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editoriale

L’effetto corrosivo
della corruzione in Italia

L

a corruzione non è fenomeno isolato che
nasce casualmente dalla debolezza dell’etica pubblica della cittadinanza o delle imprese, ma rappresenta la normale e
costante degenerazione del clientelismo presente
nel nostro sistema, a tutti i livelli. La ricerca del
consenso prende prevalentemente la forma di erogazione di favori, posti, sussidi e protezioni con risorse pubbliche in cambio di voti e sostegno
politico. In questi sistemi le risorse pubbliche sono
“tesori” da spartire tra i partiti dominanti invece
che strumenti per il perseguimento dell’interesse
pubblico.

Un tassello essenziale di una strategia integrata
contro la corruzione è rappresentato dalla promozione in ogni ambito della cultura della legalità. Il
primo e concreto ostacolo a un accordo corruttivo
nasce dalla consapevolezza della sua gravità da
parte di chi lo compie e dal rifiuto a compierlo.

La corruzione è la maniera fisiologica con cui il
sistema delle imprese, e anche i normali cittadini,
convincono i partiti e un funzionariato pubblico
asservito ai partiti in cambio di influenze e carriera, a destinare una parte di quelle risorse a loro
vantaggio.

La reazione all’assuefazione al malaffare e agli arricchimenti illeciti, matura nella società civile
quando si sviluppa e si diffonde una coscienza civica dell’illegalità e si rafforza il valore della reputazione. Si tratta di un processo che dovrà essere
condotto con convinzione, a partire dalla formazione scolastica di tutti i gradi.

Chi ottiene concessioni per la prestazione di servizi
di pubblica utilità, presterà servizi peggiori e distrae risorse ottenute con le tariffe per soddisfare
le richieste della controparte politica. Chi viene
assunto per favore politico, non solo tipicamente
lavorerà meno e lavorerà peggio, ma riserverà la
propria lealtà al suo benefattore invece che al bene
comune. Ne soffriranno la produttività e la crescita; le imprese buone andranno altrove, resteranno quelle più deboli e più esposte alle sirene
del clientelismo. In Italia la corruzione è un fattore
endemico e sistemico, profondamente radicato
nelle istituzioni, nel mondo economico e nella società civile.

Corruzione significa denaro sprecato, significa
sabbie mobili per il cittadino che, senza protettori,
si avvicina alla pubblica amministrazione. Basti
pensare alla burocrazia che i comuni impongono
ai cittadini, agli appalti assegnati alle imprese
amiche dai dirigenti, dirigenti spesso incapaci e
pagati in maniera spropositata e immorale. E per
pagare questa gente si tenta di incrementare le
tasse. Prova ne è il fatto che ci hanno riprovato
tentando di far passare la riforma del catasto,
riforma che la nostra associazione, dopo veementi
manifestazioni e proteste a tutti i livelli, è riuscita
a fermare.

Non ci può essere miglioramento sul fronte della
corruzione diffusa senza un passo indietro dalle
istituzioni da parte dei partiti, che devono rinunciare a nominare i compari nell’amministrazione,
negli ospedali, nelle autorità indipendenti, nelle
aziende pubbliche, accettando di scegliere i migliori in base a selezioni pubbliche e trasparenti;
che devono togliere le mani dagli appalti, le com8

messe, le concessioni, aprendo il sistema alla concorrenza; che devono rinunciare a offrire protezione dai meccanismi di mercato, puntando invece
ad accrescere le capacità degli individui e delle
imprese di competere.

Non ci stancheremo mai. Non abbasseremo mai la
guardia!
Claudio Contini
Segretario Generale UPPI Bologna

La bambola
a transistor
di Gianni Rodari

A

llora, - domanda il signor Fulvio alla signora
Lisa, sua moglie e al signor Remo, suo cognato, - che cosa regaliamo a Enrica
per Natale?
Un bel tamburo, - risponde prontamente il cognato Remo.
Cosa?!
Ma si, una bella grancassa. Con la
mazza per picchiarci sopra. Bum!
Bum!
Dai, Remo! - dice la signora Lisa (per
la quale però il signor Remo non è un
cognato, ma un fratello). - Una grancassa tiene troppo posto. E poi, chi sa
cosa direbbe la moglie del macellaio.
Sono sicuro, - continua il signor
Remo, - che a Enrica piacerebbe moltissimo un portacenere di ceramica colorata a forma di cavallo, con intorno
tanti portacenerini piccini piccini, anche loro di ceramica colorata, ma a
forma di caciocavallo.
Enrica non fuma, - osserva severamente il signor Fulvio. Ha appena
sette anni.
Un teschio d’argento, - propone allora
il signor Remo, - un portalucertole
d’ottone, un apritartarughe a forma di
angioletto, uno spruzzatore di fagioli
a forma d’ombrello.
Dai, Remo, - dice la signora Lisa, parliamo sul serio.
Va bene. Sul serio. Due tamburi: uno

in do e uno in sol.
So io, - dice la signora Lisa, - quello
che ci vuole per Enrica.
Una bella bambola elettronica a transistor, con la lavatrice incorporata: una
di quelle bambole che camminano,
parlano, cantano, controllano le conversazioni telefoniche, captano le trasmissioni in stereofonia e fanno pipi.
D’accordo, - proclama il signor Fulvio, nella sua qualità di capofamiglia.
lo me ne infischio, - questo è il signor
Remo, - e vado a letto a dormire tra
due guanciali.
Ed ecco, dopo pochi giorni, il Santo
Natale, con tanti bei prosciutti appesi
fuori dei negozi e tanti magnifici portacenere a forma di Piccolo Scrivano
Fiorentino nelle vetrine e tanti zampognari, veri e falsi, per le strade.
Neve sull’arco alpino e nebbia in VaI
Padana.
La bambola nuova è già li che aspetta
Enrica sotto l’albero di Natale. Lo zio
Remo (si tratta sempre dello stesso
Remo, il quale per il signor Fulvio è
un cognato, per la signora Lisa un fratello, per la portiera un ragioniere, per
il giornalaio un cliente, per il vigile
urbano un pedone e per Enrica, giustappunto, uno zio: quante mai cose
può essere una sola persona!), dunque,
lo zio Remo osserva la bambola con
un sogghigno.
Bisogna sapere, di nascosto da tutti,

che egli compie severi studi di magia:
può spaccare un portacenere di travertino con una semplice occhiata,
tanto per fare un esempio. Egli tocca
la bambola in due o tre punti, sposta
qualche transistor, sogghigna di nuovo
e infine se ne va al caffè, mentre arriva
di corsa Enrica, lanciando grida di
gioia, che i genitori ascoltano con delizia dietro la porta chiusa.
Bella, bella, - dichiara Enrica, al
colmo dell’entusiasmo. Ti preparo subito la colazione.
Rovistando febbrilmente nell’angolo
dei giocattoli, essa ne cava un ricco
apparato di chicchere, piattini, bicchierini, vasetti, bottigliette, eccetera,
che dispone sul tavolinetto delle bambole. Fa camminare la bambola nuova
fino al suo posto, la fa chiamare
«mamma» e «papà» due o tre volte,
le allaccia il tovagliolo al collo e si
prepara a imboccarla.
Ma la bambola, appena lei si volta un
momentino, spara un paio di calci che
mandano all’aria tutto l’apparecchio.
Piattini che vanno in pezzi. Chicchere
che rotolano sul pavimento del condominio e vanno a sfracellarsi contro
il termosifone. Cocci.
Naturalmente accorre la signora Lisa,
pensando che Enrica si sia fatta male.
Arriva, crede a quello che vede e
senza perder tempo sgrida per bene la
figlia, chiamandola «brutta cattiva»

ed aggiungendo: - Ecco, proprio il
giorno di Natale mi devi combinare
disastri. Guarda che se non stai attenta
ti porto via la bambola e non la vedi
più.
Poi va in bagno.
Enrica, rimasta sola, acchiappa la
bambola, le dà un paio di sculacciate,
la chiama «brutta cattiva» e la rimprovera di combinare disastri proprio
il giorno di Natale: - Guarda che se
non fai la brava, ti chiudo nell’armadio
e non esci più.
Perché? - domanda la bambola.
Perché hai rotto i piattini.
Non mi piace giocare con quelle cretinate li, - dichiara la bambola. Fammi giocare con le automobiline.
Te le do io le automobiline! - annuncia
Enrica, e le rilascia altri sculaccioni.
La bambola non s’impressiona e le
tira i capelli.
Ahi! Ma, perché mi picchi?
Legittima difesa, - dice la bambola. Sei tu che mi hai insegnato a picchiare,
picchiandomi per prima. lo non avrei
saputo come fare.
Bè, - dice Enrica, per sviare il discorso, - giocheremo alla scuola. lo
ero la maestra e tu la scolara.
Questo era il quaderno. Tu sbagliavi
tutto il dettato e io ti mettevo quattro.
Cosa c’entra il numero quattro?
C’entra, si. È cosi che fa la maestra a
scuola. A chi fa bene, dieci; a chi fa
male, quattro.
Perché?
Perché così impara.
MI fai ridere.
Naturale, - dice la bambola. - Rifletti.
Ci sai andare in bicicletta?
Certo!
E quando stavi imparando e cascavi,
ti davano un quattro, oppure ti mettevano un cerotto?
Enrica tace, perplessa. La bambola incalza: - Pensaci un momento, su.
Quando imparavi a camminare e facevi un capitombolo, forse la mamma
ti scriveva quattro sul sedere?
No.
Ma a camminare hai imparato, a parlare, a cantare, a mangiare da sola, ad

allacciarti i bottoni e le scarpe, a lavarti i denti e le orecchie, ad aprire e
chiudere le porte, a usare il telefono,
il giradischi e la televisione, a salire e
scendere le scale, a lanciare la palla
contro il muro e riprenderla, a distinguere uno zio da un cugino, un cane
da un gatto, un frigorifero da un portacenere, un fucile da un cacciavite, il
parmigiano dal gorgonzola, la verità
dalle bugie, l’acqua dal fuoco. Senza
voti, né belli né brutti. Giusto?
Enrica lascia cadere il punto interrogativo e propone: - Allora ti lavo la
testa.
Sei matta? Il giorno di Natale? Ma io
mi ci diverto, a lavarti la testa.
Tu ti ci diverti, ma a me mi va il sapone negli occhi.
Insomma, sei la mia bambola e con te
posso fare quello che voglio io. Capito?
Questo «capito» fa parte del vocabolario del signor Fulvio.
Anche la signora Lisa, qualche volta,
conclude i suoi discorsi con un bel
«capito»? Adesso tocca a lei, a Enrica,
far valere la propria autorità padronale. Ma la bambola, a quanto pare,
se ne infischia. Essa si arrampica in
cima all’albero di Natale, facendo
scoppiare svariate lampadine di diversi colori. Quando è in cima fa pipi,
bagnando altre lampadine a forma di
Biancaneve e dei Sette Nani.
Enrica, per non litigare, va alla finestra. In cortile i bambini giocano al
pallone. Hanno monopattini, tricicli,
archi e frecce.
Anche i birilli. - Perché non vai in
cortile a giocare con gli altri bambini?
- domanda la bambola, mettendosi le
dita nel naso per sottolineare la propria
indipendenza.
Sono tutti maschi, - dice Enrica, mortificata. - Fanno giochi da maschi. Le
bambine debbono giocare con le bambole. Debbono imparare a fare le
brave mammine e le brave padrone di
casa, che sanno mettere a posto i piattini e le chiccherine, fare il bucato e
lucidare le scarpe della famiglia. La
mia mamma lucida sempre le scarpe

del mio papà. Gliele lucida di sopra e
di sotto.
Poveretto!
Chi?
Il tuo papà. Si vede che è senza braccia
e senza mani..
Enrica decide che è il momento di
dare due schiaffi alla bambola.
Per raggiungerla, però, deve arrampicarsi sull’albero di Natale. L’albero,
da quel vero incapace che è, ne approfitta per crollare a terra. Vanno in
frantumi le lampadine e gli angeli di
vetro: un cataclisma.
La bambola è finita sotto una sedia e
pensa bene di mettersi a sghignazzare.
Però è la prima a tirarsi su e corre a
vedere se Enrica si è fatta male.
Ti sei fatta male?
Non dovrei neanche risponderti, - dice
Enrica. - È tutta colpa tua. Sei una
bambola maleducata. Non ti voglio
più.
Finalmente! - dice la bambola. - Spero
che adesso giocherai con le automobiline.
Neanche per sogno, - annuncia Enrica.
- Prenderò la mia vecchia bambola di
pezza e giocherò con quella.
Davvero!? - dice la bambola nuova.
Si guarda intorno, vede la bambola di
pezza, l’acchiappa e la butta dalla finestra senza nemmeno aprire i vetri.
Giocherò con il mio orsacchiotto di
pelo, - insiste Enrica.
La bambola nuova cerca l’orsacchiotto
di pelo, lo trova, lo butta nel bidone
delle immondizie.
Enrica scoppia in pianto.
I genitori odono e accorrono, giusto
in tempo per vedere la bambola nuova
che si è impadronita delle forbici e sta
tagliuzzando tutti i vestiti del guardaroba delle bambole.
Ma questo è puro vandalismo! esclama il signor Fulvio.
Povera me, - aggiunge la signora Lisa.
- Credevo di aver comprato una bambola e invece ho comprato una strega!
Entrambi si gettano sulla piccola Enrica, la prendono in braccio a turno,
l’accarezzano e la coccolano, la sbaciucchiano.

Puah! - dice la bambola dall’alto dell’armadio su cui si è rifugiata per tagliarsi i capelli, che per i suoi gusti
sono troppo lunghi.
Ma senti, - inorridisce il signor Fulvio.
- Dice anche: Puah!
Questa può avergliela insegnata solo
tuo fratello.
Il signor Remo compare sulla porta,
come se lo avessero mandato a chiamare. Gli basta un’occhiata per capire
la situazione. La bambola gli strizza
l’occhio.
Cosa succede? -domanda lo zio, fingendo di cadere da una nuvola rosa…
.Quella li, - singhiozza la povera Enrica, - non vuole fare la bambola! Chi
sa cosa si crede di essere.
Voglio andare in cortile a giocare ai
birilli, - dichiara la bambola, facendo
volare ciocche di capelli da tutte le
parti.
Voglio una grancassa, voglio un prato,
un bosco, una montagna e il monopattino. Voglio fare la scienziata atomica, il ferroviere e la pediatra. Anche
l’idraulico. E se avrò una figlia, la
manderò al campeggio. E quando la
sentirò dire:
«Mamma, voglio fare la casalinga
come te e lucidare le scarpe di mio
marito, di sopra e di sotto», la metterò
in castigo in piscina e per penitenza
la porterò a teatro.
Ma è proprio matta! osserva il signor
Fulvio. - Forse le si è guastato qualche
transistor.
Dai, Remo, - prega la signora Lisa, dalle un’occhiata, tu che te ne intendi.
Il signor Remo non si fa pregare a
lungo. E nemmeno la bambola. Essa
gli vola addirittura in testa, dove si
mette a fare i salti mortali.
Il signor Remo la tocca qui e là, in
punti diversi e in altri ancora. La bambola diventa un microscopio.
Hai sbagliato, - dice la signora Lisa.
Il signor Remo tocca ancora. La bambola diventa una lanterna magica, un
telescopio, un paio di pattini a rotelle,
un tavolo da ping-pong.
Ma cosa fai? - chiede il signor Fulvio
al cognato. - Adesso la rovini del tutto.

S’è mai vista una bambola che sembra
un tavolo?
Il signor Remo sospira. Tocca di
nuovo. La bambola ridiventa una bambola. Ha di nuovo i capelli lunghi e la
lavatrice incorporata.
Mamma, - dice, ma stavolta con voce
da bambola. -Voglio fare il bucato.
Oh, finalmente! - esclama la signora
Lisa. - Questo si che si chiama parlare.
Su, Enrica, gioca con la tua bambola.

Sei in tempo a fare un bel bucatino
prima di pranzo.
Ma Enrica, che tutto questo è stata a
vedere e ascoltare, ora sembra incerta
sul da farsi.
Guarda la bambola, guarda lo zio
Remo, guarda i genitori. Finalmente
caccia un sospirone e dice: - No, voglio andare in cortile a giocare a birilli
con gli altri bambini. E forse farò anche il salto mortale.

Il Primo Giorno dell’Anno
Lo distinguiamo dagli altri
come se fosse un cavallino
diverso da tutti i cavalli.
Gli adorniamo la fronte
con un nastro,
gli posiamo sul collo sonagli colorati,
e a mezzanotte
lo andiamo a ricevere
come se fosse
un esploratore che scende da una stella.
Come il pane assomiglia
al pane di ieri,
come un anello a tutti gli anelli...
La terra accoglierà questo giorno
dorato, grigio, celeste,
lo dispiegherà in colline
lo bagnerà con frecce
di trasparente pioggia
e poi lo avvolgerà
nell’ombra.
Eppure
piccola porta della speranza,
nuovo giorno dell’anno,
sebbene tu sia uguale agli altri
come i pani
a ogni altro pane,
ci prepariamo a viverti in altro modo,
ci prepariamo a mangiare, a fiorire,
a sperare.
Pablo Neruda

VENDITE

VIA MANIN NUOVO MUNICIPIO: vendesi

RIOLA DI VERGATO: nei pressi stazione

appartamento posizione tranquilla, mq. 80. 3°

ferrovia vendonsi negozi con servizio. Liberi.

ultimo piano no ascensore, ottimo stato con

Il più grande di mq. 46 a € 22.000 ed il più

MASSARENTI S. ORSOLA: posizione in-

parziale ristrutturazione. Affacci 3 lati. Ingresso,

piccolo mq. 27 a € 18.000

terna tranquilla piano terra con affaccio su

cucinotto, soggiorno, 2 camere matrimoniali,

corte interna app.to mq. 57 parziale ristuttura-

bagno ristrutturato con box doccia, ripostiglio,

zione. Soggiorno angolo cottura, camera ma-

balcone. Termoautonomo. APE F. Doppi vetri,

trimoniale, bagno, grande ripostiglio, grande

cancelletto sicurezza. Cantina, park bici. Vo-

cantina. 2 entrate indipendenti. Termoautonomo.

lendo con l'attuale arredo. € 137.000

VENDITE
COMMERCIALI
CENTRO V. MARCONI: ad.ze Riva R. ven-

Basse spese condominiali. Molto tranquillo.
Classe energ. E. Regolarità urbanistica e cata-

CASTEL MAGGIORE V. DON STURZO:

desi ottimo ufficio mq. 250 a reddito scad.

stale. € 85.000

vendesi villa a schiera completamente ristrut-

Contr. 31/12/2017. Ristrutturato nel 2000. Pa-

turata nel 1994. Ottimo stato di manutenzione.

gamenti regolari dimostrabili. Condominio si-

SAN DONATO VIA ANDREINI: in buon

Belle finiture. Mq. 240 + garage + 2 giardini

gnorile sempre ben manutenzionato. 2 entrate,

condominio vendesi appartam. mq. 85 + garage

(mq. 90). Disposta su 4 livelli, anche taverna

ingr., ampia sala riunioni mq. 42 con balcone.,

mq. 11. Termoautonomo. 3° ultimo p. senza

attrezzata e mansarda hanno l’abitabilità. 3

5 vani > a mq. 18, 2 vani medi, archivio, 2

ascensore. Regolarità urbanistica e catastale.

bagni, 2 balconi, caminetto, forno a legna.

bagni con antib., 2 balc., corridoio, cantina.

Impianto elettrico certificato. Ingresso, cucina

Termoautonomo. APE E. Molto confortevole,

APE G. comodo a servizi e accessi. € 450.000

abitab. Ampio soggiorno con balcone, 2 camere

posizione silenziosissima. € 470.000
PESCAROLA VIA DI BERTALIA: in buo-

matr. Bagno. Cantina. Luminoso e tranqulllo.
Giardino condominiale, parcheggio bici coperto.

ANZOLA VIA CALANCHI: in posizione

nissimo contesto vendesi locale commerciale

Classe energ. E. € 159.000

comoda ai servizi in buonissimo condominio

C/1 (negozio o altri usi comm.) disposto su 2

con ascensore e area verde vendesi all’ultimo

livelli. 4 entrate indipendenti. Piano terra mq

P.TA MAZZINI – INIZIO V. MAZZINI:

6° piano esclusivo appartamento panoramico

95 open space con bagno, h 330. Piano interrato

Ultimo piano con ascensore. Splendido pano-

mq. 98+garage. Buonissimo stato. Termoau-

mq. 30 con bagno h 250 collegato ad ampia

rama su colline e tetti bolognesi. Molto lumi-

tonomo. Ingresso, cucina, ampia sala, disim-

cantina e autorimessa mq. 10. Il locale è

noso. Appart. mq. 205 + sottotetto sovrastante

pegno, 2 camere matrimoniali 2 bagni. Cantina.

asciutto, impianto elettrico del 1998. Cl. Energ.

mq. 64 H media mt. 2. Termoautonomo. Con-

Affittato uso foresteria. Classe energ. G.

G. Ampia area di park. condominiale. € 150.000

dominio signorile . Ampio ingresso, salone

€ 170.000

con caminetto, soggiorno angolo cottura, di-

AFFITTI

simpegno, 4 camere, 2 bagni, balcone, grande

CAMUGNANO: vendesi in centro paese, co-

cantina. Park. condominiale. Classe energ. E.

modo a tutti i servizi, appartamento mq 190.

Caldaia recente. € 520.000

1° piano intero piano frazionabile. Ben tenuto.

MASSARENTI VIA GUELFA: affittasi ap-

Ingresso, sala pranzo, cucina abitabile, ampio

partamento mq. 77 ristrutturato non arredato

CORTICELLA V. STENDHAL: nelle torri

salone, studio, 4 camere, 2 bagni, 2 balconi.

piano rialzato. Grande cantina. Garage. In-

vendesi appart. mq. 53. 5° p. con ascensore,

Cantina. Molto panoramico. Possibilità di ga-

gresso, cucinotto, tinello, 2 camere, bagno,

ottimo stato recente ristrutturaz. Ingresso,

rage doppio. Riscaldamento con contacalorie

ripostiglio, ampio terrazzo abitabile. Riscal-

ampio soggiorno con angolo cottura, camera

(caldaia recente). L'immobile ha la regolarità

damento centralizzato. Spese condominiali e

matrimoniale, bagno box doccia, ripostiglio,

urbanistica e catastale. € 98.000 (tratt)

riscaldamento € 135 mensili. Classe energ.
G. Ci si riserva di chiedere eventuali forme di

balcone verand., cantina ciclabile. Possibilità

garanzia. € 570

p. auto di proprietà. Molto luminoso. Riscal-

CAMUGNANO via DOCCIA: vendesi al

damento contacalorie. Climatizzato.

Park.

piano terra appartamento buono stato mq. 70 .

cond. con pass. Volendo attuali arredi. Classe

Termoautonomo. Ingresso, cucinotto, soggiorno,

A.COSTA VIA CURIEL: in posizione interna

energ. E. € 100.000

2 camere di cui 1 singola, ripostiglio, bagno,

tranquilla affittasi al 5° ultimo piano senza a-

cantina. Garage € 5.000. Classe energ. G.

scensore appartamento mq. 80 non arredato.

€ 25.000

Termoautonomo. Ingresso, cucina abitab., sala,

SAN MAMOLO V. MARTUCCI: adiacente

2 camere, bagno, balcone. Cantina ciclabile.

parco VILLA GHIGI vendesi appart. buono
stato ben tenuto mq. 88 p. rialzato. Posizione

RIOLA DI VERGATO: nei pressi della sta-

APE G. Ci si riserva di chiedere eventuali

silenziosissima e privilegiata. Ingr., cucinetta,

zione FFSS vendesi appartamenti impianto e-

forme di garanzia. € 730

saletta pranzo, balcone, 2 ampie camere, bagno,

lettrico certificato. Regolarità urbanistica e

2 ripostigli, cantina. APE G. Area verde e par-

catastale. Classe energ. G. Piano seminterrato

VIA PARISIO (V. TOSCANA INIZIO): in

cheggio condominiale. Ideale per vivere sere-

e piano secondo. Il più grande di mq. 81 (tri-

posizione interna tranquilla affittasi piano rial-

namente beneficiando della vicinanza al Parco

locale con cantina € 30.000) il più piccolo di

zato buon app.to mq. 45 arredato. Posto auto

di Villa Ghigi. € 249.000

mq. 48 (bilocale con cantina) da € 22.500

cond. assegnato. Ingresso, cucina abitabile,
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La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari
camera, bagno. Cantina. Bell’affaccio su giar-

CENTRO VIA BEGATTO verso STRADA

dino condominiale interno. APE G. Ci si

MAGGIORE: affittasi al piano terra posti

riserva di chiedere eventuali forme di garanzia.

auto in corte interna con accesso cancello au-

€ 500

tomatico. Possibilità di tettoia di copertura. A
partire da € 180

VIA MAZZINI AD.TE VIA MENGOLI: in
posizione interna affittasi appartamento mq.
62 semiarredato buono stato. Piano quarto con
asc. Ingresso, cucinetta, soggiorno, ripostiglio,
bagno ristrutturato nuovo con box doccia e la-

FUNO ARGELATO: vicino al Parco della

mento buono stato mq. 80 non arredato o con

tamenti, uffici e capannoni.

Cancello di sicurezza. Classe energ. E. Ci si

senza ascensore, termoautonomo, ingresso,

riserva di chiedere eventuali forme di garanzia.

cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno con

Contratto concordato. € 580

vasca e box doccia, 2 balconi, ampio garage.
Ci si riserva di chiedere eventuali forme di
garanzia € 590

STRADA: in posizione tranquilla interna affittasi al piano terzo con ascensore monolocale
termoautonomo. Porta blindata, doppi vetri,
impianto tv centralizzato. Parcheggio biciclette

AFFITTI
COMMERCIALI

condominiale chiuso. APE F Contratto canone
concordato. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 460

appartamenti, uffici, interi
stabili, capannoni e terreni.

Intermediazione
nelle affittanze di appar-

vatrice, camera matrimoniale, balcone, cantina.

mq. 40 arredato + cantina ciclabile + garage.

Intermediazione
nelle compravendite di

Pace, in buon condominio, affittasi apparta-

semiarredo ora presente. 2° piano su rialzato

V. ARCOVEGGIO PRIMA DELL'AUTO-

I nostri servizi

CENTRO CASTIGLIONE – VIA DELL’ORO: affittasi ufficio completamente ristrutturatoi, termoautonomo APE E, climatizzato po-

S. DONATO VIA DELEDDA: affittasi ottimo

sizione interna tranquilla. Mq 50 openspace,

app.to mq. 83 arredo nuovo. 3° p. con ascensore,

bagno con antibagno. Piano primo con balcone.

posizione silenziosa. Impianti a norma certifi-

Minime spese condominiali. Predisposizione

cati. Ingresso, cucina abitabile, saloncino, 2

linea adsl. Ci si riserva di richiedere eventuali

camere, bagno ristrutturato nuovo, Cantina.

forme di garanzia. Disponibile da inizio gennaio

Doppi vetri infissi nuovi, porta blindata. Doppia

€ 590

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.

esposizione. Molto confortevole e silenzioso.
APE B. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 440
MURRI V. ROMAGNOLI: affittasi in posizione interna tranquilla app.to mq. 75 buonis-

PESCAROLA VIA BERTALIA: in buonissimo contesto, affittasi locale commerciale
C/1 (organizzato anche per centro estetico),
disposto su 2 livelli. 4 entrate indipendenti.

simo stato semiarredo recente. P. rialzato. In-

Piano t. mq 95 open space con bagno, Piano

gresso, cucinotto, soggiorno, 2 camere, bagno

interr. mq. 30 h 250 cm con bagno, collegato

box doccia, balcone. Cantina ciclabile. Cli-

ad ampia cantina ed ad autorimessa mq. 10. Il

matizzato. Park. condominiale . Riscaldamento

locale è asciutto. Riscaldamento centralizzato.

contacalorie. Doppi infissi. Cancelletti sicurezza.

APE G. Ampia area di parcheggio cond.

APE G. Ci si riserva di chiedere eventuali

€ 690

forme di garanzia. € 600
CENTRO CASTIGLIONE VIA RIALTO:
SAFFI VIA PASUBIO: affittasi in posizione
interna tranquilla buonissimo app.to mq. 54
2° p. senza ascensore., arredo completo. Cucina
abitabile comoda, 2 camere, bagno. Balcone
cantina. Doppi vetri, porta blindata, impianto

al piano 1° senza ascensore affittasi ufficio
mq. 210 reception, 6 uffici (uno con soffitto
affrescato e caminetto decorativo, uno con
soffitto con stucchi), saletta attesa, ampio di-

tv centralizzato, area condominiale di par-

simpegno, 3 bagni, vano ripostiglio + ripo-

cheggio. APE E. Disponibile da inizio febbraio

stiglio su soppalco, ampia cantina. In buono

2016. Ci si riserva di chiedere eventuali forme

stato, termoautonomo caldaia recente. APE

di garanzia € 530

G. Disponibile da aprile 2016. € 1.500

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 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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Una politica
concertata
contro il carico fiscale

L

’UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) ha organizzato il 18 settembre
scorso una manifestazione in
piazza S.Marco a Venezia, sbarcando
simbolicamente da un galeone per protestare contro l’eccessivo carico fiscale
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che colpisce i risparmi dei piccoli proprietari immobiliari. È stata una simpatica promenade, partecipata dai soli
dirigenti nazionali e dai responsabili
delle sedi provinciali UPPI di tutta Italia, in una delle piazze più belle del
mondo per ribadire che risolvere il pro-

blema delle tasse sulla casa è fondamentale per lo sviluppo del settore edilizio e dell’economia in generale,
richiamando l’Amministrazione Pubblica ai suoi doveri di agire sugli sprechi e sui privilegi evitando così di colpire i cittadini nei loro risparmi.

L’UPPI ritiene che in questo particolare momento il vero problema dell’Italia sia l’eccessivo costo della burocrazia unito a sprechi in tutti i settori
pubblici e che quindi sia necessario
agire di concerto fra tutte le Organizzazioni di categoria e gli Ordini professionali per far concentrare ogni
sforzo governativo, a tutti i livelli amministrativi, affinchè le spese di gestione della pubblica amministrazione
siano ridotte, siano bloccate sul nascere complicazioni burocratiche o ec-

cessi incomprensibili di tassazione.
Solo con l’intervento concertato di
tutti i rappresentanti della società civile è possibile invertire la rotta di imposizioni fiscali e burocratiche che
tanto continuano a colpire l’economia
del nostro bellissimo Paese e che derivano da un eccessivo costo della
“macchina statale”. La mala-burocrazia oltre ad essere un costo che incide
notevolmente sul bilancio dello stato
è un grosso impedimento per gli investimenti in ogni settore che rende

l’economia Italiana poco competitiva
e quindi non attraente per gli investitori sia italiani che stranieri. La vischiosità burocratica rallenta notevolmente industria e commercio; i
professionisti lavorano nell’incertezza
dell’applicazione delle norme la cui
interpretazione ed applicazione è il
più delle volte dubia, i consumi interni
per evidenti motivi sono inibiti da un
eccesso di tassazione che comprime
la capacità di spesa delle famiglie italiane.
I dirigenti delle sedi UPPI hanno manifestato, quindi, per attirare l’attenzione sulla necessità di formare un
fronte comune tra tutte le associazioni
di categoria e gli Ordini professionali
contro l’eccesso del carico fiscale in
generale ed in particolare sulla casa.
Sprechi, corruzione, privilegi, malaburocrazia, inefficienza e mancanza
di credibilità all’estero sono la causa
del debito pubblico e del conseguente
eccesso del carico fiscale che colpisce
tutti: proprietari di immobili, industriali, commercianti e professionisti.

UPPI Nazionale
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L’audizione dell’UPPI
alla Camera
dei Deputati
Semplificazione, stabilità e riduzione della tassazione

L

’UPPI, riconosciuta quale
associazione di categoria
maggiormente rappresentativa, è stata invitata ed ha
partecipato in data 28 Ottobre 2015
alla audizione presso la Commissione
Finanze della Camera sulle tematiche
relative alla tassazione sugli immobili.
Sono state ampiamente e regolarmente esposte, e recepite dalla Commissione, le posizioni dell’UPPI in
merito alla tassazione e particolarmente in merito alla tassazione degli
immobili, posizioni sinteticamente
riassunte nel documento che è stato
redatto dalla Commissione Fiscale e
che il Presidente della Commissione
ha voluto che gli fosse consegnato e
che qui si riporta integralmente.
Signor Presidente,
egregi Onorevoli,
ringraziamo il Presidente e tutti Voi
per l’opportunità offerta all’U.P.P.I.
di intervenire in questa sede nell’ambito delle audizioni informali sulle tematiche relative alla tassazione sugli
immobili.
L’U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari è l’unica associazione
sindacale dei proprietari immobiliari
riconosciuta a livello nazionale dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ai sensi della legge 311/73,
ed è una delle associazioni maggior-
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mente rappresentative della piccola
proprietà immobiliare. Semplificazione, riduzione del prelievo fiscale e
stabilità delle normative fiscali sono
oggi gli obiettivi dei piccoli proprietari, obiettivi largamente interconnessi
e interdipendenti. Detto ciò è della
massima evidenza che la semplificazione è uno strumento necessario alla
modernizzazione del Paese.

Stabilità e certezza
della tassazione
I piccoli proprietari chiedono a gran
voce certezza del prelievo fiscale associata ad una normativa stabile e di
facile applicazione. In tale senso è andata l’attuazione della cedolare secca
sugli affitti introdotta dall’art. 3 del
Dlgs 14 marzo 2011, n. 23 che ha riequilibrato la tassazione sulla casa e
calmierato il mercato della locazione
abitativa. L’U.P.P.I. ha accolto favorevolmente la riduzione dal 15 al 10%
dell’aliquota riservata ai contratti di
locazione a canone concordato relativi
ad abitazioni ubicate nei comuni ad
alta tensione abitativa prevista dal
2014 al 2017 ed auspica che tale misura possa essere confermata e messa
a regime. Purtroppo, tale tassazione è
rimasta confinata alle locazioni soltanto di una parte del patrimonio immobiliare, escludendo le locazioni che
riguardano un uso diverso da quello

abitativo. Perciò tutte le locazioni che
gravitano intorno alle attività commerciali, alberghiere, artigianali, già fortemente in crisi a causa della recessione economica, sono ulteriormente
penalizzate da una legislazione non
più adeguata ai tempi e da un’eccessiva tassazione. Sarebbe auspicabile
introdurre un sistema di cedolare secca
anche per tali locazioni, applicando
una tassazione fissa pari al 23-25%
riservata alle persone fisiche, ad esempio, per i canoni di locazione non superiori ad € 1.500 mensili; ciò consentirebbe di dare una spinta al piccolo
commercio attraverso una calmierazione dei canoni di locazione e consentirebbe l’emersione del sommerso
nelle locazioni commerciali. Condi-

vidiamo quanto affermato recentemente dalla Banca d’Italia, in occasione dell’audizione sul DEF alla
Commissione Bilancio di Camera e
Senato: il taglio delle tasse sulla casa
promesso dal Governo influenzerà positivamente l’economia solo se sarà
percepito come permanente. La stessa
incertezza che avvolge la tassazione
si percepisce in relazione alle detrazioni. La legge di stabilità 2016 licenziata dal Governo ed in corso di approvazione al Parlamento, ha
prorogato solamente per il 2016 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni
immobiliari del 50% e quella sul risparmio energetico del 65% in scadenza al 31 dicembre 2015. Stabilizzare tali detrazioni agevolerebbe non
solo la maggioranza dei cittadini, ma
evidentemente di più coloro i quali
sono colpiti da calamità naturali. La
stabilizzazione nel tempo inoltre renderebbe realmente appetibile tale
scelta, scongiurando l’incontro tra domanda e offerta nell’economia sommersa.

Riduzione tassazione
L’aumento della pressione fiscale sugli
immobili ha danneggiato il settore dell’edilizia e delle costruzioni, le tasse
sugli immobili hanno superato, nel
2014, i 42 miliardi di euro con un aumento negli ultimi tre anni del 160%
a livello locale con l’introduzione

dell’IMU. Non è difficile immaginare
che una riduzione della tassazione permetterebbe ai proprietari di dedicare
maggiori risorse economiche alla manutenzione degli edifici, incoraggiando, soprattutto nelle zone a rischio
di calamità naturali, la via della prevenzione.
L’U.P.P.I. chiede che vengano introdotte misure a sostegno di una maggiore diffusione dei contratti a canone
concordato, con le relative agevolazioni fiscali, anche nei comuni non
considerati ad alta densità abitativa
che hanno certamente permesso di calmierare i canoni di locazione.
La stessa Corte dei Conti ha evidenziato come la tassazione sulla casa abbia ormai raggiunto livelli insostenibili. La valutazione positiva della
soppressione della TASI sull’abitazione principale va di pari passo con
la preoccupazione che questo comporti un aumento delle tasse sulle seconde case, sulle case affittate e sui
terreni edificabili.
Considerato il numero crescente di
sfratti per morosità di immobili locati
ad uso diverso da quello di abitazione,
l’U.P.P.I. auspica che sia data anche
ai locatori di immobili ad uso diverso
da quello di abitazione la possibilità
di non dichiarare il canone di locazione nel caso in cui vi sia una convalida di sfratto, al pari di quello che
oggi già avviene ma esclusivamente
per le locazioni abitative e di escludere
dalla tassazione il canone fin dalla
data dell’avvenuta morosità.
L’U.P.P.I. sottolinea come, con l’art.
4, comma 74 della legge 92 del 2012,
rideterminando la modalità di calcolo
del reddito dei fabbricati imponibile
ai fini IRPEF e, in particolare, diminuendo dal 15% al 5% la riduzione,
utile ai fini della determinazione del
reddito imponibile, applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione si sia, di fatto, incrementata la
tassazione del 10% di tutti i canoni di
locazione non assoggettati alla cedolare secca. Tale normativa penalizza
eccessivamente le locazioni relative
agli immobili ad uso diverso da quello

di abitazione. Richiediamo, pertanto,
di ripristinare per tali immobili la deduzione forfetaria del 15% qualora il
locatore dimostrasse di aver effettivamente effettuato le manutenzioni necessarie per un ammontare equivalente
al 15% del canone di locazione, come
precedentemente stabilito dall’art. 37,
comma 4-bis, del TUIR nella versione
ante L. 92/2012. Questo contribuirebbe a far emergere una parte del
sommerso dell’edilizia e nell’artigianato.

Semplificazione
Ciò che chiedono oggi i cittadini è di
avere la possibilità di interagire con il
sistema fiscale, con qualcuno che li
guidi e li aiuti nell’adempimento degli
obblighi fiscali, soprattutto in contesto
di repentini cambiamenti legislativi.
In questi anni siamo stati spettatori di
un susseguirsi di imposte che hanno
colpito la casa: l’ICI, l’IMU, la TASI,
la TARSU, la TARES, la TARI.
L’U.P.P.I. auspicava che il Governo
facesse chiarezza sulla LOCAL TAX,
per evitare che dietro un nuovo nome
si celasse la duplicazione dell’IMU e
della TASI. Da una prima lettura della
bozza della legge di stabilità la LOCAL TAX appare rinviata.
Sempre in riferimento alla semplificazione ci preme sottolineare che i
provvedimenti introdotti recentemente
come lo split payment, il reverse
charge e la fatturazione elettronica
hanno tutt’altro che semplificato la
vita del cittadino, in particolare lo split
payment ha avuto come effetto negativo quello di ridurre la liquidità delle
piccole imprese. E ancora, di certo,
non semplifica l’art. 1, commi 49 e
50, della L. 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità) che prevede che,
dal 1° gennaio 2014, i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità
abitative, fatta eccezione per quelli di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, debbano essere corrisposti obbligatoriamente, con strumenti tracciabili, anche se l’importo dovesse essere
inferiore alla soglia di 1.000,00 €.
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PROBLEMATICHE RISCONTRATE

SOLUZIONI PROSPETTATE

L’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il
locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata inviata con il sistema postale,
non essendo valida la raccomandata a mano.

Al fine di semplificare l’iter procedurale della cedolare secca
si ritiene che, almeno per i nuovi contratti di locazione, possa
essere valida la raccomandata a mano all’atto della sottoscrizione del contratto, senza dover successivamente inviare la stessa con il servizio postale e senza dover inserire
l’applicazione della cedolare secca nel testo del contratto.

La Legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito il c.d. decreto “semplificazioni fiscali”, ha ampliato il campo di applicazione che stabilisce l’obbligo di utilizzo della registrazione
telematica dei contratti di locazione. Pertanto, dal 29 aprile
scorso tutti i soggetti, possessori di almeno 10 unità immobiliari (anziché 100), sono obbligati a registrare telematicamente i contratti di locazione, anche se le unità immobiliari
possedute non risulteranno tutte locate e senza la presenza
di un software per la trasmissione telematica di alcune tipologie contrattuali ad oggi non ancora operativo

L’obbligatorietà della registrazione telematica avrebbe dovuto essere introdotta gradualmente, specificando che cosa
si intenda per unità abitative di proprietà al fine del calcolo
delle 10 unità immobiliari (ad esempio, se una quota del
25% debba essere considerata una unità immobiliare). Non
è stato, inoltre, introdotto un sistema sanzionatorio preciso
e puntuale che non può essere certamente la mancata registrazione da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Per tutti i contratti di locazione abitativi registrati in via tele- Al fine di velocizzare la registrazione telematica del contratto
matica con il modello RLI con più di tre locatori, ovvero tre si chiede di eliminarne l’allegazione del contratto in quanto
conduttori, è obbligatoria l’allegazione del contratto al mo- non se ne comprende l’utilità.
dello RLI.
Esulano dal campo di applicazione della cedolare secca i
contratti di locazione abitativi conclusi con conduttori che
agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Si ritiene che se la locazione è relativa ad un fabbricato abitativo e l’utilizzo è esclusivamente quello di finalità abitative
dei dipendenti e collaboratori (c.d. contratto ad uso foresteria), tale uso non possa essere ostativo all’applicazione della
cedolare secca per il locatore.

Esulano dal campo di applicazione della cedolare secca i Si ritiene che se l’unità immobiliare accatastata in Catasto
contratti di locazione di unità abitative utilizzate per uso pro- tra gli immobili abitativi sia utilizzata promiscuamente, ad
miscuo.
esempio, per un professionista come abitazione e sede
dell’attività, non possa essere una causa ostativa all’applicazione della cedolare secca per il locatore, se l’utilizzo prevalente è abitativo.
L’esercizio dell’opzione per la cedolare secca in caso di suc- Si richiede di aumentare il termine per l’opzione per la cecessione ereditaria.
dolare secca in caso di successione ereditaria del locatore,
attualmente l’erede ha solamente 30 giorni di tempo per poter effettuare l’opzione.

Tabella 1

L’U.P.P.I. si aspetta che con l’aumento
dell’uso dei contanti previsto dalla
bozza della legge di stabilità per il
2016 venga abrogata anche tale normativa.
Un’ulteriore complicazione per il contribuente ci appare la modifica, introdotta dal 1° ottobre 2014, della modalità di pagamento delle imposte, tale
modifica ha creato non pochi problemi
ai cittadini che non utilizzano abitualmente il computer. Infatti, gli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di
zero, oppure gli F24 con saldo superiore a 1.000,00 € potranno essere presentati esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dalla
Agenzia delle Entrate o dagli inter-
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mediari della riscossione con essa convenzionati attraverso i servizi di internet banking.
L’F24 in formato cartaceo resta una
prerogativa esclusivamente dei soggetti non titolari di partita IVA nell’unico caso in cui debbano versare,
senza l’utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale
pari o inferiore a 1.000,00 €.
Crediamo che almeno il versamento
delle imposte debba rimanere un’operazione facile e immediatamente fattibile da parte di qualunque cittadino.
L’U.P.P.I. riterrebbe un’opportunità,
in direzione di una concreta semplificazione, la costituzione di una banca
dati dei contratti di locazione registrati
che consenta al contribuente di cono-

scerne lo status: se il contratto è ancora
in essere, se è risolto, se la scadenza è
stata prorogata, se i locatari hanno
esercitato l’opzione per la cedolare
secca. Pensiamo ad una banca dati simile a quella già esistente per il catasto
dei terreni e dei fabbricati. L’esistenza
di una simile banca dati aiuterebbe il
contribuente a regolarizzare la sua posizione reddituale, permetterebbe al
personale dell’Agenzia delle Entrate
di dedicarsi ad altre attività di accertamento e soprattutto alle Associazioni
di categoria, ai caf, agli studi professionali e agli intermediari di accedere
a dati che permetterebbero di risolvere
i problemi derivanti dalla trasmissione
telematica del nuovo modello RLI.
Nella tabella 1 vengono elencate le

problematiche rilevate all’applicazione della cedolare secca di maggior
interesse e le soluzioni prospettate.

Legge di stabilità 2016
L’U.P.P.I. prende atto del dietrofront
del Governo sull’esenzione IMU per
le prime case di lusso: gli immobili di
categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) continueranno a versare l’imposta municipale unica, diversamente da quanto
inizialmente previsto nelle prime
bozze della Legge di Stabilità e da
quanto dichiarato dal premier Matteo
Renzi e da altri esponenti del Governo
che avevano ampiamente annunciato
l’abolizione delle tasse sulle prime
case senza eccezioni di sorta in ragione del loro classamento catastale.
La legge di stabilità 2016 ha trasformato la TASI (tassa sui servizi indivisibili) sempre più in un’imposta sulla
proprietà immobiliare (una vera e propria patrimoniale) al pari dell’IMU e
sempre meno in una tassa sui servizi
facendo venire meno le finalità per
cui era stata introdotta. Se l’abolizione
della quota inquilino sulle abitazioni
principali va nella direzione di semplificare il prelievo fiscale, l’UPPI auspica che tale esenzione, per la quota
stabilita dal Comune nella misura tra
il 10 e il 30%, non venga posta a carico del proprietario. Inoltre l’U.P.P.I
è fortemente contraria alla c.d. “super
TASI” ossia alla possibilità per i comuni di poter aumentare dello 0,8 %
l’aliquota massima del 2,5 %.
Per concludere, l’U.P.P.I. ritiene che
in un Paese moderno la normativa fiscale debba essere improntata alla
semplificazione, alla stabilità e alla riduzione della tassazione. Questa è, a
nostro parere, l’unica soluzione per
evitare l’evasione, l’elusione, per permettere al cittadino di dedicare maggiori risorse economiche allo stato di
conservazione degli immobili e per
aumentare i consumi.
Il Presidente Nazionale
Avv. Gabriele Bruyère

CONVENZIONE
UPPI
EUROPAUDITORIUM
PALACONGRESSI
Tutti gli Associati all’UPPI di Bologna potranno
usufruire della nuova convenzione per la stagione
teatrale 2015/2016 per gli spettacoli che si terranno al Teatro Europauditorium-Palacongressi.

Il Teatro EuropAuditorium riconosce una riduzione del 10% sul prezzo intero degli abbonamenti
Per l’acquisto dei singoli biglietti è previsto uno
sconto sul prezzo intero dal 10% al 15% (il prezzo
riservato agli Associati UPPI è nelle tabelle prezzi
del programma e su www.teatroeuropa.it riportato
con la dicitura “RIDOTTO”). Restano esclusi da
questo vantaggio gli eventi che non riportano la
dicitura RIDOTTO all’interno della tabella prezzi.
Gli sconti verranno applicati dietro presentazione
della tessera UPPI alla biglietteria del Teatro Europauditorium che è aperta dal lunedì al sabato
dalle 15 alle 19 tel. 051/372540 (ogni tessera darà
diritto all’acquisto di un solo biglietto) .

(La Direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al
calendario degli spettacoli per cause di forza maggiore, variare i prezzi dei biglietti e abolire le riduzioni in particolari
occasioni)

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale

Legge di stabilità
2016
Sintesi delle disposizioni di maggior interesse contenute nel ddl
in corso di approvazione al Parlamento

D

i seguito si fornisce un
primo commento al Disegno di Legge di Stabilità
per l’ anno 2016. L’ esame
del provvedimento, mentre scriviamo,
è ancora in corso da parte del Parlamento. Nel prossimo numero di “Abitare Informati”, a “manovra” appro-
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vata, esamineremo nel dettaglio le
norme ritenute di rilievo.

Equiparazione No Tax
area pensionati
Elevazione, a partire dal 2017, della
soglia della no tax area per i pensio-

nati, che passa così da 7.500 euro a
7.750 euro per gli under 75, e da 7.750
euro ad 8.000 euro per gli over 75. Al
contempo vengono riviste le detrazioni IRPEF spettanti ai pensionati
che abbiano un reddito compreso tra i
7.750 euro ed i 15.000 euro.
L’intervento interesserà circa 4 milioni

di pensionati, circa un terzo dei pensionati totali, che godranno di un lieve
aumento delle detrazioni.
Per i pensionati che da gennaio 2016
saranno ricompresi nella no tax area,
il risparmio sarà di maggiore impatto,
poiché saranno esentati dal pagamento, oltre che dell' IRPEF, anche
delle relative addizionali regionali e
comunali, così il beneficio potrà variare a seconda del comune di residenza. Il beneficio sarà più contenuto
per i pensionati che hanno redditi
compresi tra i 7.750 euro, per gli under
75, gli 8.000 euro, per gli over 75, ed
i 15.000 euro.

Detassazione dei premi
di produttività
A decorrere dal 2016 viene reintrodotta la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività.
Si tratta di una misura varata in via
sperimentale nel 2008 e riproposta negli anni a seguire fino 2014 con ripe-

tute modifiche, sia in riferimento al
limite massimo di reddito, sia all’importo, che ha avuto una rilevante applicazione. Si consideri che nel 2008
venne utilizzata da circa 900 mila lavoratori, passati nel 2009 a 2,7 milioni
e nel 2010 a circa 6 milioni.
Con la disposizione in esame viene
introdotta un’articolata disciplina che
comprende, oltre agli incrementi di
produttività, il rafforzamento della
partecipazione dei dipendenti all’impresa.
Più precisamente viene previsto che,
salvo espressa rinuncia del lavoratore,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata
ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
nonché le somme erogate sottoforma
di partecipazione agli utili dell’impresa, sono assoggettati, entro il limite
massimo di 2.000 euro lordi, ad
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali regionali e comunali,
in misura pari al 10%.
Entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge, con decreto dei
Ministro del Lavoro e dell’Economia
e delle Finanze, verranno stabiliti i
criteri di misurazione degli incrementi
di produttività, nonché gli strumenti e
le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro.
Il limite di 2.000 euro è aumentato
fino ad un massimo di 2.500 per le
aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione
del lavoro.
Le disposizioni in questione si applicano per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro
dipendente di importo non superiore,
nell’anno precedente a 50.000 euro e
le somme e valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali
o territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.
81.
Il DdL estende, inoltre, i campi di applicazione della deducibilità dal reddito per retribuzione ricevuta sotto
forma di welfare per il lavoratore o
per i familiari a carico del lavoratore,
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come le spese per l’assistenza medica,
per gli asili, per le mense scolastiche,
o per somme erogate per i servizi di
assistenza a familiari anziani o non
autosufficienti.
In altre parole, al lavoratore viene data
facoltà di chiedere al proprio datore
di lavoro di versare dette somme di
“produttività”, piuttosto che riceverle
in busta paga, ad esempio come contributi per i fondi di previdenza complementare o di utilizzarle, in conformità a contratti, accordi e regolamenti
aziendali per spese sanitarie e di assistenza specifica nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, ovvero ancora per la frequenza
di asili nido, colonie climatiche, borse
distudio, a favore dei propri familiari.
In tali casi le somme in questione sono
esenti da tassazione.
Tali importi, se erogati per la somministrazione di vitto (buoni pasto) da
parte del datore di lavoro, anche nel
caso in cui siano rese in forma elettronica, sono sempre esenti da tassazione.

Riduzione IRES
(Imposta sui Redditi delle Società)

IRAP: aumento della deduzione
forfettaria da 2.500 A 5.000 Euro

L’aliquota IRES viene ridotta di 3
punti percentuali dal 27,5 al 24,5 nel
2016 e avrà un’ulteriore diminuzione
di 0,5 punti, dal 24,5% al 24% , nel
2017.
L’efficacia della riduzione IRES è
condizionata al riconoscimento in sede
europea dei margini di flessibilità correlati all’emergenza derivanti dai
flussi di immigrazione coerente con
un livello dideficit/Pil del 2,2%.
In caso di tale mancato riconoscimento continueranno ad applicarsi le
vigenti aliquote IRES.

Allo scopo di ridurre l’IRAP a carico
delle imprese e dei lavoratori autonomi che non superano la soglia imponibile di 180.759,91 euro, la deduzione forfettaria passa da 2.500 euro
a 5.000 euro. La misura in termini di
cassa comporta un minor gettito di
338 milioni di euro nel 2017, di 177
milioni di euro nel 2018 e di 179,6
milioni di euro dal 2019.

IRAP:
azzeramento o abolizione
dell’aliquota

La proposta consente alle imprese che
forniscono un soggetto in crisi, l’emissione di una nota di variazione in
diminuzione al momento dell’avvio
della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente
accertata l’infruttuosità della procedura medesima come avviene oggi.
La misura avrà effetto dal 2017.

Viene prevista l’abolizione o l’azzeramento dell’aliquota IRAP per le imprese che operano nel settore agricolo
e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, a partire dal 2016.

Procedure fallimentari.
Variazioni in dimunizione IVA
per crediti non riscossi

Assegnazione agevolata
dei beni ai soci

USO GRATUITO DELLA SECONDA CASA
DEI GENITORI AI FIGLI: NO ALL’IMU.
PAGAMENTI DEGLI AFFITTI FINO A 3.000
EURO ANCHE IN CONTANTI

L

’UPPI accoglie con grande soddisfazione la proposta della Sen.
Federica Chiavaroli, relatrice della Manovra al Senato, di esentare
dal pagamento dell’ IMU l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado. Attualmente per l’abitazione concessa
in uso gratuito al figlio o al proprio genitore si versa l’IMU con aliquota
minima del 4 per mille (che in certi Comuni arriva anche al 9,6 per
mille). Ricordiamo che fa parte della cultura italiana destinare i risparmi,
investendoli nel mattone, ai propri figli che oggi, a causa della crisi
economica, non sono in grado di pagare un affitto o stipulare un mutuo.
Abbiamo sempre sostenuto che tassare la casa concessa in comodato
ai figli sia errato e strumento frenante all’investimento della casa.
L’UPPI è favorevole anche la proposta del ritorno al pagamento in
contanti dei canoni per locazioni abitative; di fatto il dl. 133/2014 prevedeva che gli affitti abitativi fossero versati al locatore con metodi
tracciabili, esempio bonifici o assegni, ma la Legge fu poi congelata
da una nota del Mef (Ministero Economia e Finanze) con protocollo
10492 del 5/2/2014.
Se la proposta verrà accolta, si passerà al pagamento in contanti fino
ad Euro 3.000.
Rag. Andrea Casarini
Presidente UPPI BOLOGNA
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Le assegnazioni di beni immobili o di
beni mobili iscritti nei pubblici registri
da parte delle società fatte entro il 30
settembre 2016, scontano un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP dell’8%, se immobili, o del
10,5%, se altri beni.

Ammortamenti
Per gli investimenti effettuati dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 in
beni strumentali nuovi in impianti e
macchinari viene prevista la possibilità
di ammortizzare, in via extracontabile,
un maggior valore del 40%degli stessi.

Operazioni straordinarie: riduzione per periodo di ammortamento del valore dell’avviamento
La proposta prevede che l’ammortamento nella fattispecie in questione
possa essere effettuato in 5 anni, anziché in 10 anni.

Regime fiscale professionisti e
imprese di piccole dimensioni
Viene modificato il regime fiscale forfettario agevolato stabilito dalla Legge
di Stabilità 2015. In particolare viene
previsto l’innalzamento della soglia
dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro
per i restanti settori, l’eliminazione
del vincolo d’ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per
i pensionati con reddito di specie non
superiore ai 30 mila euro annui. Nel
caso di nuove attività l’aliquota è del
5% e l’agevolazione si estende per i
primi 5 anni in luogo dei tre anni stabiliti dalla legge vigente. La norma
stabilisce, inoltre, la reintroduzione
del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35%.

Detrazioni di imposta per ecobonus e ristrutturazioni
Vengono prorogati ed estesi i benefi-

ciari degli ecobonus, ovvero, viene
prorogato l’aumento delle aliquote di
detrazione fiscale per chi procedesse
ad opere di ristrutturazione o efficientamento energetico dei propri beni immobili. Il termine entro il quale procedere a tali interventi viene esteso
fino al 31 dicembre 2016.
Vengono inclusi come beneficiari del
“bonus mobili” le giovani coppie congiunte o conviventi da almeno 3 anni
che acquistano una casa e provvedono
ad arredarla entro il 31 dicembre 2016;
viene loro riconosciuta una detrazione
pari al 50% della spesa sostenuta con
un massimale di 8.000 €. Potranno
beneficiare delle agevolazioni, anche,
Istituti autonomi per le case popolari
per interventi realizzati su immobili
di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Rimangono altresì invariate le aliquote
per interventi di efficienza energetica
e ristrutturazione edilizia:
• Efficienza energetica
Le aliquote fissate per le spese relative

agli interventi di efficienza energetica
sono le seguenti:
a) 65% per le spese sostenute nel
2015;
b) 65% per l’acquisto e la posa in
opera delle schermature solari, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo
di detrazione pari a 60.000 €;
c) 65% per l’acquisto e la posa in
opera di impianti di condizionamento
invernale, sostenute dal 1 gennaio
2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un
valore massimo di detrazione pari a
30.000 €.
Qualora tali spese siano state sostenute
per interventi su parti comuni degli
edifici condominiali le aliquote sono
le seguenti: 65% per le spese sostenute
fino al 31 dicembre 2015;
• Ristrutturazioni edilizie
Fino ad un ammontare massimo di
96.000 euro per unità immobiliare le
aliquote sono state fissate nel:
a) 50% per le spese sostenute nel
2015;

25

Per le spese relative ad interventi di
ristrutturazioni edilizie e relative all’adozione di misure antisismiche
(ammontare massimo fino a 96.000
euro) le aliquote vengono confermate
al 65 % per tutto il 2015. Per coloro
che usufruiscono delle ristrutturazioni
edilizie vengono confermate e prorogate per l’anno 2015 le detrazioni del
50 % per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad uso dell’abitazione interessata dalla ristrutturazione, la soglia resta quella di 10.000 €. Per
favorire il mercato immobiliare sono
stati triplicati i tempi entro cui un impresa di costruzione o di ristrutturazione può procedere alla cessione o
alla alienazione dell’immobile per
usufruire delle detrazioni; si passa infatti, da 6 mesi a 18 mesi.

Riduzione canone RAI
Il Canone Rai viene rideterminato
nella misura di 100 € con una riduzione di 13 € rispetto al 2015.
Con la Legge di Stabilità 2016, il Governo stabilisce che tale somma sarà
dovuta da tutti i cittadini che usufruiscono di servizio di erogazione di
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energia elettrica, poiché tale utenza
presuppone la possibilità di fruizione
dei servizi offerti dalla Rai.
Per i titolari di utenza per la fornitura
di energia elettrica la Stabilità prevede
che il pagamento del canone avvenga
previo addebito del medesimo sulle
relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di
vendita di energia elettrica.

Proroga incentivo contributivo per
assunzioni a tempo indeterminato
Il contributo per le assunzioni a tempo
indeterminato viene prorogato con alcune limitazioni, tale contributo prevede per il 2015 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per
i lavoratori neo assunti a tempo indeterminato, fino ad un massimo di
8.060 € annui e per un periodo non
superiore a 36 mesi.
La proroga depotenzia questo intervento riducendo a 3.250 € la soglia
annua massima di decontribuzione,
una riduzione del 60%, e limitando a
24 mesi la durata dell’agevolazione.
Come per l’anno in corso, l’esenzione
riguarda solo nuove assunzioni a

tempo interminato per lavoratori che
nei sei mesi precedenti non abbiano
avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Innalzamento soglia del contante
L’intervento che aumenta la soglia dell’uso del contante, porterà il limite legale per effettuare transazioni in contanti da 1.000€ a 3.000€.

Disattivazione clausole
di salvaguardia
Con la Legge di Stabilità 2016 il Governo interviene disattivando per il
prossimo anno le clausole di salvaguardia previste dalla Legge di Stabilità 2013 e spostando al 2017 gli aumenti delle aliquote previsti dalla
Legge di Stabilità 2014.
La Legge n.147 del 2013, Stabilità
2014, prevedeva che entro il 15 gennaio 2016 il Governo avrebbe dovuto
apportare aumenti alle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni
fiscali fino al raggiungimento di 3.272
milioni di euro per il 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Vengono, invece, rimandati al 2017
gli aumenti sulle aliquote IVA attualmente previsti dalla Legge di stabilità
2015; il DdL Stabilità 2016 prevede
un aumento dell’aliquota IVA del 10%
di 3 punti percentuali a partire dal
2017, ed un aumento dell’aliquota IVA
del 22% di 2 punti percentuali dal
2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 2018. Il DdL ridimensiona
anche l’aumento previsto per le accise
sui carburanti dimezzando gli aumenti
che decorrerrano dal 2018 (da 700 milioni di euro a 350 milioni di euro).

Si tratta di abitazioni accatastate come
signorili, ville, palazzi di pregio e castelli. Si ricorda che i comuni delle
provincie autonome di Trento e Bolzano hanno istituito autonomi tributi
impositivi sugli immobili in sostituzione di TASI e IMU.

Esenzione TASI prima casa,
IMU terreni agricoli e macchinari imbullonati

Esenzione TASI per i conduttori
L’abolizione della TASI riguarda anche l’utilizzatore che destina l’immobile ad abitazione principale.
L’aliquota TASI sui fabbricati costruiti
o destinati alla vendita dalle imprese
costruttrici è ridotta dell’1 per mille
con facoltà per i comuni di azzerarla
o elevarla fin o ad un massimo del 2,5
per mille.

Abolizione TASI
abitazione principale
L’abitazione principale viene esentata
dalla TASI, non rientrando più il suo
possesso o detenzione nel presupposto
impositivo del tributo. Rimane la tassazione per le abitazioni principali
classificate nelle categorie A1, A8, A9.

Imposta sui valori immobiliari
all’estero (IVIE)
Esenzione prima casa
Non si applica l’IVIE per gli immobili
adibiti ad abitazione principale
(esclusi quelli di lusso) per le relative
pertinenze e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prov-

vedimento di separazione coniugale.
Esenzione IMU terreni agricoli
Per i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è prevista l’esenzione
assoluta dall’IMU, per gli altri terreni
agricoli viene prevista una esenzione
parziale; è introdotta, inoltre, una modifica alla tassazione dei terreni nei
comuni montani. L’esenzione IMU
determina la conseguente imponibilità
ai fini IRPEF.
Esenzione IMU imbullonati
Viene prevista la rideterminazione
della rendita catastaledegli immobili
classificati nelle categorie “D” ed “E”
ad uso produttivo e a destinazione speciale.
Ai fini del contenimento della pressione tributaria per il 2016, le Regioni e gli Enti locali non potranno
deliberare aumenti dei tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate per il 2015.
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Gli strumenti
per investire
nell‘immobile
Malgrado le difficoltà, la casa di proprietà resta un caposaldo del risparmio

R

ecenti dati e previsioni riguardanti il mercato immobiliare, restituiscono una
prospettiva di faticosa ripresa dalla quale emerge uno spostamento d’interesse per la locazione,
dettato soprattutto dalla congiuntura
economica sfavorevole e dall’accresciuta selettività del sistema creditizio,
a fronte comunque, di un’innata propensione delle famiglie italiane a
orientare i propri risparmi verso la
casa in proprietà.
In questo scenario il Governo, ancora
lontano da una strategia sulla casa che
affronti sistematicamente non più e
non solo le emergenze, ma tutto l’assetto normativo, fiscale e regolativo
del comparto residenziale adeguandolo ai mutamenti della domanda, ha
messo in campo alcuni strumenti che
possono incentivare in vario modo
l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni.
Sotto il profilo fiscale, sul modello
della “Loi Scellier” francese, l’art.21
del decreto legge “Sblocca-Italia” n.
133/2014 ha introdotto un’agevolazione (deduzione Irpef del 20%) per
soggetti non esercenti attività d’impresa, che acquistano, nel quadriennio
2014-2017, case di classe energetica
elevata (A o B) per destinarle alla locazione.
Lo strumento va nella duplice direzione di soddisfare le esigenze abita-
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tive delle fasce sociali più deboli, favorendo l’investimento immobiliare
privato destinato alla locazione a canoni agevolati, e di riavviare il comparto residenziale favorendo l’acqui-

sto di case nuove o ristrutturate. L’agevolazione è concessa alla condizione che, una volta acquistati, gli immobili siano destinati, entro i sei mesi
successivi, alla locazione a canoni ri-

dotti per almeno otto anni continuativi.
Anche se le norme attuative per usufruire dei suddetti benefici sono state
demandate a uno specifico decreto ministeriale non ancora emanato, essi
sono comunque in vigore com’è previsto nei modelli di dichiarazione
2015 (730 e Unico PF) diramati dall’Agenzia delle entrate.
Sempre nello “Sblocca Italia” è inquadrata civilisticamente una prassi
diffusasi nel nostro Paese piuttosto di
recente, quella, per dirla con un inglesismo, del “rent to buy”.
È uno schema contrattuale che dovrebbe incoraggiare la compravendita
di case, soddisfacendo nello stesso
tempo l’esigenza di rinviare a un momento futuro l’impegno finanziario
dell’acquisto, quando non si possiedono le necessarie risorse (o per impossibilità di procurarsi un mutuo, o
che, pur ottenendolo, non si ha la liquidità per dare l’acconto richiesto),

e l’immediata disponibilità in godimento dell’immobile.
L’acquirente corrisponderà al proprietario i canoni mensili (eventualmente
anche una caparra confirmatoria/acconto) che poi recupererà (in tutto o
in parte nella misura convenuta) imputandoli al prezzo finale come acconto e pertanto riducendolo.
La compravendita dell’immobile si
realizza solo se chi prende in godimento l’immobile decide di esercitare
il diritto di acquisto.
Il termine per esercitare tale diritto è
stabilito dalle parti entro un massimo
di dieci anni.
Il concedente (futuro venditore) è
sempre garantito conservando la proprietà dell’immobile fin quando il potenziale acquirente non ponga in essere i pagamenti necessari a
determinare il trasferimento di proprietà.
I contratti potranno essere trascritti ai
sensi dell’articolo 2645-bis del codice

civile, analogamente a quanto accade
per il contratto preliminare di compravendita.
A tal fine dovranno rivestire la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
L’efficacia prenotativa viene estesa a
tutta la durata del contratto.
Per quanto non specificatamente richiamato, le parti saranno poi libere
di determinare il contenuto del contratto soprattutto sulla durata del rapporto “di godimento”, la quota di canone imputabile a corrispettivo della
successiva vendita, l’esatta determinazione della caparra confirmatoria
iniziale, se prevista, la previsione di
clausole penali, la cedibilità del contratto.
Al contratto non dovrebbe applicarsi
la disciplina prevista dalle leggi n.
392/1978 e n. 431/1998 in tema di locazione (durata del contratto, disciplina del rinnovo automatico ecc.) e
il rapporto tra il concedente e il con-
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Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Avezzano e Marsica
Bari
Bassano del Grappa
Benevento
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Fermo
Ferrara
Firenze
Foligno
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
L’Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova
Massa
Matera
Merano
Messina
Mestre

OLTRE
100 SEDI
AL TUO
SERVIZIO
L’iscrizione all’UPPI di Bologna
dà diritto a ricevere gratuitamente
consulenze presso
le altre sedi provinciali dislocate
sul territorio nazionale
Milano
Modena
Napoli
Novara
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Pisa
Pistoia
Pordenone
Prato
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rossano
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa

Taranto
Teramo
Torino
Trapani
Trapani
Trento
Trento
Treviso
Treviso
Trieste
Trieste
Udine
Udine
Varese
Varese
Venezia
Venezia
Vercelli
Vercelli
Verona
Vicenza

UPPI con te
Ovunque in Italia
una consulenza dedicata.
Sempre.

duttore è disciplinato, per alcuni
aspetti, dalle disposizioni civilistiche
in tema di usufrutto.
La disciplina civilistica dell’articolo
23 non è andata, tuttavia, di pari passo
con quella fiscale, in quanto nessuna
norma è stata prevista.
L’Agenzia delle entrate con la Circolare 4/E/2015 ha fornito, comunque,
un importante contributo volto a inquadrare la disciplina applicabile, ai
fini delle imposte dirette e indirette, a
tale schema contrattuale.
In particolare, il contratto “rent to
buy”, come precisato dall’Agenzia
delle entrate, è un negozio giuridico
complesso, che si compone di due diverse “cause contrattuali” (locazione
e compravendita), coincidenti con le
due diverse fasi che caratterizzano tale
schema contrattuale, ognuna delle
quali produce effetti giuridici e fiscali
differenti.
Tra le misure alternative per l’acquisto
della casa è all’esame del Parlamento
un disegno di legge che punta sulla

leva fiscale per favorire soprattutto gli
under 35 con un reddito complessivo
non superiore a cinquantacinquemila
euro che utilizzano lo strumento della
locazione finanziaria.
Con questo contratto la società di leasing s’impegna ad acquistare (o far

realizzare), dall’impresa costruttrice,
un immobile secondo le indicazioni
dell’utilizzatore che lo riceve in uso
per un tempo determinato dietro pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza contrattuale, l’utilizzatore può acquistare il bene pagando il
prezzo concordato nel contratto o rinnovare il contratto di locazione finanziaria.
Con riferimento alle misure fiscali, il
disegno di legge contiene una serie di
agevolazioni, sia per l’utilizzatore sia
per l’impresa costruttrice.
In particolare è prevista una detrazione
Irpef del 19% sul totale delle spese
sostenute per i canoni e relativi oneri
accessori, per un importo non superiore a quindicimila euro.
Inoltre, per favorire l’esercizio dell’opzione finale di acquisto dell’immobile, è inserita una detrazione del
19% relativa al costo di acquisto del
bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a ventimila euro.
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Finalmente si torna
a parlare di politiche
per la casa
L’abolizione della TASI sulla prima casa e dell’IMU sui terreni agricoli,
apre scenari sui quali riflettere

L

a ripresa dopo le ferie estive
coincideva, in genere, con la
presentazione da parte del
Governo al Parlamento del
D.D.L. per la legge finanziaria dell’anno successivo.
Da qualche anno non si chiama più
così ma alla fine, nello stesso periodo
accade “qualcosa” che pur sempre gli
assomiglia e che, alla fine, ha riflessi
assai rilevanti sull’economia del Sistema Paese e soprattutto sulle tasche
dei cittadini. Sulla base di queste premesse l’annuncio della legge di stabilità, nella prima metà di settembre, ha
portato finalmente una positiva novità
per il settore immobiliare destinata a
interessare l’ottanta per cento delle famiglie italiane proprietarie della prima
casa. Infatti, nell’ambito della legge
di stabilità, stando alle dichiarazioni
sia del Ministro dell’economia Padoan, sia a quelle più volte ripetute
del Presidente del Consiglio Renzi,
dal 2016 non dovrà essere più pagata
la Tasi sulla prima casa e probabilmente anche l’IMU sui terreni agricoli, in precedenza esenti se localizzati
in particolari situazioni territoriali.
Si tratta forse del tributo più odiato
dagli Italiani non solo per la sua onerosità, ma perchè andava a colpire il
patrimonio immobiliare in modo abbastanza iniquo, visto che, alla fine,
oltre che sulla prima casa si abbatte
anche sulle abitazioni concesse in lo-
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cazione al pari delle case per vacanze
o simili. Insomma una vera tragedia
per molti proprietari che alla fine
hanno spesso tentato di vendere gli
immobili posseduti, impattando però
in un momento in cui il mercato im-

mobiliare ha raggiunto probabilmente
il livello minimo sia delle quotazioni,
sia delle transazioni. A ciò poi, si aggiungono l’introduzione della Tasi e
la revisione degli estimi catastali e il
cerchio a questo punto è praticamente

chiuso, con buona pace delle tasche
del contribuente e di quelle dei Comuni che ne sono in gran parte i beneficiari.
In un contesto di questo genere l’annunciata soppressione dell’IMU/ Tasi
a partire dal 2016 va valutata favorevolmente, anche se qualche considerazione sulle conseguenze di una simile scelta va fatta, diciamo, a mente
fredda. Prima fra tutte, le conseguenze
che il venire meno della Tasi e dell’IMU avrà sulle finanze degli enti locali: molto semplicemente dove si troveranno le risorse mancanti?
Da parte di alcuni si è avanzata l’ipotesi, quasi ovvia, di aumentare l’IMU
sulle seconde case che già oggi evidenzia livelli d’insopportabilità per
molti proprietari. D’altro canto su questi immobili grava anche un’altra serie
di oneri che derivano dal fatto che non
si tratta dell’abitazione principale.
Dalla Tasi alla Tari, per non parlare
dei maggiori costi delle utenze energetiche.

Insomma la seconda casa, se riservata
a uso proprio, alla fine è un vero e
proprio lusso, indipendentemente da
come sia stata classificata catastalmente. Se si va a verificare l’incremento complessivo degli oneri registrato nell’ultimo quinquennio, il
risultato finale non sarà certamente inferiore al 25-30%. Oltretutto la contorta e perversa legislazione nazionale
assoggetta la seconda casa a una Tari,
appunto, più elevata, ma nello stesso
tempo, su richiesta dell’interessato, si
può chiederne una riduzione in conseguenza dell’uso saltuario che se ne
fa. Se fosse una vignetta di un noto
settimanale di enigmistica il titolo sarebbe “senza parole”.
L’idea di incrementare l’IMU sulle seconde case per compensare l’esenzione delle prime case, c’è solo da augurarsi che non vada in porto, anche
perché sarebbe il colpo di grazia per
un comparto ormai decotto non solo
in termini di transazioni immobiliari,
ma anche di conservazione del patrimonio immobiliare. Infatti, proprio
l’onerosità della gestione di tali immobili fa sì che anche le spese per la
sua conservazione siano state ridotte
ai minimi termini con pesanti riflessi
su quanti in passato vi hanno operato
con professionalità e competenza.
Maggiori tasse sulle seconde case metterebbero inoltre in ginocchio l’economia delle aree nelle quali il turismo
è più diffuso. E allora il nodo dell’IMU va affrontato nella sua interezza
pensando anche a quelle seconde case
che sono locate come prima casa o
che comunque sono assoggettate al regime del canone concordato previsto
dalla legge 431/98. A suo tempo per
queste ultime, se ubicate in determinati Comuni a tensione abitativa, era
stata prevista la riduzione dell’ICI, che
invece con l’IMU si è persa.
È opportuno ricordare che tra le motivazioni che a suo tempo portarono a
definire le modalità per quantificare
il canone di locazione a livelli inferiori
a quelli del libero mercato vi era anche
quella della riduzione dell’imposizione fiscale che ora, almeno per quest’aspetto, si è persa e va ripristinata
anche per aumentare l’offerta di al-

loggi in locazione. Peraltro ci si potrebbe sentire rispondere che comunque una riduzione del prelievo fiscale
per i contratti a canone concordato c’è
stata con le modifiche sulla cedolare
secca, ma è altrettanto vero che l’applicazione della cedolare secca comporta il non aggiornamento annuale
del canone in ragione dell’inflazione.
Un fatto relativo, se si ragiona in
un’ottica di mobilità dell’inquilinato,
ma troppo spesso il contratto di locazione si rinnova per varie annualità e
alla fine i vantaggi della minore tassazione dei canoni percepiti prima si
riduce e poi si annulla a seguito del
mancato adeguamento.
Un altro aspetto sul quale si deve fare
una riflessione più approfondita è
quello della Tasi che, riguardando l’utilizzo dei servizi, deve essere posta a
carico di chi ne usufruisce.
Si può ragionare se una quota debba
pagarla anche la proprietà e questo
potrebbe essere corretto magari in
base al principio della ripartizione
delle spese tra inquilini e proprietari
per le locazioni.
Nel contesto della legge di stabilità
devono appunto “stabilizzarsi” gli incentivi per il miglioramento energetico
degli edifici che, in assenza di provvedimenti strutturali per favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio nonché la sua
sostituzione, rappresentano per il momento l’unico percorso “incentivato”,
proprio per evitare il degrado totale
del patrimonio immobiliare. Interventi
sostanziali di riqualificazione del patrimonio edilizio potrebbero costituire
un indirizzo importante per il futuro.
Sempre per rimanere nel campo della
riqualificazione, la legge di stabilità
dovrebbe contenere, anche in chiave
di sostenibilità ambientale, una politica che incentivi le abitazioni maggiormente efficienti dal punto di vista
energetico attraverso la concessione
di crediti d’imposta e di esenzioni o
riduzioni dagli altri tributi.
Insomma, se la legge di stabilità evidenzia qualche segno di attenzione per
l’immobiliare, occorre sperare che alla
fine il seme diventi una vera e propria
pianta.
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Agenzia delle Entrate:
operazione
trasparenza
Nelle visure catastali comparirà la superficie in metri quadri

L

’Agenzia delle Entrate ha inserito nelle visure catastali la
superficie espressa in Mq degli appartamenti, degli uffici
e degli immobili a destinazione pubblica. Rimangono per ora esclusi tutti
quegli immobili per i quali non è stato
possibile effettuare le misure a causa
della mancanza delle planimetrie, oppure poiché le stesse non erano state
ben riprodotte in scala. Per quanto riguarda, invece, gli immobili con categoria C, la metratura espressa in Mq.
è stata sempre indicata nelle visure
catastali.
L’obiettivo dell’Agenzia è quello di
rendere più trasparente e più chiara la
lettura della visura catastale e naturalmente evidenziare le disparità inserite nell’attuale Catasto dovute agli
accatastamenti più datati rispetto
quelli più recenti.
L’UPPI (Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari) ha sempre sostenuto che
la riforma del Catasto deve essere attuata proprio perché di fatto esistono
immobili con rendite catastali errate
e non proporzionate alle rendite catastali dei fabbricati accatastati recentemente. Il vero problema, comunque,
è quello della tassazione: con l’attuale
e assurdo sistema di tassazione immobiliare, diventerebbe praticamente
impossibile mantenere invariato il gettito, attuando la riforma del catasto ai
valori di mercato. Grazie ai numerosi
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Convegni organizzati dall’UPPI nell’anno 2015, a cui sono stati invitati
alti esponenti dell’Agenzia delle Entrate, (Firenze 19/6 – Mestre 8/5 –
Roma 23/4 – Torino 28/3 ), l’UPPI ha
evidenziato che con l’attuale sistema
di tassazione immobiliare la riforma
del catasto proposta avrebbe decretato
la fine del mercato immobiliare.

Riconosciamo all’Agenzia delle Entrate il grande e poderoso sforzo effettuato. Ora non resta che verificare
la situazione dei propri immobili anche da questo nuovo punto di vista,
rapportandosi con i tecnici dell’UPPI
per gli eventuali errori di calcolo delle
planimetrie e state tranquilli, per ora
le rendite non cambiano!

ALLARME MOROSITÀ

S

econdo i dati Istat presentati in audizione alla Legge di stabilità
2016, sono circa 3 milioni le famiglie italiane in difficoltà. Famiglie
che nel corso dell’anno 2014 hanno avuto difficoltà a pagare l’affitto,
le bollette delle utenze e le rate di mutuo.
Le percentuali sono drammatiche: in ritardo con il pagamento delle
bollette sono circa il 10,2% delle famiglie, il 16,9% ha problemi con
l’affitto e le spese condominiali afferenti ed il 6,3% ha arretrati di rate
del mutuo. Questi ritardi nei pagamenti legati direttamente al bene
casa, “si associano nettamente all’onerosità delle spese stesse, e, in
particolare, alla loro incidenza sul reddito disponibile” recita l’Istat
nella propria relazione. Le voci dei costi sostenuti per la casa, le utenze,
il mutuo o l’ affitto sono proprio quelle che incidono di più nei bilanci
famigliari. Come correre ai ripari? L’UPPI ritiene necessaria innanzi
tutto l’eliminazione di qualsiasi forma di tassazione sulla casa di abitazione principale oppure di quella concessa in uso gratuito ai figli.
Risulta improrogabile una spinta ulteriore verso il basso della tassazione
sui redditi derivanti da locazioni abitative a canone concordato al fine
di calmierare i prezzi delle locazioni. Si rende inoltre impellente aumentare la percentuale di detrazione degli interessi passivi sui mutui
sulla prima casa dal 19% al 25%, nonché agevolare ulteriormente la
detrazione fiscale per qualsiasi spesa inerente ristrutturazioni o interventi
per il risparmio energetico.
Rag. Andrea Casarini
Presidente UPPI BOLOGNA
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Fotovoltaico:
è il momento giusto
per installarlo?
Pannelli solari, inverter, incentivi GSE, accumulo, detrazione fiscale del 50%

P

annelli solari, inverter, incentivi GSE, accumulo,
detrazione fiscale del
50%... Quante cose da sa-

pere.
Si sta diffondendo sempre di più l’impianto fotovoltaico ad accumulo: si
consuma prima l’energia prodotta dai
propri pannelli fotovoltaici e l’eventuale eccedenza prodotta non va in
rete ma viene accumulata dalle batterie per poi essere consumata, per
esempio, nelle ore notturne. Ovviamente quando le batterie sono quasi
scariche (perché è inverno e quindi vi
è una minore luminosità) si richiede
all’Ente Erogatore l’energia necessaria.

Ogni impianto deve essere calibrato
in base alle singole esigenze famigliari, quindi diventa necessario l’intervento del proprio elettricista di fiducia per fare i calcoli giusti.
Conviene comunque e sempre richiedere vari preventivi di spesa per poter
confrontare i materiali proposti, con
particolare riferimento al tipo di batterie da utilizzare.
Tecnicamente l’impianto si chiama
OFF GRID e consente di conservare
per le proprie esigenze TUTTA l’energia prodotta senza immetterla nella
rete pubblica.
Aspetto negativo di questo tipo di impianto è che l’eventuale eccesso di
elettricità solare, se la batteria è già

carica, non può essere venduto in rete,
ma è uno svantaggio questo che può
essere mitigato dalla giusta combinazione di potenza dell’impianto solare
e capacità dell’accumulatore.
Se ben dimensionato, l’impianto consente di risparmiare circa tra il 70% e
l’80% della bolletta elettrica e, considerata la detrazione fiscale dei 10 anni
al 50%, ognuno potrà fare i propri calcoli del tempo impiegato per recuperare la spesa iniziale.
Esempio: la spese per il consumo di
energia elettrica è di circa 200 Euro
ogni 2 mesi, pari a 1.200 euro all’anno. Il costo dell’impianto tipo
3Kw (necessario per una famiglia media), compresa installazione pannelli
e batterie, è pari ad Euro 10.000 (Iva
al 10% compresa). Con la detrazione
fiscale in 10 anni si possono recuperare Euro 5.000 e nel frattempo si possono risparmiare Euro 840 (Euro
1.200 x 70%) all’anno di elettricità in
6 anni.
Considerando che l’impianto medio
dura circa 20 anni (ne può durare anche 30), considerando anche un cambio di batterie, in 10 anni si potrà recuperare tutta la spesa mentre gli altri
10 anni saranno di solo guadagno in
risparmio di energia.
Avremo così partecipato ad abbattere
l’inquinamento atmosferico ed
avremo molta più autosufficienza
energetica.
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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.

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

Risoluzione anticipata del
contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione
al competente Ufficio delle Entrate;
- invio della comunicazione con il
Mod. F24 pagato al competente Ufficio delle Entrate .;
- 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 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;
- 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 ristrutturaun 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.

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

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

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 (TA.RI,
TA.SI, IRPEF, PASSI CARRAI, IVA,
REGISTRO, IMU) 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 dell’UPPI di Bologna è attivo con aggiornamenti costanti.
Potranno essere consultati: 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,118/B
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
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.

Canna fumaria e ripartizione
spese
Tribunale di Bologna, sentenza n.
2261/2015 depositata il 15.07.2015
Fatto
Canna fumaria a servizio soltanto di
alcuni condomini e ripartizione delle
spese per la manutenzione: vanno
suddivise tra tutti i proprietari oppure
soltanto tra gli effettivi utilizzatori?
Nel caso di specie, in un condominio
bolognese venivano deliberati alcuni
lavori di manutenzione ad una canna
fumaria, ripartiti tra tutti i condomini,
perché si considerava il condotto un
bene comune del condominio. Una
condòmina impugnava la delibera assembleare ritenendo di non dover
contribuire a tali spese in quanto la
canna fumaria non era condominiale,
ma di proprietà esclusiva solo di alcuni.
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Diritto
Sul caso in questione così si è pronunciato il Tribunale bolognese: “la
migliore giurisprudenza di merito e
di legittimità ha [..] frequentemente
affermato che la destinazione particolare di una parte dell’edificio all’uso e al godimento esclusivo solamente di alcuni condomini è idonea
a vincere la presunzione legale di
condominio alla stregua di un titolo
contrario […]; laddove l’uso particolare o il godimento esclusivo trovi
giustificazione nelle obiettive caratteristiche del bene, che lo rendano
inidoneo all’utilizzo di tutti, ossia
collettivo. […] Una canna fumaria,
anche se ricavata nel vuoto di un
muro comune non è necessariamente
di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini,
se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce,
costituendo detta destinazione titolo
contrario alla presunzione legale di
comunione” (cfr in motivazione Cass.
Sez. II n. 16306/2012).
In considerazione di quanto sopra, il
giudice ha annullato la delibera impugnata perché incidente sulla posizione di un soggetto non partecipante
alla comunione ed ha così statuito:

XX è estranea alla proprietà sulla
canna fumaria e di conseguenza all’obbligo di sostenere qualsiasi spesa
relativa ad essa e non ha alcun titolo

per partecipare alle decisioni relative
ad essa.

Locazione e mancato godimento
parziale dell’immobile: possibile
l’autoriduzione del canone di locazione?
Corte d’Appello di Bologna, sentenza
n. 1327/2015 del 17.07.2015
Fatto
Nel caso in esame il conduttore chiedeva la riduzione del canone di locazione in conseguenza del mancato godimento dell’immobile locato per il
tempo necessario allo svolgimento di
alcuni lavori di riparazione resisi necessari a causa della vetustà dell’immobile. Chiedeva inoltre il rimborso
delle somme pagate per i lavori che,
in quanto straordinari, sarebbero spettati alla proprietà. Le domande in questione venivano respinte in primo
grado e così sottoposte al vaglio della
Corte d’Appello.
Diritto
Anche la Corte d’Appello di Bologna

ha respinto le domande svolte dal
conduttore argomentando come segue.
La Corte ha affermato l’inammissibilità della domanda di riduzione del
canone di locazione per il minore godimento del bene immobile locato in
relazione a tutti gli episodi denunciati
(lavori di sistemazione del bagno, riparazione della tubatura di conduzione dell’acqua calda) risultando
assolutamente indeterminata la richiesta non avendo la appellante
neppure specificato la entità (né il
riferimento temporale) delle somme
di cui pretende la restituzione e, comunque, dovendosi rilevare, in via
assorbente (come peraltro già correttamente evidenziato dal primo giudice), la contrarietà a buona fede
della pretesa azionata risultando provata e non contestata la unilaterale
condotta più volte attuata dalla conduttrice di sospensione dal pagamento dei canoni di locazione.
Al riguardo, è stato richiamato il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui “il conduttore

di un immobile non può astenersi dal
versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione
nel godimento del bene, quand’anche
tale evento sia ricollegabile a fatto
del locatore. La sospensione totale o
parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti,
legittima soltanto qualora venga
completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione
del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il
principio “inadimplenti non est
adimplendum”, la sospensione della
controprestazione è legittima solo se
conforme a lealtà e buona fede” (Sez.
6-3, Ordinanza n. 13887 del
23/06/2011)”.
Da ultimo, il collegio giudicante ha
evidenziato che la domanda di riduzione del canone collegata al disagio
(peraltro non provato) dipeso dai lavori di sistemazione del tetto dell’immobile non poteva essere comunque
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AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

rivolta nei confronti della proprietaria
trattandosi di opere deliberate dal condominio nell’interesse di tutti i condomini.

Quanto dura la carica dell’amministratore di condominio?
Tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre 2015
Fatto
Il Tribunale di Milano si è trovato a
dare risposta ad un quesito che spesso
e volentieri coinvolge i condomini alla
luce della Riforma del Condominio
che ha statuito che l’incarico dell’amministratore ha “durata di un anno e
si intende rinnovato per eguale durata”.
Allo scadere del primo anno di incarico, l’amministratore ha l’obbligo di
inserire, all’ordine del giorno di fine
anno, l’argomento della nomina?
Diritto
Il Tribunale di Milano, con una recen-

tissima ordinanza, ha fornito risposta
negativa al suddetto quesito. Il rinnovo
dopo il primo anno di attività è automatico e non esige nessun passaggio
assembleare.
Tale tacito rinnovo però non vale per
gli anni successivi, quindi a partire dal
secondo anno l’argomento della nomina dell’amministratore dovrà essere
inserito all’ordine del giorno.
(Fonte: Lex 24-Quotidiano del condominio)

Telecamere e videosorveglianza
in condominio: limiti e possibilità
Corte di Cassazione, ordinanza n.
12139/2015
Fatto
Nel caso in esame gli attori chiedevano che le telecamere di videosorveglianza installate e posizionate in
modo da riprendere anche la loro proprietà e la strada sulla quale esercitavano il loro diritto di servitù di pas-

saggio, fossero da rimuovere perchè
illegittimamente installate.
Gli interessi che si contrappongono
sono la sicurezza da una parte e la riservatezza dall’altra: il loro bilanciamento non sempre è semplice, a maggior
ragione
nel
contesto
condominiale.
Diritto
La Cassazione, al riguardo, si è così
espressa :”installare una telecamera
in condominio o davanti alla propria
abitazione è legittimo ma bisogna vedere come: è sufficiente che riprenda,
anche in parte, proprietà di fronte o
vicine e si viola il diritto alla riservatezza.È irrilevante che la telecamera
non funzioni perfettamente o non sia
collegata ad uno strumento di registrazione o riprende in parte le strade
e le persone, la privacy è comunque
potenzialmente lesa”
(Massima redazionale, Il sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2015 Lex 24).
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SETTORE

AVV. ALESSANDRO GALLUCCI

LEGALE

www.condominioweb.com

Secondo bagno
in casa
È possibile realizzare un secondo bagno in una casa in condominio?

H

o da poco acquistato una
casa in condominio e ho
deciso di ristrutturarla
prima di andarci a vivere:
tra le varie opere s’era pensato di
creare un secondo bagno.
Posso farlo? Ho necessità di un’autorizzazione?
La realizzazione di un secondo bagno
nella propria abitazione ubicata in
condominio rappresenta una di quelle
opere su parti di proprietà individuale
realizzata ai sensi dell’art. 1122 c.c.
Tale norma specifica che ciascun condomino nella propria unità immobiliare – cui bisogna equiparare le parti
normalmente destinate all’uso comune, che gli siano state attribuite in
proprietà esclusiva o destinate all’uso
individuale (si pensi al lastrico solare)
– può eseguire qualunque intervento
purché non rechi danno alle parti comuni ovvero determini pregiudizio
alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio.
Tali interventi, chiosa la norma, devono essere preventivamente comunicati all’amministratore che poi ne
fornisce notizia all’assemblea.
Scopo dell’avviso è quello di consentire al condominio di prendere cognizione della natura delle opere del singolo condomino per predisporre gli
(eventuali) opportuni interventi.
Si badi: l’assemblea non può mai
vietare l’esecuzione delle opere (salvo
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diversa disposizione contenuta in un
regolamento di natura contrattuale),
ma potrebbe decidere per l’intimazione in tal senso con eventuale autorizzazione all’amministratore di agire
in giudizio con un’azione per denuncia di nuova opera o di danno temuto.
Il caso della realizzazione del secondo
bagno potrebbe essere annoverabile
tra gli interventi che recano danno alle
parti comuni?
La risposta non è univoca: dipende
dall’impatto di tale realizzazione sugli
impianti comuni, in particolare sulla
colonna di scarico che serve gli appartamenti.

In una sentenza avente ad oggetto l’allaccio ad un’utenza comune la Corte
di Cassazione ha avuto modo di specificare che tale condotta “non costituisce di per sé una indebita modifica
della stessa, perché una rete di servizi
- sia fognaria, elettrica, idrica o di
altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze; è pertanto onere del condominio, che ne
voglia negare l’autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l’allaccio di una sola nuova utenza incide
nella funzionalità dell’impianto, non
potendo opporsi che il divieto all’allaccio sia finalizzato ad impedire un
mutamento di destinazione della unità
immobiliare” (Cass. 5 giugno 2015 n.
11445).
Insomma il condomino può agire
senza avere preoccupazioni di sorta
se i tecnici che lo affiancano nella esecuzione delle opere possono assicurargli che l’allaccio del nuovo bagno
ai condotti condominiali non rechi
danno a quella parte comune (leggasi
impianti fognario), rappresentando
tale opera una semplice modalità
d’uso delle cose comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c.
Come si diceva in generale, spetterà
al condominio dimostrare l’opposto
per ottenere (in via cautelare) la sospensione dell’esecuzione delle opere
ed quindi (in via definitiva) il divieto
di realizzazione o la loro eliminazione
se s’è interventi a opera eseguita.
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Rinnovo locazioni
commerciali
con la P.A.
La sentenza del Tribunale di Bologna n. 1391/2015
chiarisce un aspetto non secondario sul rinnovo automatico

U

na società privata e la Pubblica Amministrazione –
precisamente il Ministero
dei Trasporti e della Navigazione- stipulavano un contratto di
locazione ad uso non abitativo, senza
nulla prevedere in relazione ad un
eventuale rinnovo. La società locatrice
agiva ritenendo che il contratto si fosse
rinnovato automaticamente, resisteva
la P.A. sostenendo che, non essendoci
alcuna espressa previsione nel contratto, questo non poteva intendersi
rinnovato.
Il Tribunale di Bologna ha accolto la
domanda svolta dalla società privata:
il contratto stipulato con la P.A. doveva ritenersi rinnovato.
Il Giudice di primo grado, quanto al
caso specifico, ha osservato quanto
segue:
Nonostante dall’esame del regolamento contrattuale si debba escludere
che sussista una espressa previsione
contrattuale che esplicitamente disciplini la rinnovazione del contratto,
persuade difatti l’argomento di parte
ricorrente per cui una specifica regolamentazione negoziale del rinnovo
automatico deve desumersi dal richiamo operato dall’art. 8 del regolamento contrattuale “alle disposizioni della legge 27 luglio 1978 n.
392”, che impone di assumere necessariamente applicabile anche l’art. 28
della detta legge in materia di rinno-

vazione automatica del contratto.
Come precisato dalla S.C., in questo
caso, la rinnovazione non consegue
ad una, inammissibile, manifestazione
tacita di volontà dell’Amministra-

zione, ma deriva direttamente dalla
legge la quale consente agli organi
della P.A. deputati alla valutazione
degli impegni di spesa e dei vincoli di
bilancio correlati all’eventuale rinno-
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vazione, di considerare l’opportunità
di disdire o no il contratto medesimo
entro il termine di cui all’art. 28,
primo comma, cit.
A tale conclusione il Tribunale di Bologna è pervenuto tenendo conto dei
seguenti principi:
1) i contratti con la P.A. devono essere
redatti, a pena di nullità, in forma
scritta e (...) con la sottoscrizione, ad
opera dell’organo rappresentativo
esterno dell’ente, in quanto munito dei
poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un
unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto.
Tali regole formali sono funzionali
all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in
quanto agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici
contro il pericolo di impegni finanziari
assunti senza l’adeguata copertura e
senza la valutazione dell’entità delle
obbligazioni da adempiere (Corte di
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6555
del 20/03/2014).
2) in materia di contratti stipulati dalla
P.A. (nella specie, locazione ad uso
non abitativo) deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta ad
substantiam, soddisfacendo così la ratio dell’esigenza di individuare esattamente l’obbligazione assunta ed il
contenuto negoziale dell’atto ed agevolando la funzione di controllo e
della concreta osservanza dei principi
di imparzialità e di buon andamento;
conseguentemente deve escludersi che
si possa ipotizzare la possibilità di tacito rinnovo del contratto per facta
concludentia” (Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 9165 del
24/06/2002).
3) In materia di contratti della P.A., la
stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità
di una rinnovazione tacita per facta
concludentia. Quando, tuttavia, la rinnovazione dell’originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da
apposita clausola dello stesso contratto
per un tempo predeterminato e sia su-
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bordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l’omesso invio della disdetta deve
reputarsi ammissibile, in quanto la
previsione della clausola, per un verso
non elude la necessità della forma
scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli
organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all’eventuale
rinnovazione, di considerare l’opportunità di disdire o no, nel termine pattuito, il contratto medesimo” (Corte
di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9933
del 11/05/2005).
4) Anche ai contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione stipulati dallo
Stato o da altri enti pubblici territoriali
in qualità di conduttori di cui all’art.
42 della legge 27 luglio 1978, n. 392
è applicabile la disciplina dettata dagli

artt. 28 e 29 in tema di rinnovazione
che accorda al conduttore una tutela
privilegiata in termini di durata del
rapporto. Invero, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 cod. civ.,
la protrazione del rapporto alla sua
prima scadenza in base alle richiamate
norme della legge n. 392 del 1978 non
costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà - successiva
alla stipulazione del contratto e che la
legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il
quale la volontà della P.A. deve essere
necessariamente manifestata in forma
scritta -, ma deriva direttamente dalla
legge, che rende irrilevante la disdetta
del locatore quando la stessa non sia
basata su una delle giuste cause specificamente indicate dalla legge quali
motivi legittimi di diniego della rinnovazione” (Corte di Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 16321 del 24/07/2007;
conformi: Cass., n. 14808/2004; Cass.,

n. 7246/94; Cass., n. 12167/91).
5) L’operatività del meccanismo della
rinnovazione tacita del contratto di locazione, previsto dalla L. n. 392 del
1978, art. 28, non è incompatibile col
principio secondo il quale la volontà
della Pubblica Amministrazione deve
essere necessariamente manifestata in
forma scritta e che, dunque, non è corretta la conclusione che i contratti di
locazione, in cui siano conduttori lo
Stato e gli altri enti pubblici territoriali, si sciolgano, in tal caso, senza
necessità di disdetta una volta che
siano pervenuti alla loro scadenza”
(Cass. n. 16321/2007 cit.).
La pronuncia in questione è stata alquanto amara per il Ministero dei Trasporti e della navigazione che, stante
l’accertata rinnovazione del contratto,
è stato condannato a corrispondere alla
locatrice la somma di €. 829.874,85
oltre interessi a titolo di differenza residua tra canoni di locazione e indennità versate.
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Assemblea e conflitto
di interessi
Nel condominio le maggioranze minime previste dalla legge
non si possono derogare

C

on una recentissima sentenza (n. 19131 del 2015),
la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, riguardo al computo delle maggioranze
minime necessarie per la valida approvazione di una delibera assembleare, dette maggioranze sono inderogabili e non possono essere ridotte.

Il caso particolare
Il su menzionato principio generale è
stato espresso dalla Corte di Legittimità relativamente ad una controversia inerente l’impugnazione di una
delibera assembleare avente a oggetto
la promozione di un giudizio nei confronti di un condomino.
Nel caso di specie, nel computo della
maggioranza necessaria per l’attivazione del giudizio (500 millesimi) il
Condominio aveva eseguito il seguente calcolo: dai canonici 1.000
millesimi venivano sottratti quelli di
pertinenza dei condomini in conflitto
di interessi (pari a 87,94 millesimi),
sicché doveva considerarsi un valore
complessivo dell’edificio pari a
912,06 millesimi.
La maggioranza minima (ovvero il
quorum) veniva, dunque, calcolato sul
voto favorevole di tanti condomini
che rappresentavano 456,03 millesimi
(ossia la metà di 912,06 millesimi).
La Corte d’Appello, ribaltando la sen-
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tenza di primo grado, avvallava il ragionamento del Condominio, poiché
a suo avviso: non essendovi dubbio
che i condomini appellati fossero in
conflitto di interessi (avendo gli stessi
dichiarato a verbale di volersi astenere dal voto per avere un interesse
proprio), si doveva ritenere che, ai
fini del calcolo delle maggioranze,
non si dovesse conteggiare il valore
delle quote di partecipazione condominiale e i voti spettanti ai condomini
in conflitto di interessi con il condominio in relazione all’oggetto della
delibera.
La Corte d’appello perveniva a tale
conclusione (ravvisandone l’identità
di ratio), ricorrendo all’applicazione
analogica dell’articolo 2373, comma
1, del codice civile (nel testo antecedente a quello introdotto dal decreto
legislativo n. 6 del 2003, di riforma
del diritto societario), secondo il quale
nel caso in cui un socio versi in situazione di conflitto d’interessi con
la società e non possa, perciò, esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell’assemblea a norma dell’articolo 2373, comma 1, del codice
civile, il quorum deliberativo deve essere computato non già in rapporto
all’intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al
voto, con esclusione dunque della
quota del socio che versi in conflitto

di interessi, della quale, invece, deve
tenersi conto ai fini del quorum costitutivo, ai sensi dell’ultimo comma
del citato articolo 2373
La Suprema corte, alla luce del principio sopra indicato, ha cassato la sentenza d’appello.

Non è possibile fare rinvio al
principio di diritto societario
La sentenza in esame ricorda, invece,
che già nel 2002 una pronuncia della
Suprema corte aveva affrontato la tematica relativa alla estendibilità della
disciplina delineata per le società di
capitali al condominio, pervenendo a
una soluzione negativa (Cassazione
30 gennaio 2002 n. 1201).
La questione giuridica da affrontare
era, in sintesi, la seguente: se, nel condominio, ai fini del computo del cosiddetto quorum deliberativo, in presenza di condomini in conflitto di
interessi, le doppie maggioranze (variabili in ragione dell’oggetto della delibera) vadano calcolate con riferimento a tutti i condomini (elemento
personale, variabile da condominio a
condominio) e al valore dell’intero
edificio (elemento reale, espresso convenzionalmente in millesimi); oppure
se si debba tener conto soltanto del
numero di condomini e dei millesimi
facenti capo ai condomini che non ver-

sano in conflitto di interessi. In altri
termini, si deve stabilire se dal numero
di condomini (come detto, variabile
da caso a caso) e dal valore dell’intero
edificio (pari sempre a 1.000 millesimi) si debba detrarre la quota (personale e reale) rappresentata da quei
condomini che si trovano in situazione
di conflitto di interessi ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per la valida approvazione della
delibera.
L’arresto del 2002 era giunto a escludere l’estensione del principio affermato nell’ambito societario, evidenziando la diversa natura del
condominio rispetto alle società di capitali: mentre le società di capitali perseguono un fine gestorio autonomo
(ovvero uno scopo-fine, consistente
nella ripartizione degli utili tra i soci),
ciò non si verifica nel condominio in
quanto la gestione delle cose e degli
impianti comuni è fine a se stessa ed è
strumentale esclusivamente al godimento individuale dei piani o porzioni
di piano in proprietà solitaria.

L’inderogabilità delle maggioranze prescritte dall’articolo
1136 del Cc
Conseguentemente, deriva la conferma
che il computo delle maggioranze (specialmente di quelle qualificate) deve
essere effettuato, secondo le modalità
stabilite dalla legge senza possibilità
di deroga (verso il basso), poiché il
principio maggioritario è stato fissato
dal legislatore proprio al fine di garantire i diritti dei singoli partecipanti sulle
parti comuni e sul godimento delle
unità immobiliari di proprietà esclusiva. Oltretutto, l’inderogabilità (in
meno) delle maggioranze richieste
dalla legge (sia ai fini costitutivi sia a
quelli deliberativi) si desume in modo
incontrovertibile dall’articolo 1138,
comma 4, del codice civile, laddove si
stabilisce, altresì, che il regolamento
contrattuale non può derogare alle disposizioni dell’articolo 1136 del codice
civile (ovvero la disposizione che disciplina le maggioranze). Pertanto, le
maggioranze prescritte dalla legge
(quorum costitutivi e deliberativi) non
possono essere derogate in via negoziale neppure con il consenso di tutti i
condomini (in tal senso, Cassazione 9
novembre 1998 n. 11268).

In caso di impossibilità di formazione della maggioranza?
Qualora, a causa dell’elevato numero
di condomini in conflitto di interessi
o dell’elevato numero di millesimi facenti capo anche a un solo condomino,
non si possano raggiungere le maggioranze necessarie ai fini della valida
approvazione di una delibera assembleare, ciascun condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria ai sensi
dell’articolo 1105, comma 4, del codice civile (che, benché dettato in tema
di comunione, si applica anche al condominio in forza del rinvio operato
dall’articolo 1139 del codice civile
«per quanto non è espressamente previsto» dalla disciplina condominiale).
Spetterà, dunque, al giudice valutare
se la deliberazione richiesta sia funzionale o meno agli interessi della collettività condominiale.
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Separazione
senza figli
Se una coppia si separa e non ha figli, sino al provvedimento di separazione
i coniugi sono costretti a vivere assieme; l’assegnazione della casa coniugale
non costituisce misura assistenziale

L

a disciplina legislativa vigente ha una grave lacuna
laddove nessuna norma prevede che la casa coniugale
venga assegnata , neanche temporaneamente, all’uno o all’altro coniuge
in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi. In sostanza il
presupposto per l’assegnazione della
casa, vale a dire l’utilizzo esclusivo
della stessa in favore di uno dei coniugi, è solo quello della convivenza
con la prole.
Anche se razionalmente lasciare la
casa ad entrambi, e cioè permettere
che entrambi i coniugi continuano a
vivere sotto lo stesso tetto, non può
che portare a situazioni non solo di
imbarazzo, ma anche di vero e proprio
pericolo per l’incolumità psico fisica
dei soggetti, atteso che il processo,
della durata di circa due o tre anni,
comporterà situazioni contrapposte tra
i due, la Corte di Cassazione , in numerose occasioni, dopo alcuni diversi
orientamenti, ha escluso che il Tribunale possa emettere qualsiasi provvedimento di assegnazione della casa,
allorchè non vi siano figli minori affidati o collocati o figli maggiorenni
conviventi.
Il Tribunale, quindi, in sede di separazione non potrà emettere alcun provvedimento.
La Suprema Corte infatti, così argomenta “ in tema di separazione perso-
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nale tra i coniugi , l’articolo 155 c.c.
consente al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un
diritto di godimento (reale o personale
sull’immobile ) e cioè a chi sono affidati i figli minori ovvero con chi risultino conviventi i figli minori o maggiorenni non autosufficienti “
Conseguentemente, in caso di mancata
emissione del provvedimento di assegnazione , si dovrà applicare la no-

mativa generale in tema di proprietà
esclusiva, oppure quella in tema di
scioglimento della comunione in caso
di comproprietà tra i coniugi dell’immobile.
In questi casi, il coniuge proprietario
esclusivo dell’alloggio , dovrà iniziare
una causa separata a tutela del diritto
di proprietà chiedendo al Tribunale la
condanna al rilascio da parte dell’altro
coniuge.

In caso di immobile intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà
attivare il procedimento di scioglimento della comunione, potrà quindi
richiedere, con altro procedimento
giudiziario, la nomina di un consulente
del Tribunale che valuti il bene.
Nel caso in cui nessuno dei due chiede
l’assegnazione del bene con il pagamento del residuo prezzo dell’altro si
disporrà la vendita all’asta al miglior
offerente.
Con un orientamento recente,la Suprema Corte ha confermato questo
principio statuendo che l’assegnazione
della casa coniugale non costituisce
una misura assistenziale per il coniuge, che dal punto di vista economico è più debole. La stessa tuttavia
può essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma
comunque considerati non autosufficienti economicamente.
Non basta, dunque, nemmeno essere
il coniuge economicamente più debole
, neppure se questo elemento è unito
alla dichiarazione di addebito da parte
del marito .
L’argomento è molto delicato, se si

pensa che gli interessi che vengono a
scontrarsi diritti contrapposti: da un
lato l’esigenza del coniuge non proprietario di continuare ad abitare nella
casa che ha rappresentato il centro degli affetti; dall’altro la necessità di tutelare il diritto alla proprietà privata..
La Corte di Cassazione ha accolto
quindi, l’orientamento restrittivo precedentemente descritto, ritenendo che
l’assegnazione della casa coniugale
non possa considerarsi una misura assistenziale ma adempie soltanto alla
finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva
o concorrente dei coniugi.
In sintesi, solo l’interesse dei figli è a
non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare
un minimo di continuità e regolarità
di vita e sono gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di
proprietà.
Secondo un’altra massima della Cassazione , quindi , “ solo le limitazioni
al diritto di proprietà derivanti dall’esigenza di tutelare il diritto alla conservazione dell’habitat familiare costituiscono espressioni della funzione
sociale della proprietà, così come sancita dall’art. 42 della Costituzione “ ;
“ differentemente il provvedimento
giudiziale si tradurrebbe in una sorta
di espropriazione senza indennizzo per
il coniuge estromesso titolare del diritto dominicale “
L’assegnazione quindi, non può sopperire alle esigenze economiche del
coniuge più debole, in sostituzione
dell’assegno di mantenimento , non
essendo prevista, in assenza di figli,
l’assegnazione della casa coniugale ,
ai sensi dell’articolo 156 c.c., in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento ( in questo
senso anche un orientamento uniforme
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ).
La mancata possibilità di assegnazione
della casa familiare in assenza di figli
o in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, si verifica anche, come accennato, nei casi
in cui con la sentenza di separazione
la moglie ottiene l’addebito a carico
del marito , se la abitazione è di pro-

prietà esclusiva del marito (vale a dire
se il Giudice abbia ritenuto che il fallimento del matrimonio sia attribuibile
al proprietario dell’immobile, come
nel caso di comportamento fedifrago
da parte di quest’ultimo) .
Conseguentemente, il coniuge che abbia subìto un tradimento da cui sia derivato l’addebito della separazione a
carico dell’ex, non può servirsi di tale
motivazione per chiedere al giudice
l’assegnazione della casa familiare, se
dal matrimonio non sono nati figli e,
quindi, la casa torna al legitimo proprietario anche se responsabile della
separazione.
L’orientamento restrittivo che esclude
in ogni modo l’assegnazione della
casa familiare al coniuge non proprietario nei casi sopra descritti, è stato
peraltro confermato anche a livello
normativo dall’articolo 155 quater c.c.
L’unico reale senso attribuibile alla
assegnazione della casa familiare è
quello di tutela della prole, in quanto
ove non vi sia prole convivente questo
tipo di tutela non ha più ragione di
sussistere, né il legislatore ha ritenuto
di adottare un diverso tipo di regolamento , facendo prevalere l’interesse
della tutela del coniuge più debole sul
diritto reale di godimento relativo all’immobile già sede della casa coniugale. C’è da sottolineare, comunque,
che per quanto concerne la separazione, il coniuge più debole andrà altrimenti tutelato in sede di regolamento economico degli interessi di
ciascun membro della coppia, tenendo
peraltro conto dell’incidenza sul reddito che la disponibiltià della casa di
abitazione , in forze dei sopra descritti
diritti, può assumere.
Ciò significa, in parole più semplici,
che se il coniuge non proprietario, economicamente più debole e in presenza
di una situazione di mancata filiazione
o di figli maggiorenni economicamente autosufficienti ( come spesso
accade nei casi in cui i coniugi sono
anziani ), è costretto a rilasciare la
casa coniugale, questo disagio potrà
essere supplito con l’aumento dell’eventuale contributo che verrà richiesto
e stabilito a titolo di contributo per il
mantenimento.
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hi paga le spese straordinarie, in caso di vendita di immobile?

Il Tribunale di Taranto, II sezione, ha
affrontato la questione su chi, tra alienante ed acquirente di un immobile,
spettino le spese di straordinaria manutenzione quando esse siano state approvate da più delibere condominiali.
Il Giudice adìto ha disposto che rileva la delibera definitiva di approvazione lavori, nella sentenza del 27
gennaio 2015, n. 293.
Oggetto della controversia era la richiesta di rimborso delle spese straordinarie condominiali, che, secondo gli
attori-acquirenti dovevano gravare unicamente sui convenuti-venditori, in
quanto le delibere con cui erano state
decise le suddette opere erano successive alla vendita; viceversa questi ultimi sostenevano l’esistenza di diverse
delibere interlocutorie, precedenti al
preliminare, ma quella con cui erano
stati appaltati i lavori straordinari era
stata approvata solo dopo la stipula del
preliminare, per cui le relative spese
sarebbero dovute spettare esclusivamente agli attori-acquirenti. Occorre
precisare che, nel contratto preliminare
di vendita, le parti avevano previamente concordato che le spese di ordinaria manutenzione relative al condominio dovessero spettare ai promittenti
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venditori, mentre quelle straordinarie
deliberate a partire dalla data della sottoscrizione del preliminare dovessero
gravare sui promittenti acquirenti.
Il Giudice adìto, ha condiviso il principio fissato in materia dalla Corte di

Cassazione nella sentenza 2 maggio
2013, n. 10235, secondo cui è necessario far riferimento alla delibera definitiva di approvazione lavori per decidere chi, tra acquirente o venditore di
un immobile debba sostenere le spese

di straordinaria manutenzione. Con la
suddetta sentenza, la Suprema Corte
ha specificato che s’intende definitiva
la delibera di approvazione di lavori di
straordinaria amministrazione che prevede il completamento della gara e la
commissione dei lavori all’impresa vincitrice dalla gara. Pertanto, rileva il momento in cui viene concluso l’iter procedimentale con cui si è formalizzata
una completa proposta contrattuale di
appalto. Atteso che, nel caso in oggetto,
alla stipula del contratto preliminare, i
lavori straordinari non potevano ancora
intendersi deliberati definitivamente,
mancando la scelta dell’appaltatore e
la pattuizione del corrispettivo, la domanda degli attori -acquirenti, va
quindi rigettata.

In caso di Condominio poco illuminato, quali responsabilità vi
sono in caso di infortunio?
Recentemente la Cassazione Civile con
sentenza della sez. VI, del 24/09/2015

n° 18903, ha fatto luce sulla vicenda,
focalizzando la propria attenzione
sull’accertamento causale dell’evento.
Il caso riguarda una donna che, scendendo le scale in uno stabile condominiale poco illuminato, si distrae parlando con il marito, cadendo
rovinosamente a terra.
Nell’accertamento causale viene evidenziato dai giudici di legittimità la
condotta poco attenta della donna alla
quale viene negato il risarcimento del
danno subito.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18903,
depositata il 24 settembre 2015 sancendo anche l’assenza di colpa del condominio.
Nella vicenda in esame è bene precisare che la responsabilità della tenuta
e manutenzione delle parti comuni
ricade sullo stesso condominio. Ciò
nonostante, la condotta imprudente del
danneggiato non giustifica la domanda
risarcitoria, anzi, addirittura annulla la
responsabilità dello stabile condominiale.
A riguardo giova rilevare che, nei giudizi di responsabilità, l’accertamento
del nesso di causa resta ineludibile
dall’indagine volta a conseguire la certezza della legge scientifica.
La condotta posta in essere dalla
mamma, la quale, nonostante la scarsa
illuminazione nel condominio, anziché
prestare maggiore attenzione si distrae e mettendo un piede in fallo cade
rovinosamente a terra costituisce: fatto
interruttivo del nesso causale.
Tanto chiarito occorre evidenziare che
le regole di accertamento del rapporto
eziologico variano in ambito civile e
penale.
La più recente dottrina si è orientata in
maniera molto concreta, esprimendo
fiducia verso la scienza attraverso la
ricerca dell’esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche.
Una data condotta umana può essere
configurata come condizione necessaria di un certo evento, solo se essa rientra nel novero di quegli antecedenti
che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica, porta all’evento del tipo di quello verificatosi.
Seguendo questo indirizzo è possibile

ricondurre la causa dell’evento secondo
criteri di certezza assoluta.
A ben vedere, l’evoluzione giurisprudenziale ha affermato negli anni che il
nesso di causalità non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente
di probabilità statistica, ma deve essere
verificato alla stregua di un giudizio di
alta probabilità logica, sicché esso è
configurabile solo se si accetti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che
sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi
con elevato grado di credibilità razionale, l’evento non avrebbe avuto luogo.
Ciò posto, il codice civile italiano è
privo di una definizione legislativa di
causalità, nonché di coordinate precise
sui criteri con cui procedere all’accertamento del rapporto eziologico o causale.
A tal proposito, si è prontamente considerato come la causalità penale richiede la dimostrazione a carico dell’accusa che l’evento sia addebitabile
alla condotta dell’agente secondo criteri
prossimi alla certezza, mentre in ambito
civile è possibile un temperamento.
Tali norme vanno, dunque, adeguate
alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché
muta la regola probatoria; mentre nel
processo penale vige la regola della
prova «oltre ogni ragionevole dubbio»,
al contrario, nel processo civile vige la
regola della preponderanza dell’evidenza.
Alla luce di quanto sopra emerso, la
sentenza in commento ha il pregio
di porre in risalto l’importanza del
nesso causale nell’accertamento della
responsabilità civile.
In tale prospettiva, si è potuto affermare
come il rapporto eziologico nell’ambito
civilistico risponde a regole ben diverse
da quelle che sottendono alla materia
penale, in quanto la responsabilità civile ruota sul danneggiato e, a maggior
ragione, la condotta di quest’ultimo
può rivelarsi determinante nell’escludere l’addebito imputabile al soggetto
responsabile della corretta tenuta e manutenzione delle parti comuni nello stabile.
Fonte Altalex
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Impianto elettrico
senza salvavita
Corresponsabili locatore e conduttore per l’incidente mortale

V

izio dello scaldabagno e assenza di un impianto di
messa a terra hanno concorso a provocare il decesso.

La linea di demarcazione
Il proprietario, anche se concede il suo
immobile in locazione sarà sempre responsabile, in via esclusiva o comunque solidalmente con il proprio conduttore, del danno procurato a terzi?
Non esiste una regola generale, perché
se da un lato il proprietario non è esentato da ogni responsabilità per danno
cagionato a terzi derivato dal proprio
immobile, di converso, questo non significa che tutte le responsabilità vengano estese automaticamente a qualsiasi tipo di danno.
Nel caso analizzato dalla Cassazione,
sia il proprietario che il conduttore,
devono ritenersi entrambi responsabili
dell’incidente mortale derivante dalla
mancata manutenzione all’impianto
elettrico dell’immobile.
Con sentenza 7699 depositata il 16
aprile 2015, ha precisato che la responsabilità per danni cagionati da
cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode
e prescinde altresì dall’accertamento
della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso
di causalità fra la cosa e l’evento dan-
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noso, che è escluso solo dal fortuito,
ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra
la cosa e l’evento. Un bambino rimane
folgorato. I responsabili sono solo i
conduttori.

Il caso
La vedova dell’idraulico citava in giudizio proprietario ed inquilino per richiedere il risarcimento dei danni per
il decesso del marito. L’incidente mor-

tale era accaduto mentre l’idraulico
eseguiva dei lavori sullo scaldabagno
collocato all’interno di un appartamento, condotto in locazione.
Il Tribunale di Catania e la Corte di
Appello accolgono la domanda accertando la responsabilità solidale di entrambi i ricorrenti.

L’infortunio mortale
Secondo i giudici l’evento mortale fu
causato dalla mancanza di dispositivi
di sicurezza (c.d. impianto di terra o
salvavita), per cui la scarica elettrica,
provocata da un difetto della resistenza dello scaldabagno, non fu prontamente neutralizzata provocando, di
conseguenza, la morte dell’idraulico.
Da ciò ne consegue che dell’incidente
dovessero rispondere sia i proprietari
che il conduttore, in relazione alla rispettiva custodia dell’impianto elettrico e dello scaldabagno, escludendo
altresì che risultasse integrato il caso
fortuito nel comportamento impru-

dente della stessa vittima.
In relazione, poi, alla posizione di entrambi i ricorrenti, la Cassazione ricorda che «la responsabilità per danni
cagionati da cose in custodia prevista
dall’articolo 2051 Cc prescinde dall’accertamento del carattere colposo
dell’attività o del comportamento del
custode e prescinde altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa
stessa richiedendosi esclusivamente
un nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso, che è escluso solo dal
fortuito, ossia da un fatto idoneo ad
interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l’evento». Pertanto,
entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Tutti responsabili
A tal proposito è necessario richiamare
un precedente emesso sempre dallo
stesso ente giudicate che, per mezzo
della sentenza n. 17733 del 27 giugno
2008, ha precisato che in tema di locazione, il proprietario dell’immobile

locato, conservando la disponibilità
giuridica e la custodia, delle strutture
murarie e degli impianti, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (e art.
2053 c.c.), dei danni arrecati a terzi
da dette strutture ed impianti. Relativamente, invece, alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle
quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di
intervenire, ai fini di evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso i
terzi, secondo le previsioni del citato
art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo.
Nel caso analizzato dalla sentenza
7699/2015, invece la Corte ha ritenuto
che la responsabilità è ascrivibile sia
al proprietario dell’immobile che al
conduttore in quanto, nella dinamica
dell’evento, pesa oltre allo scaldabagno difettoso anche la contestuale assenza della messa a terra che avrebbe
neutralizzato la scarica elettrica.
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Sostituzione della
serratura di casa,
chi paga?

S

ono appena entrato in un’abitazione in locazione e vorrei sostituire la serratura
della porta blindata: so che
posso farlo perché posso pretendere
d’essere l’unico ad avere le chiavi di
casa. A chi spetta la spesa?
I ladri hanno rubato nella casa in affitto in cui abito. Per farlo hanno forzato la serratura della porta e adesso
bisogna cambiarla: chi paga?
Il ferramenta mi ha fatto una copia
delle chiavi difettosa e adesso abbiamo dovuto sostituire la serratura:
il proprietario mi ha detto che la spesa
la devo sostenere io. È vero?
Queste sono alcune delle domande che
ci sono giunte in relazione alle spese
per la sostituzione del nottolino della
porta di casa.
La serratura, è cosa nota, è un meccanismo di controlli degli accessi in
determinati luoghi: essa può essere
montata su porte, porte finestre, cancelli, ecc.
La chiave è l’oggetto complementare
utile per far funzionare (aprire e chiudere) la serratura, quanto meno dal
lato esterno della porta.
Nel caso di appartamento concesso
in locazione al serratura della porta
d’ingresso debba essere perfettamente
funzionante: le ragioni sono ovvie.
Per comprendere a chi tra il proprietario ed il conduttore spetti al spesa
per la sostituzione della serratura è necessario valutare la tipologia d’inter-
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vento nel quale può essere ricondotta.
Ai sensi dell’art. 1576 c.c.:
Il locatore deve eseguire, durante la
locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di
conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario,
a carico del conduttore.
L’art. 1609 c.c. specifica cosa debba
intendersi per interventi di piccola manutenzione: essi sono quelli “dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da
vetustà o da caso fortuito”.
La mancata determinazione pattizia
di queste categorie fa si che si debba

fare riferimento agli usi locali (art.
1609, secondo comma, c.c.); se anche
gli usi locali non dicono nulla, la valutazione, per il caso di contenziosi,
dev’essere rimessa al giudice.
Sicuramente la scelta del conduttore
di cambiare serratura non può essere
posta a carico del proprietario. È vero,
l’inquilino ha diritto ad avere tutte le
chiavi dell’appartamento, ma la consegna da parte del proprietario è operazione sufficiente.
Se per maggiore scrupolo la si vuole
sostituire, questa operazione non può
essere posta a carico del proprietario
non rientrando tra gli obblighi di mantenimento in buono stato locativo.
In questo contesto nella spesa di piccola manutenzione non può essere
considerato rientrante nemmeno il
furto. Tuttavia esso non è nemmeno
un fattore fortuito addebitabile al proprietario.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, la
questione riguarda la funzionalità
della porta e quindi la spesa dev’essere
affrontata dal proprietario poiché ad
esso spettano le riparazioni necessarie
a mantenere la cosa in buono stato
manutentivo.
Lo stesso, ma al contrario, dicasi per
la sostituzione della serratura a causa
della chiave difettosa. Spetterà al conduttore, quale committente della copia, provvedere alla sostituzione, salvo
il diritto di rivalsa sul ferramenta per
il danno.
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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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Caldaia rotta:
chi copre le spese?

L

o scorso mese si è rotto il
cronotermostato dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento che ho in affitto: ho chiamato il proprietario che
mi ha detto che la spesa spetta a me e
di sostituirlo con uno simile. È giusto?
Nel condominio in cui vivo si sono
rotti alcuni componenti idraulici della
caldaia. L'amministratore ha chiesto
le quote per poter far effettuare l'intervento di manutenzione e le ha suddivise in base ai millesimi di proprietà: è giusto?
Sono il nudo proprietario di un appartamento in condominio: l'amministratore chiede delle somme perché è
necessario sostituire il bruciatore
della caldaia centralizzata. La spesa
spetta a me oppure all'usufruttuario?
Queste le domande che spesso leggiamo sul nostro forum cui forniremo
una risposta spiegandone le ragioni.

Proprietario, conduttore e spese
di manutenzione
Che cosa dice la legge in merito alle
spese di manutenzione dell'appartamento e dei suoi impianti?
Norma di riferimento è l'art. 1576 c.c.,
rubricato Mantenimento della cosa in
buono stato locativo, che recita:
Il locatore deve eseguire, durante la
locazione, tutte le riparazioni neces-
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sarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di
conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario,
a carico del conduttore.
Rispetto al concetto di piccole riparazioni bisogna guardare all'art. 1609
c.c. che recita: Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle
dipendenti da deterioramenti prodotti

dall'uso, e non quelle dipendenti da
vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza
di patto, sono determinate dagli usi
locali.
La Cassazione, pronunciandosi sul
concetto d'interventi di piccola manutenzione, ha specificato che “non rientrano tra le riparazioni a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 c.c.
quelle relative agli impianti interni
della struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione
dei servizi indispensabili al godimento
dell'immobile, atteso che, mancando
un contatto diretto del conduttore con
detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per
un uso anormale della cosa locata,
devono essere imputati a caso fortuito
o vetustà, e pertanto le spese delle relative riparazioni gravano sul locatore
che, ai sensi dell'art. 1575 c.c., comma
2 deve tenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto (Cass. n. 271/89)” (Cass. 28 novembre 2007 n. 24737).
Il caso del cronotermostato è leggermente differente in quanto esso non è
una parte interna dell'impianto, ma un
componente direttamente utilizzabile
dal conduttore. Per comprendere chi
debba pagare, quindi, è necessario valutare la causa della rottura di tale
componente; se si tratta di rottura do-

vuta all'uso, non v'è dubbio che debba
pagare l'inquilino. Se il pezzo da sostituire s'è rotto in ragione della sua
vetustà o per caso fortuito, invece, la
spesa è a carico del proprietario. Nel
primo caso l'inquilino potrà scegliere
marca e modello, purché compatibile
con l'impianto esistente.
Nel caso in cui l'amministratore o l'assemblea nell'ambito delle rispettive
competenze decidano la sostituzione
di un componente della caldaia, la
spesa dovrà essere ripartita tra tutti
i condomini in ragione dei millesimi
di proprietà, trattandosi d'un costo inerente la manutenzione di un impianto
comune (art. 1123, primo comma,
c.c.), salvo diversa convenzione.
La tabella del riscaldamento, laddove presente, serve per ripartire le
spese d'uso dell'impianto, identificandosi con queste le spese per il combustibile.

Imputazione spesa sostituzione
bruciatore tra nudo proprietario
ed usufruttuario
Una premessa sull'argomento è necessaria. Ai sensi dell'art. 67, ultimo
comma, disp. att. c.c. proprietario ed
usufruttario sono solidamente responsabili, verso il condominio, per
le spese di gestione e conservazione
delle cose comuni.
Ciò non esclude che nei rapporti interni – o comunque se l'amministratore
intenda agire contro chi di dovere, al
di là del vincolo di solidarietà – si
possa individuare il titolare dell'obbligo di contribuzione.
Gli artt. 1004 e 1005 c.c. ci dicono
che sono a carico dell'usufruttario le
spese e, in genere, gli oneri relativi
alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria nonché le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di
ordinaria manutenzione, mentre il
nudo proprietario paga le spese necessarie ad effettuare le riparazioni
straordinarie.
Nel caso del bruciatore, quindi, è necessario individuare la causa del
danno per comprendere chi debba pagare per la sua sostituzione.
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Le certificazioni
di conformità
e rispondenza

S

i è soliti leggere e sentire
dire che gli impianti presenti negli edifici, ivi compresi gli stabili in condominio, debbano essere in possesso delle
così dette certificazioni di conformità o rispondenza.
Quali le norme di riferimento?
Quali impianti devono possederle?
Che cosa sono?
Quando devono essere presenti?
Chi le può fornire?
Partiamo dal primo quesito: normativa
di riferimento è quella contenuta nel
decreto ministeriale n. 37 del 2008.
Esso riguarda:
• impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere;
• impianti radiotelevisivi, le antenne
e gli impianti elettronici in genere;
• impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
• impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie;
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• impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
• impianti di sollevamento di persone
o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
• impianti di protezione antincendio
(cfr. art. 1 d.m. n. 37/08).
Per gli impianti rispetto ai quali sono
previste specifiche disposizioni (si
pensi agli ascensori, cfr. d.p.r. n.
162/99), si applicano le norme di sicurezza ivi contenute.
Ratio della normativa, che considera
la presenza delle certificazioni quale
requisito imprescindibile per l’ottenimento della agibilità (cfr. art. 9 d.m.
n. 37/08).
I lavori di progettazione, installazione
e manutenzione dei predetti impianti
devono essere eseguiti da professionisti ed imprese con specifici requisiti (artt. 3 e 4 d.m. n. 37/08)
La certificazione di conformità è quel
documento che viene rilasciato al termine dei lavori e previa esecuzione
delle verifiche imposte dalla legge ed
ha funzione, per l’appunto, di certificare che gli impianti (anche nel caso
di interventi su parte dell’impianto,
con solo riferimento a tale parte) sono
conformi alle legge ed alle regole tecniche Uni e Cei.
Se l’impianto è stato eseguito prima

dell’entrata in vigore del d.m. n. 37/08
è sufficiente una dichiarazione di rispondenza dell’impianto stesso alla
normativa vigente.
Come per la realizzazione e la certificazione di conformità, anche per
quella di rispondenza è previsto che
la stessa sia rilasciata da professionisti
abilitati (cfr. art. 7, sesto comma, d.m.
n. 37/08).
Chiaramente se l’impianto non ha i
requisiti per ottenere questa certificazione dovrà essere sottoposto ai necessari adeguamenti, con contestuale
rilascio di certificazione di conformità.
Che cosa succede se il proprietario è
sprovvisto di certificazione di conformità o rispondenza?
La legge prevede l’irrogazione di sanzioni (art. 15 d.m. 37/08).
Inoltre, l’art. 15, settimo comma, del
d.m. in esame specifica che “sono
nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del
Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali
danni”.
Come dire: l’impresa non abilitata
che esegue i lavori di realizzazione e
manutenzione degli impianti non ha
diritto alcun compenso ed anzi può
essere chiamata a rispondere dei danni
causati.
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Abitabilità e permessi
Vietato iniziare i lavori senza l’autorizzazione scritta
degli organi competenti della Regione: per trasformare il sottotetto
in vano abitabile è sempre necessaria la preventiva autorizzazione

Q

uestione di spazio. In passato, i locali sottotetto, non
destavano alcuna particolare attenzione essendo
considerati, dal punto di vista civilistico, meri “locali di servizio” e, dal
punto di vista urbanistico, come dei
volumi tecnici.
Di recente la situazione si è ribaltata
e questa tipologia di immobili è finita
sotto i riflettori. Il motivo è da ricercare nella possibilità di essere utilizzati a scopo abitativo.
In buona sostanza, potrebbe esserci la
possibilità di trasformare dei locali
privi di valore economico in vere e
proprie case di abitazione.
A causa della crisi economica, sempre
più italiani provano a riconvertire i
loro immobili pur di trovare nuovi acquirenti o nuovi spazi da affittare.
Così le vecchie soffitte vengono sfruttate con soppalchi e i sottotetti diventano spesso confortevoli mansarde.
Tutte le Regioni disciplinano, anche
se in maniera disomogenea, la materia
relativa ai “recupero sottotetti”.

Il problema dell’abitabilità
Il contenzioso, sia sul fronte condominiale, sia su quello urbanistico ed
edilizio, sollevato dall’individuazione
della proprietà del sottotetto è stato
alimentato negli ultimi anni dalla

grande penuria di alloggi, soprattutto
nelle grandi città, problematica che ha
indotto alla riscoperta e all’utilizzo di
detti spazi.
Di norma i sottotetti hanno un’altezza
massima inferiore ai 180 cm, il ché li
rende non adatti a soddisfare esigenze
abitative. Anzi, occorre tener presente
che il D.M. sanità del 5 luglio 1975
prescrive che “l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m, riducibili a
2,40 m per i corridoi, i disimpegni in
genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli”.
A questo punto entrano in gioco i regolamenti comunali che, nella maggior parte dei casi, impediscono di sopraelevare gli edifici per raggiungere
l’altezza di abitabilità.
Ovviamente esistono sempre delle eccezioni.

La trasformazione del sottotetto
Il proprietario del sottotetto ha il diritto di trasformare tale bene da unità
immobiliare non abitabile (per esempio soffitta o ripostiglio) ad unità abitativa, previa autorizzazione dell’Ente
Pubblico competente, ove la legislazione regionale, in tema di urbanistica
concorrente con quella statale, autorizzi una siffatta modificazione di destinazione d’uso.

Molte regioni hanno legiferato in tema
di trasformazioni dei sottotetti, e pertanto è sempre necessario verificare
queste normative per accertare i limiti
eventualmente posti al mutamento da
uso non abitativo del sottotetto a uso
abitativo.
Nel caso di specie, analizzato dalla
Corte di Cassazione, sez. Penale, con
sentenza n. 1542 il 15 aprile 2015 la
modifica della destinazione d’uso del
locale sottotetto in vano abitabile, non
solo non può essere considerata un intervento di manutenzione ordinaria,
perché trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia, ma necessita
anche di una preventiva valutazione
di sicurezza.
Da ciò ne consegue che senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dagli
organi competenti, i lavori di trasformazioni non possono essere avviati,
anche perché il Collegio rileva, riprendendo quanto ormai consolidato nella
giurisprudenza in legittimità, che
“qualsiasi intervento edilizio in zona
sismica, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine
di consentire i preventivi controlli e
necessita del rilascio del preventivo
titolo abilitativo, conseguendone, in
difetto, violazione dell’art. 95, d.P.R.
n. 380/2001”.
Per tali ragioni, la Corte ha rigettato
il ricorso e condannato il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
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Come cambia la
Certificazione
Energetica
in Emilia Romagna

I

l 26.06.2015 la normativa nazionale in materia di certificazione energetica è stata profondamente
rinnovata
dall’emanazione di 3 decreti:
a) Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici;
b) Schemi e modalità di riferimento
per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica
negli edifici;
c) Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26
giugno 2009 - Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli
edifici.
Il decreto di cui b) è entrato in vigore
il 16 luglio 2015, gli altri decreti il 1
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ottobre 2015.
L’Emilia Romagna, al fine di adeguare
la propria normativa a quella nazionale, al fine di consentirle di continuare ad ultilizzare la propria normativa in luogo di quella nazionale (in
virtù della cosidetta “clausola di cedevolezza), ha pubblicato a sua volta
la Delibera regionale 1275/2015 che
detta le nuove regole per il calcolo
della prestazione energetica e per la
certificazione energetica degli edifici,
che è entrata in vigore il primo ottobre
2015, riformando profondamente le
disposizioni di cui alla Delibera
156/2008 e s.m.i. ed introducendo alcune novità.
Innanzi tutto, il concetto di certifica-

zione non è più assoluto, in quanto
non è possibile valutare le performance di un edificio esulando dalle
sue specificità.
Il confronto tra la prestazione reale e
quella teorica, confronto dal quale scaturisce la classe energetica, avviene
grazie all’introduzione dell’edificio di
riferimento, ossia un edificio identico
in termini di geometria, orientamento,
ubicazione, destinazione d’uso e condizioni al contorno, con caratteristiche
termiche e parametri predeterminati.
Confrontando l’edificio da certificare

e quello di riferimento si possono assegnare 10 classi di prestazione energetica (A4 – A3 – A2 – A1 – B – C –
D – E – F – G).
Com’è evidente, l’incremento di classi
consente di dettagliare maggiormente
la prestazione.
Dal punto di vista tecnico la determinazione della prestazione energetica
non avviene più solamente in funzione
dei consumi legati all’impianto di riscaldamento ed a quello di produzione
dell’acqua calda sanitaria, ma vengono presi in considerazione tutti i
servizi energetici e quindi anche l’eventuale climatizzazione, l’illuminazione ed il trasporto.
L’impegno richiesto ai certificatori diventa più gravoso perché richiede che
nella fase di sopralluogo si acquisiscano molti più valori, e perché anche
la procedura di determinazione della
classe risulta più elaborata. Le novità
sono evidenti anche a livello grafico,
e l’APE si articola su 4 pagine, con
tanto di foto dell’edificio e datazione
del sopralluogo.
È evidente che l’inserimento della data

di sopralluogo risponde all’esigenza
di imporre al tecnico almeno un sopralluogo, impedendo di fatto che la
certificazione sia un prodotto elaborato esclusivamente tra le mura del
proprio ufficio senza apprezzare sul
campo le caratteristiche e le peculiarità
dell’oggetto edilizio che si va a certificare.
A partire dal primo gennaio 2016 l’Organismo Regionale di Accreditamento
realizzerà programmi di verifica annuale della conformità degli attestati di prestazione energetica
emessi, anche a campione e tramite
soggetti terzi.
Varando tale campagna di controlli,
la Regione non fa che ribadire il maggior impegno richiesto al certificatore
e la volontà di attribuire più valenza
tecnica al certificato energetico sempre meno “pezzo di carta” e sempre
più documento ufficiale di valutazione
delle prestazioni energetiche che quan-

tifica l’importo delle spese di manutenzione e le condizioni di benessere
microclimatico dell’unità edilizia, e,
quindi in ultima analisi, pesa in senso
economico queste caratteristiche influendone il relativo valore di mercato.
Con l’emanazione di questo provvedimento regionale si compie inoltre
un passo importante verso l’incremento degli “edifici ad energia quasi
zero”: infatti, a partire dal 1 gennaio
2019 (dal 1° gennaio 2017) – e quindi
in anticipo di due anni rispetto alla
scadenza nazionale - i nuovi edifici e
quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati
in modo tale da ridurre al minimo i
consumi energetici coprendoli in
buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili.
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È nato il Comitato
di Marconi alta

I

l 21 ottobre scorso si è tenuta,
presso l’hotel Calzavecchio di
Casalecchio di Reno, alla presenza del Sindaco del Comune,
Dott. Massimo Bosso, la riunione di
un gruppo di commercianti e di gestori
di attività economiche per la costituzione formale di un comitato denominato COMITATO DI VIA MARCONI ALTA.
Lo scopo ambizioso è quello di riuscire a coinvolgere tutti i commercianti e le attività economiche ubicate
tra la ferrovia - tratto via Marconi - e
il Ponte dell’Autostrada in direzione
Sasso Marconi, al fine di realizzare
eventi, azioni di valorizzazione delle
stesse attività, dividendone le spese e
la fatica, e di promuovere questa bellissima parte di Casalac!!
Una linea progettuale unitaria che
parte dal basso (direttamente dagli operatori economici, che si rimboccano
ancora le maniche, ormai corte…),
che potrà portare nel tempo un beneficio a tutta l’economia locale della
zona e che potrebbe diventare una
“buona prassi” per la nostra città.
Un centro commerciale a cielo aperto?
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40-45 attività presenti nel tratto lo farebbero senz’altro supporre. Occorre
solo organizzarsi con buon senso, lavorare sodo insieme per l’ambizioso
obiettivo. Questo progetto coinvolgerà
in primis l’Amministrazione Comunale,
poi le associazioni di categoria e del
territorio. Un soggetto, il Comitato
di Marconi Alta, che dialoga con tutti
senza pregiudizi, ma con la sola voglia
di “fare” per il proprio territorio, in
particolare per la zona specifica, senza
chiedere risorse economiche all’amministrazione o alle associazioni di
categoria. Il consiglio direttivo sarà
composto da nove persone tra cui
Marco Bertuzzi (dir. Hotel Calzavecchio), Tamara Pisano (commerciante),
Tamara Frascaroli (commerciante),
Meteori Matteo (commerciante), Giuseppina Piacenti (commerciante), Natalino Veronesi (commerciante), Silvia
Mignani (professionista), Arsenio Zanarini (professionista) e Marco Landucci (sia in qualità di professionista
che di delegato UPPI di zona). Tutti
eletti all’unanimità. Il Presidente del
Comitato è stato eletto nella persona
di Marco Landucci, il Vice Presidente

è la sig.ra Tamara Frascaroli, mentre
il tesoriere sarà la sig.ra Silvia Mignani.
Tutti i nominati presteranno la loro opera in forma volontaria, non sono
previsti gettoni di presenza per il
lavoro che sarà effettuato per il comitato. Il Presidente appena nominato
ringrazia tutti gli aderenti per la fiducia
accordatagli e ribadisce che si impegnerà per le attività economiche di
Marconi Alta mediante una fattiva
collaborazione con l’amministrazione
comunale, le associazioni di categoria
e quelle del territorio, rispettando
quindi le diverse sensibilità. Questo
progetto serve a crescere, ad unire, a
condividere, a fare squadra e non a
complicare la vita di questo bel paese
adagiato sul Reno!! Come sede legale
del Comitato è stato scelto l’Hotel
Calzavecchio che ha aderito con entusiasmo al progetto. La prima iniziativa è stata quella di partecipare domenica 25 ottobre in piazza Toti al
mercato organizzato dai Mercanti Petroniani per dare un segnale positivo
e costruttivo all’amministrazione comunale mostrandole che le attività economiche di Marconi Alta ci sono!!

Le quattro croci
custodite
in San Petronio

A

ll’interno della Basilica di
San Petronio possiamo
oggi osservare quattro
croci in marmo.
Le croci erano, in origine, collocate
appena fuori di quattro delle sei Porte
che si aprivano in corrispondenza dei
punti cardinali della più antica cerchia
delle mura di Bologna, quella detta di
“selenite”.
Secondo una leggenda medievale sarebbero state collocate verso la fine
del IV secolo dal vescovo di Milano
Ambrogio, da cui dipendeva la diocesi
bolognese.
Un’altra ipotesi, meno attendibile, le
vorrebbe poste da San Petronio, a definizione di un perimetro urbano quadrangolare affidato alla protezione divina. Nei secoli le croci vennero rifatte
e sostituite più volte. Quelle oggi visibili sono tutte datate, all’incirca. tra
il XII e XIII secolo. Nel medioevo
vennero protette da caratteristiche edicole dal tetto piramidale. Rimasero al
loro posto fino a quando, nel 1798 i
francesi demolirono le edicole e rimossero le croci.
In corrispondenza dei punti in cui
erano poste, il Comitato per Bologna
Storica e Artistica ha posizionato, nel
1999, quattro targhe a ricordo.
Marco Orsi
www.bolognachecambia.it
Pagina Fb Bolognachecambia

La Croce dei Santi, o di Porta Procula
o di San Martino, era situata in una
zona corrispondente all’incrocio tra le
attuali vie Barberia e Collegio di Spagna.

La Croce delle Vergini, o di Porta Castiglione o di San Damiano o dei Casali era situata presso l’incrocio tra le
attuali vie Farini e Castiglione.

La Croce degli Apostoli e degli
Evangelisti, detta anche Croce di
Porta Ravegnana era situata presso
Porta Ravegnana.

La Croce, dei Martiri, o di Porta Castello o dei Santi Fabiano e Sebastiano era situata nell’attuale via
Monte Grappa all’angolo con via Dè
Gessi.
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I martedì del
Centro San Domenico
Un’appuntamento storico che ha segnato la vita culturale bolognese

I

Martedì del Centro San Domenico sono indubbiamente uno
degli appuntamenti irrinunciabili della vita culturale di Bologna. Personaggi pubblici, filosofi,
scrittori, politici o sportivi sono invitati nel Salone Bolognini per esplorare
“traiettorie” che coinvolgono, per la
loro importanza, l’esistenza quotidiana
su cui tornare a riflettere il giorno
dopo: questo, in fondo, è il loro segreto e della loro omonima rivista. Ne
parliamo con la Dott.ssa Valeria Cicala, infaticabile animatrice del Centro
San Domenico di cui è Presidente.

“Brevi cenni sull’universo”: ci
puoi parlare de I Martedì del
Centro San Domenico?
Il Centro San Domenico, ben noto a
Bologna per le tante attività culturali
che svolge da quasi quarant’anni, si
identifica, nonostante le diversificate
iniziative, ne “I Martedì”, gli incontri
che si tengono proprio nel giorno dedicato al santo predicatore, la sera
alle ore 21, nella biblioteca del convento, solitamente dalla metà di ottobre
alla fine di maggio. Ma ancora di
più, nell’immaginario collettivo l’idea
del Centro si coniuga con una figura,
quella di colui che ha dato vita a
questa significativa esperienza e che
ne è stato il direttore per trentacinque
anni, fino alla sua scomparsa: fra’
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Michele Casali dell’ordine dei domenicani. Era nato a Milano il 29 luglio
del 1928, a Bologna è scomparso il
13 giugno del 2004. Chi ha vissuto
gli esordi degli anni settanta, a Bologna, ricorda che i primi incontri ebbero
luogo nella ormai mitica Osteria delle
Dame, a due passi dal teatro Duse,
quella di Francesco Guccini, che di
fra’ Michele è rimasto sincero amico
e con il quale negli anni si sono anche
realizzate alcune belle iniziative. Figura
di religioso un po’ sui generis quella
del nostro domenicano, connotata da
una straordinaria esuberanza umana
e fisica, da un approccio diretto e
sempre colmo di curiosità nei confronti
di chiunque incontrasse. Sul finire
degli anni sessanta Casali, forte anche
delle sue personali esperienze, osserva
la città, ricca di fermenti, che tende a

Il Presidente del Centro San Domenico - Dott.ssa Valeria Cicala

comporre conflittualità di segno politico ma anche sociali: dall’urbanistica
alla cultura, dalla realtà dei quartieri,
alle comunità parrocchiali. Cerca e
realizza modalità di incontro con
spirito attento al rinnovamento, sempre
coerente ad un progetto superiore di
libertà comune. L’ideazione del Centro
San Domenico e gli appuntamenti intitolati i “Martedì” si rivelano, da
subito un modo tutt’altro che localistico
di leggere e guardare il contesto storico, di andare al cuore di argomenti,
di idee, di progetti. Bologna si proponeva come un vero laboratorio: dall’Università alla nascita delle Regioni,
di cui appunto si apprestava a divenire
capoluogo per l’Emilia-Romagna, si
sperimentavano modi nuovi di considerare il rapporto tra l’uomo e lo
spazio in cui vive. Si affermava in
quegli anni un’idea di creatività compenetrabile con la ricerca, la conoscenza sistematica, particolarmente
attenta alla novità dei linguaggi, della
rappresentazione. Il 1970 è l’annus
mirabilis di padre Casali. Il suo personale coinvolgimento nella vita della
città era già riconoscibile, e perenne
il suo contatto con i giovani, attento,
appunto, agli attriti e alle contraddizioni politiche ed intellettuali che in
termini anche accesi animavano gli
esordi degli anni settanta, gravidi
delle idee e delle utopie sessantottine
che trascolorarono presto in un sus-

seguirsi di eventi assai drammatici. Il
nucleo di persone che il domenicano
aggregava, con le quali si moltiplicavano le occasioni di lavorare insieme,
cresceva e così, ritenendo indispensabile offrire un luogo dove la Parola
fosse il costante riferimento per affrontare i temi dell’attualità, porgendo
ascolto anche al pensiero laico e ad
istanze religiose diverse, nacque il
Centro San Domenico. Una realtà che
si inserisce subito nella topografia
culturale di Bologna con “I Martedì”.
Dibattiti con relatori scelti senza preclusioni, ma con particolare attenzione
al loro spessore scientifico, richiedendo
chiarezza e profondità di contenuti.
Svariati i temi trattati, assai differenti
i protagonisti, personaggi spesso noti,
altre volte straordinarie scoperte,
futuri grandi nomi sempre accomunati
da onestà intellettuale e rigore morale.
Un centro culturale sempre attento
alla mutevole realtà della società non
solo bolognese, ma anche nazionale…
Basta scorrere i bollettini del Centro,
destinati ai soci, con i resoconti degli

incontri e la programmazione in corso,
per rendersi conto dell’attualità degli
argomenti, della poliversa capacità
di creare al di là de “I Martedì”, seminari, corsi di formazione, presentazione di libri, mostre fotografiche,
concerti e manifestazioni musicali,
queste ultime soprattutto nel periodo
estivo; memorabili rimangono alcuni
concerti curati per “Bologna sogna”
in piazza Maggiore. Fortissima la collaborazione del Centro non solo con
le associazioni del mondo cattolico,
ma anche con l’Università, con i quartieri, con gli enti locali, Comune e
Provincia e con altri centri culturali.
Sintomatica la serie di incontri nel
1978 “Operazione città” si parlava
di violenza, di centro storico, di ambiente, di partecipazione. Erano i mesi
del rapimento di Aldo Moro. Sarebbe
un elenco fine a se stesso sciorinare i
nomi prestigiosi che hanno in questi
quarantasei anni collaborato con il
Centro. Se ne può avere un’idea andando sul sito www.centrosandomenico.it. Il dato più importante è che il
costante lavoro di Casali, scomparso
nel 2004, è oggi portato avanti, con

passione, da Padre Giovanni Bertuzzi
in qualità di Direttore del Centro,
coadiuvato da un Consiglio Direttivo
e da una Commissione Scientifica altamente qualificati; come pure fondamentale è la competenza e la dedizione della responsabile della segretaria che segue l’organizzazione di
tutti gli eventi. Né possiamo dimenticare l’omonima rivista I Martedì, fondata sempre da Padre Casali nel 1977,
le cui pagine ospitano note firme che
affrontano le problematiche sociali,
culturali, religiose più incalzanti.
Colgo l’occasione, inoltre, per evidenziare che per il 2015-2016 gli incontri serali de I Martedì avranno
come loro tema centrale quello dell’educazione che coinvolge i più diversi
profili della nostra società. Le attività
del Centro non sono riservate solo ai
soci ma, certamente l’iscrizione diviene
un modo ulteriore di esprimere la
condivisione di scelte che nascono
dal voler testimoniare il nostro tempo
e vivere la città in tutte le sue pieghe.

Domenico Segna
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Oltre le apparenze
La pittura di Fabio Frigieri

T

ra gli associati all’UPPI di
Bologna abbiamo scoperto
che uno di essi, Fabio Frigieri, nato a Bologna sessantotto anni fa, è un grande appassionato di pittura. Ha operato con
Aurelio Barbalonga, Alcide Fontanesi,
Metauro Ruggeri, Roberto Canaider

ed ha esposto in vari spazi d’arte, tra
cui la Galleria C30 e “Terre Rare” di
Bologna. Nel 2007 ha collaborato per
la realizzazione dell’istallazione di C.
Boltanski per il Museo della Memoria
di Ustica.
Dal 2009 collabora stabilmente con
lo “Studio d’Arte D’Innella” di Bari.

Sindone metropolitana 2 90 x 70 t.m. 2009 Frigieri
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Dal 2012 una sua opera fa parte della
“Collezione Zavattini” esposta al Museo MAGI 900 di Pieve di Cento (Bo)
e dal 2013 espone alcune sue opere
presso “Camondo Arte” di Paolo
Compiani
Di lui ha scritto Alfredo De Paz:
…La tradizione a cui si connette Fri-

gieri è quella della pittura materia e
dell’informale, in un percorso che da
Pollock, De Kooning, Rothko, Suterland, giunge fino a Burri, Morlotti,
Mandelli…Tuttavia, all’interno di tale
tradizione, Frigieri ha messo a punto
un proprio discorso specifico, in cui
è presente la dialettica fra una realtà
appena tangibile ed una ricerca estetica di astrazione che marcia verso
orizzonti di “pittura pura”, di sensazioni prodotte dalla sapiente mescolanza di una complessa fenomenologia cromatica…..
Quando ha scoperto la passione per
la pittura?
Dipingo praticamente da sempre, ma
è dal 2000 che mi dedico a quest’attività a tempo pieno.
Quali sono i suoi riferimenti artistici?
La mia base di partenza è l’Informale
italiano ed europeo, l’Action Painting,
gli artisti legati alla corrente che Arcangeli chiama “Ultimo Naturalismo”, ma mi interessano anche molti
artisti contemporanei.
Come definisce quindi la sua pittura?
Sono contrario a dare definizioni, che
risultano sempre piuttosto restrittive.
Solitamente parto da un dato naturalistico e lo trasformo man mano che
il lavoro procede, altre volte parto da
una base astratta che acquista poi
aspetti naturalistici. In fondo la pittura su quadro è tutta astrazione.
Lei quindi utilizza tele e supporti
simili, lavora in base ad un progetto
definito?
Spesso lavoro per cicli pittorici e, a
parte pochi casi nei quali ho un progetto iniziale, quando parto non so
mai bene come il quadro finirà, dove
mi porterà: il quadro è un campo di
forze, e se la cosa funziona, ad un

Fecondazione improbabile 100 x 120 olio 2011 Frigieri

certo punto ti prende la mano e ti
guida. Per me è questa quella che
chiamano “ispirazione”.
Spesso mi capita di considerare il mio
lavoro come non finito e ritorno sulle
mie opere anche dopo molto tempo,
nasce così una stratificazione che assume anche una dimensione temporale.
A volte dico che alcune mie opere rappresentano una metafora dell’inconscio perché al di sotto dell’immagine
finale, visibile, c’è tutto un mondo nascosto che la condiziona.
Che cosa intende per “Cicli Pittorici”?
Intendo serie di opere omogenee per
tecnica e contenuto. Attualmente sto
lavorando ad una serie di paesaggi,

che per me rappresentano un poco un
ritorno agli inizi, ma con tutta l’esperienza di questi anni. Si tratta sempre
di paesaggi disfatti, trasfigurati, stratificati, nei quali la prospettiva si trasforma in una sorta di sezione geologica.
Fino ad ora lei non ha citato ancora
la parola “Arte”. Per lei che cos’è
l’Arte?
Non lo so bene. Credo di avere le idee
confuse. Da un punto di vista “istituzionale” Arte è tutto ciò che il Mondo
dell’ Arte definisce tale.
Per “Mondo dell’Arte” intendo il
complesso di tutti quei soggetti che lo
legittimano, e cioè i critici, i direttori
dei musei, i curatori delle mostre, le
riviste specializzate, le case d’aste ecc.
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Oggi peraltro viviamo in un universo
di immagini di cui siamo fruitori, ma,
grazie alla tecnologia, anche produttori, e l’artista ha perso il monopolio
della rappresentazione tant’è che il
confine tra “arte” e “non arte” è
estremamente labile. Per me dipingere
è dare forma ad una intenzione interiore che può materializzarsi solo attraverso l’opera e non altrimenti.
È una presa di coscienza, è capire
senza sapere. Io credo che dobbiamo
recuperare la dimensione magica
della riappropriazione della realtà, la
dimensione di una sacralità laica che
fa parte del nostro essere umani.

La danza olio su tela dittico 140x90 2012 Frigieri

Esiste un’arte assoluta, valida sempre?
Non credo, come non esiste un “bello
assoluto” (per inciso una delle caratteristiche dell’arte contemporanea è
proprio quello di distinguere tra “artistico” e “bello”).
Per me la grande arte è quella che
riesce ad essere attuale, contemporanea direi, in quel preciso momento
storico, anche se prodotta secoli
prima. Caravaggio, Lotto, Vermeer,
tanto per fare qualche nome noto a
tutti, sono stati riscoperti relativamente da poco, dopo decenni di dimenticanza; può essere che in futuro
vengano rivalutati artisti che oggi non
sono presi in considerazione. Non dimentichiamo però che il tempo è sì
galantuomo, ma spesso è un galantuomo un po’ smemorato.
Ritornando ad uno dei punti precedenti, ritiene che la pittura su tela
abbia un futuro?
Penso che sia naturale che l’arte oggi
utilizzi tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, ma
penso anche che la pittura su tela o
altro, abbia ancora una vita lunga,
come d’altra parte il libro stampato.
www.fabiofrigieri.it

Villa Ghigi olio su tela 80 x 100 2013 Frigieri
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

RISTRUTTURAZIONE
CENTRALE TERMICA
Il condominio ove abito ha ristrutturato la
centrale termica con la sostituzione della
caldaia con altra a condensazione. L'Amministratore ha suddiviso il costo totale fra
tutti i condomini, compreso coloro che non
usufruiscono del riscaldamento fin dalla costruzione dello stabile, come cantine- garages
e magazzini. La mia proprietà è costituita
da un magazzino di mq. 200 e secondo il riparto della spesa presentato dall'Amministratore, la mia quota è pari a quella di due
appartamenti riscaldati. Ho manifestato all'Amministratore la mia contrarietà ma la
risposta è stata che il riparto è stato fatto in
conformità alla legge. Vorrei un Vostro
parere prima di rivolgermi al legale per tutelarmi. Vi ringrazio della risposta che mi
vorrete dare e porgo distinti saluti.
Betti Filippo
Sono molto stupito della delibera dell'assemblea, forse sarebbe stato meglio che
l'Amministratore avesse chiarito meglio ai
condomini i diritti e doveri dei singoli in
base al Codice Civile e della giurisprudenza.
Infatti i locali non riscaldati che mai hanno
goduto del riscaldamento, quali cantine garages o magazzini non riscaldati, non sono
tenuti a partecipare alla spesa di cui sopra in
quanto non hanno goduto del servizio di riscaldamento.
A conferma Le trascrivo la Sentenza della
Cassazione Sezione II del 27 gennaio 2000

N. 1420. In questa Sentenza il Giudice ha
spiegato molto bene le motivazioni per cui i
locali privi di riscaldamento non sono tenuti
al pagamento della quota relativa alla ristrutturazione della centrale termica:
"Poiché le spese per la sostituzione della
caldaia comune attengono alla ''conservazione
dell'impianto (cioè alla tutela dell’integrità
materiale e, quindi, del valore capitale dello
stesso), esse costituiscono oggetto di vere e
proprie obligationes propter rem che, nascendo
dalla contitolarità del diritto reale sull'impianto
comune, sono dovute dai condomini in proporzione della quota che esprime la misura
di appartenenza, ovvero in base ai millesimi.
Conseguentemente, ove nell'edificio condominiale vi siano locali (come cantine e box)
non serviti dall’impianto di riscaldamento
centralizzato, i condomini titolari - soltanto
- della proprietà di tali locali, non sono contitolari dell'impianto centralizzato, non essendo
questo legato da una relazione di accessorietà,
cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all'uso o al servizio di
quei beni.
Cosicchè, venendo meno il presupposto per
l'attribuzione della proprietà comune dell'impianto, viene meno anche l’obbligazione
propter rem di contribuire alle spese per la
conservazione dello stesso. (CC articolo
1104/ CC articolo 1118/ CC 1123).
Cordiali saluti
Studio Monti SRL
Centro Gestione Stabili

UMIDITÀ DAL TETTO
Negli appartamenti dell'ultimo piano del
condominio dove abita mia figlia, sono comparse tracce di umidità dal tetto e dalle
pareti esterne. L'amministratore, sebbene il
fabbricato sia stato costruito nel 1990, sostiene che le spese da sostenere se ne deve,
per legge, fare carico il condominio e che
pertanto, bisogna procedere alla nomina di
un tecnico, tra quelli da lui prescelti, per redigere la perizia ed il computo metrico.È
vero quanto sostenuto dall'amministratore?
L'assemblea può indicare un suo tecnico,
non compreso fra quelli indicati dall'amministratore, a cui affidare una perizia, ciò
per essere certi sulla veridicità dei danni?
Grazie.
Franceschi Roberto
La Sua affermazione mi induce a pensare
che non si tratti di infiltrazione di acqua, ma
di condensa. L'amministratore può benissimo
accertarsene di persona, cosa assai semplice,
senza scomodare un tecnico che sicuramente
potrebbe suggerire spese faraoniche. Tuttavia
qualora l'assemblea delibera di affidarsi ad
un tecnico è bene che questo sia indicato
dall'assemblea stessa.
Distinti Saluti
Studio Monti SRL
Centro Gestione Stabili
Ulteriori chiarimenti potranno
essere richiesti agli Uffici UPPI
Via Testoni, 1/B - Bologna
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Mostra Brughel
Capolavori
dell’Arte Fiamminga
2 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016

Palazzo Albergati
Via Saragozza, 28 - Bologna
ORARI MOSTRA:
tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00

D

opo l’affermato e importante
successo della prima mostra
dedicata al genio olandese
Escher visitata da oltre 300.000 persone,
nelle sale di Palazzo Albergati Arthemisia Group prosegue il suo lavoro
con un nuovo progetto all’insegna dell’arte, questa volta fiamminga, a cura
di Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider: la mostra Brueghel. Capolavori
dell’arte fiamminga ripercorre la storia,
lungo un orizzonte temporale, familiare
e pittorico di oltre 150 anni portando a
Bologna i capolavori di un’intera dinastia
di eccezionale talento attiva tra il XVI
e il XVII secolo.
Brueghel, nome di una dinastia diventata
nei secoli passati marchio di eccellenza
nell’arte pittorica, comprendeva la più
importante famiglia di artisti fiamminghi
a cavallo tra il XVI e XVII secolo interpreti dello splendore del Seicento.
La stirpe dei Brueghel, che ha meravigliato il mondo con dipinti giunti fino
a noi grazie alla preziosità di questi
manufatti nota fin dal Seicento, sarà in
mostra a Palazzo Albergati con opere
di Pieter Brughel il Vecchio, Pieter
Brueghel il Giovane, Jan Brueghel il
Vecchio, Jan Brueghel il Giovane, Abraham Brueghel, Ambrosious Brueghel,
in un’esposizione che analizza la rivoluzione realista sulla pittura europea
nata dal genio della famiglia Brueghel,
che ha influenzato, attraverso lo sguardo
degli stessi inventori, i grandi temi
della storia dell’arte occidentale. La
mostra vuole essere un viaggio appassionante nell'epoca d'oro della pittura

fiamminga del Seicento alla ricerca del
genio visionario di ben cinque generazioni di artisti in grado di incarnare coralmente - come mai nessuno prima né
dopo di loro - lo stile e le tendenze di
oltre un secolo di storia dell’arte.
In mostra anche un’importante selezione
di artisti - da Frans de Momper a
Frans Francken, da Hendrick van
Balen a Joos de Momper, e molti altri
che hanno collaborato, insieme con la
famiglia Brueghel, a dar vita a una
delle pagine della storia dell’arte più
ricche, articolate e affascinanti.
Il giudizio morale, natura regina, soldati
e cacciatori, viaggiatori e mercanti, allegorie e parabole, splendore e vanità,
vita silente e danza degli ultimi: attorno
a questi gruppi tematici che intitolano
le sezioni della mostra si sviluppa il
racconto appassionante delle realtà
della vita e la meticolosa attenzione
con la quale viene descritto il mondo.
Nella pittura fiamminga - nello stile di
Brueghel - la Natura assume pienamente il ruolo di vera protagonista
della storia umana e viene rappresentata con una ricchezza visiva, una cura
nel dettaglio e una bellezza compositiva mai vista prima nella storia della
pittura come nella minuziosa e dettagliata An extensive Still Life of Fruit in
a Landscape (1670) di Abraham Brueghel o nell’incantevole Allegory of the
Four Elements (1630 - 1635) di Jan
Brueghel the Younger e Hendrick van
Balen, in esposizione a Bologna.

