nuovi contratti di locazione, pena
la nullità degli stessi contratti.

Le principali novità, portate dal nuovo
intervento legislativo in materia, si
possono così sintetizzare:
1. Gli obblighi di consegna e di informativa riguardano solamente i nuovi
contratti di locazione di edifici o di
singole unità immobiliari soggetti a
registrazione. Sono, pertanto, esclusi
da tali obblighi oltre ai contratti che
non possono considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto,
subentri ex art. 2558 del codice civile)
anche i nuovi contratti non soggetti a
registrazione, in pratica i soli contratti
che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno;
2. l’obbligo di allegare la certificazione è limitata ai soli contratti di
nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo esclusi i contratti non soggetti a registrazione e i
nuovi contratti di locazione aventi per
oggetto singole unità immobiliari;
3. l’eliminazione della nullità del contratto quale sanzione nel caso di violazione dell’obbligo di allegazione e

la possibilità di “sanatoria” per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e
l’entrata in vigore della nuova norma,
resi nulli dalla mancata allegazione
dell’attestato energetico.
Il DL 23 dicembre 2013, n. 145 conferma l’obbligo di inserire in alcuni
contratti di locazione una clausola con
la quale “il conduttore dichiara di aver
ricevuto le informazioni in ordine all’attestazione della prestazione energetica”. Si ritiene che debba trattarsi
non tanto di informazioni generiche,
circa la disciplina dettata in materia
di certificazione energetica, quanto di
informazioni specifiche, concernenti
in particolare la prestazione energetica
dell’edificio trasferito o locato, quali
desumibili dall’attestato di prestazione
energetica del quale l’edificio deve
essere dotato (dati relativi all’efficienza energetica, valori di riferimento
ed in particolare la classe di prestazione energetica di appartenenza, raccomandazioni circa gli interventi da
eseguire per migliorare il rendimento

energetico, ecc.).
Tuttavia, l’ambito di applicazione di
questo obbligo viene limitato rispetto
al passato. La nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013, limita l’obbligo di inserimento della clausola su
indicata ai nuovi contratti di locazione
di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, escludendo dall’obbligo di inserimento
della clausola relativa all’APE ai contratti di locazione di durata inferiore
a trenta giorni nell’anno.
Peraltro, la nuova normativa distingue
l’ambito di applicazione dell’obbligo
di inserimento della clausola relativa
all’APE nel contratto, dall’obbligo di
allegazione dell’APE. Infatti, l’obbligo di allegazione non si applica agli
atti a titolo gratuito né ai contratti di
locazione di singole unità abitative,
ma solo a quelli concernenti interi edifici.
Dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono ora tre
distinti obblighi, di cui tener conto nel
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a titolo oneroso e per i contratti di locazione di interi edifici e non per i contratti di locazione di unità immobiliare,
neppure se soggetti a registrazione.

Le sanzioni

caso di trasferimento di fabbricati
energeticamente rilevanti:
1. L’obbligo di dotazione e di consegna, la norma parla di “messa a disposizione” dell’APE, che concerne
anche gli atti a titolo gratuito oltre che
gli atti di trasferimento immobiliare e
tutte le nuove locazioni, anche non
soggette a registrazione. Esso interessa
la fase prodromica alla finalizzazione
del contratto di locazione e comporta
comunque, alla fine delle trattative, la
consegna dell’APE al futuro conduttore. L’art. 6, comma 2, del DLgs 19
agosto 2005, n. 192 prevede, infatti,
che “in tutti i casi, il proprietario deve
rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio
delle rispettive trattative e consegnarlo
alla fine delle medesime”. In pratica,
l’immobile deve essere dotato dell’attestato energetico nel momento stesso
in cui il proprietario intende locarlo,
a prescindere dalla circostanza che si
avvalga di mezzi di comunicazione
commerciale, in quanto detto attestato
deve essere messo a disposizione del
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potenziale conduttore sin dal momento
in cui vengono avviate le trattative. Un
autonomo obbligo di consegna deve,
poi, essere ammesso per i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari, per i quali è previsto l’obbligo di inserimento della clausola con
la quale il conduttore dichiari “di aver
ricevuto ... la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica
degli edifici”, ma per i quali è, invece,
escluso l’obbligo di allegazione.
2. L’obbligo dichiarativo o informativo, di natura contrattuale, concernente l’inserimento di una clausola
nella quale il conduttore afferma di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE,
relative alla prestazione energetica degli edifici. Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso
(non gli atti gratuiti) e i nuovi contratti
di locazione immobiliare, ma solo se
soggetti a registrazione.
3. L’obbligo di allegazione che, dal
24 dicembre 2013, opera solo per i
contratti di trasferimento immobiliare

Per quanto concerne le sanzioni, gli
obblighi di dotazione, dichiarazione
e di allegazione sono sanzionati, a
norma della nuova disciplina varata
dal DL 23 dicembre 2013, n. 145, solo
con sanzioni amministrative e non più
con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti
sono soggette, in solido ed in parti
uguali, al pagamento di una sanzione
da:
1. Euro 300,00 ad Euro 1.800,00,
come previsto dell’art. 15, comma 9,
del citato decreto legislativo, per la
violazione dell’obbligo di dotare di
un attestato di prestazione energetica
gli edifici o le singole unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione;
2. Euro 1.000,00 ad Euro 4.000,00,
per la violazione dell’obbligo di dichiarazione nel caso di locazioni di
singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (ad. esempio, contratti a canone concordato “3+2”); ovvero Euro 500,00 ad Euro 2.000,00,
per la violazione dell’obbligo di dichiarazione nel caso di locazioni di
singole unità immobiliari non eccedenti i tre anni (ad. esempio, contratti
a canone libero “4+4”);
3. Euro 3.000,00 ad Euro 18.000,00,
per la violazione dell’obbligo di allegazione negli atti di trasferimento a
titolo oneroso e nelle locazioni di edifici.
Il pagamento della sanzione non
esenta comunque il locatore dall’obbligo di presentare l’APE in caso di
omessa dichiarazione o allegazione
dello stesso attestato.
La violazione dell’obbligo di riportare
i parametri energetici nell’annuncio
di offerta di locazione, come previsto
dall’art. 6, comma 8, DLgs 19 agosto
2005, n. 192, è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore ad Euro
500,00 e non superiore ad Euro
3.000,00.
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Un montascale
in condominio
Installare un montascale in condominio: cosa bisogna sapere

C

os'è

il

montascale?

Il montascale è un impianto
che permette il sollevamento di soggetti che hanno una scarsa
mobilità a causa di handicap fisici o
problemi di deambulazione. Tale dispositivo permette a tutte le persone
impossibilitate a salire scale o superare
ostacoli di accedere ai piani elevati nei
casi in cui l'ascensore manchi o non
consenta l'accesso di una carrozzina.
Esistono diverse soluzioni sul mercato,
ma con caratteristiche simili tra di loro.
Gli elementi che compongono un montascale sono: la poltroncina o la pedana
agganciata ad una guida laterale, un
sistema di accensione e di comando,
il telecomando per il funzionamento a
distanza e i dispositivi di sicurezza. In
particolare, la pedana è utilizzata per
far salire una sedia a rotelle, mentre la
poltroncina per tutte le altre persone
impossibilitate.

Dove si installa?
I servizi pubblici sono i luoghi in cui
è più frequente (e in taluni casi obbligatoria) l'installazione dei montascale,
ma è in continuo aumento la richiesta
di tali elementi anche negli appartamenti privati in condomini. I nuovi
modelli possono essere installati su
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qualsiasi tipo di scala: ne esistono per
rampe uniche e rettilinee e per curvilinei, che seguono solitamente il lato
interno della scala. Possono essere installati anche in spazi ristretti, poiché
presentano un ingombro minimo:in
genere, sono sufficienti circa 75 cm
di larghezza del vano scala.Tale ingombro pertanto non rende difficoltoso l'utilizzo delle scale a piedi.
L'installazione non implica alcun intervento di muratura dal momento che
il montascale viene spesso realizzato
direttamente sulla scala, piuttosto che
sul muro. Posso essere necessari alcuni interventi, come la rimozione del
corrimano e di altri elementi che possono ostacolare lo scorrimento lineare
del montascale. La realizzazione non
necessita neanche di cambiamenti dell'impianto elettrico, in quanto è alimentato con una presa di corrente. Il
dispositivo è dotato di batterie interne
che permettono il funzionamento anche in assenza di corrente, evitando
problemi in caso dell'interruzione di
erogazione di corrente. Il consumo
dell'impianto è paragonabile a quello
di un elettrodomestico.

Montascale in condominio.
Chi paga?
Le spese per l'installazione del mon-

tascale sulle parti comuni sono a carico dell'intero Condominio, qualora
l'intervento venga approvato dall'assemblea con ripartizione dei costi pro
quota fra i condomini.
In caso contrario, rimane ferma la possibilità del condomino disabile (o del
suo tutore) di gravarsi personalmente
delle spese per interventi di modifica
dell'edificio condominiale finalizzati
alla rimozione delle barriere architettoniche, come, appunto, la messa in
opera del montascale a muro, la realizzazione di rampe per il disabile (per
facilitare l'accesso in carrozzina del
disabile in caso di locale a piano rialzato), o l'installazione dell'ascensore
esterno.
Gli interventi sulle parti comuni condominiali per l'installazione del montascale per il disabile e per qualsiasi
altro manufatto o bene mobile finalizzato al superamento di eventuali
barriere architettoniche dovranno comunque essere realizzati dal singolo
condomino senza alterare la destinazione del bene comune e senza impedire il pari uso dello stesso agli altri
condomini (art. 1102 c.c). Sul punto,
in particolare, il nuovo art. 1120 c.c.
– riscritto dalla legge di riforma del
condominio n. 220/2012 – dispone che
i condomini possono disporre “tutte
le innovazioni dirette al migliora-

mento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comune”.
Tra queste, la norma richiama espressamente “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche” che, tuttavia, vanno
realizzare in modo tale da non poter
“recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, senza alterare il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.

ritto ad eseguire a proprie spese le
opere in questione, in contraddittorio
con i condomini che contestano tale
diritto (Trib. Napoli 4.6.2008). Il condomino diversamente abile può altresì
tutelare il suo diritto ad eseguire a
proprie spese le innovazioni in esame
anche in via cautelare urgente ex art.
700 c.p.c., qualora nel tempo occorrente a far valere per le vie ordinarie
tale diritto innanzi al giudice, questo
sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (Trib. Milano
24.10.2003).

La normativa di riferimento.
La disciplina codicistica deve essere
coordinata con le norme speciali stabilite dalla legge n. 13/1989 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati. Con particolare riferimento
agli edifici condominiali, l'art. 2 della
predetta legge dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi
all'interno degli edifici privati, devono
essere approvati dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2 e 3, c.c.
Il secondo comma dello stesso articolo
prende in esame l'ipotesi in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le suddette deliberazioni. Ricorrendo tale ipotesi, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita
la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al
fine di rendere più agevole l'accesso
agli edifici, agli ascensori e alle rampe
dei garage.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che il disabile non è titolare di alcuna azione di condanna nei confronti
del Condominio,ma può ottenere dal
giudice l'accertamento del proprio di-

Le agevolazioni per la
realizzazione di tale impianto.
La realizzazione dell'impianto di trattazione, poiché non richiede general-

mente la necessità di effettuare opere
murarie, non è considerata opera edilizia e, dunque, non necessita di particolari autorizzazioni amministrative.
La Legge di stabilità ha prorogato gli
incentivi fiscali fino al 31.12.2015 per
ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed abbattimento delle
barriere architettoniche.
Il rimborso statale può coprire il 50%
della spesa effettuata per l'acquisto di
un montascale a piattaforma o a poltroncina. Il tempo di erogazione della
detrazione per l'acquisto di un ausilio
per l'abbattimento delle barriere architettoniche è di dieci anni: 10 quote
di pari importo ripartite in dieci anni,
una nell'anno di sostenimento delle
spese e le altre nei nove anni successivi.
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ING. MASSIMO CORSINI

La contabilizzazione
del calore

G

li impianti di riscaldamento centralizzati sono
sostanzialmente di due tipi:
1. a distribuzione orizzontale, cioè con degli anelli che dalla colonna montante vanno a servire tutti i
termosifoni della stessa abitazione.
2. a distribuzione a colonne montanti
verticali, la tipologia più diffusa, dove
le tubazioni dell’acqua calda collegano tra loro in cascata i radiatori sovrapposti nei vari piani, appartenenti
ai diversi appartamenti.
Il decreto legislativo 102/2014, emanato a seguito di una sollecitazione comunitaria, ha introdotto l'obbligo per
tutti gli impianti a distribuzione orizzontale di essere dotati entro il
31/12/2016, oppure anche prima in
caso di ristrutturazione dell’impianto,
di un misuratore (contabilizzazione diretta) che calcoli quanto calore è stato
utilizzato dall’appartamento. Nel caso
invece di impianti centralizzati con distribuzione a colonne montanti, non
essendo possibile “misurare” il contributo di calore dell’appartamento ma
solo del singolo radiatore, su ciascuno
di essi, negli stessi termini temporali,
dovrà essere installato una valvola termostatica che consentirà di regolarne
la temperatura e quindi di associarne
un consumo, che verrà quantificato da
un apposito ripartitore. Per realizzare
le modifiche all’impianto è necessaria
la predisposizione di un apposito progetto che ha due obiettivi:
1. ottimizzare i consumi di energia
2. garantire che l’impianto di riscaldamento conservi ancora, dopo le modifiche, le condizioni di sicurezza.
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Tale progetto deve in pratica contenere
la “curva di regolazione di mandata
ai radiatori, che deve essere superiore
di 10/15 °C rispetto a quella impostata
prima delle modifiche, in modo da
consentire alle valvole termostatiche
di correggere gli eventuali squilibri
termici ed, allo stesso tempo, fare i
modo che in corrispondenza del ripartitore si verifichi una temperatura media del radiatore, condizione necessaria affinché la contabilizzazione dei
consumi sia il più possibile corretta.
Sarà anche necessario sostituire le
pompe di circolazione con altre a giri
variabili e portata ridotta in modo che
non si origino rumori molesti.
Nel caso in cui il condominio non ottemperi all’obbligo nei termini previsti, l’impianto non sarà più conforme
alla normativa, decadrà il contratto
con il terzo responsabile con l’effetto
che la responsabilità si trasferirà in
capo ai condomini, e scatterà una sanzione ammnistrativa da 500 a 2.500
€, oltre alla diffida ad eseguire l’intervento entro 45 giorni.
L’inottemperanza può essere evidenziata da ciascun condomino presso il
tribunale che provvederà ad ordinare
all’amministratore di agire, individuando professionisti ed impresa.
A seguito dell’intervento effettuato
sull’impianto, dovrà necessariamente
cambiare il metodo di ripartizione
delle spese di riscaldamento basandosi
sulla norma UNI 10200, che impone
di dividere le spese di riscaldamento
in due componenti:
1. una quota di consumo corrispondente
alla quantità di calore prelevata da cia-

scun appartamento (che, nel caso di distribuzione a colonne montanti, sarà la
somma dei prelievi dei radiatori). C’è
da precisare che, anche se la norma citata non ne fa menzione, affinché la ripartizione della quota a consumo sia
equa occorre che il tecnico, in sede di
progetto, determini i coefficienti correttivi da apportare ai consumi misurati,
che compensino i maggiori prelievi effettuati dalle unità immobiliari con una
percentuale di superfici disperdenti più
elevate (si persi alle mansarde o ai piani
terra) e/o con un orientamento più sfavorevole (per esempio verso nord, che
limita gli apporti gratuti di energia provenienti dal sole);
2. una quota fissa che deve coprire i
costi generali di manutenzione, l’energia elettrica, il compenso del terzo
responsabile e le dispersioni di calore
che avvengono nella porzione condominiale della rete di distribuzione, ovvero dal generatore sino all’ingresso
all’interno delle unità immobiliari. La
quota fissa è pari ad una percentuale
del 20-30% delle spese. Criteri di ripartizione difformi dalle indicazioni
della normativa, saranno sanzionate
(500-1.000 €).
Fa eccezione la prima stagione dopo
le modifiche, che consente di ripartire
le spese di riscaldamento esclusivamente in base ai millesimi.
La norma impone o 2 livelli di temperatura diversa nell’arco delle 24 ore
mediante un idoneo abbassamento
notturno o, in alternativa, due livelli
costanti nelle 24 ore ma differenziati
nei vani dell’unità immobiliare in funzione della loro destinazione.
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

IRREGOLARITÀ NEL RENDICONTO ANNUALE - IMPUGNAZIONE
Sono un condomino che abita in un condominio
di 30 appartamenti e alla presentazione del
rendiconto da parte dell'Amministratore ho
notato delle irregolarità che ritengo fondate.
Ho espresso le mie lamentele all'amministratore
chiedendo chiarimenti ma non ho avuto risposte soddisfacenti in merito. A questo punto
cosa debbo fare? Chiedo a Lei un consiglio
in merito. Ringrazio e saluti distintamente..
Ristori Francesco
Secondo l'articolo 1137, ultimo comma del
Codice civile deliberazioni assembleari, devono
essere impugnate avanti l'autorità giudiziaria
competente, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea per il condomino presente e dissenziente (o astenuto) e entro trenta giorni
dal ricevimento del verbale per il condomino
assente.
Rag. Fausto Monti

REVOCA DELL’AMMINISTRATORE ANCHE SE NON
ESISTE ALL’ORDINE DEL
GIORNO
Nel condominio ove abito composto da 12
condomini per motivazioni varie si è pervenuti
nella determinazione di sostituire l'amministratore in carica.
In sede di assemblea pur non essendo stato
posto all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore, i condomini presenti hanno chiesto
che venisse messo in votazione la proposta.
L'amministratore ha risposto che non era regolare perché argomento non portato a conoscenza di tutti i condomini prima d eli' assemblea
stessa.
Vorrei il suo parere in merito e con l'occasione
porgo distinti saluti.
Sig. Rossi Romeo

La legge 220/12 ha modificato la normativa
circa la norma dell'amministratore.
Infatti se l'argomento non è stato posto
all'ordine del giorno la votazione può essere
fatta soltanto se sono presenti tutti i condomini.
La presenza unamme dei condomini supera
il mancato inserimento della voce: “Revoca
dell’ Amministratore in carica”.
Tuttavia è bene che l'amministratore revocato
informi i condomini delle spettanze economiche che competono all'amministratore revocato. Egli ha diritto al compenso fino al
termine dell'esercizio, perché l'incarico è stato
rinnovato in via automatica in virtù della
legge 220/12. Sperando che quanto scritto
abbia contribuito a chiarire i dubbi del lettore,
porgo distinti saluti.
Rag. Fausto Monti

TORRINO VANO SCALA
Occupo un appartamento con una terrazza a
livello posto ali 'ultimo piano di un condominio
composto da otto appartamenti. In occasione
della ristrutturazione della terrazza a causa
di infiltrazioni di acqua è stata fatta pure
l'impermeabilizzazione del torrino che copre
il vano scala dell'ascensore. In occasione
dell'assemblea è stato chiesto di addebitare
al mio appartamento 1/3 del costo della impermeabilizzazione della copertura di cui sopra. Io mi sono opposto e perciò vorrei il Suo
giudizio. La ringrazio e resto in attesa.
Sig. Gabrielli Granco
Il lettore ha ragione non si deve confondere la
copertura dello stabile a terrazzo a livello o
lastrico solare privato, con il torrino che copre
le scale e l'ascensore essendo queste parti comuni. In merito si è espressa anche la cassazione
sezione II il13/12/2013 con sentenza nr. 27942.
Spero di avere interpretato il Suo pensiero.
Con l'occasione porgo cordiali saluti.
Rag. Fausto Monti

CAVEDIO IN CONDOMINIO
Il condominio ove abito è costituito da un
cavedio interno che dà luce agli appartamenti
che si affacciano al cavedio per una altezza
di otto piani. Nella verticale del pavimento
del cavedio stesso vi è una magazzino il
quale a causa della occlusione degli scoli
dell'acqua che si raccoglie sul pavimento ha
avuto ingenti danni. L'amministratore del
condominio in sede di assemblea ha affermato
che i danni reclamati dal magazzino sono da
porsi a carico degli appartamenti che si affacciano al cavedio. Vorrei una Sua valutazione
o un Suo pensiero e in attesa la ringrazio.
Ferretti Luigi
Ritengo che la risposta del Suo amministratore
sia molto frettolosa. Infatti il cavedio posto
in un condominio è da considerarsi fra le
parti comuni del condominio stesso. (articolo
1117 del codice civile) salvo che diversamente
non venga menzionato negli atti di acquisto
o da eventuale regolamento contrattuale. Una
recente decisione della Cassazione ha precisato
come il cavedio, sia che esista fin dalla costruzione dello stabile, sia che venga alla
luce a seguito di un intervento di sopraelevazione, deve considerarsi un bene comune,
fatte sempre salve eventuali disposizioni contenute negli atti d'acquisto. Nella sent.n.17556
del l o agosto 2014, la Suprema Corte ha
confermato come la natura condominiale del
cavedio o pozzo luce posto nell'edificio condominiale (talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce) - cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e
dalle fondamenta dell'edificio comune - discenda dalla prevalente destinazione di dare
aria e luce a locali secondari (quali per
esempio, bagni, disimpegni, servizi) Sperando
che la mia risposta sia stata esauriente, la
saluto distintamente.
Rag. Fausto Monti

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna
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Fotoconfronti
Prosegue il nostro viaggio nella Bologna che cambia con una serie di foto
che ritraggono alcuni scorci della città in diverse epoche, utilizzando la tecnica
del foto-confronto.
Marco Orsi
www.bolognachecambia.it
Pagina Fb Bolognachecambia

Foto 5 - Nel foto-confronto via Rizzoli
prima dopo l’allargamento, vista dalle
Due Torri. Via Rizzoli, nella parte più
stretta, misurava circa sei metri. L’allargamento fu conseguenza delle demolizioni del mercato di Mezzo, deciso
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dal Piano Regolatore Generale del
1889. Sotto il portico, nella vecchia
foto, all’angolo con piazza della Mercanzia, esisteva l'antico e famoso Caffè
dell'Ungherese, ultimamente detto dei
Cacciatori. In entrambe le foto, sulla

destra è ben visibile il Palazzo degli
Strazzaroli. La strada, prima detta via
del Mercato di Mezzo, fu intitolata al
celebre chirurgo dopo la sua morte
avvenuta nel 1880.

Foto 6 - Nelle foto il monumento a
Marco Minghetti che, alla presenza
dei reali d'Italia e con un discorso
commemorativo del sindaco Dallolio,
venne inaugurato nella piazza omonima
il 28 giugno del 1896. La piazza con
giardino, accanto al palazzo della Cassa
di Risparmio, è ricavata nel 1893. La
vecchia foto, con annessa fauna locale
in posa, mostra alle spalle della statua,
parte del rione abbattuto per la costruzione del nuovo palazzo delle Poste,
che venne inaugurato il 15 giugno
1911. La costruzione ha comportato
tra l'altro la demolizione della chiesa
di Sant'Agata su via Castiglione. Una
curiosità: l'inaugurazione del monumento a Minghetti è l'occasione per il
primo filmato ambientato a Bologna.

Foto 7 - Sopra nella vecchia foto
l’Arco Guidi fuori Porta S. Isaia. Costruito intorno al 1818. L’arco era inserito nel portico che congiungeva l’ingresso della Certosa al Meloncello e
che attraversava via S. Isaia (oggi via
Andrea Costa). L’Arco Guidi fu condannato alla demolizione dall’aumento
del traffico e a seguito della costruzione
del vicino Stadio (il Littoriale), inaugurato nel 1927. In prima battuta furono
demoliti alcuni archi di portico per
permettere il passaggio della tramvia
a doppio binario; successivamente, nel
1934, l’Arco fu demolito per favorire
il grande afflusso di pubblico al Littoriale. La casa alle spalle dell’Arco è
tutt’ora esistente e si trova all’angolo
con via de Coubertin.

Foto 8 - Fra il 1943 e il 1945, Bologna
subì 94 incursioni aeree di cui 32 effettuate da unità in formazione. Nell’immagine superiore, il bombarda-

mento del 22 marzo 1944 dove, tra
gli altri “obiettivi”, rimase colpita
piazza Malpighi e l’attigua Porta
Nuova. La zona era già stata duramente

colpita dal più devastante bombardamento aereo sulla città del 25 settembre
1943. L’immagine del 1998 mostra la
zona dopo la ricostruzione.
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Foto 9 - Chi ricorda i “totem” dello
scultore Arnaldo Pomodoro? Furono
posizionati in piazza Verdi nel 1972
dalla giunta Comunale guidata dal
sindaco Renato Zangheri. Una colonna
venne acquistata per 23 milioni di
lire, le altre due furono donate dallo
scultore al Comune.

Furono rimosse nel luglio del 1990 a
causa del degrado a cui erano state
sottoposte nei 18 anni di permanenza
nella piazza. Dopo 6 anni di “limbo”
in cui le sculture rimasero in pezzi
sotto una terrazza della Galleria d´arte
moderna, che all´epoca si trovava in
piazza Costituzione, i totem furono

restaurati e rimessi in piedi nel giardino
antistante la Gam nel settembre del
1996. Lì sono rimasti fino al trasloco
della Galleria all´ex Forno del Pane.
Ci sono voluti altri sei anni, perché a
maggio del 2011 ritrovassero un ruolo
nel giardino del parco del Cavaticcio
dove tutt’ora si possono osservare

Foto 10 - La stazione di Bologna
venne inaugurata il 21 luglio 1859, in
contemporanea con l’apertura all’esercizio della ferrovia Bologna - Piacenza. La stazione viaggiatori venne
in seguito ampliata con una serie di
lavori, ultimati nel 1876, realizzati a
cura dell’ing. Gaetano Ratti il cui progetto fu tanto apprezzato da diventare
il progetto di riferimento per la costruzione di altri fabbricati di stazione
sul territorio nazionale. Il fabbricato
era diviso in tre parti, quella centrale

a due piani per l’accesso, quelle laterali
ad un piano per le partenze, a sinistra,
e per gli arrivi, a destra. Nel 1904 la
prima tranvia elettrica collegò Piazza
Vittorio Emanuele II (l’attuale Piazza
Maggiore) con la stazione ferroviaria.
Tra il 1924 ed il 1926, in vista dell’apertura della nuova ferrovia Direttissima, la stazione subì una radicale ristrutturazione durante la quale fu eliminata la cancellata esterna in ferro
battuto visibile nella vecchia foto.
Con la seconda guerra mondiale la

stazione fu bombardata a più riprese
fra l’estate del 1943 e la fine del conflitto e i danni inflitti all’impianto furono ingenti.
La torretta dell’orologio, la tettoia metallica per gli omnibus e la fontana
della piazza, eretta a ricordo degli operai caduti durante la costruzione
della Direttissima, furono definitivamente demolite al termine del conflitto,
a seguito dei gravi danni riportati durante i numerosi bombardamenti subiti
dalla stazione.
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Foto 11 - L’attuale Piazza Roosevelt
fu ricavata da alcuni sventramenti ultimati nel 1936, anno della guerra
d'Etiopia e della dichiarazione dell'Impero. In un primo tempo fu perciò
chiamata Piazza della Vittoria. Secondo

una concezione tipica dell'urbanistica
fascista la piazza è un vuoto che libera
e mette in risalto le facciate monumentali degli edifici pubblici: in questo
caso palazzo Caprara, sede della Prefettura e il fianco occidentale del pa-

Foto 12 - L'attuale Mercato di Mezzo
fu aperto nel maggio del 1877. La
prima struttura coperta in città dedicata
esclusivamente alle botteghe e ai
negozi comprendeva anche lo stabile
che ora ospita la libreria Ambasciatori.
Nel 1946, i due edifici separati da via
Pescherie Vecchie, assunsero funzioni
diverse: la porzione più grande di via

Orefici fu trasformata nel cinema Eliseo, poi Ambasciatori. La struttura
più piccola, invece, tornò alla destinazione originaria, ospitando un mercato alimentare fino al 2008. Dopo
alcuni anni di chiusura, nel 2012 la
struttura è stata acquisita da Coop Adriatica per la realizzazione di un progetto di recupero e rilancio della sua

lazzo comunale. La vecchia foto, ripresa dall’attuale via IV novembre,
mostra una parte dell’isolato demolito
che comprendeva lo stabile di via del
Carbone 17 (oggi via Giacomo Venezian) dove esisteva, dal luglio 1907,
il cinematografo Bios. Il cinematografo
Bios si può considerare la prima multisala a interscambio della pellicola:
in due sale attigue, indipendenti tra
loro, veniva proiettato lo stesso programma in orari diversi: finita la prima
parte dello spettacolo in una sala, l'addetto prelevava la pellicola e la portava
nell'altra sala che iniziava così la sua
programmazione. La piazza, lungi dal
divenire luogo simbolico è in realtà
una inspiegabile ferita nel tessuto storico, malamente riempita con un parcheggio all'aperto.

antica funzione di mercato. L'11 aprile
2014 dopo sei anni di chiusura ha
così ripreso a vivere, nel cuore di Bologna, il Mercato di Mezzo, primo
mercato coperto storico della città, tra
le vie Clavature, Pescherie Vecchie e
Drapperie.
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Foto 13 - Nell’aprile del 1956 iniziano
i lavori di copertura del canale in via
Riva di Reno. Dopo i danneggiamenti
subiti durante la Seconda Guerra Mondiale e privo della sua tradizionale
funzione di fornitore di energia idraulica per gli opifici e i mulini bolognesi,

abbandonato dalle lavandaie, ormai il
canale è quasi una fogna a cielo aperto.
Durante i lavori vennero così demoliti
i vecchi ponti che lo attraversavano.
Nella vecchia foto, ripresa dal Santuario
di Santa Maria della Visitazione, è visibile, lungo il tortuoso Canale, il

ponte dell’Abbadia, così chiamato perché si trovava di fronte all'omonima
strada.
Oggi, al posto della via d'acqua è
stato costruito un ampio viale con due
carreggiate e un parcheggio per auto.

Foto 14 - La costruzione del palazzo
dei Notai, per secoli sede della corporazione omonima, risale al XIII secolo.
Dell'edificio originario rimane la parte
destra, restaurata nel 1442. La parte
sinistra fu edificata alla fine del Tre-

cento da Antonio di Vincenzo, l'architetto di San Petronio. Nel 1906 Il
Comitato per Bologna Storica e Artistica effettua studi e rilievi per il restauro del Palazzo. Dopo l'acquisto, il
Municipio affida i restauri al Comitato,

che incarica Alfonso Rubbiani il quale
propone l'integrazione delle bifore
della facciata inventandole in parte,
come si evince dal foto-confronto. Il
restauro sarà completato nel 1908.

La Ferrovia Porrettana:
150 anni di storia
e di emozioni

I

l 2014, concluso da pochi
mesi, ha visto celebrare il 150esimo anniversario dell’ apertura della Ferrovia Porrettana,
linea che unisce Bologna a Pistoia e
che fu inaugurata il 2 novembre 1864.
Per settant’anni, la Ferrovia Porrettana
ha rappresentato l’asse portante delle
comunicazioni tra il nord e il sud dell’Italia e dell’Europa: nel 1934, con
l’apertura della Ferrovia Direttissima,
la linea ha conservato solo un interesse
regionale, di collegamento tra il capoluogo bolognese e la città di Pistoia
e di servizio, tutt’oggi attivo e importante, per le località principali dell’Appennino Bolognese e Pistoiese,
attraversate dalla linea.

ancora più antiche, probabilmente precedenti al 1746 e attiva fino al 2006.
Di interesse anche la fermata di Riola
di Vergato, caratteristica per il suo essere anticipata, provenendo da Bologna,
da una delle gallerie più lunghe, quella
di Riola (1.834 m), al termine della
quale ci si trova nel cuore della frazione, fermata di riferimento per molti
utenti della linea, provenienti dalla
valle del Limentra che, proprio a Riola,
si immette nel fiume Reno.
Tra la stazione di Riola e quella di

Silla, importante per il servizio fornito
a tutte le località che si trovano lungo
il percorso verso il Corno alle Scale,
era in passato presente anche la piccola
stazione di Pian di Casale, posta anch’essa al termine di una galleria, la
seconda per lunghezza della linea
(2.622 m) i cui resti, abbandonati, si
possono ancora scorgere alla sinistra
del percorso, risalendo verso Porretta,
seppur avvolti da un fitto groviglio di
rovi e sterpaglie.
Le principali stazioni del tratto toscano

Il tracciato si snoda lungo la valle del
fiume Reno e, nel versante emiliano,
tocca le stazioni principali di Casalecchio di Reno, di Sasso Marconi, di
Marzabotto, di Vergato e di Porretta,
senza dimenticare le caratteristiche
fermate di Pontecchio Marconi, dove
è tutt’ora presente un piccolo ortogiardino nell’area della stazione, di
Borgonuovo e di Lama di Reno, entrambe importanti nel passato per la
presenza di due cartiere, quella del
Maglio, a Borgonuovo, presente dal
1873 e quella di Lama, di origini
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sono Molino del Pallone e Pracchia,
ma anche in questo tratto si ritrovano
numerose piccole caratteristiche stazioni: tra tutte, quella di Castagno,
costituita da un piccolo manufatto in
muratura, tinteggiato di rosa, ospitante
solo qualche seduta per i rari viaggiatori, ma provvista di una finestrella e
circondata dal verde.
Solo per queste caratteristiche paesaggistiche e storiche, la linea Porrettana meriterebbe di essere percorsa e
valorizzata e, fortunatamente, nel corso
del 2014, sono state numerose le iniziative che hanno celebrato questo
importante anniversario.
Nei mesi di maggio e giugno sono
state organizzate diverse escursioni
lungo tratti della linea, con visita guidata alle opere più interessanti quali
gallerie, viadotti, opere idrauliche,
oltre a convegni e mostre, sia a Pistoia
che a Bologna, sulle caratteristiche
tecniche, come il seminario dell’ 8
giugno, a Piteccio, sulle gallerie idrauliche, o sulle prospettive di sviluppo della linea. Tra le iniziative, interessante ricordare quella organizzata
a Bologna, presso la Biblioteca dell’Archiginnasio, in collaborazione con
il Gruppo di Studi Alta Valle del Reno,
a metà novembre scorso. Attraverso
l’esposizione di disegni, libri e fotografie provenienti in gran parte dall’archivio del suo progettista Jean
Louis Protche (1818-1886), la mostra
ha proposto una riflessione sulla storia
e l’importanza di questa ferrovia. La
mostra è stata resa possibile grazie
all’inventariazione scientifica dell’archivio Jean Louis Protche dell’Archiginnasio, realizzato nell’ambito del
progetto “Una città per gli archivi”.
La mostra di Bologna è stata inaugurata
in concomitanza con un’analoga esposizione allestita nella Biblioteca
Comunale Forteguerriana di Pistoia e
gran parte dei materiali esposti sono
illustrati nel volume “La progettazione
e la costruzione della ferrovia Porrettana (1845-1864)”, pubblicato a inizio
2015.
La costruzione della Ferrovia Porrettana
passò attraverso importanti fasi di stu-
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dio del territorio e del tracciato.
Il primo progetto fu proposto nel 1845
dai fratelli Pietro e Tommaso Cini di
San Marcello Pistoiese, imprenditori
illuminati della montagna e ebbe fra i
sostenitori anche Camillo Benso, conte
di Cavour, che il 1° maggio 1846,
scrivendo su una rivista francese, affermò che fra le possibili linee da costruire in Italia «ce n’è una soprattutto
che non esitiamo a definire d’importanza commerciale e politica di primo
piano, cioè la via ferrata Firenze-Bologna».
Fu però necessario attendere l’elezione
di papa Pio IX al soglio pontificio per
vedere la possibilità della sua realizzazione. Con il nuovo papa il governo
austriaco avviò contatti diplomatici
che permisero nel 1851 di firmare la
convenzione di Roma, sottoscritta anche dai ducati di Parma e Piacenza e
di Modena e dal granducato di Toscana,
che prevedeva la realizzazione della
Ferrovia Centrale Italiana, i cui due
più importanti rami furono la Piacenza-Bologna, aperta nell’estate del 1859,
e la Bologna-Pistoia.
Dal 1856 al 1859 fu costruita la Piacenza-Bologna, mentre il progetto dell’intera linea fu realizzato, mettendo
in campo grandissime capacità tecni-

che, dal francese Jean Louis Protche
(1818-1886) e da un gruppo ingegneri
francesi e italiani, che proposero soluzioni innovative, come quella delle
gallerie elicoidali, tanto importanti
che trovarono in seguito applicazioni
nelle linee transalpine.
La strada ferrata transappenninica venne inaugurata fino a Vergato nel 1862,
fino a Pracchia nel 1863 con la partecipazione di Vittorio Emanuele II, da
soli due anni re d’Italia, e nel 1864
fino a Pistoia: il 9 settembre di quell’anno era caduto l’ultimo diaframma
della grande galleria dell’Appennino
e solo due mesi dopo, il 2 novembre,
la ferrovia veniva inaugurata, mostrando una grandiosa capacità di completare con qualità l’opera, capacità
rara ai giorni nostri.
Le tre gallerie più lunghe risultano
quelle dell’Appennino (m 2725), di
Pian di Casale (m 2621) e del Signorino
(m 1753). I viadotti più imponenti furono costruiti con tre ordini di arcate
nella valle dell’Ombrone Pistoiese,
come gli antichi acquedotti romani. Il
più alto risultò quello di Fabbricaccia,
che misurava 53,50 metri, seguito da
quello di Fabbrica (48 metri) e da
quello di Piteccio (47 metri). Il più
lungo fu quello di Piteccio (183 metri),

seguito da quello di Fabbrica (171
metri) e di Fabbricaccia (148 metri). I
viadotti di Sammommè e del Grazzini,
oggi definito delle Svolte, vennero
invece realizzati ad archi semplici.
Numerosissimi i ponti sul Reno, sia
nel tratto Sasso Marconi-Venturina,
ma molti di più fra quest’ultima località
e Pracchia.
Nel corso degli anni tante sono state
le vicissitudini che hanno interessato
la storica linea: nel 1990 il percorso è
stato “spezzato” in due tratte differenti,
una prima, tra Bologna e Porretta
Terme e una seconda, tra Porretta e
Pistoia, fino alle periodiche chiusure
della tratta toscana, quella più caratteristica sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista paesaggistico, a causa della importante
manutenzione necessaria e delle frequenti frane che negli ultimi anni interessano il territorio.
Fortunatamente oggi la linea è attiva
su entrambe le tratte e di poche settimane fa è la notizia della volontà, da
parte degli enti, delle istituzioni e
delle associazioni dei comuni interessati
dalla tratta toscana, di candidare la
storica linea ferroviaria a bene Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Il mantenimento e la valorizzazione
della linea rappresenta, infatti, un’ opportunità su vari fronti: sul fronte del
turismo “escursionistico”, che oggi
vive un importante interesse e che
vede nelle fermate della linea un perfetto punto di partenza per le innumerevoli escursioni possibili nelle valli
del Reno e dei torrenti ad esso afferenti,
così come per raggiungere e percorrere
la G.E.A, la Grande Escursione Appenninica con i suoi quasi 400 chilometri di sviluppo. Il tratto che attraversa
il territorio toccato dalla ferrovia è
senza dubbio uno dei più interessanti
dell'intero percorso soprattutto per la
varietà degli ambienti: rigogliose foreste e riserve naturali, ampie praterie
di crinale dai suggestivi panorami,
piccoli circhi glaciali con incastonati
graziosi laghetti ed irti bastioni rocciosi,
sono gli elementi che accompagnano
l'escursionista lungo la GEA.

Anche valutando il turismo “gastronomico”, la linea si presterebbe a numerose proposte che coniugano il piacere della vista dei paesaggi e il sentore
dei profumi dei boschi, al piacere del
gusto dei piatti della tradizione toscoemiliana, che si ritrovano in numerose
trattorie attive nei piccoli borghi dove
è presente la stazione ferroviaria, oppure dove si svolgono caratteristiche
sagre enogastronomiche.
Sarebbe interessante anche sviluppare
percorsi di turismo “storico”, attraverso
i quali ricordare gli eventi e i personaggi che hanno attraversato i luoghi
dell’Appennino, scenario di guerra,
durante il secondo conflitto mondiale,
ma, ancora prima, palcoscenico di vita
per tanti personaggi che sono passate
per le località toccate dalla ferrovia
nel loro attraversare l’Italia e che
senz’altro hanno lasciato delle tracce
che andrebbero riscoperte.
Non ultimo, nella logica della sostenibilità ambientale, dovrebbe essere
valutato l’impiego della linea ferrata
anche per il trasporto delle merci: non
sarebbe certo impossibile identificare
movimenti di merci tra nord e sud
che possano transitare, soprattutto in
orario notturno, lungo questa via, limitando l’utilizzo del trasporto su

gomma o, quantomeno, razionalizzandolo.
Prima di concludere, voglio ricordare
l’aspetto emotivo che, ancora oggi,
l’attraversamento della montagna su
questo treno di pochi vagoni rappresenta per chi, da bambino, rimaneva
incantato dal susseguirsi delle gallerie,
dalla perfezione dei giardini e degli
orti delle piccole stazioni, dalla caratteristica presenza delle fontanelle e
delle panchine, dall’immagine indelebile del capostazione e dal profumo
del bosco che entrava dai finestrini.
Un viaggio che portava in se la magia
rappresentata dal passare dalla città
alla montagna, al bosco e di nuovo
alla città, come se quell’ attraversamento fosse il più avventuroso dei
viaggi.
Ci auguriamo, quindi, che questa antica
e importante linea ferroviaria possa
celebrare ancora tante ricorrenze, magari trasformata e rinnovata, ma sempre
a testimonianza di una eccellente attività ingegneristica dell’uomo e come
mezzo per scoprire e riscoprire un
territorio importante, come è l’Appennino tra Emilia e Toscana, la “porta
verde” tra il nord e il sud dell’Italia.
Ginevra Boschi
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A domanda risponde
Intervista dei delegati della Delegazione UPPI di Casalecchio di Reno,
Zola Predosa e Sasso Marconi a Massimo Bosso, Sindaco del Comune
di Casalecchio di Reno ed a Massimo Masetti, Assessore al Welfare
del Comune di Casalecchio di Reno

S

ignor Sindaco, che cosa
rappresenta oggi l’Unione dei Comuni per il nostro territorio (Casalecchio, Zola, Sasso e Valsamoggia)?
L’Unione dei Comuni è una realtà già
operativa perché Giunta e Consiglio
sono stati costituiti.
Rappresenta uno strumento per gestire
i servizi con modalità più razionali e
poterli allargare a Comuni che, restando da soli, non avrebbero potuto
fruirne: i benefici pertanto saranno
concreti dal punto di vista della tenuta
e del rafforzamento della qualità dei
servizi ai cittadini.
Dall’Unione mi aspetto risultati tangibili in termini di maggiore efficienza
organizzativa e recupero delle risorse
utili per mantenere e incrementare i
servizi alle persone.

Massimo Masetti
Assessore Welfare del comune
di Casalecchio di Reno
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Quali sono le competenze in materia
conferite all’Unione dei Comuni, e
quali pensiate di conferire ulteriormente?
È previsto che dal 1° gennaio 2015
siano gestiti dall’Unione i Servizi
informatici, la Protezione Civile, i Servizi sociali, la Gestione amministrativa del personale e le funzioni montane, l’Ufficio unico per appalti e
acquisti dei Comuni. L’obiettivo è
rafforzare i servizi, che i cittadini continueranno a trovare nei singoli comuni, dal punto di vista della razionalizzazione organizzativa.
La strategia è quella di aumentare la
collaborazione già esistente tra i Comuni che, per esempio, fanno parte
dello stesso Distretto socio-sanitario
e quindi, sulle politiche e sui servizi
socio-sanitari, hanno da tempo acquisito un’abitudine e una modalità di
confronto e condivisione.
Per i prossimi anni si tratta di sviluppare ulteriormente e in modo sinergico politiche di crescita economica
e di interventi sociali. È inoltre già in
corso di elaborazione un progetto per
aumentare i servizi da gestire in forma
di Unione, oltre a quelli già previsti
per il 2015.

Assessore Masetti, come si appresta
il Comune di Casalecchio a rispondere all’emergenza abitativa?
Attualmente la situazione è molto
complessa, ci troviamo ad affrontare

una vera e propria emergenza senza
però avere le risorse adeguate per
dare una risposta davvero efficace.
Al momento, in collaborazione con
l’Azienda Speciale Consortile Insieme
che gestisce i servizi sociali per il Distretto di Casalecchio, abbiamo attivato diverse misure straordinarie per
riuscire ad arginare il fenomeno. Sono
in corso convivenze tra più nuclei famigliari in difficoltà, abbiamo risorse
del nostro patrimonio immobiliare destinate ad accogliere temporaneamente i nuclei famigliari che si trovano senza alloggio e stiamo
studiando altre forme di risposta a
questo bisogno che devono però essere sostenibili in termini economici.
Alcune risorse sono state stanziate da
Governo e Regione per azioni di prevenzione e di contrasto agli sfratti:

Massimo Bosso
Sindaco del Comune
di Casalecchio di Reno

- è stato rifinanziato il Contributo affitti, anche se le cifre di cui parliamo
sono lontanissime dall’essere risolutive del problema (per Casalecchio
poco più di 156.000 euro);
- è stato istituito il Fondo morosità
incolpevoli per i Comuni ad Alta Tensione Abitativa (nel nostro Distretto:
Casalecchio di Reno, Sasso Marconi,
Zola Predosa) che andrà a rifinanziare il protocollo sfratti della Prefettura con alcune modifiche migliorative (per il Comune di Casalecchio il
fondo ammonta a circa 44.000 euro).
Stiamo ultimando il bando per la rinegoziazione dei canoni di affitto.
Proporremo un contributo economico
al proprietario che rinegozierà l’affitto a libero mercato a favore di un
contratto a canone concordato (per
Casalecchio le risorse a disposizione
su questa azione ammontano a circa
38.000 euro). Abbiamo attivato collaborazioni con diversi soggetti del
territorio per sperimentare nuovi servizi e nuove forme di contrasto all’emergenza abitativa (ad es. Centro per
le Vittime, Piazza Grande, ecc.).
Quali sono le effettive competenze
dei Comuni sul tema, e i problemi
che affronta l’Ente comunale con
pochi “mezzi” in questa fase difficile
con i cittadini?
Il reale problema è trovarsi ad affrontare una domanda in forte aumento
con risorse calanti. Le Amministrazioni non sono in grado di reggere a
lungo una situazione come questa
senza strumenti reali a disposizione.
Vorrei ricordare a tutti che l’ultima
“ondata” di emergenza abitativa in
Italia dovuta alla grave crisi economica degli anni 70 trovò risposta in
un intervento diretto dello Stato, a Casalecchio ne abbiamo un esempio tangibile: le Case Andreatta. L’intervento
pubblico portò nuova offerta di abitazioni a basso canone di affitto e mitigò il mercato rendendolo più accessibile.
Oggi la situazione è indubbiamente
differente e non credo che la costruzione di nuovi appartamenti sia la ri-

sposta, ritengo però indispensabile un
intervento pubblico che vada ad aggredire l’invenduto sul “nuovo” e lo
sfitto sul “vecchio” per rendere disponibili abitazioni a costi accessibili
anche per chi oggi è tagliato fuori
dalla possibilità di acquistare casa e
non può permettersi un canone di affitto a libero mercato.
A questo aggiungo che lo scorso anno
di questi tempi si è persa una grande
occasione per dare maggiori strumenti di intervento ai Comuni in materia di contrasto all’emergenza abitativa. Mi riferisco alle modifiche
apportate alla Legge Regionale 24 in
materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed Edilizia Residenziale Sociale.
Le modifiche apportate non sono sufficienti a rendere il patrimonio ERP
uno strumento flessibile in grado di
dare risposte in un momento di grave
difficoltà come questo, le soglie ISEE
di permanenza non vanno verso l’equità sociale di cui necessiteremmo e
gli Enti Locali si trovano sempre più
in difficoltà con sempre meno strumenti per dare risposte concrete ai
cittadini.
I Comuni quindi possono fare ben
poco, possono utilizzare i Piani Strutturali Comunali per generare nuovo
patrimonio abitativo pubblico o forme
differenti di Edilizia Residenziale Sociale, si tratta però di risposte che

prevedono tempi medio-lunghi e si inseriscono in un contesto che al momento vede il mercato edilizio praticamente fermo.
Fino a che un intervento pubblico degno di questo nome non ci sarà, non
possiamo fare altro che “resistere”
inventandoci soluzioni sempre nuove
e differenti, collaborando con i vari
soggetti del territorio (associazioni di
volontariato, cooperative sociali, associazioni di categoria, realtà produttive, ecc.) perché ad una crisi così
profonda si riesce a rispondere solo
come comunità, i singoli soggetti non
sono attrezzati per far fronte a questo
scenario.
Avv.ti Elisa Vicariotto e
Marco Landucci
Delegazione UPPI Casalecchio di
Reno, Zola Predosa e Sasso Marconi
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xpo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che
l’Italia ospiterà dal primo
maggio al 31 ottobre 2015
e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione.
Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie
per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo
sano, sicuro e sufficiente per tutti i
popoli, nel rispetto del Pianeta e dei
suoi equilibri. Un’area espositiva di
1,1 milioni di metri quadri, più di 140
Paesi e Organizzazioni internazionali
coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori
attesi.
Expo Milano 2015 sarà la piattaforma
di un confronto di idee e soluzioni
condivise sul tema dell’alimentazione,
stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro
sostenibile. Ma non solo. Expo Milano
2015 offrirà a tutti la possibilità di
conoscere e assaggiare i migliori piatti
del mondo e scoprire le eccellenze
della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Per la durata
della manifestazione, la città di Milano
e il Sito Espositivo saranno animati
da eventi artistici e musicali, convegni,
spettacoli, laboratori creativi e mostre.
Expo Milano 2015 inaugura un nuovo
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modello di Esposizione Universale:
non solo una vetrina delle migliori
tecnologie per un futuro sostenibile,
ma un evento globale e interattivo
con migliaia di appuntamenti culturali
e di intrattenimento sia all’interno sia
all’esterno del sito espositivo. Spettacoli, concerti, convegni, show cooking,
laboratori didattici e mostre trasformeranno Expo Milano 2015 in una
grande festa all’insegna del divertimento e della possibilità di imparare.

Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita
“Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita” è il Tema al centro della mani-

festazione, il filo logico che attraversa
tutti gli eventi organizzati sia all’interno
sia all’esterno dello Sito Espositivo.
Expo Milano 2015 sarà l’occasione
per riflettere e confrontarsi sui diversi
tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: se da
una parte c’è ancora chi soffre la fame
(circa 870 milioni di persone denutrite
nel biennio 2010-2012), dall’altra c’è
chi muore per disturbi di salute legati
a un’alimentazione scorretta e troppo
cibo (circa 2,8 milioni di decessi per
malattie legate a obesità o sovrappeso).
Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi
di tonnellate di cibo vengono sprecate.
Per questo motivo servono scelte politiche consapevoli, stili di vita soste-

nibili e, anche attraverso l’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia, sarà possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e consumo delle risorse.

Il paesaggio di Expo Milano 2015
Con un’area di 1,1 milioni di metri
quadrati, facilmente raggiungibile, progettata da architetti di fama internazionale, Expo Milano 2015 sarà un’esposizione-giardino con più di 12 mila
alberi, giochi d’acqua e un lungo canale
che circonderà l’area. Sui due grandi
viali principali, il Cardo e il Decumano,
si affacceranno i Padiglioni dei Paesi
Partecipanti, piazze e aree comuni dedicati agli eventi e alla ristorazione.
Le costruzioni seguono criteri di efficienza energetica e sostenibilità nella
realizzazione, smontabili e riutilizzabili
alla fine dell’evento.

tettonico Paesi accomunati dalla produzione di uno specifico alimento o
da un determinato tema. I Cluster si
sviluppano su una superficie complessiva di 36.650 metri quadri e sono
nove: Bio-Mediterraneo, Cereali e Tuberi, Isole, Zone Aride, Frutta e Legumi,
Spezie, Caffè, Cacao e Riso. All’interno
di ognuno la storia degli alimenti
narrata con video, installazioni e mostre
fotografiche. Ci saranno spazi per show
coking e degustazioni, oltre a un grande
mercato dove scoprire gli alimenti più
insoliti, raccontati direttamente dalla
voce di chi li coltiva e produce.

mentale per raggiungere l’obiettivo
di “Nutrire il Pianeta”, garantendo
cibo sufficiente e sicurezza alimentare
a tutto il mondo.
Expo Milano 2015 sarà il luogo d’elezione per il confronto sui temi dell’agricoltura, dello sviluppo sostenibile,
della lotta contro la fame per il benessere comune.
Le parole chiave di questo viaggio
sono innovazione, risparmio energetico,
rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali. I protagonisti di questo dialogo
a più voci saranno i Paesi, le Organizzazioni internazionali, la società
civile e le aziende.

L’importanza del territorio
La cooperazione tra i popoli è fonda-

www.expo2015.org

Cinque variazioni sul Tema
Il sito ospiterà quattro Aree Tematiche,
luoghi in cui verrà sviluppato il Tema
dell’evento. Si va dal Padiglione Zero,
che racconta la storia dell’uomo sulla
Terra attraverso il suo rapporto con il
cibo, al Future Food District, che
spiega come la tecnologia cambierà
le modalità di conservazione, distribuzione, acquisto e consumo di cibo.
Ci sono poi il Children Park, lo spazio
in cui bambini imparano a conoscere
i temi di Expo Milano 2015 divertendosi, e il Parco della Biodiversità, un
grande giardino in cui viene riprodotta
la varietà degli ecosistemi che si trovano sul nostro Pianeta. In città, al
palazzo della Triennale, ci sarà Arts
& Foods, la quinta area tematica: una
straordinaria mostra che racconta come
è cambiato il rapporto tra cibo e arte
nel corso dei secoli.

La forza della collaborazione
Ai Paesi che non realizzano un proprio
padiglione, è stata proposta un’innovativa modalità di partecipazione: i
Cluster. Questi spazi espositivi uniscono sotto lo stesso progetto archi-
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Resistenza Illuminata
Omaggio a Luigi Nono
nel Settantesimo anniversario
della Resistenza
e della guerra di Liberazione
1945 – 2015

Concerti, Mostre, Proiezioni,
Convegni e Incontri
Bologna, Ferrara, Marzabotto,
Modena, Reggio Emilia

C

oncerti, performances, convegni, mostre, proiezioni,
incontri: sono 60 gli appuntamenti distribuiti nel corso
di tutto il 2015 proposti tra Bologna,
Ferrara, Marzabotto, Modena, Reggio
Emilia in occasione dell'Omaggio a
Luigi Nono nel Settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di
Liberazione 1945-2015.
Il progetto RESISTENZA ILLUMINATA vuole anche essere un omaggio
alla figura di Luigi Nono, musicista,
compositore e intellettuale emblematico
di quel processo culturale innescato
dalla Resistenza, che ha caratterizzato
una straordinaria stagione non solo per
la musica, ma per tutta la cultura italiana
del dopoguerra. Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dall’A.N.P.I.
– Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, il progetto si sviluppa nel
corso di tutto il 2015 su gran parte del
territorio regionale e vede coinvolte
moltissime tra le realtà culturali (musicali
ma non solo) presenti e attive nella
Regione.
Alla realizzazione di questa straordinaria
iniziativa tematica, collabora attivamente
per la consulenza scientifica la Fondazione “Archivio Luigi Nono” di Venezia e il suo presidente Nuria Schoenberg Nono.
Nel corso di “Resistenza Illuminata”
si potranno ascoltare e conoscere alcune
tra le pagine più significative della musica di Luigi Nono (tra cui, il 7 maggio,
Il Canto Sospeso, per soli, coro e orchestra, basato sulle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, con la direzione di Roberto Abba-

do), eseguite dall'Orchestra e dal Coro
del Teatro Comunale di Bologna, da
numerosi ensemble e solisti di fama
internazionale, tra cui alcuni degli “storici” collaboratori di Nono.
Inoltre vi sarà una specifica attenzione
alla produzione elettronica di Luigi
Nono, che costituisce uno degli aspetti
più interessanti ed innovativi della sua
esperienza compositiva. Ma non soltanto; la musica del grande compositore
veneziano verrà accostata a quella di
tanti autori – da quelli del passato, agli
esponenti dell'avanguardia della sua
generazione, fino agli artisti più radicali
della nuova generazione, come il compositore basco Mattin - che sono legati
direttamente o indirettamente alla sua
visione sonora, culturale, politica, antagonistica.
Attraverso manifestazioni espositive,
film e documentari, conferenze, convegni e seminari, si potranno inoltre
conoscere e approfondire i molteplici
aspetti della straordinaria e affascinante
personalità di Luigi Nono e i suoi collegamenti con la cultura della Resistenza
La musica resterà sempre una presenza
storica, una testimonianza degli uomini
che affrontano coscientemente il processo storico, e che in ogni istante di
tale processo decidono in piena chiarezza della loro intuizione e della loro
coscienza logica ed agiscono per schiudere nuove possibilità all'esigenza vitale
di nuove strutture. Luigi Nono
Maggiori informazioni a aggiornamenti
su www.comunalebologna.it

