


Le temperature all'interno del tuo appartamento non sono esattamente 
quelle che desideri? Da oggi puoi gestire autonomamente il clima della 
tua casa anche se in condominio con impianto centralizzato!
Potrai finalmente “Consumare quello che ti serve pagando quello che 

consumi”.

Il Gruppo Hera eseguirà una diagnosi energetica per verificare l'efficienza 
dell'impianto di riscaldamento condominiale consigliando le eventuali atti-
vità da svolgersi per ottimizzare l'efficienza diminuendo gli sprechi di com-
bustibile. Chiama subito Hera Energie per un check-up gratuito.

Un Energy Trainer sarà a disposizione per illustrare anche all'assemblea 
condominiale gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi 
tempi di ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti di classe 
energetica dell'edificio. 
Migliora il comfort della tua casa risparmiando.
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Hera Energi . Dall’esperienza Hera: 
uomini, servizi e consulenza per migliorare il comfort del tuo condominio.

Hera 
Via - 4013  Bologna
Tel. 051.56.06.33 - Fax 051.619.51.49
E-mail: uff.tecnico.heb@gruppohera.it
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Migliorano le  prospettive,
ma l’U.P.P.I. tiene sempre
la guardia alta

L
o scenario economico che si presenta a fine
anno, evidenzia forti incertezze legate, oltre-
ché a fattori economici, anche a fattori poli-
tici. Le prossime elezioni in programma in

Italia rappresentano un nodo cruciale, così come lo
sono, in ambito estero, i negoziati per la Brexit, le ele-
zioni in programma in diversi Paesi europei, le indeci-
sioni legate alle intenzioni della nuova amministrazione
americana. Per non tacere dei timori generati dai sem-
pre più frequenti attacchi di stampo terroristico.
Nell’ area euro si riscontra, finalmente, un andamento
positivo dei livelli produttivi, con una crescita congiun-
turale della produzione industriale e con miglioramenti
anche nel mercato del lavoro, grazie ad una diminuzione
del tasso di disoccupazione. In Italia, il prodotto interno
lordo a fine 2017 dovrebbe registrare una crescita del
1,2% e positivo è anche l’indice di fiducia dei consuma-
tori, aumentato a seguito del miglioramento del clima
economico attuale e futuro.
I progressi fatti sul programma di riforme strutturali
hanno aiutato il Paese ad uscire gradatamente da uno
stato di profonda recessione, tuttavia il tasso di crescita
risulta ancora non adeguato alle potenzialità. 
L’Emilia Romagna cresce di più rispetto alle altre Re-
gioni italiane, con un prodotto interno lordo in aumento
dell’1,4%, pari al tasso di crescita che si registra in
Lombardia.
Dal punto di vista immobiliare il mercato residenziale,
nel 2017, ha confermate le tendenze già viste e apprez-
zate nel corso del 2016: la disponibilità di immobili re-

ed
ito

ria
le

sidenziali nuovi o già esistenti è alta, i prezzi sono ten-
denzialmente stabili, i tassi d’interesse sui mutui sono
vicinissimi al minimo storico e le detrazioni fiscali messe
a disposizione dal Governo, mai come oggi cercano di
andare incontro alle varie esigenze dei contribuenti.
Siamo impegnati, come Associazione, a sostenere la pro-
roga degli incentivi fiscali (ristrutturazioni, risparmio
energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici) che, in
mancanza, subirebbero drastiche decurtazioni. Così
come siamo impegnati nel sostenere la proroga della ce-
dolare secca nella misura del 10%, provvedimento che
ha contribuito sensibilmente a contenere il carico fiscale
gravante sul mattone. Stiamo esercitando forti pressioni
sul Governo affinché estenda l’applicazione della “ce-
dolare secca” ridotta, anche ai contratti di locazione a
“canone concordato” stipulati nei Comuni non ad alta
tensione abitativa ed ai contratti di locazione ad uso
commerciale. La conclusione non può che essere una:
se mai ci fosse stato un momento favorevole per acqui-
stare casa, è sicuramente questo.
Da parte nostra confidiamo che anche per il 2018 i no-
stri associati rinnovino la fiducia che ci hanno accor-
data,  sottoscrivendo la quota associativa e sostenendo
così la nostra attività a difesa della piccola proprietà
immobiliare. 

Andrea Casarini

Presidente Provinciale UPPI Bologna
Claudio Contini

Segretario Generale UPPI Bologna



È Natale! 
È Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l'altro.

È Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società.

È Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta
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I contratti di locazione a canone

concordato diventano una op-

portunità per contribuire a ri-

durre la presenza di contratti in

nero e l’ emergenza abitativa. A pochi

giorni dalla firma del nuovo accordo

territoriale valido per tutti i Comuni

della Città Metropolitana di Bologna

– a cui devono uniformarsi i contratti

concordati di locazione per uso abita-

tivo agevolati, di locazione transitori,

nonché di locazione per studenti uni-

versitari – sì è discusso della materia

in maniera approfondita nel corso del

convegno organizzato dall’ UPPI . Ad

introdurre i lavori il presidente nazio-

nale Uppi Avv. Gabriele Bruyère. Il

confronto sui contratti concordati di

Il convegno sui
contratti di locazione
a canone concordato

Si è svolto il 20 ottobre scorso a Bologna ed ha registrato
un grande numero di partecipanti
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locazione è stato arricchito dai contri-

buti  dell’ Avv. Nerio Marino, Presi-

dente di Uppi International, dell’ Avv.

Fabio Pucci, Segretario Generale Na-

zionale Uppi, degli Avvocati Ladislao

Kowalsky  e Marco Gaito, compo-

nenti del Centro Studi Giuridici Uppi,

dei Commercialisti Claudio Contini e

Jean Claude Mochet, componenti

della Commissione Fiscale Nazionale

Uppi. 

Sono state esaminate alcune fattispe-

cie riguardanti il funzionamento di

questa importante modalità di loca-

zione, che è via via diventata protago-

nista nel mondo locativo. Si è parlato

del nuovo accordo per la Città Metro-

politana di Bologna. L’accordo potrà

essere applicato ai contratti, stipulati

successivamente alla data di entrata in

vigore.  Uppi, al contempo, si sta atti-

vando per estendere tale agevolazione

anche al settore commerciale.

La larga intesa associativa che ha con-

dotto alla nascita del nuovo accordo,

conferma grande responsabilità di re-

lazione tra proprietari e inquilini nella

città di Bologna – ha affermato  Con-

tini, che è anche Segretario Generale

provinciale Uppi -. Si tratta di un ac-

cordo equilibrato che rispecchia le

esigenze dei proprietari e quelle degli

inquilini e consente di godere dell’a-

gevolazione fiscale della cedolare

secca del 10 per cento e di importanti

riduzioni IMU.  L’accordo prevede la

redazione di contratti ordinari (tre più

due o superiori), contratti transitori

per lavoratori fuori sede (fino a di-

ciotto mesi) e contratti per gli studenti

universitari (fino a 36 mesi). Ai fini fi-

scali è invece prevista la possibilità di

optare per il regime fiscale sostitutivo

della “cedolare secca”, la quale sosti-

tuisce l’Irpef e le relative addizionali

comunali e regionali da pagare sui ca-

noni di locazione, insieme all’imposta

di bollo e a quella di registro. Previste

anche notevoli riduzioni IMU. Con

questa intesa le organizzazioni dei

proprietari mirano a rilanciare il set-

tore immobiliare, favorendo l’uti-

lizzo della cedolare secca per i

contratti concordati, cedolare che

sarà prorogata al 10 per cento anche

per il 2018 e 2019. 

Per fruire dei benefici fiscali, sarà ne-

cessaria l’ Attestazione di Rispon-

denza del contratto alle normative e

all’ accordo territoriale rilasciata

dalle organizzazioni della proprietà e

da quelle dell’ inquilinato. 

L’ UPPI, quale organizzazione rap-

presentativa della proprietà immobi-

liare a livello nazionale, conferma il

proprio impegno finalizzato ad af-

frontare e risolvere le criticità legate

alla situazione del settore immobi-

liare e per promuovere attività e ini-

ziative volte a realizzare la più ampia

e diretta partecipazione alle scelte

della politica abitativa.

La redazione di Abitare Informati
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R innovato l’Accordo Territo-
riale per i Comuni dell’ Area
Metropolitana Bolognese
relativo ai contratti di lo-

cazione a canone concordato previsti
dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
L’ Accordo tra Associazioni dei Pic-
coli Proprietari e Associazioni degli
Inquilini è entrato in vigore il 9 otto-
bre. Avrà validità per tutti i Comuni
dell’ Area Metropolitana con una
maggiore semplificazione burocratica
a vantaggio dei cittadini; in tutti i Co-
muni è possibile stipulare contratti di
locazione a canone concordato, con
possibilità di fruire di importanti age-
volazioni fiscali, soprattutto in termini
di riduzione di IMU.
Nel solo comune di Bologna si stima
che i contratti di locazione a canone
concordato vigenti siano almeno
25.000, cioè oltre la metà dei contratti
di locazione attivi complessivamente
in città. Si tratta di una percentuale tra
le più alte del Paese, segno anche del
buon livello di mediazione raggiunto
dai Sindacati degli Inquilini e dalle
Associazioni dei Piccoli Proprietari
Immobiliari.
I vantaggi legati al tipo di contratto
previsti da questo Accordo, che con-
tribuiscono a renderli appetibili, sono
a favore sia dei proprietari dell’immo-
bile locato, sia degli affittuari. L’Ac-

cordo prevede infatti che venga con-
cordato un canone di locazione sulla
base di parametri oggettivi relativi
allo stato dell’immobile e alla sua lo-
calizzazione; canone che può essere in
parte (e a certe condizioni) detratto dal
reddito imponibile del conduttore ai
fini Irpef. I proprietari, quale contro-
partita, possono godere di agevola-
zioni fiscali (la così detta “Cedolare
Secca”, cioè una tassazione particolar-
mente vantaggiosa per i redditi deri-
vanti dalla locazione concordata), di
una riduzione IMU del 25% accordata
dallo Stato, e – laddove le amministra-
zioni comunali annualmente lo deli-
berino – anche di una tariffa Imu
agevolata rispetto a quella ordinaria.

Va dato atto alle Organizzazioni Sin-
dacali degli Inquilini e alle Associa-
zioni dei Proprietari Immobiliari, di
aver saputo coniugare le complesse
condizioni economiche del mercato
immobiliare con le esigenze delle fa-
miglie che vivono sotto la pressione
di un sistema economico che ancora
fatica a rialzarsi. La volontà di assicu-
rare un Accordo unico per l’intero ter-
ritorio bolognese  è  il segno evidente
di una maturità che accomuna pro-
prietari e conduttori, da cui la Città
metropolitana non potrà che trarre
vantaggio. Il Comune di Bologna con-
tinua  a sostenere economicamente,
con un contributo una tantum di 500
euro, i locatori che vorranno aderire a
questi tipi di contratto, contributo le-
gato a condizioni reddituali soggettive
del conduttore.
Per l’ accesso alle agevolazioni fiscali,
in base al nuovo accordo, sarà neces-
saria la redazione di una scheda di ve-
rifica riguardante la congruità circa il
canone di locazione, con l’ assevera-
zione dell’ associazione dei proprietari
e quella degli inquilini. 
Gli uffici dell’ UPPI sono a disposi-
zione di quanti vorranno avvicinarsi a
questa importantissima forma di loca-
zione immobiliare.

Rag. Claudio Contini

Risparmi fiscali
e cedolare secca
Contratti a canone concordato: rinnovato l’ accordo territoriale

per l’ Area Metropolitana Bolognese.
La congruità del canone dovrà essere asseverata dall’associazione dei proprietari 

e da quella degli inquilini



TEL. 051 232790
051 222258

FAX  051 279340

SONO IN CORSO
LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO 2018

PERCHÉ ISCRIVERSI?

Per poter usufruire delle consulenze dei migliori
professionisti (avvocati, notai, commercialisti,
ingegneri, geometri, ecc.)

Per poter ottenere tutti i servizi che l’UPPI offre:
assistenza nella stipula di contratti di locazione,
assistenza fiscale, adempimenti
presso Enti Pubblici o Agenzia delle Entrate, ecc.

Per essere costantemente informati sulle ultime
novità fiscali e legali riguardanti la nostra casa
tramite la rivista trimestrale “Abitare Informati”
che si invia gratuitamente a casa degli Associati.

SOTTOSCRIVI

LA QUOTA ASSOCIATIVA

PER L’ANNO 2018!!

Chiama per ogni informazione.
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P er l’U.P.P.I., Unione Pic-
coli Proprietari Immobi-
liari, non ci sono dubbi sul
successo della cedolare

secca sugli affitti. 
Lo testimoniano le statistiche relative
alle dichiarazioni dei redditi presen-
tate nel 2016 che parlano di 1,7 mi-
lioni di soggetti che hanno optato per
la cedolare secca (+22,4% rispetto
all’anno di imposta 2014) per un im-
ponibile di 11,2 miliardi di euro
(+21,2% rispetto al 2014). 
A tali considerazioni va aggiunta
quella, non meno rilevante, dell’emer-
sione dal circuito nero: l’importo sog-
getto a cedolare secca cresce
maggiormente nelle regioni meridio-
nali (+26,9%) e isole (+29,7%) ri-
spetto al trend nazionale.
L’imposta dichiarata è stata di 2,1 mi-
liardi di euro con un aumento del
17,5% rispetto al 2015. Il maggior in-
cremento si è registrato per i contratti
a canone concordato la cui aliquota è
stabilita al 10% (+47,5%) per un am-
montare che passa da 1,7 a 2,7 mi-
liardi di euro. 
L’U.P.P.I. approva la proroga, per il
2018, dell’aliquota al 10% anche se
sarebbe stata più apprezzabile la sta-
bilizzazione a regime.
L’U.P.P.I. richiede nuovamente al le-
gislatore l’introduzione, anche in via

sperimentale, della cedolare secca
sulle locazioni ad uso diverso da
quello abitativo ossia su tutte le loca-
zioni che gravitano intorno alle atti-
vità commerciali, alberghiere,
artigianali, già fortemente in crisi a
causa della recessione economica e
ulteriormente penalizzate da una legi-
slazione non più adeguata ai tempi e
da un’eccessiva tassazione che ha por-
tato alla chiusura di molti locali anche
nei centri storici.
La proposta consiste nell’introdurre
una cedolare secca al 23% riservata
alle persone fisiche per i canoni di lo-
cazione non superiori ad € 2.500,00
mensili; ciò consentirebbe di dare una
spinta al piccolo commercio attra-
verso una calmierazione dei canoni di

locazione oltre a consentire l’emer-
sione del sommerso nelle locazioni
commerciali. L’U.P.P.I. rivendica,
inoltre, con orgoglio di essere stata la
prima tra le Associazioni a tutela della
proprietà immobiliare, ad aver depo-
sitato, fin dal 2013, un’analoga propo-
sta alle Commissioni Finanze di
Camera e Senato.
L’U.P.P.I. evidenzia che l’aumento
della pressione fiscale sugli immobili
ha avuto gravi ripercussioni sul PIL
avendo fortemente danneggiato il set-
tore dell’edilizia e delle costruzioni
oltre ad aver causato il default del
mercato immobiliare.

Il Presidente Nazionale U.P.P.I.
Avv. Gabriele Bruyère

La proroga
della cedolare secca

al 10%
L’U.P.P.I. approva la proroga della agevolazione

per i contratti di locazione concordati



AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 ATTESTAZIONE

CONTRATTI
DI LOCAZIONE
A CANONE
CONCORDATO
Sono stati sottoscritti nuovi accordi
territoriali per la stipula dei contratti di
locazione a canone concordato.

L’U.P.P.I., quale firmataria
dell’accordo, è abilitata a
dare assistenza nella 
corretta sottoscrizione dei
contratti di locazione ed a
rilasciare l’apposita
attestazione di
rispondenza, necessaria
all’ottenimento delle
agevolazioni fiscali.

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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A l nome di Nello Napodano
ha attraversato gli ultimi
trent’anni della ristorazione
bolognese, facendo la for-

tuna di locali che sono diventati fami-
liari a molti frequentatori: per la qualità
della cucina e dei prodotti impiegati,
per l’affabilità del servizio e per l’am-
biente informale. Lo stesso spirito che
si ritrova anche nell’ultimo locale che
Nello e la sua famiglia hanno preso in
gestione: il Grotta Azzurra in via di
Corticella 125, un ristorante pizzeria

NUOVA GESTIONE
“da Nello”

...e la storia continua

che aspettava solo la mano giusta per
un rilancio in grande stile.
Abbiamo chiesto a Nello di parlarci
brevemente delle sue esperienze e del
nuovo locale acquisito di recente: ho
iniziato nel 1987 al “Piccolo Cowboy”
un locale alle porte di Bologna  con la
mia famiglia e fu un grande successo…

.dal 2001 c’è stata una parentesi du-
rata 4 anni al Piè di Colle  e successi-
vamente altri 4 anni al ristorante “Hol-
lywood” in zona fiera. Dal 2006 ci
siamo spostati nel centro di Bologna
al ristorante “Speedy”.
Nel 2009 con la mia famiglia abbiamo
rilanciato il ristorante pizzeria Napo-
leone, locale storico degli anni ‘90.
Oggi accettiamo una nuova sfida: il
ristorante pizzeria “Grotta Azzurra”
dove metteremo a disposizione la no-
stra esperienza al servizio di coloro
che amano la cucina mediterranea e
la buona pizza napoletana cotta nel
forno a legna e dolci rigorosamente
napoletani.
La nostra proposta è quella di un ve-
loce punto di ristoro per  un pranzo
genuino anche a prezzo fisso e la sera,
come luogo ideale per una cena in fa-
miglia o in compagnia di amici. Il tutto
all’insegna della nostra ospitalità e
cordialità tipica mediterranea.
Sarà possibile anche il servizio da
asporto con consegna a domicilio, ma
solo nel quartiere, perché consegnando
troppo lontano il cibo arriverebbe in
condizioni non ottimali.
La storia di questa famiglia di cuochi e
di gestori continua dunque nella Grotta
Azzurra di via Corticella: l’ultimo
punto di arrivo per Nello, ma anche il
suo nuovo punto di partenza.
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La cucina mediterranea
sempre in tavola

Specialità a base di pesce
Pizze cotte nel forno a legna
Taglieri di salumi e formaggi

Pranzi di lavoro
Ideale per piccole cerimonie

Veranda estiva
Comodo parcheggio interno

Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra
Via di Corticella, 125 - Bologna - Tel. 051 358181
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

PARTECIPAZIONE
DI NEGOZI
A IMBIANCATURA SCALE
Abito in un condominio di 24 appartamenti
ove al piano terra ci sono 4 negozi.
In occasione della imbiancatura del vano scala
alcuni condomini si sono posti il problema
dell’obbligo della partecipazione alla spesa
da parte dei proprietari dei negozi.
Sono pertanto a chiedere  una risposta in
merito.
In attesa ringrazio e porgo cordiali saluti.

Luigi Simonini
RISPOSTA
Come prima cosa qualsiasi opera di parteci-

pazione dei proprietari di negozi alle spese

relative alla manutenzione del vano scala

occorre fare molta attenzione se si tratta di

manutenzione ordinaria o straordinaria.

Non vi è nessun dubbio circa la proprietà

del vano scala dei negozi ma una cosa è par-

lare di pulizia o di tinteggiatura altra è

parlare di  ristrutturazione completa del vano

scala.

Infatti nella prima ipotesi i negozi non  do-

vranno pagare nulla salvo che non abbiano

una porta di accesso al vano scala. Nella se-

conda ipotesi invece, essi come proprietari

della scala,  sono tenuti a pagare.

Tuttavia anche in questo caso occorre trovare

una mediazione perché spesso i millesimi

dei negozi sono gravati da coefficienti ele-

vatissimi e quindi sproporzionati rispetto

agli appartamenti.

Credo che vada preso in considerazione se i

contatori della luce sono posti nell’androne,

se l’accesso al tetto  per qualsiasi intervento

di manutenzione avviene attraverso il vano

scala.

Tutti questi argomenti dovranno portare

sempre ad un accordo in sede di assemblea.

Cordiali saluti

Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

PAGA LE SPESE
DEL CORTILE ANCHE CHI
HA LA SERVITÙ
Il condominio ove io abito ha un cortile
condominiale su cui grava una servitù di
passaggio a favore di un condominio confi-
nante. Tale servitù comporta il passaggio di
auto e pedoni.
Sono a chiedere se il condominio attiguo è
tenuto a partecipare alle spese di manuten-
zione del cortile, della forza motrice, del
cancello, della pulizia e manutenzione delle
fognature.
Ringrazio della risposta e porgo cordiali sa-
luti.

Claudio Rimondi
RISPOSTA
Salvo diversa convenzione scritta anche il

proprietario del fondo dominante deve con-

tribuire alla spesa di manutenzione in base ai

vantaggi che trae.

Sicuramente  in questi casi si fa riferimento

al numero delle unità abitative salvo accordi

diversi.

Oppure si prende in considerazione il volume

dei due fabbricati.

Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

CHI PAGA IL RINNOVO DEL
CERTIFICATO PREVENZIO-
NE INCENDI?
Vivo in un condominio e sono proprietario di
un solo appartamento senza garage.
L’amministratore ha proceduto al rinnovo del
Certificato di Prevenzione Incendi in quanto
scaduto ed ha ripartito la spesa fra tutti i con-
domini in base ai rispettivi millesimi di proprietà.
Ritenendo tale riparto non corretto e sono a
chiederLe un parere.
In attesa ringrazio e porgo distinti saluti.

Rossi Gilberto
RISPOSTA
Non è semplice dare una risposta corretta

non conoscendo le motivazioni per cui fu a-

perta presso il Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco una pratica in rispetto alle

normative di legge.

Tuttavia Le posso affermare che le opere di

prevenzione incendi relative a parti comuni

(idranti – estintori ecc..) sono ripartite a

carico di tutti i condomini in base ai millesimi

generali, mentre le opere relative alle singole

unità immobiliari box e autorimesse ricadono

esclusivamente sui singoli.

Riepilogando, ritengo comunque giusto il

riparto fatto dall’Amministratore  perché in

definitiva il Certificato Prevenzione Incendi

è intestato al Condominio e pertanto è il

Condominio che ne risponde.

Sperando di aver chiarito i dubbi porgo cor-

diali saluti.

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

DRe
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Le novità del disegno
di legge di stabilità

2018
In corso di approvazione da parte del Parlamento

M entre andiamo in
stampa, è, come di
consueto, in corso di
approvazione dal parte

del Parlamento la Legge di Stabilità
per l’ anno 2018.

2018. Non mancheranno le novità e i
“ritocchi” rispetto all’assetto attuale,
tuttavia, dalla lettura del testo  emer-
gono fin da subito importanti novità
in ambito tributario.
Innanzitutto, si segnalano le misure
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Il provvedimento, formato da 120 ar-
ticoli, insieme al Dl fiscale 148/2018,
attualmente in corso di conversione
in Parlamento, rappresenta il cuore
della manovra relativa ai conti pub-
blici predisposta dal Governo per il
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dell’aliquota ridotta del 10% per i con-
tratti a canone concordato è estesa fino
al 2019.
Introdotta anche una detrazione del
19% per l’acquisto (anche se effet-
tuato nell’interesse di familiari a ca-
rico) degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale, per un importo non
superiore a 250 euro. Detassazione an-
che per i datori di lavoro che paghe-
ranno l’abbonamento a dipendenti (o
ai lori familiari).
Proroga anche per le agevolazioni re-
lative agli investimenti: super-am-
mortamento (che, però, scende al
130%) e l’iper-ammortamento (con-
fermato al 250%).
Viene estesa la platea dei beneficiari
del bonus Irpef da 80 euro attraverso
l’ampliamento dei limiti reddituali (si
passa da 24.000-26.000 a 24.600-
26.600).
Incrementati i fondi per il sostegno
agli investimenti delle piccole e medie
imprese (nuova Sabatini).
Arrivano incentivi anche per le spese

di formazione 4.0 attraverso il rico-
noscimento a tutte le imprese che, a
partire dal 2018, investono in forma-
zione innovativa di un credito d’im-
posta del 40% (relativo al solo costo
aziendale del personale dipendente),
con tetto annuale fissato a 300.000
euro.
Si prevede che i Pir (piani individuali
di risparmio) possano essere estesi an-
che alle società immobiliari.
Alle piccole e medie imprese che ini-
ziano una procedura di ammissione
alla quotazione in un mercato regola-
mentato è riconosciuto, in caso di am-
missione, un credito d’imposta, fino
a un importo massimo di 500 euro,
del 50% dei relativi costi di consu-
lenza sostenuti fino al 31 dicembre
2020.
Molto sostanzioso anche il pacchetto
sport: credito d’imposta del 12% per
l’ammodernamento degli stadi delle
società di serie B, Lega Pro e serie D
(tetto massimo 25.000 euro); possibi-
lità di esercitare le attività sportive di-
lettantistiche con scopo di lucro in una

relative alle agevolazioni fiscali pre-
viste per gli interventi di recupero edi-
lizio e di risparmio energetico. I “bo-
nus casa”, infatti, vengono confermati
e arricchiti. 
Per il 2018 vengono prorogate la de-
trazione potenziata del 50% per le ri-
strutturazioni e quella connessa al 
sismabonus.
Conferme anche per la detrazione del
65% per il risparmio energetico (eco-
bonus), che, però sembra destinato a
subire qualche ritocco per quanto ri-
guarda infissi, schermature solari, cal-
daie a condensazione e a biomasse (ri-
duzione al 50%).
Prorogato di un altro anno il bonus
mobili ed elettrodomestici.
Nuovo arrivato nell’ambito degli in-
centivi relativi alla casa è il “bonus
verde”, cioè una detrazione del 36%
(con tetto annuo di 5.000 euro) per la
sistemazione a verde delle aree sco-
perte delle abitazioni e per la realiz-
zazione di pozzi e giardini pensili.
Importante novità anche per la cedo-
lare secca: infatti, l’applicazione



delle forme societarie previste dal co-
dice civile (con riduzione alla metà
dell’Ires dovuta dalle società sportive
dilettantistiche lucrative riconosciute
dal Coni); riconoscimento alle im-
prese, nei limiti del 3 per mille dei ri-
cavi annui, di un credito d’imposta
pari al 50% delle erogazioni liberali
in denaro fino a 40.000 euro effettuate
nel 2018 per interventi di restauro e
ristrutturazione di impianti sportivi
pubblici (anche se in concessione);
aumento da 7.500 e 10.000 euro della
soglia annuale al di sotto della quale
le indennità, i rimborsi forfettari, i
premi e i compensi percepiti dagli
sportivi dilettanti non concorrono a
formare il reddito.
Previste ulteriori misure di favore per
i territori interessati da calamità natu-
rali. In particolare, vengono prorogate
fino al 31 dicembre 2019, le agevola-
zioni per le zone franche urbane isti-
tuite nei territori colpiti dal terremoto
del 20 e 29 maggio 2012. Per gli stessi
territori viene prevista la proroga

dell’esenzione Imu per gli immobili
inagibili.
Ulteriori agevolazioni in arrivo anche
per i territori colpiti dai terremoti del
2016 e del 2017 nel Centro Italia (ul-
teriore proroga della sospensione dei
termini per i versamenti e gli adempi-
menti tributari).
Viene prevista l’introduzione di una
detrazione Irpef del 19% per i premi
pagati in relazione a polizze assicura-
tive aventi a oggetto il rischio di eventi
calamitosi stipulate a protezione della
casa.
In materia di contrasto all’evasione
fiscale, si prevedono diverse modifiche
alla disciplina della trasmissione tele-
matica delle operazioni Iva (e-fattura
obbligatoria dal 2019) per incentivare
ulteriormente la tracciabilità dei paga-
menti e la semplificazione degli adem-
pimenti amministrativi e contabili.
Modifiche in vista anche per la disci-
plina sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni con il passaggio da
10.000 a 5.000 euro della soglia al di

sopra della quale le Pa, prima di ef-
fettuare il pagamento, devono verifi-
care se il beneficiario è inadempiente
rispetto all’obbligo di versamento de-
rivante dalla notifica di una o più car-
telle di pagamento.
Viene prevista anche l’introduzione
del potere dell’Agenzia delle entrate
di sospendere, fino a 30 giorni, l’ese-
cuzione delle deleghe di pagamento
contenenti compensazioni che presen-
tano profili di rischio.
Prevista la proroga al 2018 della ride-
terminazione del valore di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni.
Modifiche in vista anche per il regime
fiscale dei redditi di capitale e dei red-
diti diversi derivanti da partecipazioni
qualificate realizzati da persone fisiche
al di fuori dell’esercizio dell’impresa.
Nel prossimo numero di “Abitare
Informati” pubblicheremo le novità
dettagliate contenute nel provvedi-
mento definitivo, che vedrà, presumi-
bilmente, l’approvazione entro il mese
di dicembre.
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Locazioni brevi:
queste sconosciute

A nche questa volta il fisco
ha messo il dito nella
piaga: a quanto ammonta
l’evasione fiscale negli af-

fitti turistici di durata inferiore ai 30
giorni? 
In una recente indagine, finalizzata al-
l’individuazione ed al recupero dell’e-
vasione fiscale perpetrata a danno
delle casse dello Stato svolta dalla
Guardia di Finanza di Firenze in col-
laborazione col comune toscano, si
parla di oltre un milione e 600mila
euro di redditi non dichiarati, 48mila
pernottamenti non censiti e oltre 280
unità immobiliari adibite a locazioni
turistiche “fantasma”, sconosciute sia
per il pagamento dei tributi erariali
che per quelli locali. 

Per questo motivo è stata introdotta
con il D.L. 50 del 2017 la nuova rego-
lamentazione sulla tassazione degli af-
fitti c.d. brevi. In pratica, al fine di
combattere l’evasione fiscale si ob-
bliga l’intermediario innanzitutto ad
effettuare una ritenuta (a titolo d’ac-
conto o d’imposta, a seconda del re-
gime scelto di tassazione dal locatore)
sul canone percepito per conto del pro-
prietario e poi a versare detta ritenuta
e di certificare il tutto al proprietario
stesso che, all’atto della dichiarazione
dei redditi, dovrà dichiarare il relativo
reddito e detrarre la ritenuta operata
dall’intermediario (agente immobi-
liare o web service che sia).
Non rientrano in questa fattispecie, in-
vece, i contratti con i quali il locatore,

oltre a mettere a disposizione l’immo-
bile, fornisce altre prestazioni aggiun-
tive (per esempio, il servizio di
colazione e la somministrazione di
alimenti e bevande, la messa a dispo-
sizione di auto a noleggio, guide turi-
stiche o interpreti). In questi casi,
infatti, sarebbero riconducibili a una
prestazione qualificabile, sotto il pro-
filo fiscale, come attività d’impresa,
anche se svolta in maniera occasio-
nale.
La forma di tassazione opzionale, è
quella della cedolare secca al 21%,
anche senza l’obbligo della registra-
zione quando il contratto ha durata in-
feriore ai 30 giorni.
L’UPPI rimane a disposizione per
qualsiasi chiarimento.



AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 GESTIONE

CONTRATTI
DI LOCAZIONE

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

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 RACCO-
MANDATA 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 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.;

Nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione
- incasso diretto dei canoni di locazione
- servizio pronto intervento per manutenzioni
e riparazioni

- controllo solvibilità inquilino
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Italia: bel paese,
belle tasse

Sono molti i balzelli camuffati, pagati inconsapevolmente

T rasparenza e fiscalità amica
vengono sovente citate
quali vanto delle nostre
pubbliche amministrazioni.

In realtà, però, è che analizzando il
gran numero di balzelli “non perce-
piti”, camuffati, nascosti tra i servizi
che paghiamo, si ha la sensazione di
essere turlupinati dallo Stato. Tutti noi,
infatti, conosciamo i versamenti dei
contributi previdenziali Inps, Irpef e
le addizionali regionali e comunali Ir-
pef: sono le voci che trasformano lo
stipendio da lordo a netto. A queste si
affianca la nutrita categoria delle ac-
cise: le più note appesantiscono il

prezzo della benzina, altre ci atten-
dono al varco quando paghiamo luce
e gas o quando acquistiamo alcolici o
tabacco. Ma non crediate che il novero
sia finito. È appena iniziato. L’ultima
imposta che il legislatore ha camuffato
tra le pieghe di un altro pagamento è
stata quella relativa al canone Rai ora
spalmata su più bollette elettriche, le
quali contengono ulteriori cifre che
nulla hanno a che vedere con i veri
consumi.
Non solo! È allo studio la nuova “tassa
sulla morte”, tre disegni di Legge che
andranno a disciplinare le attività fu-
nerarie. La nuova disposizione pre-

vede, ma potrebbe essere stravolta da
futuri emendamenti, di assoggettare
le spese funebri all’aliquota Iva del
10% (attualmente sono esenti). Inoltre
impone una serie di nuovi oneri per le
imprese funebri (tra cui la dotazione
di un direttore tecnico e di un numero
crescente di mezzi di trasporto e ne-
crofori collegato ai funerali celebrati
annualmente) destinati ad aumentare
i costi sopportati dall’utente.
Esistono poi altre imposte ereditate
dal secolo scorso.  In molti Comuni
ancora oggi i contribuenti devono ver-
sare una tassa istituita nel 1904 per la
bonifica delle aree paludose. Le paludi
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sono state tutte sanate, eppure conti-
nuiamo a pagare il servizio. Perché?
Dove vanno a finire i nostri soldi ed è
corretto che siano destinati a un uso
differente? Hanno fatto storia, in tutti
i sensi, le ben più note accise sui car-
buranti legate alla guerra di Abissinia
del 1935, alla crisi del Canale di Suez
del 1956, al disastro del Vajont del
1963 e all’alluvione di Firenze del
1966. Sono state aumentate a più ri-
prese anche in seguito agli ultimi de-
vastanti terremoti del Centro Italia per
finanziare la ricostruzione dei paesi
colpiti.
La legge n.212 del 27 luglio 2000,
meglio nota come Statuto dei diritti
del contribuente, è stata introdotta in
pompa magna nell’ordinamento con
la promessa che avrebbe dovuto far
cessare le vessazioni dello Stato e for-
nire ai tartassati i giusti strumenti per
difendersi. Purtroppo è rimasta lettera
morta. L’articolo 3, comma 2, per
esempio recita: «Le disposizioni tri-
butarie non possono prevedere adem-
pimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente
al sessantesimo giorno dalla data della
loro entrata in vigore o dell’adozione
dei provvedimenti di attuazione in
esse espressamente previsti». Eppure
la norma è puntualmente disapplicata.
È accaduto recentemente con il paga-
mento del canone Rai nella bolletta
elettrica: molti italiani hanno infatti
dovuto presentare la dichiarazione di
non detenzione della televisione senza
che prima venisse loro spiegato cosa
si intenda per «apparecchi atti o adat-
tabili alla ricezione delle radioaudi-
zioni».
La selva delle tasse occulte non è solo
un escamotage del legislatore. Visto
che la materia non è mai stata aggior-
nata e razionalizzata, oggi il prelievo
fiscale si disperde in una marea di ri-
voli che lo Stato stesso fatica a seguire
e il cui recupero costa al fisco più soldi
di quelli incassati. Le prime 10 impo-
ste italiane sono in grado di coprire
l’85,3% del gettito tributario: 421 mi-
liardi su 493. Il resto sono balzelli da
poche decine di euro che potrebbero
essere soppressi, in quanto generano
più costi di gestione che gettito.

SCARICA LA
NUOVISSIMA

APP DELL’UPPI
GRATUITAMENTE

SUL TUO
SMARTPHONE

O TABLET
Basterà accedere ai negozi virtuali tramite il pro-
prio smartphone o tablet per diventare un buon
proprietario di casa e per tutelare i propri interessi.

Da oggi potrete scari-
care gratuitamente l’ap-
plicazione contenente
tutti i riferimenti delle
Sedi UPPI d’Italia, la
rivista Nazionale e le
notizie flash che vi
terranno aggiornati
sulle ultime novità
del pianeta casa.

L’applicazione co-
munica automatica-
mente la Sede
UPPI più vicina a
cui l’associato po-
trà telefonare o
scrivere diretta-
mente.

Difendi la tua casa ed ASSOCIATI all’UPPI!!
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La pressione fiscale
sulla casa

Il livello troppo elevato della tassazione sugli immobili
influisce negativamente sul P.I.L. dell’Italia

S iamo in una stagione poli-
tica complessa, aggravata
dalla perdurante crisi eco-
nomica, di cui non si intrav-

vedono chiaramente sintomi di ri-
presa.
I consumi stentano, lo scenario euro-
peo genera incertezze, e la pressione
fiscale non rallenta, anzi nei confronti
dei proprietari immobiliari si paven-
tano aggravi che verranno, forse, pro-
crastinati solo in virtù delle prossime
elezioni. E, devo dire, che la politica
proprio non ci aiuta; non ci ha mai
aiutato. Ho mantenuto stretti contatti
con le istituzioni, e se a parole ci
hanno paventato la loro disponibilità,
questa purtroppo non si è manifestata
in supporti concreti, anzi, con l’Eu-
ropa alle costole ....Ed è proprio l’Eu-
ropa il primo nemico della proprietà
immobiliare italiana: prima è stata la
Commissione europea, poi l’Ocse e
adesso l’Ecofin.
La Commissione europea ha chiesto
all’Italia di spostare l’imposizione fi-
scale dai fattori di produzione, ad
esempio le imposte sul lavoro, ai fat-
tori che hanno meno impatto sulla cre-
scita, come la tassa sulla prima casa
per i redditi alti.
I ministri delle Finanze dell’Unione
europea hanno poi chiesto al nostro
Paese di “spostare il carico fiscale dai
fattori di produzione verso tasse che
avrebbero effetti minori sulla cre-

scita”, confermando anche la richiesta
di avviare una riforma sugli estimi ca-
tastali.
La reintroduzione della tassa sulla
prima casa è stata ancora richiesta dal-
l’Ocse, che ha suggerito di rimettere

il balzello sull’abitazione principale
basato su valori catastali aggiornati,
con l’obiettivo di aumentare il gettito
e rendere le tasse più eque.
Ed infine l’Ecofin ha invitato l’Italia
a “mettere in atto uno sforzo di corre-
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zione nel 2018, che sia in linea con i
requisiti del braccio preventivo del
Patto di Stabilità e Crescita” e che
tenga allo stesso tempo in considera-
zione “la necessità di sostenere la ri-
presa (economica) in corso”. Nel
2017-2018 “il Consiglio in generale
ritiene che l’Italia debba tenersi pronta
a prendere nuove misure per assicu-
rare il rispetto del Patto”.
Questa continua pressione dell’Europa
è culminata nell’ulteriore suggeri-
mento da parte del Fondo monetario
internazionale che indica anche al no-
stro paese dove recuperare le risorse
per abbattere il costo del lavoro, ossia
tassando le proprietà immobiliari:
“L’Italia dovrebbe razionalizzare le
agevolazioni fiscali, allargare la base
imponibile e istituire una tassa mo-
derna sulle proprietà immobiliari”. L’i-
dea lanciata dall’Fmi in concreto sug-
gerisce al nostro paese di aumentare
il gettito del prelievo sulla casa o di
istituire una patrimoniale secca.
Una soluzione questa che se attuata

dal nostro Governo sarebbe solo una
mazzata ulteriore su un settore, come
quello immobiliare, già in crisi e che
si riverserebbe su tutta l’economia ita-
liana visto che il mattone è indissolu-
bilmente legato al Pil. 
E nessuno considera che la pressione
fiscale sugli immobili nel nostro paese
è superiore al 300 per cento di quella
tedesca e soprattutto che aumentare la
tassazione sulla proprietà ha conse-
guenze negative sul Pil.
Purtroppo in Italia è stata intrapresa
questa strada, dal 2012, e gli effetti
sull’economia sono sotto gli occhi di
tutti per cui è giunti veramente il mo-
mento di invertire la rotta e non certo
di perseverare nell’errore. Oggi per
contro è necessario ed imprescindibile
che il carico fiscale sugli immobili su-
bisca una netta flessione posto che le
case valgono meno e non possono
sono tassate sempre più. La pressione
fiscale sulla casa è decisamente non
più sostenibile mentre occorre ritrovare
la reddittività degli immobili ed un

nuovo apprezzamento del valore delle
abitazioni dovrebbe essere l’obiettivo
di un governo che vuole rilanciare l’e-
conomia e tutelare i 2/3 delle famiglie
italiane, giovani ed anziani e chi ha
investito i risparmi di una vita nel mat-
tone come bene rifugio.
Noi, l’UPPI, ci siamo posti un obiet-
tivo alto nella difesa della casa ed in
genere della proprietà e questa difesa
dobbiamo cercare di arricchirla di con-
tenuti e di visioni verso il futuro.
Dobbiamo pertanto continuare ad
esercitare un maggiore e più assiduo
controllo sul Governo e continuare
nella lotta politica e sindacale affian-
candovi il tema del miglioramento
della nostra struttura organizzativa e
dei servizi che offriamo agli associati
dando sempre più importanza alla tu-
tela contrattuale, fiscale, previden-
ziale, alla quale dobbiamo necessaria-
mente aggiungere la comunicazione e
la formazione culturale dell’essere
proprietari e contestualmente condo-
mini.
Dobbiamo poi assolutamente conti-
nuare ad insistere per una estensione
della cedolare secca sugli affitti anche
agli immobili commerciali, artigianali
ed industriali, ed a tale fine abbiamo
già proposto quantomeno una speri-
mentazione della cedolare per contra-
stare la desertificazione dei centri sto-
rici, e per incentivare anche il mercato
delle locazioni ad uso diverso dall’a-
bitazione per giungere eventualmente
a fare applicare anche a questi contratti
di locazione un canone concordato.
Ma non ci si dovrà fermare.
L’impegno dell’UPPI negli anni a ve-
nire deve essere rivolto ad ottenere
una strutturale e seria modifica del
modo di locare, che passa attraverso
l’utilizzo di tutti gli strumenti anche
innovativi per snellire i rapporti tra
proprietari e conduttori e per dare cer-
tezze di redditività agli investimenti
immobiliari e contestuali certezze di
godimento degli immobili ai condut-
tori mediante canoni appropriati nel-
l’interesse di tutte le parti e dello Stato
ma senza l’applicazione di balzelli e
imposizioni fiscali che hanno come
risultato solo la disincentivazione de-
gli investimenti immobiliari.
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C on questa rubrica l’UPPI
fornisce ai lettori tempe-
stive notizie sulle inter-
pretazioni giurispruden-

ziali in materie che interessano la casa
ed il territorio.

Locazione 

Forma della disdetta al contratto di
locazione
Il quesito. La disdetta dal contratto
di locazione deve avere forma scritta?
La risposta della Cassazione. Si.
“Il contratto di locazione ad uso abi-
tativo, soggetto all’obbligo di forma
scritta ai sensi dell’ art. 1, comma 4,
della legge n. 431 del 1998, deve es-
sere risolto con comunicazione scritta,
non potendo, in questo caso, trovare
applicazione il principio di libertà
delle forme, che vale solamente per i
contratti in forma scritta per volontà
delle parti e non per quelli per i quali
la forma scritta sia prescritta dalla
legge ad substantiam” (Cass. civ. Sez.
VI - 3, 27-09-2017, n. 22647, massima
redazionale 2017 Leggi d’Italia).

Rilascio anticipato, mancato preav-
viso e pagamento canoni
Il quesito. Se il conduttore rilascia l’im-

mobile prima della scadenza deve in
ogni caso pagare il mancato preavviso?
La risposta della Cassazione. Si.
Il conduttore, anche in caso di rilascio
anticipato dell’immobile per “gravi
motivi”, è tenuto a pagare i canoni di
locazione fino alla scadenza del ter-
mine semestrale di preavviso, indi-
pendentemente dal momento di ma-
teriale rilascio dell’immobile
(Cassazione, Ordinanza n. 13092 del
24 maggio 2017)

Condominio

Responsabilità dell’amministratore
di condominio
Il quesito. Polizza condominiale pa-
gata in ritardo per mancanza di fondi:
l’amministratore è responsabile?
La risposta della Cassazione. No.
“L’amministratore ha, nei riguardi par-
tecipanti al condominio, una rappre-
sentanza volontaria, in mancanza di
un ente giuridico con una rappresen-
tanza organica, di talché i poteri di lui
sono quelli di un comune mandatario,
conferitigli, come stabilito dall’art.
1131 c.c. , sia dal regolamento di con-
dominio sia dalla assemblea condo-
miniale. Nell’esercizio delle funzioni
l’amministratore assume, dunque, le

veste del mandatario ed è, pertanto,
gravato dall’obbligo di eseguire il
mandato conferitogli con la diligenza
del buon padre di famiglia ex art. 1710
c.c. Di talché deve escludersi la re-
sponsabilità dell’anzidetto soggetto in
relazione al tardivo pagamento di un
premio di una polizza assicurativa do-
vuto all’assenza di fondi, qualora l’ac-
certata mancanza di fondi nelle casse

A cura dell’ avvocato ROSALIA DEL VECCHIO
Delegazione UPPI di Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

Rrubrica
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condominiali sia stata determinata
dalla morosità dei condomini, più volte
sollecitati anche per iscritto, avendo
egli la facoltà e non l’obbligo di ricor-
rere alla procedura monitoria per esi-
gere i pagamenti delle quote da parte
dei condomini morosi” (Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 20-10-2017, n.
24920, massima redazionale, 2017).

Spese urgenti e diritto al rimborso
del singolo condomino
Il quesito. Quando il condomino an-
ticipa delle spese nell’interesse di tutti

i condomini ha sempre diritto al rim-
borso?
La risposta della Cassazione. No.
Il presupposto è quello dell’urgenza.
“Il rimborso delle spese per la conser-
vazione e la manutenzione delle parti
comuni, anticipate da uno dei condo-
mini, trova la sua disciplina nell’art.
1134 c.c. , in base al quale il diritto è
riconosciuto soltanto per le spese ur-

genti e non in base al mero dato della
trascuratezza degli altri comunisti”
(Cass. civ. Sez. II, 05-10-2017, n.
23244, Quotidiano Giuridico, 2017).

Ripartizione spese parti comuni
Il quesito. Le spese di manutenzione
dell’ascensore le pagano anche i pro-
prietari delle cantine e del piano rial-
zato?
La risposta del Tribunale di Milano
(Sentenza 19.09.2017). Sì.
“Tutti i titolari delle unità immobiliari
comprese nell’edificio, essendo com-

proprietari pro indiviso dei beni e degli
impianti condominiali, sono tenuti a
contribuire al pagamento dei costi
della gestione del fabbricato e alla ma-
nutenzione delle parti comuni ex art.
1118 c.c. secondo i criteri previsti da-
gli artt. 1123  e s.s. c.c.” Tali criteri
possono essere derogati solo all’una-
nimità dei condomini con diversa con-
venzione, cioè contrattualmente [...]”. 

Immobili

Vendita di appartamento –Vizi -Ino-
peratività garanzia ex-art. 1490 c.c.
Il quesito. Se l’appartamento venduto
è vetusto, e come tale viene trasferito,
si applica la garanzia per vizi?
La risposta della Cassazione (Cass.
24343/2017). No.
La garanzia  ex art. 1490 c.c. è esclusa
tutte le volte in cui, a norma dell’art.
1491 c.c., il vizio è facilmente ricono-
scibile, salvo che, in quest’ultimo caso,
il venditore non abbia dichiarato che la
cosa sia immune da vizi. “Il riferimento
al bene come non nuovo comporta che
la promessa del venditore è determinata
dallo stato del bene stesso conseguente
al suo uso, e che le relative qualità si
intendono ridotte in ragione dell’usura,
che non va considerata (onde escludere
la garanzia) come quella che, astratta-
mente, presenterebbe il bene utilizzato
secondo la comune diligenza, bensì
come quella concreta che scaturisce
dalla reali vicende cui il bene stesso sia
stato sottoposto nel periodo precedente
la vendita” (Cass. n. 5251/2004; conf.
Cass. n. 23346/2009)”.

Luci e vedute
Il quesito. Qualora il nuovo vicino
contesti le luci e le vedute che si af-
facciano sul suo fondo, è sufficiente
dire che c’erano anche prima che egli
acquistasse?
La risposta del Tribunale di Parma
(Sentenza n. 1406/2017). No.
“In materia di luci e vedute, la titolarità
del diritto reale di veduta costituisce
una condizione dell’azione al fine di
esigere l’osservanza, ad opera del vi-
cino, delle distanze di cui all’art. 907
c.c., sicché la parte convenuta per l’e-
liminazione di vedute poste a distanza
inferiore a quella prescritta dall’art. 905
c.c., ha l’onere, ove affermi il proprio
diritto a mantenerle, di provare l’avve-
nuto acquisto, a titolo negoziale od ori-
ginario, della relativa servitù, non rile-
vando la mera preesistenza, di fatto, di
tali aperture, il cui possesso, di risalenza
anche ultraventennale, non ne implica
necessariamente l’appartenenza origi-
naria a detto convenuto (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 25342 del 12/12/2016)”.



Delibera
da annullare

Se manca la nota esplicativa al rendiconto di gestione

È da annullare la delibera che
approva un rendiconto con-
dominiale non contenente la
nota esplicativa di cui all’art.

1130 bis. del c.c..
Così si è espresso il Tribunale di Torino,
pur sottolineando che tale mancanza,
ad una prima lettura, potrebbe assumere
un sapore formalistico, tanto più a fronte
di un bilancio sostanzialmente corretto
nei contenuti.
Di seguito, un estratto della sentenza.

Ragioni di fatto e di diritto della
decisione

Tribunale Torino Sez. III civ., sent.
4.7.2017, n. 3528
La presente controversia ha ad oggetto
l’impugnativa della delibera assembleare
assunta in data 12 novembre 2015 dal
Condominio convenuto; impugnativa
proposta da parte degli attori, G. e M.,
proprietari di unità immobiliari site
nello stabile predetto. In particolar
modo, le parti attrici impugnano: (o-
missis); la delibera assembleare con la
quale è stato approvato il rendiconto
consuntivo relativo all’anno 2014, posto
che lo stesso, secondo gli attori, non
sarebbe conforme al disposto di cui al-
l’art. 1130-bis c.c. 
Inoltre si contesta l’assenza delle “pezze
giustificative” e della documentazione
contabile a supporto della formazione
del rendiconto, nonché la legittimità

della posta di debito indicata nella si-
tuazione patrimoniale al 31 dicembre
2014 per l’importo di euro 33.125,89
nei confronti dello Studio P.;
(omissis).
Il convenuto condominio rappresenta
poi che l’amministratore avrebbe messo
a disposizione dei condòmini tutta la
documentazione contabile relativa al
rendiconto consuntivo 2014 informan-
doli della possibilità di visionare la
stessa nell’avviso di convocazione del-

l’assemblea chiamata a deliberare in
merito al 3 giugno 2015 e al 4 giugno
2015.
(omissis)
Quanto, poi, alle doglianze degli attori
in tema di bilancio condominiale, è
noto che, secondo la giurisprudenza
di legittimità (cfr. Cass., 23 gennaio
2007, n. 1405), non è necessario che
la contabilità sia tenuta dall’ammini-
stratore «con rigorose forme analoghe
a quelle previste per i bilanci delle so-
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cietà, essendo invece sufficiente che
essa sia idonea a rendere intellegibile
ai condòmini le voci di entrata e di
spesa, con le quote di ripartizione; né
si richiede che queste voci siano tra-
scritte nel verbale assembleare, ovvero
siano oggetto di analitico dibattito ed
esame alla stregua della documenta-
zione giustificativa, in quanto rientra
nei poteri dell’organo deliberativo la
facoltà di procedere sinteticamente al-
l’approvazione stessa, prestando fede
ai dati forniti dall’amministratore alla
stregua della documentazione giusti-
ficativa».
Il principio di cui sopra è stato però af-
fermato prima della riforma del 2012,
la quale sembra ispirarsi a regole di-
verse.
L’art. 1130-bis c.c. prevede ora, infatti,
la redazione di un rendiconto condo-
miniale annuale che deve contenere
una serie di specifiche voci contabili,
indispensabili alla ricostruzione e al
controllo della gestione dell’ammini-
stratore da parte di ogni condomino. In
particolare, elementi imprescindibili del
rendiconto sono:
• il registro di contabilità;
• il riepilogo finanziario;
• una nota di accompagnamento sintetica,
esplicativa della gestione annuale.

Ora, nel caso in esame, l’ampia ed ap-
profondita relazione di c.t.u. comprova
che il bilancio approvato dalla delibera
oggetto d’impugnativa è, sostanzial-
mente, corretto e veritiero (e piuttosto
significativo appare che il c.t.p. degli
attori non abbia mosso osservazioni di
sorta a tali considerazioni del c.t.u.).
Esso peraltro non contiene (come con-
fermato dal c.t.u.) la nota esplicativa.
Il Tribunale si rende conto del fatto
che l’invalidazione della delibera per
questa sola (ed assorbente) ragione po-
trebbe assumere un sapore formalistico:
ciò che dimostra la fondatezza degli
sforzi, tanto ripetutamente, quanto va-
namente compiuti dal G.I. e dal c.t.u.
per una definizione transattiva della vi-
cenda, tanto più che la già citata relazione
dimostra la sostanziale non fondatezza
del “rimprovero” relativo all’apposta-
zione a bilancio della “famosa” somma
di euro 33.000 circa, che non risponde
ad una “manovra” scorretta o, peggio
ancora, indebita, da parte dell’ammini-
stratore.
Gli è, però, che, dovendo il Tribunale
giudicare secondo le vigenti regole
del codice (e il bilancio del 2014 si ri-
ferisce, per l’appunto, ad un periodo
in cui la citata riforma era già in vigore,
sebbene da non molto tempo), appare

difficile riconoscere come “conforme
a diritto” e non “in violazione di legge”
la delibera che approvi un bilancio
che conforme al disposto dell’art. 1130-
bis c.c. non è.
Questo Tribunale non esclude che, un
giorno, la giurisprudenza di legittimità
possa arrivare ad affermare che una
violazione di questo genere non ha ca-
rattere sostanziale e che ciò che rileva,
anche ai fini dell’art. 1137 c.c., è che
“sostanzialmente” il bilancio sia veritiero,
anche se privo di taluno degli elementi
prescritti dalla legge.
Oggi, però, in assenza di affermazioni
di principio analoghe a quelle della
citata decisione del 2007, e, soprattutto,
a fronte del mutato scenario normativo,
l’approdo alla tesi più rigorosa appare
quello più conforme alla lettera (se
non, forse, allo spirito) della legge. In
fondo, come pure si continua ad inse-
gnare sui banchi di Giurisprudenza, “la
forma è garanzia” e dunque l’argomen-
tazione di cui sopra, in apparenza di
sapore formalistico, ad un più attento
esame forse non appare poi così errata.
Va da sé che l’approdo a tale conclusione
possiede carattere assorbente (quale
“ragione più liquida”: cfr. ad es. Cass.,
19 agosto 2016, n. 17214) in ordine
agli altri allegati motivi di invalidità
addotti dagli attori, con conseguente
nannullamento della delibera relativa.
(omissis)
Non rimarrà pertanto che procedere al-
l’accoglimento delle domande degli at-
tori. Le spese (ivi comprese quelle di
c.t.u.) seguono la soccombenza e ven-
gono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
(omissis)
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in persona del
Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunziando;
sul contraddittorio delle parti; contrariis
reiectis; PRONUNZIA l’annullamento
delle deliberazioni assunte dall’assem-
blea condominiale del Condominio con-
venuto tenutasi il giorno 12 novembre
2015, relativamente ai punti nn. 1 e 3
dell’o.d.g. dell’assemblea relativa alla
gestione ordinaria e ai punti nn. 2 e 3
dell’assemblea relativa alla gestione ri-
scaldamento tenutasi lo stesso giorno;
(omissis).





TUTTI
I SERVIZI 

UPPI

Troverete persone preparate,
competenti e affidabili

per risolvere e per gestire.

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

immobiliari

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

Consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

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

Consulenza
sulla nuda proprietà

Consulenze su mutui
e assicurazioni

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

siano calpestati?
• Hai bisogno di assistenza

per capire se sia vero?

Consulenze
in materia
di diritto
di famiglia

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

TUTTE LE CONSULENZE

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

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

Serietà, Rapidità, Competenza.

Chiedi un incontro informativo

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

• Risarcimenti dalle ASL,
Case di Cura, Centri medici 

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

Consulenze
in materia
di successioni
• Dichiarazioni di successione

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

di testamenti

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizi
di conciliazione
tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Amministrazioni
immobiliari
e condominiali
innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

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

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

- calcolo della relativa imposta
di registro;

- predisposizione del Mod. F24 per il
pagamento dell’imposta;

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

- calcolo convenienza cedolare secca

Calcolo
canone

concordato

Ricerca
inquilino
con verifica patrimoniale

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

I NOSTRI PARTNER
PER VOI

- eventuale servizio di incasso loca-
zione

- predisposizione della comunicazione
al conduttore con evidenziato il ca-
none aggiornato, richiesta di rim-
borso dell’imposta di registro di com-
petenza del conduttore e trasmis-
sione di copia del Mod. F24; invio
della stessa comunicazione tramite
RACCOMANDATA A.R.;

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

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

- comunicazioni all’Agenzia delle En-
trate

- comunicazioni ai conduttori in rela-
zione alle opzioni esercitate

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

- invio della comunicazione con il
Mod. F24 pagato al competente Uf-
ficio delle Entrate;

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

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

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

- invio della comunicazione con il
Mod. F24 pagato al competente Uf-
ficio delle Entrate.;

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

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

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

il Condominio.

Imprese edili
ed artigiane
selezionate
eseguono lavori di manuten-
zione, riparazione e ristruttura-
zione su immobili e relativi im-
pianti a prezzi concorrenziali.
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Osservatorio
immobiliare
istituito per studiare l’evoluzione
del mercato immobiliare
(compravendite e locazioni)
e per fornire sondaggi e statistiche.

Dichiarazione dei redditi 

Dichiarazione dei redditi

Modello730 e Modello Unico

Dichiarazioni e calcoli I.M.U.

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

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

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

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

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

Dichiarazioni
di successione
• Consulenza sulla redazione
dei testamenti

• Deposito fiduciario testamenti
• Riunioni di usufrutto
• Pratiche successorie

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

Rivolgiti a noi per non incorrere
in sanzioni pecuniarie

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

Pratiche detrazione
IRPEF 50%
Consulenza sulle detrazioni per ri-
strutturazione: massimali, aliquota in
corso.

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

LE PRATICHE

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

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Contratti di locazione
ad uso commerciale

Registrazione
contratti presso
l’Agenzia delle Entrate

ed impianti ad energia rinnovabile;

• Progettazione di impianti

ad energia rinnovabile

(fotovoltaico, ecc.)

• Consulenza in materia

di Sicurezza nei luoghi di lavoro

e tematiche collegate 

ed adeguamenti alla nuova

normativa (Testo Unico

della Sicurezza D. lgs. 9 aprile     

2008, n. 81, elaborazione del

documento di valutazione dei

rischi, piani di emergenza, ecc.;)

• Consulenza in materia

di Prevenzione Incendi

Contratti di comodato

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

energetiche su edifici ed impianti;

• Elaborazione di Certificazioni   

energetiche e attestati di

qualificazione energetica;

• Pratiche per l’ottenimento

delle Tariffe incentivanti

per impianti fotovoltaici



SCARICA L’APP
DELL’UPPI

UPPI Bologna

www.uppi-bologna.it

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

@UPPIBologna

43

La casa è un bene prezioso ac-
quistato con i risparmi di

una vita che sono
stati fortemente

tassati dalle
imposte sui
redditi.

Il proprieta-
rio ha la grossa re-
sponsabilità e
incombenza di man-

tenere in efficienza
l’immobile e per farlo oc-

corrono risorse e capitali, ma le
leggi italiane insieme alla pesante
tassazione imposta sugli immobili
rendono difficile, se non impossibile,
questo compito.

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

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

Il bene casa è in pericolo, le nor-
mative burocratico - legislative e fi-
scali che pesano su di essa (TA.RI,
TA.SI, IRPEF, PASSI CARRAI, IVA,
REGISTRO, IMU) costringono i pro-
prietari a pagare anche dove non c’è
reddito, ma solo perdita, lo Stato di
Diritto non c’è più.

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

Difendiamoci dalla voracità del fisco.

CON UPPI
LIBERA LA TUA CASA
DALLA MORSA

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



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
continistudio@tin.it

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
avvocato.masina@libero.it

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

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
uppicasalecchio@gmail.com

CASTEL MAGGIORE - GRANAROLO DELL’EMILIA
ARGELATO
Piazza Amendola, 2
Tel. 051 63.20.872 - Fax 051 58.26.23
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento
rosaliadelvecchio@libero.it

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
info@condominiosostenibile.it 

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
avvmbeatriceberti@libero.it

PIANORO
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento
avv.giuseppe.petix@studiolegalepetix.it

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
info@soluzione-casa.it

PORRETTA TERME
Via Mazzini, 177
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento
studiovignali@email.it

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
rag.casarini@libero.it

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
info@studiolegalemarcoperrina.it

LE SEDI DELL’UPPI
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA

Siamo unici
L’UPPI è l’unica associazione sindacale

a carattere nazionale di proprietari immobiliari

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

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari come
Associazione sindacale a carattere

nazionale ai sensi della Legge 311/73.





46

SETTORE

L
E

G
A

L
E

Questione
di tempi giusti

Convocazione di assemblea condominiale tramite lettera raccomandata:
il termine decorre dal momento della tentata consegna!

L ’avviso di convocazione
dell’assemblea condomi-
niale deve essere comuni-
cato ai condomini almeno

cinque giorni prima della data di
prima convocazione (e non di se-
conda).

La mancata conoscenza di tale data,
da parte dell’avente diritto, entro il
termine di legge sopra citato, costi-
tuisce motivo di invalidità delle de-
libere assembleari.
Le delibere condominiali con vizi at-
tinenti il procedimento di convoca-

zione assembleare possono essere
impugnate per annullabilità nel ter-
mine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla
data di comunicazione della delibe-
razione per gli assenti.

AVV. ROSALIA DEL VECCHIO
Delegazione UPPI

Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato
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TEL. 051 232790
051 222258

FAX  051 279340 AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI 

Il vostro amministratore di condominio si dimo-
stra negligente nell’espletamento della propria
professione? 
Risulta poco chiaro e trasparente nella gestione
condominiale? 
Vorreste revocarlo e non sapete come fare?

Rivolgetevi a noi! Da oggi potremo seguire l’am-
ministrazione del Vostro condominio con profes-
sionalità e competenza! 

Richiedi un incontro con i nostri esperti, anche
per un preventivo!

REVISIONI CONTABILITÀ
CONDOMINIALI

Presso l’ Uppi potrai far eseguire la revisione
della contabilità del Tuo condominio! Se ritieni
che il Tuo amministratore condominiale non si
comporti correttamente, potrai verificare i conti
avvalendoti dei nostri esperti!

Chiama per ogni informazione.

AFFIDATI ALL’UPPI



Veniamo però ora al caso in esame:
il termine dilatorio di cinque giorni
per una corretta convocazione di as-
semblea da quando decorre?
Secondo il costante orientamento
della Corte di Cassazione (tra tutte
vedasi Cass. 22047/2013) l’avviso
di convocazione deve essere non solo
inviato ma anche ricevuto nel ter-
mine di legge.
Ma cosa accade e soprattutto da
quale momento occorre conteggiare
il termine dilatorio di 5 giorni in caso
di mancata consegna di lettera rac-
comandata? Dalla data di recapito
dell’avviso al condominio destinata-

rio o dalla compiuta giacenza? 
Di questo si è occupata la sentenza
di Cassazione n. 23396/2017 pubbli-
cata di recente su Leggi d’Italia.
La pronuncia in questione ha statuito
che “va riaffermato il principio di
diritto secondo il quale in tema di
condominio, con riguardo all’avviso
di convocazione di assemblea ai
sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.(nel
testo ratione temporis vigente), po-
sto che detto avviso deve qualificarsi
quale atto di natura privata (del
tutto svincolato, in assenza di
espresse previsioni di legge, dall’ap-
plicazione del regime giuridico delle

notificazioni degli atti giudiziari) e
in particolare quale atto unilaterale
recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c.,
al fine di ritenere fornita la prova
della decorrenza del termine dilato-
rio di cinque giorni antecedente l’a-
dunanza di prima convocazione,
condizionante la validità delle deli-
berazioni, è sufficiente e necessario
che il condominio (sottoposto al re-
lativo onere), in applicazione della
presunzione dell’art. 1335 c.c. , di-
mostri la data di pervenimento
dell’avviso all’indirizzo del destina-
tario, salva la possibilità per questi
di provare di essere stato, senza sua
colpa, nella impossibilità di averne
notizia. Tale momento, ove la con-
vocazione ad assemblea di condo-
minio sia stata inviata mediante let-
tera raccomandata (cui il testo
dell’art. 66 disp. att. c.c. affianca,
nel testo successivo alla riforma di
cui alla legge n. 220 del 2012 , altre
modalità partecipative), e questa
non sia stata consegnata per l’as-
senza del condomino (o di altra per-
sona abilitata a riceverla), coincide
con il rilascio da parte dell’agente
postale del relativo avviso di gia-
cenza del plico presso l’ufficio po-
stale, idoneo a consentire il ritiro
del piego stesso, e non già con altri
momenti successivi (quali il mo-
mento in cui la lettera sia stata ef-
fettivamente ritirata o in cui venga
a compiersi la giacenza)” (Cass. civ.
Sez. II, 06-10-2017, n. 23396, mas-
sima redazionale, 2017).
La Corte ha dunque ritenuto, confer-
mando giurisprudenza consolidata in
materia (contra soltanto Cassazione
14/12/2016 n. 25791), che il plico si
intende pervenuto all’indirizzo del
destinatario al momento della tentata
consegna, seguita dal rilascio del-
l’avviso di giacenza. 
Il medesimo principio, ha ulterior-
mente affermato la Corte, si applica
anche nel caso in cui “l’avviso” in-
dichi la data e l’ora a partire dalle
quali il ritiro può essere effettuato,
in genere, non coincidenti (e poste-
riori) con la data e l’ora di perveni-
mento dell’avviso all’indirizzo stesso
del destinatario.
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AVV. ROSALIA DEL VECCHIO
Delegazione UPPI

Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Un problema
per la casa familiare

in comodato
Il genitore comodante è benestante?

No alla restituzione dell’immobile da parte del figlio

C orte d’Appello di Bolo-
gna, n. 1035 del 2017

Il caso. La scorsa primavera la Corte
d’Appello di Bologna si è occupata
di una questione di grande interesse
per le famiglie.
Nel caso in commento, infatti, il padre
aveva concesso in comodato al figlio
un immobile di sua proprietà, che il
giovane aveva adibito a residenza fa-
miliare. Tale appartamento si trovava
in una palazzina di proprietà della fa-

miglia, in un complesso immobiliare
nel quale viveva il padre stesso. Nel
corso degli anni i rapporti tra il padre
e la famiglia del figlio si erano incri-
nati gravemente e per questa ragione
il padre si era trasferito altrove. Dopo
alcuni anni, stante l’impossibilità di
vivere nella palazzina per via delle
continue discussioni, il genitore aveva
chiesto la restituzione dell’immobile
di sua proprietà, al fine di poterlo ven-
dere per acquistare una nuova abita-
zione altrove. Alla risposta negativa
del figlio si era quindi visto costretto

ad adire il competente Tribunale di
Bologna.
La decisione del Tribunale di Bolo-
gna. I giudici di prime cure hanno ac-
colto la richiesta del padre, dichia-
rando la risoluzione del contratto di
comodato e condannando il figlio alla
restituzione dell’immobile. Secondo
il tribunale, infatti, nel caso in esame,
sussistevano i presupposti di cui al-
l’art. 1809 c.c. in forza del quale, qua-
lora le parti non abbiano convenuto
un termine, il comodante può esigere
la restituzione immediata del bene
quando sia sorto un urgente ed im-
preveduto bisogno del comodante me-
desimo. I giudici hanno infatti rite-
nuto che “la impossibilità per il
ricorrente di risiedere nel fabbricato
in ragione dei pessimi rapporti con il
figlio e la di lui famiglia, rende iniqua
la circostanza che questi ultimi pos-
sano continuare a risiedere nella pa-
lazzina laddove controparte è co-
stretta a vendere i propri immobili
per monetizzare quanto necessario
per l’acquisto di ulteriori e diverse
unità abitative da destinare a se
stesso”.
Il figlio, soccombente in primo grado,
ha quindi impugnato la sentenza del
Tribunale innanzi la Corte d’Appello
di Bologna chiedendone la riforma.
La decisione della Corte d’Appello.
I giudici della Corte hanno riformato



AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790

051 222258
FAX  051 279340 DICHIARAZIONE

DI SUCCESSIONE
Non è necessario il notaio
Tariffe agevolate
Consulenza sulla redazione
dei testamenti
Deposito fiduciario testamenti
Riunioni di usufrutto
Pratiche successorie
Anche al vostro domicilio

Chiama per fissare il tuo appuntamento.



la sentenza di primo accogliendo così
l’appello del figlio. Secondo la Corte
al caso in esame debbono essere ap-
plicati i seguenti due principi:
• il principio generale sul vincolo di
destinazione impresso sull’immobile
indicato da Sez. 2^, Sentenza n. 3072
del 13/02/2006: “..Ove il comodato
di un bene immobile sia stato stipu-
lato senza limiti di durata in favore
di un nucleo familiare (nella specie:
dal genitore di uno dei coniugi), si
versa nell’ipotesi del comodato a
tempo indeterminato, caratterizzato
dalla non prevedibilità del momento
in cui la destinazione del bene verrà
a cessare. In tal caso, per effetto della
concorde volontà delle parti, si è im-
presso allo stesso un vincolo di desti-
nazione alle esigenze abitative fami-
liari (e perciò non solo e non tanto a
titolo personale del comodatario) ido-
neo a conferire all’uso - cui la cosa
deve essere destinata - il carattere
implicito della durata del rapporto,

anche oltre la eventuale crisi coniu-
gale e senza possibilità di far dipen-
dere la cessazione del vincolo esclu-
sivamente dalla volontà, ad nutum,
del comodante, salva la facoltà di
quest’ultimo di chiedere la restitu-
zione nell’ipotesi di sopravvenienza
di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809,
comma 2, cod. civ., segnato dai re-
quisiti della urgenza e della non pre-
visione..”;
• il principio della sussistenza dei re-
quisiti della urgenza e della non pre-
visione puntualizzati di recente nella
pronuncia di Sez. 3^, Sentenza n.
20892 del 17/10/2016 nella quale si
osserva che: “..ai sensi dell’art. 1809,
comma 2, c.c., il bisogno che giusti-
fica la richiesta del comodante di re-
stituzione del bene, lungi dall’essere
grave, deve essere imprevisto (e, dun-
que, sopravvenuto rispetto al mo-
mento della stipula del contratto) ed
urgente, senza che rilevino bisogni
non attuali, né concreti o ipotizzabili

esclusivamente in astratto, sicché non
solo la necessità di un uso diretto ma
anche il sopravvenire d’un imprevisto
deterioramento della condizione eco-
nomica del comodante, che giustifichi
la restituzione del bene, consente di
porre fine al comodato, ancorché la
sua destinazione sia quella di casa
familiare..”.
La Corte territoriale ha ritenuto dun-
que che il bisogno del padre non era
da considerarsi né urgente né impre-
visto. Egli infatti si trovava in una
florida condizione economica com-
provata da ingenti disponibilità patri-
moniali. Pertanto, nulla gli impediva
di soddisfare le proprie esigenze abi-
tative in altro modo, ad esempio,
prendendo in locazione un immobile
altrove o addirittura acquistandone
uno nuovo.
Nulla da fare pertanto per il padre.
Soddisfatto invece il figlio rimasto
con la sua famiglia nell’abitazione
contesa.
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Immissioni rumorose
intollerabili

L e immissioni vietate, che, in
quanto tali, devono cessare,
sono quelle che superano la
“normale tollerabilità”.

Il disposto normativo di riferimento è
quello di cui all’art. 844 c.c., che pre-
vede che “Il proprietario di un fondo
non può impedire le immissioni di
fumo o di calore, le esalazioni, i ru-
mori, gli scuotimenti e simili propa-
gazioni derivanti dal fondo del vicino,
se non superano la normale tollera-
bilità, avuto anche riguardo  alla con-
dizione dei luoghi”.
Il concetto di “normale tollerabilità”
non si fonda su basi oggettive, non
essendoci parametri predeterminati in
tal senso. Non esistono, infatti, dei cri-
teri cristallizzati di riferimento.
Per ciò che attiene le immissioni di
rumore, se pur esistono della norme
speciali poste a tutela dell’ambiente
(per es. il D.P.C.M. 14 novembre
1997), tuttavia  è usualmente ritenuto
che l’osservanza dei limiti prescritti
dalle leggi speciali (la cui finalità è
quella di garantire la tutela di interessi
collettivi e non di disciplinare i rap-
porti di vicinato) non assume rilievo
decisivo nell’indagine sul rispetto
della “normale tollerabilità, non es-
sendo necessariamente vincolanti per
il giudice civile, che può anche disco-
starsene.
Per esempio, quando ci troviamo al
cospetto di attività produttive, se ri-

sulta senz’altro illecito il superamento
dei limiti stabiliti dalla normativa spe-
cifica, siccome posta a salvaguardia
di interessi collettivi, ove si verta in
materia di rapporti di vicinato, come
nel caso di immissioni in condominio,
anche l’eventuale rispetto dei limiti
sopra detti non è garanzia di sicura
tollerabilità e pertanto di legittimità
delle immissioni, essendo necessario.
Risulta, dunque, discriminante, valu-
tare in concreto (e caso per caso) la
sopportabilità delle immissioni se-
condo il disposto di cui all’art. 844
c.c. Oltretutto, il superamento della

normale tollerabilità delle immissioni
ha carattere relativo, poiché deve es-
sere valutato con riguardo al caso con-
creto, tenendo conto delle condizioni
naturali e sociali dei luoghi, delle at-
tività normalmente svolte, del sistema
di vita e delle abitudini delle popola-
zioni e, con particolare riguardo alle
immissioni sonore, occorre fare rife-
rimento alla cosiddetta “rumorosità di
fondo” della zona (cioè a quel com-
plesso di suoni di origine varia e
spesso non identificabili, continui e
caratteristici del luogo, sui quali s’in-
nestano di volta in volta rumori più
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intensi prodotti da voci, veicoli ecc).
Il superamento della normale tollera-
bilità delle immissioni dovrà, quindi,
essere valutato dal giudice (analiz-
zando il singolo caso concreto) se-
condo il suo prudente apprezzamento,
che se adeguatamente motivato, non
sarà sindacabile in sede di legittimità.
La normativa civilistica in esame ri-
sulta poi derogabile in senso restrit-
tivo. 
Per esempio, un regolamento contrat-
tuale di condominio può statuire dei
parametri, per il superamento della
normale tollerabilità, anche più rigidi
rispetto al dettato di cui all’art. 844 c.
c. e ciò in virtù del generale principio
per cui l’autonomia privata consente
alle parti di stipulare convenzioni che
pongano limitazioni ai diritti dei con-
domini nell’interesse comune, sia re-
lativamente alle parti comuni, sia sulle
parti di loro esclusiva proprietà.
Dal punto di vista probatorio, il supe-
ramento della normale tollerabilità (di-
sciplinata dal codice civile o appunto
contrattualmente), non necessita im-
prescindibilmente di un accertamento
tramite strumentazioni tecniche, te-
nuto conto che la disciplina dei rap-
porti di vicinato non è appunto stret-
tamente ancorata alla verifica del
superamento dei parametri prefissati
dalle norme speciali, aventi ad og-
getto, come detto, interessi collettivi

di natura pubblicistica.
In tal senso, ormai pacifica risulta, in-
fatti, l’ammissibilità della prova testi-
moniale, poiché quando la testimo-
nianza verte su fatti percepiti
direttamente dai testimoni citati, non
può considerarsi espressione di giudizi
valutativi (non ammessi in sede testi-
moniale). Ciò consente di superare la
difficoltà di comprovare situazioni di
emissioni rumorose discontinue e
spontanee, difficilmente riproducibili
e verificabili accertabili tramite stru-
mentazioni tecniche.
L’accertamento del superamento della
normale tollerabilità comporta, in sede
giudiziale, la condanna per il trasgres-
sore di immediata cessazione della
molestia.
Diversamente, la condanna al risarci-
mento del danno (che può permanere
fino a quando le immissioni non ven-
gano eliminate) risulta di norma non
sempre “automatica”.
Tali danni, com’è noto, possono risul-
tare di natura sia patrimoniale, sia non
patrimoniale e, in quanto tali, risarci-
bili secondo i paradigmi di cui agli
artt. 2043 e 2059 cod. civ.
Sicuramente meno frequenti risultano
i casi di danni patrimoniali conse-
guenti ad immissioni intollerabili (teo-
ricamente potrebbero configurarsi in
caso di immissioni da scuotimento –
vibrazioni – che possono provocare

fessurazioni negli edifici; immissioni
talmente rumorose che compromet-
tono la possibilità di locare il proprio
appartamento ecc.).
Tali fattispecie di danni dovranno es-
sere specificatamente provati secondo
l’ordinario regime probatorio e, per-
tanto, il danneggiato ha l’onere di pro-
vare, con ogni mezzo, i danni subiti.
Diversamente per l’accertamento del
danno non patrimoniale vigono distinti
regimi probatori, poiché all’interno di
questa categoria rinveniamo diversi
tipi di danno (danno alla salute, alla
tranquillità, alla sicurezza, al riposo
notturno ecc).
Secondo numerose pronunce di Cas-
sazione, il danno non patrimoniale, ad
eccezione di quello alla salute, risulta
in re ipsa, ovvero sempre sussistente
e, pertanto, non abbisogna di una spe-
cifica prova, in considerazione del
rango costituzionale di tali diritti.
Al contrario, invece, il danno non pa-
trimoniale alla salute (ovvero quando
le immissioni intollerabili cagionano
a chi le subisce una vera e propria ma-
lattia) deve, non solo essere documen-
tato da certificazioni mediche, ma an-
che essere messo in rapporto
eziologico tra le immissioni e la ma-
lattia riscontrata.
Tale onere spetta ovviamente al dan-
neggiato che può avvalersi anche di
specifiche consulenze mediche.
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zione è tout court escluso, se il con-
tratto di locazione concerne un im-
mobile:
• adibito ad attività che non com-
portano contatti diretti con il pub-
blico degli utenti e dei consumatori

Quesiti On Line
Di seguito alcuni quesiti posti dai nostri associati tramite

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

I Il locatore può vendere libe-
ramente l’immobile commer-
ciale a terzi, oppure il condut-
tore ha un diritto di

prelazione?

L’art.38 della legge 392/78, attribuisce
al conduttore il diritto di prelazione
per l’acquisto dell’immobile, qualora
il locatore intenda venderlo. Per defi-
nire in cosa consiste, è utile richiamare
la sentenza della Cassazione, 21 aprile
2005, n.8368:
“Secondo la giurisprudenza di questa
Corte (giurisprudenza, costante dopo
S.U. n. 5359 del 1989) in tema di pre-
lazione di immobili locati ad uso di-
verso da quello abitativo, in base alla
disciplina di cui all’art.38 della legge
27 luglio 1978 n.392, la comunica-
zione della volontà di trasferire il bene
a titolo oneroso non è qualificabile
come proposta contrattuale, e nem-
meno come mera informativa di ge-
nerici intenti destinati ad avviare trat-
tative negoziali, ma si inserisce, in un
particolare meccanismo predisposto
da detta norma per assicurare al con-
duttore l’esercizio del diritto di pre-
lazione, quale atto d’interpello, do-
vuto dal proprietario, nonché
vincolato nella forma e nel contenuto;
sempre secondo detta giurisprudenza,
la dichiarazione del conduttore di
esercizio della prelazione medesima
non costituisce accettazione di propo-

sta e non comporta immediato acqui-
sto dell’immobile, ma determina l’in-
sorgenza per entrambe le parti del-
l’obbligo di addivenire, entro un
preciso termine, alla stipula del pre-
visto contratto, con contestuale paga-
mento del prezzo.
Inoltre dall’indicata natura della pre-
lazione consegue che, in caso di ina-
dempienza delle parti a quell’obbligo
a contrattare, deve ritenersi consentita
la tutela in forma specifica di cui al-
l’art.2932 c.c., nel concorso delle re-
lative condizioni, trattandosi di norma
applicabile indipendentemente dalla
fonte, legale o convenzionale, dell’ob-
bligo stesso”.
Esso sussiste quando il conduttore uti-
lizza i locali per le medesime attività
che consentono di ottenere l’indennità
per la perdita dell’avviamento, fermo
restando che i locali stessi devono an-
che avere caratteristiche strutturali tali
da consentire il contatto con il pub-
blico (come già evidenziato al caso
precedente). Un poco contraddittorio
pare, tuttavia, la decisione con cui i
giudici di legittimità hanno ritenuto la
sussistenza del diritto di prelazione
anche in favore degli istituiti di cre-
dito, senza ritenere necessario di dover
riscontrare la prevalenza dell’attività
di sportello (Cassazione, 26 febbraio
2003, n.2893).
Per chiarezza, sembra comunque
utile ribadire che il diritto di prela-
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(Cassazione, 10 luglio 1986, n.4486); 
• destinato all’esercizio di attività pro-
fessionali; 
• impiegato per attività di carattere
transitorio; 
• complementare o interno a: stazioni
ferroviarie, porti, aeroporti, aree di
servizio stradali o autostradali, alber-
ghi e villaggi turistici; 
• attività ricreative, assistenziali, cul-
turali, scolastiche, sede di partiti e sin-
dacati (art.42, comma 1, legge 392/78,
che richiama l’art.41 citato); 
• qualsiasi uso, se il conduttore è lo
Stato o altro ente pubblico territoriale
(art.42, comma 1, legge 392/78, che
richiama l’art.41 citato), e ciò a pre-
scindere dal fatto che l’attività svolta
nell’immobile locato implica contatti
con il pubblico: Cassazione, 2 marzo
1990, n.1661.
Nelle altre ipotesi (essenzialmente i
contratti per attività commerciali,
industriali o artigianali che compor-
tano contatto con il pubblico), il lo-
catore è tenuto a comunicare - a mezzo

di atto notificato da ufficiale giudizia-
rio, avente la natura di formale inter-
pello e non di proposta contrattuale
(Cassazione, 17 novembre 1998,
n.11551) - il prezzo, da quantificarsi
sempre in denaro, nonché le altre con-
dizioni di vendita rilevanti per l’ac-
quisto (Cassazione, 6 giugno 1992,
n.6999; 16 aprile 1993, n.4532), tra
cui spiccano in particolare i termini
di pagamento. Il tutto unitamente al-
l’invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione. Così Cassazione 29 set-
tembre 2005, n.19157; contra, però,
la citata sentenza 21 aprile 2005,
n.8368, ove i giudici di legittimità la-
sciano qualche spazio alle corti di me-
rito per valutare se la comunicazione
imperfetta abbia comunque efficacia.
Per esercitare validamente la prela-
zione, il conduttore deve rispondere –
sempre con atto notificato a mezzo uf-
ficiale giudiziario – entro sessanta
giorni dalla ricezione di detta comu-
nicazione, dichiarandosi disponibile
ad acquistare alle condizioni richieste
dal locatore (Cassazione, 26 settembre
2005, n.18784; 24 giugno 1993,
n.7008). Il versamento del prezzo va
eseguito nei termini indicati dal loca-
tore nella propria comunicazione. In
mancanza, il pagamento deve avvenire
contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del rela-
tivo preliminare, cosa da farsi entro
un arco di tempo determinato da due
paletti. Il primo è che devono essere
trascorsi almeno sessanta giorni dalla
notificazione fatta dal locatore circa
la propria intenzione di vendere. Il se-
condo è che il pagamento va eseguito
entro trenta giorni decorrenti dalla data
corrispondente al primo paletto. Per-
tanto, a tal fine risulta ininfluente il
momento in cui il conduttore esercita
(purché validamente) il diritto di pre-
lazione.
Le stesse regole valgono anche nel-
l’ipotesi in cui l’immobile sia locato
a più conduttori. Il locatore è tenuto a
comunicare a ciascuno di essi la pro-
pria intenzione a vendere l’immobile.
Chi dei conduttori non risponde entro
trenta giorni, viene considerato aver
rinunciato ad avvalersi della prela-
zione. Coloro che invece comunicano

tempestivamente di voler acquistare,
devono poi procedere a saldare il
prezzo nei termini sopra indicati, di-
venendo così comproprietari dell’im-
mobile. Esistono però alcuni casi in
cui, pur avendo l’immobile e l’attività
esercitata dal conduttore i requisiti
idonei a ricadere nell’ambito di appli-
cazione della norma che attribuisce il
diritto di prelazione, quest’ultimo tut-
tavia non opera.
Due ipotesi sono indicate dalla stesso
art.38 della legge 392/78, all’ultimo
suo comma.
In primo luogo, quando l’immobile
locato è caduto in successione eredi-
taria cui concorrono più coeredi ed
uno di essi intende alienare la propria
quota. In tale circostanza, il diritto di
prelazione sussiste solo in capo agli
altri coeredi, ai sensi dell’art.732 c.c.
In secondo luogo, quando il locatore
trasferisce l’immobile al proprio co-
niuge ovvero ai parenti entro il se-
condo grado.
Altre ipotesi, in cui la prelazione non
insorge, sono state invece individuate
dalla giurisprudenza.
Innanzitutto, se l’immobile non è og-
getto di compravendita, ma viene con-
ferito in dotazione ad una società co-
stituita dal locatore (Cassazione, 21
luglio 2000, n.9592). Risulta poi irri-
levante se quest’ultimo aliena succes-
sivamente la propria partecipazione
sociale, a meno che dalle modalità del-
l’operazione il conduttore non riesca
a dimostrare che l’intera operazione
era unicamente preordinata a vanifi-
care il proprio diritto di prelazione.
Inoltre, se l’immobile locato è oggetto
di permuta (Cassazione, 14 gennaio
1988, n.205; 6 maggio 2003, n.6867)
ovvero è oggetto di divisione giudi-
ziale (Cassazione, 18 settembre 1991,
n.9748). Lo stesso dicasi in caso di
vendita a terzi solo di una quota della
proprietà sull’immobile locato “man-
cando l’imprescindibile presupposto
dell’identità dell’immobile locato con
quello venduto.” (Cassazione 20 di-
cembre 1990, n.12088; 21 ottobre
1998, n.10431; 5 dicembre 2003,
n.18648).

Tra le fonti: studio legale Appiano
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abbastanza intuitiva, trattandosi di un
contratto di locazione finalizzato al
successivo acquisto, lo stesso non può
dirsi per la sua variante help to buy,
dove non vi è un affitto con riscatto
ma un successivo intervento della
banca finanziatrice. Se, infatti, la
prima è composta dall’unione tra un
contratto di affitto e un  preliminare
di futura vendita, tale per cui, nel ca-
none mensile, una quota è destinata a
coprire il godimento del bene, mentre
altra ad anticipare, a modo di acconto,
il prezzo finale di vendita, la seconda

Formula Help to Buy
per favorire

le compravendite
immobiliari

N egli ultimi tempi, a fianco
dell’usuale formula di
compravendita immobi-
liare mediante accensione

di un mutuo da parte dell’acquirente
e passaggio di proprietà al rogito, sono
proliferate altre e variegate soluzioni
alternative, per la maggior parte di de-
rivazione anglosassone, che consen-
tono al compratore di frazionare nel
tempo la spesa dell’investimento e di
godere subito dell’immobile.
Si tratta, a ben vedere, di contratti di
godimento in funzione della succes-

siva alienazione di immobili, finaliz-
zati a superare la stagnazione che ha
colpito il mercato a causa della crisi
economica, e che si contraddistin-
guono per il distacco temporale tra il
momento dell’acquisto e l’adempi-
mento dell’obbligazione principale di
corrisponderne il prezzo. 
Tra questi contratti, frutto per larga
parte dell’autonomia privata contrat-
tuale, ricordiamo le formule “rent to
buy”, “buy to rent” ed “help to buy”,
che qui vogliamo analizzare.
Mentre la formula rent to buy appare
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si caratterizza per la sussistenza di un
contratto preliminare trascritto con ef-
fetti parzialmente anticipati, il cui con-
tenuto è lasciato all’accordo dei con-
traenti. Anche in tal caso, l’immobile
viene consegnato immediatamente
all’acquirente, che versa una caparra
confirmatoria o un acconto pari a circa
il 10-15 % del prezzo pattuito.
Periodicamente, vengono quindi ver-
sate altre quote a titolo di acconto, sta-
bilite dalle parti nel preliminare. Una
volta raggiunta una certa somma, di
solito il 30 % del totale, si ha l’inter-
vento della banca, a cui l’acquirente
chiede il mutuo per la restante parte. 
In altri termini, l’help to buy serve a
facilitare l’ottenimento di un finanzia-
mento di un istituto di credito restio a
mutuare l’integrale somma dell’ope-
razione immobiliare, ma propensa in-
vece a prestarne parte in considera-
zione, da un lato, della riduzione di
prezzo grazie ai versamenti già effet-
tuati, e, dall’altro, della valutazione
positiva della regolarità dei precedenti
acconti.
Un altro dei vantaggi è da ricercare
nell’immediato godimento dell’immo-
bile che si desidera acquistare, così da
valutare la reale portata del futuro ac-
quisto, dopo avervi abitato per un de-
terminato periodo di tempo e avendo
così potuto apprezzarne tutti gli
aspetti. Facoltà questa che non viene
concessa nell’ordinaria compraven-
dita, laddove il neoproprietario decide
solo sulla base di sopralluoghi, più o
meno attenti. Il contratto help to buy,
difatti, prevede anche la possibilità
che l’acquirente possa recedere a
fronte del pagamento di una multa pe-
nitenziale o di una penale, il cui im-
porto è variabile in funzione del tempo
trascorso dalla conclusione del con-
tratto preliminare, da corrispondere in
caso di inadempimento. Per il vendi-
tore, rimane tuttavia il rischio della
mancanza di spontanea collaborazione
del promissario acquirente per rien-
trare nel possesso del bene, essendogli
preclusa la possibilità di ricorrere al
procedimento speciale della convalida
di sfratto ma potendo agire sulla base
dlela diversa azione di occupazione
senza titolo.
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Delibera
assembleare:

l’importante è la data
Impugnazione della delibera assembleare: il dilemma della decorrenza del termine

A mente dell’art. 1137 Cc,
ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto
può adire l’autorità giudi-

ziaria chiedendo l’annullamento della
delibera condominiale nel termine pe-
rentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dis-
senzienti o astenuti e dalla data di co-
municazione della deliberazione per
gli assenti.
Vi è da ricordare come anche ai
condòmini favorevoli è consentita
l’impugnazione della delibera ma,
tuttavia, solo in caso di nullità della
stessa, e non di semplice annullabi-
lità.
Nessun problema in caso di condò-
mini presenti in assemblea i quali, se
dissenzienti o astenuti, possono adire
l’autorità giudiziaria per chiedere l’e-
ventuale annullamento nel termine pe-
rentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data della deliberazione.
Per gli assenti, come detto, il termine
inizia a decorrere dal momento della
comunicazione che ora, in virtù del
novellato art. 66 disp. att. Cc, può av-
venire con consegna a mani, a mezzo
PEC o con spedizione a mezzo racco-
mandata.
In tale ultimo caso, qualora il destina-
tario risulti assente, il portalettere, in
virtù del vigente regolamento postale,
è tenuto a rilasciare nella cassetta po-
stale un avviso dove sono riportati gli

estremi del mittente e, conseguente-
mente, il destinatario, è tenuto a riti-
rare la raccomandata presso l’ufficio
postale indicato sull’avviso di gia-
cenza entro trenta giorni, al termine
dei quali la raccomandata viene rispe-
dita al mittente.
Ultimamente numerosi dubbi sono in-
sorti in merito alla decorrenza del ter-

mine per impugnare in ipotesi di de-
stinatario, o persona dallo stesso in-
caricata, assente all’atto della conse-
gna del plico raccomandato.
In particolare, ci si è interrogati su
quando far decorre il termine di
trenta giorni per l’impugnativa del
verbale assembleare: se dall’effettivo
ritiro del plico presso l’ufficio postale,
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dal giorno del rilascio dell’avviso di
giacenza oppure da altri momenti.
Perplessità accresciute dalla sentenza
del Tribunale di Milano, pubblicata in
data 12 settembre 2017, che appare in
contrasto con quanto statuito di re-
cente dalla Corte di Cassazione.
Lo stesso, infatti, ha ritenuto che <<…
l’atto di impugnazione è stato notifi-
cato in data 7.2.2013 e portato alla
notifica in data 4.2.2013. Come so-
stenuto da costante giurisprudenza sul
punto "La presunzione di conoscenza
ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in
forma scritta giunti all’indirizzo del
destinatario, opera per il solo fatto
oggettivo dell’arrivo dell’atto nel
luogo indicato dalla norma.
L’onere di provare l’avvenuto recapito
all’indirizzo del destinatario è a ca-
rico del mittente, salva la prova da
parte del destinatario medesimo del-
l’impossibilità di acquisire in concreto
l’anzidetta conoscenza per un evento
estraneo alla sua volontà (Cass, civ.,
sez. II, 29 aprile 1999, n. 4352).
"Per ritenere sussistente, secondo
l’art. 1335 cod. civ., la presunzione di
conoscenza, da parte del destinatario,

dalla dichiarazione a questo diretta,
occorre la prova, il cui onere incombe
al dichiarante, che la dichiarazione
sia pervenuta all’indirizzo del desti-
natario, e tale momento, nel caso in
cui la dichiarazione sia stata inviata
mediante lettera raccomandata con-
segnata a persona abilitata a rice-
verla, coincide con il rilascio del plico
presso tale persona.
Ciò posto, considerato che l’attrice
nulla ha dedotto in merito all’impos-
sibilità di reperire il plico presso l’uf-
ficio postale il 4.1.2013, il Tribunale
ritiene che il dies a quo da cui far de-
correre il termine decadenziale di cui
all’art. 1137 c.c. sia appunto la data
indicata dal convenuto del
27.12.2012.
Poiché è pacifico che l’atto introdut-
tivo è stato notificato in data 7.2.2013
e portato alla notifica il 4.2.2013, te-
nuto conto del dies a quo così come
determinato, l’azione de quo risulta
incardinata ben oltre il termine di cui
all’art. 1137 c.c. che scadeva il
26.1.2013, pertanto deve dichiararsi
l’improcedibilità del giudizio>>.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con
la sentenza n. 25791/2016, ha in pre-
cedenza stabilito come, contraria-
mente a quanto ora ritenuto dal Tri-
bunale di Milano, per il decorso del
termine decadenziale, “la regola da
applicare per individuare la data di
perfezionamento della comunicazione
a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, in caso di mancato re-
capito della raccomandata all’indi-
rizzo del destinatario, è quella che la
comunicazione si ha per eseguita de-
corsi dieci giorni dalla data del rila-
scio dell’avviso di giacenza ovvero
dalla data del ritiro del piego, se an-
teriore”.
Tanto perché, “come già rilevato da
questa Corte, nessuna disposizione del
regolamento postale contiene una re-
gola (analoga a quella dettata in ma-
teria di notifiche effettuate a mezzo
posta dal quarto comma dell’articolo
8 l. 890/02) sul momento in cui si
debba ritenere pervenuto al destina-
tario un atto che l’agente postale ab-
bia depositato in giacenza presso l’uf-
ficio postale a causa della

impossibilità di recapitarlo per l’as-
senza del medesimo destinatario o di
altra persona abilitata (v. sez. sesta
T. ordinanza n. 2047/2016).
Ritiene il Collegio, sulla scia della ci-
tata pronuncia, che quando una di-
sposizione espressa manchi, il princi-
pio di effettiva conoscenza deve
orientare l’interprete e, nel caso che
ci occupa, tale principio non consente
di ancorare il momento di perfezio-
namento della comunicazione (dal
quale decorre il termine perentorio
per l’impugnazione della delibera ex
art. 1137 cc) all’esecuzione di un
adempimento il rilascio dell’avviso di
giacenza - ove è certo che il destina-
tario dell’atto incolpevolmente non ne
ha conoscenza (per non essere stato
reperito dall’agente postale e per non
avere ancora avuto la possibilità di
recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio
postale)”.
Ed allora, a dire della Corte, quando
il plico contenente il verbale della
deliberazione non viene consegnato
all’indirizzo del destinatario, perché
assente, ma depositato presso l’ufficio
postale per mancato reperimento del
destinatario o di altra persona incari-
cata della ricezione, mancherebbe il
presupposto essenziale per l’applica-
bilità della presunzione di conoscenza
posta dall’art. 1335 Cc, vale a dire
l’arrivo dell’atto all’indirizzo del de-
stinatario.
Tale orientamento, allo stato, appare
tutt’altro che pacifico, in considera-
zione del fatto che, in altrettante deci-
sioni, ad esempio nella sentenza n.
22240/2013, il Giudice di legittimità
ha invece sostenuto ritenuto che, ai
fini della “prova dell’avvenuto reca-
pito, all’indirizzo del condomino as-
sente, della lettera raccomandata con-
tenente il verbale dell’assemblea
condominiale, sorge in capo al desti-
natario la presunzione, iuris tantum,
di conoscenza posta dall’art. 1335
cod. civ. e scatta il dies a quo per l’im-
pugnazione della delibera stessa, ai
sensi dell’art. 1137 cod. civ.”.
Pertanto, auspicabile risulta l’inter-
vento delle sezioni unite teso a diri-
mere un contrasto giurisprudenziale
spesso negato ma, nei fatti, esistente.
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Morosità
e inadempimento
In caso di locazione commerciale quando è possibile chiedere

la risoluzione del contratto per mancato pagamento?

I n tema di morosità relativamente
al pagamento dei canoni di lo-
cazione nell’ambito di contratti
ad uso diverso da quello abi-

tativo, qual è il parametro di riferi-
mento per capire se l’inadempimento è
così grave da portare alla risoluzione
del contratto?
Questa, nella sostanza, la domanda cui
la Corte di Cassazione è stata chiamata
a dare risposta; gli ermellini hanno ri-
sposto nel solco della tradizione, o per
meglio dire in termini tecnici in confor-
mità al proprio consolidato orienta-
mento. Entriamo più nel dettaglio.
La legge n. 392/78, com’è noto, oltre
a disciplinare le locazioni ad uso abita-
tivo (meglio, alcuni aspetti di esse), si
occupa dei contratti di locazione ad uso
differente da questo; si pensi alle loca-
zioni ad uso professionale (studio le-
gale, ecc.), artigianale (bottega calzo-
laio), industriale, commerciale, ecc.
tutte sintetizzate nel nostro titolo in lo-
cazioni commerciali.
Alcune norme dettate per le locazioni
ad uso abitativo sono espressamente ri-
chiamate dalla legge come applicabile
alle altre locazioni.
Tra queste non è richiamato l’art. 5
della legge n. 392/78 relativo all’im-
portanza dell’inadempimento con rife-
rimento alle locazioni ad uso abitativo.

Che cosa dice questa norma?

Per l’art. 5, meno che il conduttore non
usufruisca del così detto termine di gra-
zia, il mancato pagamento del canone
decorsi venti giorni dalla scadenza pre-

vista, ovvero il mancato pagamento,
nel termine previsto, degli oneri acces-
sori quando l’importo non pagato superi
quello di due mensilità del canone,
costituisce motivo di risoluzione, ai
sensi dell’articolo 1455 del codice ci-
vile. Come dire: se non paghi il canone
entro venti giorni dalla sua scadenza
puoi essere sfrattato.
Per completezza ricordiamo che ai sensi
dell’art. 1455 c.c. “il contratto non si
può risolvere se l’inadempimento di
una delle parti ha scarsa importanza,
avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
Il contenuto dell’art. 5 della legge n.
392/78 nella sostanza definisce un’ipo-
tesi specifica di gravità dell’inadempi-
mento.

Risoluzione del contratto nelle
locazioni ad uso commerciale

La questione che sovente è stata posta
all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria
è se la gravità d’inadempimento con-

sistente nel pagamento oltre venti giorni
dalla scadenza potesse essere applicato
anche ai contratti di locazione ad uso
differente da quello abitativo, nono-
stante l’omesso richiamo dell’art. 5 tra
le norme applicabili.
Nel caso di specie, la sentenza di ap-
pello impugnata pur non considerando
automaticamente applicabile l’art. 5 alle
locazioni commerciali, aveva valutato
anche alla stregua del suo contenuto la
gravità dell’inadempimento del condut-
tore, per giungere alla conclusione che,
alla luce di esso e di altri elementi, l’i-
nadempimento era grave a tal punto da
fare operare la risoluzione del contratto.
Nel fare i giudici si sono rifatti a quello
che è il consolidato orientamento di le-
gittimità in materia.
La pronuncia n. 1428/2017 della Su-
prema Corte ne ha dato atto, rigettando
il ricorso, ed affermando che sebbene
“l’art. 5 non è direttamente applicabile,
quanto alla “predeterminazione” della
gravità dell’inadempimento del con-
duttore ai fini della risoluzione del con-
tratto, […] “il criterio legale dettato
da tale disposizione normativa può
però essere tenuto in considerazione
come parametro di orientamento per
valutare in concreto, a norma dell’art.
1455 c.c., se l’inadempimento del con-
duttore sia stato o non di scarsa im-
portanza” (Cass. 20 gennaio 2017 n.
1428).
Come dire: nessuna applicazione au-
tomatica, ma comunque quanto detto
in quella norma può essere tenuto in
considerazione per valutare la gravità
dell’inadempimento.
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Locazione
ad uso transitorio
Immobile in condominio: vietato l’uso diverso da civile abitazione,

ma non la locazione stagionale, se il regolamento del condominio non lo vieta

N el divieto contemplato dal
regolamento condomi-
niale, con il quale si vieta
di destinare i locali di pro-

prietà dei singoli condòmini ad uso
diverso da quello abitativo ovvero di
darli in affitto o subaffitto sotto forma
di pensione o albergo - a prescindere
dalla legittimità o meno dell’anzi-
detto divieto -, non rientra anche
l’impedimento alla locazione per
brevi periodi o l’affitto saltuario.
Questo il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza
n. 22711, pubblicata in data 28 set-
tembre 2017.
A seguito dell’annullamento della
norma regolamentare che stabiliva il
divieto di adibire gli appartamenti di
proprietà dei condòmini ad uso di-
verso da quello abitativo e di utiliz-
zarli per l’attività di pensione o al-
bergo, disposto in una precedente
sentenza, i condòmini proprietari de-
gli immobili interessati a tale divieto
convenivano in giudizio il condomi-
nio per ottenere il risarcimento dei
danni cagionati da detto illegittimo
divieto.
Si costituiva in giudizio il condomi-
nio eccependo come la disposizione
regolamentare comunque non vie-
tava la locazione ad uso transitorio
stagionale, la quale avrebbe consen-
tito ai condòmini di trarre dai loro
immobili le utilità reclamate e,

quindi, di evitare il danno.
In ogni caso, deduceva il condomi-
nio, gli attori non dimostravano il
possesso della necessaria autorizza-
zione all’esercizio dell’attività alber-

ghiera.
Il Tribunale prima, e la Corte d’Ap-
pello di Messina poi, rigettavano la
domanda, condannando i condòmini
al pagamento delle spese processuali.



65

Le corti territoriali evidenziavano che
il divieto riguardava esclusivamente
l’affitto degli immobili sotto forma
di pensione o albergo e che, pertanto,
rimanevano consentite le ulteriori uti-
lizzazioni, ivi comprese le locazione
ad uso abitativo anche per brevi pe-
riodi.
Che tale forma di locazione, peral-
tro, era quella consueta per gli im-
mobili degli attori, così come era
emerso dall’espletata istruttoria.
A seguito del ricorso per cassazione
proposto dai medesimi condòmini, la
Suprema Corte nel rigettare il ricorso,
affermava che “l’interpretazione del
giudicato è congruamente motivata
con riferimento al tenore complessivo
della clausola annullata - preter-
messo nell’esposizione del motivo in
esame ma ricavabile dalla lettura
della sentenza qui impugnata - che
faceva divieto di «destinare i locali
ad uso diverso di privata civile abi-
tazione, attesa la destinazione del-

l’immobile a luogo di riposo e di vil-
leggiatura e pertanto è fatto divieto
di darli in affitto o subaffitto sotto
forma di pensione o di albergo», con
ciò mettendosi in relazione il diverso
uso intensivo dei locali allorché fos-
sero stati destinati a pensione o al-
bergo rispetto all’uso non abitativo
in generale.
Sicché la motivazione della sentenza
risulta effettivamente immune da er-
rori giuridici e vizi di logica, essen-
dosi limitata a ritenere che la clau-
sola del regolamento condominiale
annullata non si riferisse ad un di-
vieto assoluto di adibire i singoli
vani dell’immobile ad uso diverso
da quello di privata abitazione, e
che, pertanto, fosse consentita la lo-
cazione per brevi periodi, come di-
mostrato anche dal tenore letterale
del regolamento condominiale e dal
fatto che in istruttoria si era accer-
tato che la clausola era stata modi-
ficata proprio per chiarire tale

aspetto, e che gli stessi appellanti
avevano ammesso che la previsione
regolamentare consentiva gli affitti
saltuari, cui avevano dovuto ricor-
rere, conseguendo minori guadagni
rispetto a quelli derivanti dall’eser-
cizio della preclusa attività alber-
ghiera”.
Pertanto, dal tenore letterale della
norma regolamentare, ancorché il-
legittima, alcun danno sarebbe potuto
derivare ai ricorrenti i quali, a pre-
scindere dalla circostanza per cui non
risultassero titolari di licenza alber-
ghiera, potevano in ogni caso sfrut-
tare economicamente gli immobili
mediante la locazione stagionale che
il regolamento condominiale non vie-
tava.
Ciò posto, considerata la soccom-
benza nel giudizio di legittimità, i ri-
correnti devono essere anche condan-
nati al rimborso delle spese
processuali in favore del condomi-
nio.
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Chi allaga paga?
Danni da infiltrazioni d’acqua dal piano superiore: chi paga e cosa fare

se l’amministratore non si attiva

A lzi la mano chi non ha no-
tato, vivendo in una casa
di condominio delle
chiazze di bagnato o dei

veri e propri gocciolamenti sul sof-
fitto della propria abitazione: si tratta
delle infiltrazioni dal piano supe-
riore. Fatto sicuramente noioso, non
c’è che dire, ma oltre che noioso il
fatto dannoso potrebbe portare con
sé un po’ di grattacapi.
Insomma, la situazione può risolversi
in modo molto semplice, ossia indi-
viduazione del responsabile elimi-
nazione del fenomeno e risarcimento
del danno, ovvero assumere contorni
più complicati in ragione della pos-
sibile implicazione di più soggetti.
Qui di seguito vedremo:
• che cosa fare nel caso di danni da
infiltrazioni d’acqua dal piano supe-
riore;
• che cosa fare se l’amministratore
del condominio non si attiva;
• a chi spetta pagare se l’infiltrazione
proviene dal condotto condominiale
o dalle tubazioni del proprietario;
• che cosa succede in caso di loca-
zione.

Cosa fare avvistata 
l’infiltrazione?

La prima cosa da fare avvistata l’in-
filtrazione dal piano superiore è
quella di avvisare immediatamente

l’amministratore di condominio.
Caso per caso, poi, bisogna valutare
se sia opportuno comunicare il fatto
anche ad uno o più vicini, ovvero so-
lamente a loro.

Quando comunicare il fatto all’am-
ministratore?
Nel caso di abitazione sottostante un
lastrico solare o tetto in uso e pro-
prietà comune (anche per l’ipotesi di
lastrico o terrazzo o livello in uso
esclusivo); nell’ipotesi di unità im-
mobiliare sottostante una parte co-
mune dell’edificio (es. box auto sot-

tostante il cortile comune, ecc.).
In buona sostanza l’amministratore
condominiale deve essere informato
delle infiltrazioni d’acqua provenienti
dal piano superiore tutte quelle volte
in cui sia chiaro o comunque proba-
bile che il danno proviene da una
parte comune. Come si dirà a breve,
prudenza impone di comunicare al-
l’amministratore ogni infiltrazione
che si manifesta nell’abitazione.

Quando avvisare dell’infiltrazione
dal piano superiore i propri vicini?
Il condòmino deve avvisare i propri
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mento dovrà essere domandato al
condominio.
Se il danno proviene da un lastrico in
uso esclusivo ovvero in uso e pro-
prietà esclusiva, salvo rigorosa dimo-
strazione della responsabilità dell’u-
suario o del condominio, vi sarà una
responsabilità concorrente ai sensi
dell’art. 2051-2055 c.c. di entrambe
le parti: responsabilità che nei rap-
porti interni tra queste parti andrà ri-
partita ai sensi dell’art. 1126 c.c. (si
veda in tal senso Cass. SS.UU. n.
9449/2016).
Tanto se il condominio è munito di
polizza assicurativa, tanto se la po-
lizza è attivata anche solamente per
un’unità immobiliare dal condòmino
custode, la compagnia assicurativa
interviene per manlevare l’assicurato,
ma il responsabile verso il danneg-
giato resta sempre e comunque il ti-
tolare del bene dal quale proviene il
danno.

Che cosa succede in caso di lo-
cazione?

In ultima istanza è utile sapere cosa
accade in presenza di un contratto
di locazione. 
Tale contratto ha una propria rile-
vanza sia nell’ipotesi in cui ad essere
danneggiato è il conduttore, sia per il
caso in cui è il conduttore a potere
assumere il ruolo di responsabile.
Nel primo caso, la giurisprudenza è
costante (Cass. 31 agosto 2011, n.
17881, Trib. Arezzo 27 luglio 2017
n. 903) nell’affermare che l’infiltra-
zione rappresenta una molestia di
fatto (art. 1585, secondo comma, c.c.)
che dà al conduttore danneggiato
azione autonoma verso il custode del
bene dal quale proviene.
Così, ad esempio, se il danno infil-
trazioni d’acqua dal piano superiore
è causato da un bene condominiale,
il conduttore avrà azione diretta con-
tro il condominio.
Il conduttore, tuttavia, può essere re-
sponsabile (Cass. 27 ottobre 2015 n.
21788) ove il danno da infiltrazioni
sia causato da beni sui quali ha potere
di vigilanza e custodia (es. tubo fles-
sibile di un impianto di lavatrice).

vicini tutte le volte in cui appare pro-
babile o comunque è possibile che il
danno da infiltrazioni da piani so-
vrastanti provenga da parti di pro-
prietà esclusiva.
Il danno proviene da parti di proprietà
o uso esclusivo quando:
• il lastrico o terrazzo sovrastante è
in uso esclusivo o in uso e proprietà
esclusiva;
• sopra il soffitto nel quale si manife-
stano infiltrazioni v’è un’unità im-
mobiliare di proprietà esclusiva.
In tali casi, è bene comunque avvisare
l’amministratore.
In relazione al lastrico/terrazzo non
è solamente consigliabile, ma addi-
rittura doveroso, stante la correspon-
sabilità del condominio nella manu-
tenzione di quella parte di edificio
che funge da copertura dell’edificio
(o di una sua parte); in relazione alla
altre ipotesi il coinvolgimento del-
l’amministratore è necessario fintanto
che non sia acclarato che il danno
proviene da parti di proprietà esclu-
siva e comunque per l’eventuale atti-
vazione della polizza assicurativa,
ove la stessa coprisse qual danno.

Che cosa fare se l’amministra-
tore non si attiva?

In tal caso le alternative sono due:
• nel caso di urgenza, agire ai sensi

dell’art. 1134 c.c. eliminando la causa
del danno e poi chiedendo rimborso
e risarcimento della spesa;
• sollecitare, eventualmente con l’au-
silio di uno o più vicini, la convoca-
zione di un’assemblea (ai sensi del-
l’art. 66 disp. att. c.c., due condòmini
che rappresentino almeno un sesto
del valore millesimale dell’edificio
rendono la richiesta vincolante) con-
testualmente mettendo in mora l’am-
ministratore per i danni che la sua
inerzia sta causando;
• agire per via giudiziale, con un ri-
corso cautelare al fine di ottenere una
valutazione delle cause e dell’entità
del danno.
La seconda ipotesi è solitamente
quella più ricorrente.
Non che il rimborso della spesa ur-
gente sia di rarissima ricorrenza, ma
indubbiamente la sollecitazione è la
forma più usuale di pungolo verso
l’amministratore negligente.
In ognuno di questi casi resta salvo il
diritto degli altri condòmini (quelli
non danneggiati) di agire verso il
mandatario per i danni da essi subiti,
ossia per quelli direttamente ricondu-
cibili alla sua inerzia nel
prevenire/fare aggravare l’infiltra-
zione.
L’eventuale misura della responsa-
bilità dell’amministratore va valu-
tata caso per caso.

Danni da infiltrazioni dal piano
superiore: chi paga?

Com’è noto il danno da infiltrazioni
è ricompreso nell’ambito delle ipotesi
di responsabilità per danni da cose
in custodia (art. 2051 c.c.).
Per individuare chi debba pagare,
quindi, è necessario individuare il cu-
stode (proprietario, utilizzatore ed
alle volte anche conduttore) dei beni
dai quali il danno proviene.
Se il danno proviene da tubazioni a
servizio di un’unità immobiliare (ad
esempio di un bagno), allora il re-
sponsabile sarà il titolare dell’abita-
zione di riferimento.
Se il danno deriva da un lastrico/tetto
in uso e proprietà comune o da con-
dotte condominiali, allora il risarci-
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Contabilizzatore di
calore

Il cattivo funzionamento del sistema di rilevamento dei consumi
non rappresenta un grave difetto

I l cattivo funzionamento del si-
stema di contabilizzazione dei
consumi dell’impianto termico
è al centro di un’azione per

gravi difetti dell’immobile intrapresa
da un complesso condominiale nei
confronti della società costruttrice e
venditrice degli immobili.
La vicenda, con risvolti tecnici abba-
stanza complessi è stata decisa da una
recente pronuncia di merito che offre
lo spunto per riflettere sulla seguente
questione: il cattivo funzionamento
del sistema di rilevamento dei con-
sumi del contabilizzatore di calore può
essere considerato come grave difetto?

La vicenda

Un condominio, composto da diversi
edifici, cita in giudizio la ditta costrut-
trice e venditrice dell’immobile la-
mentando la sussistenza di gravi difetti
strutturali che caratterizzano i singoli
immobili rientranti nel complesso con-
dominiali e deducendo, fra i difetti più
gravi, il malfunzionamento del si-
stema di contabilizzazione dei con-
sumi relativi alla produzione di calore
e acqua sanitaria.
Con particolare riferimento all’im-
pianto di riscaldamento il condominio
ha dedotto il malfunzionamento del
cosiddetto sistema “Modusat”, di cui
l’impianto è dotato, che avrebbe reso
inattendibili i dati dei consumi tra-

smessi dalla singole unità immobiliari
alla centrale termica.
Secondo il condominio tale malfun-
zionamento del sistema di rilevamento
dei consumi impediva l’applicazione
del criterio previsto dal regolamento
condominiale che stabilisce la conta-
bilizzazione delle spese per i consumi
per il 60% in base a quota volontaria
calcolata in base ai consumi rilevati
dal sistema e per il 40 % mediante il
ricorso ai millesimi di riscaldamento.
La ditta costruttrice ha contestato ogni
addebito eccepito la carenza di legit-
timazione attiva del condominio, in
persona dell’amministratore, per i di-
fetti che riguardano il sistema di rile-
vazione dei consumi di calore delle
singole proprietà esclusive.

Sistema funzionamento contabi-
lizzazione consumi di calore

Nel caso di specie, infatti, il sistema
di rilevamento dei consumi di calore
funziona nel seguente modo: è com-
posto da una centrale termica condo-
miniale, e da una serie di satelliti Mo-
dusat installati in ogni singola unità
immobiliare.
La trasmissione dei dati dalle singole
unità immobiliari alla centrale termica
avviene tramite un sistema complesso
ed articolato che dovrebbe consentire
la comunicazione, ad intervalli pre-
stabiliti, dei dati inerenti i singoli con-

sumi ai fini della loro raccolta, elabo-
razione e contabilizzazione.
In pratica ogni unità immobiliare di-
spone di un satellite che quantifica il
consumo di calore della singola unità
immobiliare inviandoli in un secondo
momento, tramite un sistema di co-
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municazione verticale, prima alle sin-
gole centrali collocate al piano terra
degli edifici facenti parte del condo-
minio, e successivamente i dati rac-
colti delle centrali dei singoli edifici
vengono inviati, tramite un sistema di
comunicazione orizzontale, alla cen-
trale termica finale collocata nel giar-
dino condominiale che, attraverso un
sistema di immagazzinamento di dati,
dovrebbe essere in grado di fornire
dati certi sui consumi dei singoli
utenti.
Il corretto funzionamento di tale im-
pianto, quindi, consente di ripartire il
consumo di calore in base al criterio
previsto dal regolamento condomi-
niale che prevede per il 60% del con-
sumo una partecipazione volontaria
del singolo utente in base al proprio
consumo e per il restante 40% in base
ai millesimi.

La sentenza

La sentenza della settima sezione ci-
vile del Tribunale di Milano prima di

affrontare la vicenda giunta al suo
esame, si sofferma sulla legittimazione
attiva del condominio nell’azione per
gravi difetti che coinvolga anche i vizi
delle singole proprietà esclusive, non-
ché sulla classificazione dei difetti ri-
guardanti il cattivo funzionamento
dell’impianto di contabilizzazione dei
consumi di calore fra i gravi difetti
che legittimano l’azione ex art. 1669
c.c.. (Tribunale di Milano, VII sez.
civ., 21.4.2017, n. 4501).
Per quanto concerne la legittimazione
del condominio nel proporre l’azione
per gravi difetti, la sentenza condivide
l’orientamento consolidato della giu-
risprudenza di legittimità secondo cui
all’amministratore di condominio, te-
nendo conto di quanto sancito dal
quarto comma dell’art. 1130 c.c., com-
pete anche “il potere-dovere di com-
piere gli atti conservativi per la salva-
guardia dei diritti concernenti
l’edificio condominiale unitariamente
considerato e nel novero degli atti con-
servativi rientra anche la stessa azione
ex art. 1669 c.c..” (Cass.sez. II,

8.11.2010,n. 22656; Cass. sez.II,
12.1.2015 n. 217).
Per quanto concerne, invece, la collo-
cazione del cattivo funzionamento del
sistema di contabilizzazione dei con-
sumi di calore fra i gravi difetti la sen-
tenza effettua alcune importanti pre-
cisazioni sfruttando i principi già
espressi dalla giurisprudenza di legit-
timità.
Infatti la Suprema Corte classifica
come gravi solo quei vizi che riguar-
dano l’impianto di riscaldamento che
rendono inefficiente il sistema di con-
duzione in modo da inficiare il godi-
mento dell’immobile (Cass.
5002/1994- Cass. 2763/1994), ma nel
caso di specie la consulenza tecnica
d’ufficio ha accertato il corretto fun-
zionamento dell’impianto di riscalda-
mento che serve le varie unità immo-
biliari, rilevando solo delle
problematiche nel sistema di collega-
mento dei dati fra i vari apparati peri-
ferici dell’impianto preposti alla con-
tabilizzazione dei consumi ed al loro
riparto.
In altri termini, quindi, il cattivo fun-
zionamento del sistema di contabi-
lizzazione dei consumi di calore pur
essendo un difetto che rende inser-
vibile il sistema “Modusat” di rile-
vazione dei consumi dei singoli con-
domini, non comprime il godimento
dell’immobile rispetto al suo nor-
male utilizzo e non comporta l’in-
sorgere di una responsabilità per
gravi difetti ex art. 1669 c.c. in capo
alla ditta costruttrice e venditrice del-
l’immobile.
Alla luce di tale ricostruzione è stata
respinta la considerevole richiesta
risarcitoria formulata dal condomi-
nio fondata gravi difetti del sistema
di contabilizzazione del consumo di
calore che, per le ragioni appena
esaminate, non comprimono il go-
dimento degli immobile poiché non
pregiudicano il suo normale uti-
lizzo, per tal motivi l’impianto di
contabilizzazione dei consumi di
calore, anche se difettato, non pre-
giudica l’adeguato riscaldamento
delle singole unità immobiliari fa-
centi parte del complesso condo-
miniale.
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PAOLO CIRI

UPPI Spoleto

Il conto deposito
Non è detto che si esca dal notaio con i soldi in tasca

L a legge “sulla concorrenza”
(n.124/2017, Art.1) ha in-
trodotto l’obbligo, per il
Notaio, di depositare in un

apposito conto (detto “conto di de-
posito”) il prezzo della compraven-
dita o il saldo, in caso di acconti, e
pure le somme destinate a pagare le
imposte o a estinguere gravami o altri
oneri.
Una misura ideata a tutela del com-
pratore, altrimenti sottoposto a noti
(famigerati) rischi. Per esempio che
tra la data del rogito e quella della
trascrizione nei registri immobiliari
venga trascritta una ipoteca o un pi-
gnoramento.
Oppure che il venditore venda a più
soggetti lo stesso bene, intascando
subito, cosicché solo il primo a tra-
scrivere, ovviamente, diverrebbe pro-
prietario, mentre l’altro o gli altri si
troverebbero con nulla in mano e con
la necessità di una lunga, costosa ed
aleatoria azione legale civile o, direi
io, penale con costituzione di parte
civile.
In realtà non si tratta di regole così
nuove come appaiono, bensì della
modifica della “legge di stabilità”
2014 (L.147/2013) che già prevedeva
il meccanismo, ma era rimasta lettera
morta a causa della mancata emana-
zione dell’apposito decreto attuativo.
Questa procedura, per noi nuova, è
già in vigore in altri paesi, tra i quali

la Francia. Da noi, però, è obbligato-
rio solo a condizione che una delle
parti ne faccia richiesta.
Il Notaio deve avere un conto cor-
rente appositamente dedicato all’ac-
cantonamento di queste somme. È
stabilito che questo conto, pur es-

sendo aperto a nome del Notaio, non
è pignorabile dai creditori del Notaio,
non entra in successione né in comu-
nione. È logico ed ovvio, ma andava
espressamente stabilito.
Egli, eseguita la trascrizione, verifi-
cata l’assenza di gravami e formalità
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pregiudizievoli, consolidata la even-
tuale ipoteca, verificato l’avversarsi
di eventuali condizioni sospensive,
provvederà a svincolare le somme de-
positate e a corrisponderle al vendi-
tore dell’unità immobiliare e a pa-
garci le spese ed i tributi cui erano
state destinate. 
Quindi il venditore può essere pagato
non alla firma, ma dopo la trascri-
zione della compravendita e dopo la
verifica delle condizioni sopra esem-
plificate.
Come detto il meccanismo è stato
ideato per garantire il pagante dei suoi
diritti. Ma il risvolto è gli interessi
maturati su tutte le somme depositate,
al netto delle spese e delle imposte
relative al conto corrente, sono devo-
luti ai fondi di credito agevolato de-
stinati ai finanziamenti alle piccole e
medie imprese, nei modi che un De-
creto Ministeriale individuerà. 
I dubbi: alcuni sostengono che la L.
124 non si applichi ai rapporti nati
prima della sua entrata in vigore
(29/8/2017) e rogitati dopo. E’ un in-

terpretazione debole. Ed è maggiori-
taria la opinione secondo la quale la
regola riguardi comunque tutti i rogiti
firmati dopo il 29 agosto.
Non si sa neppure se si possa pren-
dere un accordo, in sede di compro-
messo, che impegni le parti a non ri-
chiedere il conto deposito.
Probabilmente no, si tratta di norma
cogente, non sarebbe valido.
Le critiche: alcuni hanno rimarcato
come lo Stato (rette: il fondo per le
piccole e medie imprese) vada a lu-
crare gli interessi sulle somme di pro-
prietà dei privati. Critica concettual-
mente condivisibile ma al momento
irrilevante dato il bassissimo o nullo
tenore dei tassi di interesse.
È stata anche mossa una critica alla
regola: nel caso, frequentissimo, in
cui si siano versati acconti il solo im-
porto del saldo va a giacere nel “conto
deposito”, per cui il compratore sa-
rebbe tutelato (con la eventuale resti-
tuzione) solo per questa parte, ma non
certo per gli acconti ormai incassati
dal venditore.

L’osservazione più forte, però, viene
da coloro che vorrebbero fosse sem-
pre e comunque applicata, non sol-
tanto ai casi in cui una delle parti la
richieda. Questi presuppongono, in-
fatti, che la “rinuncia tacita” potrebbe
essere poi la regola.
In merito va però detto che queste
norme, ancorché immediatamente vi-
genti, sono state adottate in via spe-
rimentale, tanto che la stessa legge
prevede che il Consiglio Nazionale
del Notariato debba presentare, entro
tre anni, al Ministero della Giustizia,
una relazione per individuare criticità
e proporre modifiche.
Dato che questo meccanismo è, in fin
dei conti, facoltativo, essendo attiva-
bile solo a richiesta di una delle parti,
il Notariato ha già raccomandato ai
suoi membri di essere diligenti in
quello che viene chiamato “dovere di
consiglio”, cioè l’obbligo etico e pro-
fessionale, ancorché non direttamente
giuridico, di consigliare alle parti di
fare richiesta e di fruire di questa op-
portunità.
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Il controllo degli APE

G li Attestati di Prestazione
Energetica (cd. APE), in
precedenza definiti Atte-
stati di Certificazione

Energetica (cd. ACE), sono stati in-
trodotti ormai da qualche anno dalla
legislazione nazionale e regionale.
Molti proprietari hanno avuto la ne-
cessità di farli predisporre, se non già
esistenti, per una vendita, una loca-
zione, una richiesta di abitabilità,
l’accesso agli incentivi fiscali, oppure
di revisionare quelli già precedente-
mente redatti nel caso in cui un inter-
vento di ristrutturazione che abbia
modificato le caratteristiche energe-
tiche del proprio appartamento (cam-
bio della caldaia, intervento di coi-
bentazione,…).
In altre parole questo documento è
diventato ormai di uso corrente ed i
proprietari hanno iniziato a compren-
derne i principali contenuti: la classe
associata alla prestazione energetica
a sua volta correlata al consumo degli
impianti (riscaldamento, acqua calda
sanitaria, condizionamento) dell’unità
immobiliare, le caratteristiche dei
componenti dell’involucro edilizio
(pareti, solai ed infissi), l’indicazione
delle superfici, la presenza di racco-
mandazioni su come incrementare la
qualità energetica dell’unità immobi-
liare (e quindi ridurne i consumi ener-
getici ed i costi di manutenzione) con

l’indicazione degli anni necessari a
recuperare l’investimento richiesto.
L’elaborazione della certificazione
energetica ha seguito negli anni l’e-
voluzione normativa nazionale ma so-
prattutto quella regionale (stante la
riserva di legge in materia energe-
tica), che ne ha via via affinato i con-
tenuti richiedendo una quantità sem-
pre maggiore di dati di ingresso ed
una metodologia di calcolo più sofi-
sticata.
L’obiettivo è stato quello di conferire
agli attestati una valenza sempre più
significativa, una sorta di mini dia-
gnosi energetica (anche se in condi-
zioni di utilizzo standard) che potesse
fornire utili informazioni al proprie-
tario ed al potenziale acquirente re-
lativamente alle caratteristiche del-
l’appartamento e alle potenzialità di
trasformazione, nonché alla Regione
per predisporre un Catasto Energetico
del patrimonio edilizio su cui impo-
stare le proprie politiche di valoriz-
zazione e di contenimento dei con-
sumi energetici.
Tale obiettivo è però ovviamente su-
bordinato alla qualità dell’attestato
ovvero alla qualità della prestazione
del certificatore energetico che dovrà
rilevare nel corso del sopralluogo con
più attenzione possibile le caratteri-
stiche dell’unità immobiliare (sia ri-
ferite all’involucro edilizio che ai ser-

vizi energetici in esso contenuti) e poi
applicare la metodologia di calcolo
più corretta per definire la prestazione
energetica (e quindi la classe).
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mità (non sia stata effettuato da parte
del certificatore il sopralluogo e/o
nell’APE manchino le raccomanda-
zioni e/o i dati inseriti siano diversi
dalla realtà e/o la metodologia di cal-
colo non sia corretta), l’APE viene
annullato ed ai danni del certificatore
può essere irrogata una sanzione am-
ministrativa.
La finalità è quella di innescare un
circolo virtuoso che innalzi il livello
qualitativo dell’attestato adeguandolo
agli obiettivi del legislatore e ren-
dendolo realmente rappresentativo
delle caratteristiche dell’unità immo-
biliare.
Questa attendibilità dovrebbe aumen-
tare l’importanza del certificato an-
che nel corso delle trattative (non a
caso la legge prevede che l’attestato
debba essere mostrato ai potenziali
acquirenti) condizionando il valore
dell’unità immobiliare in funzione
della spesa energetica e della poten-
zialità di trasformazione.

Se il principio non può che essere
condivisibile, la sua applicazione non
sempre è risultato effettiva e la man-
cata consapevolezza da parte di alcuni
proprietari dell’importanza dell’APE
e, di conseguenza, della necessità di
richiedere al proprio tecnico una pre-
stazione professionale di qualità, ha
portato talvolta ad avvertire questo
adempimento unicamente come un
costo con la conseguenza di spingere
il mercato verso un depauperamento
tecnico ed economico.
Questo fenomeno ha portato in molti
casi allo scadimento della qualità del
servizio offerto: si va dal caso ecla-
tante della redazione dei certificati
senza neanche l’effettuazione del so-
pralluogo (obbligatorio per legge),
allo svolgimento dei calcoli in modo
superficiale talvolta con strumenti
informatici inadeguati.
Senza addentrarci nelle possibili con-
seguenze legali che possono essere
connesse all’allegazione ad un con-

tratto di APE sbagliato ovvero con
dati di ingresso dichiarati diversi dalla
realtà e la conseguente attribuzione
di una diversa classe energetica, la
necessità da parte dell’ente pubblico
di riferimento in materia energetica
(la Regione) di avere un sistema di
certificazione più efficiente e la con-
sapevolezza che la capacità di auto-
regolazione del mercato non è suffi-
ciente a garantirlo, ha portato al varo
di un sistema di controllo sistematico
sugli APE.
Tutti i certificati vengono sottoposti
ad un controllo automatico all’atto
della richiesta di registrazione ed, in
caso di dati non congruenti, vengono
attivati ulteriori controlli via via più
approfonditi che prevedono l’even-
tuale invio di un ispettore presso l’u-
nità immobiliare per verificare in-
sieme al certificatore i dati inseriti
nell’APE.
Al termine dell’ispezione, nel caso
vengano accertate gravi non confor-
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I l Teatro Il Celebrazioni tra-
scorre quest’anno le vacanze di
Natale insieme a VITO e a
MARIA PIA TIMO che fino

al 7 gennaio porteranno in scena il
nuovo L’ARTUSI, BOLLITO D’A-
MORE, uno spettacolo ricco di aned-
doti, segreti, ingredienti e ricette rac-
chiuse in un quaderno destinato a
diventare uno dei libri più venduti al
mondo, “La Scienza in cucina e
l’Arte di mangiar bene”. Ma l’”Ar-
tusi” chi l’ha scritto? Lui, Pellegrino,
o la sua governante Marietta? Tra ri-
costruzione storica e fantasia, i due
grandi attori comici apparecchieranno
una tavola ricca di personaggi, risate,
piatti speciali e colpi di scena per il
pubblico. Dall’11 al 13 gennaio VIT-
TORIO SGARBI, dopo lo straordi-
nario successo dello spettacolo teatrale
Caravaggio, si cimenterà in  MICHE-
LANGELO attraverso cui la stupefa-
cente arte di Buonarroti si farà palpa-
bile ai 5 sensi degli spettatori che
saranno coinvolti anche dalla musica
di Valentino Corvino e dalle imma-
gini del visual artist Tommaso Arosio.
Il 14 gennaio I RACCONTI DI MA-
SHA divertiranno i più piccoli con l’al-
legria delle musiche, con le scenogra-
fie digitali e il dinamismo delle
coreografie e il 19 e il 20 gennaio EN-
RICO BERTOLINO sarà il protago-

Tra musica
e recitazione inizia
un anno di qualità
Al teatro Il Celebrazioni e al Teatro EuropAuditorium i primi mesi

dell’anno propongono un cartellone molto ricco di spettacoli davvero interessanti

nista di INSTANT THEATRE, uno
spettacolo in cui narrazione, attualità,
umorismo, storia, costume, cronaca,
comicità, politica e satira si incontrano
sulle assi di un palcoscenico. Il 27 gen-
naio i SONICS porteranno in scena
TOREN, uno show fortemente visuale
e ricco di nuove sperimentazioni sce-
niche e acrobatiche presentato in an-
teprima mondiale al Fringe Festival
di Edimburgo e il 28 gennaio il mu-
sical IL MAGICO ZECCHINO

D’ORO, realizzato in occasione del
60° anniversario dalla nascita della ce-
lebre kermesse televisiva, coinvolgerà
i più piccoli, e non solo, con la colonna
sonora di alcune delle canzoni più belle
dello “Zecchino d’oro”. Dal 2 al 4 feb-
braio sarà la volta di UNA FESTA
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con PERFETTA, un monologo tea-
trale che racconta un mese di vita di
una donna attraverso le quattro fasi del
ciclo femminile. Dall’8 all’11 marzo
2018, CLAUDIA CARDINALE e
OTTAVIA FUSCO, saranno LA
STRANA COPPIA messa in scena

partendo dal progetto registico di Pa-
squale Squitieri; il 15 marzo
PAOLO CALABRESI e VALERIO
APREA saranno invece i protagonisti
di QUI E ORA, una pièce che  rac-
conta lo scontro tra due individui so-
pravvissuti a un incidente in scooter
alla periferia estrema di una grande
città, nella vana attesa dei soccorsi.
Nel loro conflitto si esprimerà il cini-
smo e il senso di lotta dell’Italia di
oggi. Dal 16 al 18 marzo ENNIO
FANTASTICHINI e IAIA FORTE
in TEMPI NUOVI saranno i membri
di un nucleo familiare investito dai
cambiamenti veloci e sorprendenti
della nostra epoca legati all’elettronica,
ai mestieri, ai saperi e alle nuove rela-
zioni. Il 22 marzo il BALLETTO DI
ROMA interpreterà GISELLE e dal
23 al 25 marzo ALE e FRANZ NEL
NOSTRO PICCOLO. GABER, JAN-
NACCI ripercorreranno la storia dei
due artisti che a loro volta hanno aiu-
tato e guidato la riflessione di tante al-
tre persone raccontando a loro modo
“un mondo, sofferto e gioioso, colorato
e grigio, assolato e buio. Ma sempre e
comunque un mondo vero, reale.
Senza timori, senza remore”.

ESAGERATA!, la brillante commedia
scritta, diretta e interpretata da Vin-
cenzo Salemme e dal 9 all’11 feb-
braio TERESA MANNINO tornerà
in teatro con il suo nuovo spettacolo,
SENTO LA TERRA GIRARE. Dal 16
al 18 febbraio FRANCESCO PAN-
NOFINO ed EMANUELA ROSSI
saranno i protagonisti di BUKUROSH,
MIO NIPOTE. Ovvero il ritorno dei
suoceri Albanesi e il 21 febbraio tor-
nerà la danza con BREAK THE
TANGO. Break the rules che dopo
aver letteralmente conquistato mezza
Europa con una serie di sold out arriva
in Italia. Dal 23 al 25 febbraio STE-
FANO FRESI, GIORGIO PA-
SOTTI, VIOLANTE PLACIDO e
PAOLO RUFFINI reciteranno in SO-
GNO DI UNA NOTTE DI MEZZA
ESTATE di William Shakespeare
adattato da Francesco Bellomo e
Massimiliano Bruno e il 27 e il 28
febbraio LEVANTE sarà in concerto.
L’1 marzo l’appuntamento è fissato
con FLAMENQUEVIVE che si esi-
birà in ANIMA E CORPO. VIVIR
FLAMENCO e dal 2 al 4 marzo la
protagonista sarà GEPPI CUCCIARI
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Le vacanze di Natale al Teatro Eu-
ropAuditorium le trascorreremo in-
sieme ai divertentissimi personaggi
di “Madagascar” che il 26 e il 27 di-
cembre si trasformeranno in carne ed
ossa. Basato sul film di animazione
Dreamworks Animation, MADA-
GASCAR – A MUSICAL
ADVENTURE ha calcato i palcosce-
nici del Nord Europa incontrando un
grande consenso da parte del pubblico
e per la prima volta arriva in Italia
con le grandi star dello Zoo di New
York. Lo spettacolo è un inno all’a-
micizia che si rivolge ad un pubblico
di ogni età e racconta il viaggio che
condurrà i simpatici animaletti ani-
mati dalla giungla urbana dei gratta-
cieli della Grande Mela alle spiagge
della sconosciuta isola africana. La
sera più bella dell’anno, quella del 31
dicembre la passeremo con LA BIB-
BIA raccontata nel modo di Paolo
Cevoli in cui, Paolo Cevoli, per l’ap-

punto, rilegge in scena quelle storie
come una grande rappresentazione
teatrale dove Dio è il “capocomico”
che si vuole rappresentare e far co-
noscere sul palcoscenico dell’uni-
verso. Dio è dunque il “primo attore”
che convoca come interpreti i grandi
personaggi della Bibbia. Forse anche
ognuno di voi diventerà protagonista
e attore e potrà scoprire l’ironia e la
comicità celata in quella Grande Sto-

ria. Il 3 e giovedì 4 gennaio sarà la
volta di GREASE che, con più di
1.600 repliche all’attivo e oltre
1.700.000 spettatori, è davvero il mu-
sical dei record. Con la sua colonna
sonora elettrizzante, le coreografie ir-
resistibili e i personaggi diventati vere
e proprie icone, non è mai stato così
attuale e continua a far innamorare
(e ballare) intere generazioni. Il 9
gennaio FIORELLA MANNOIA
farà di nuovo tappa al Teatro Euro-
pAuditorium con il suo COMBAT-
TENTE IL TOUR e da venerdì 12 a
domenica 14 gennaio LORELLA
CUCCARINI sarà Turandot in LA
REGINA DI GHIACCIO - IL MU-
SICAL, spettacolo ideato e diretto da
Maurizio Colombi. La crudele re-
gina protagonista è vittima di un in-
cantesimo, chissà se il Principe Calaf,
interpretato da Pietro Pignatelli, sarà
in grado di sciogliere il cuore gelido
della regina? Il cast artistico formato
da 20 straordinari performer fra attori,
cantanti, ballerini e acrobati farà spet-
tacolo anche grazie all’utilizzo di ef-
fetti speciali e immagini video e alla
musica originale arrangiata e diretta
da Davide Magnabosco. Da venerdì
19 a domenica 21 gennaio AG-



GIUNGI UN POSTO A TAVOLA,
dopo 43 anni dal suo primo debutto,
torna in scena con la nuova produ-
zione. Nel rispetto della tradizione,
la regia di Gianluca Garinei e San-
dro Giovannini verrà ripresa da
Gianluca Guidi, le coreografie sa-
ranno di Gino Landi, mentre la scena
con la grande arca e i costumi si rifa-
ranno a quelli della prima edizione.
Gianluca Guidi vestirà la tonaca di
Don Silvestro, ruolo già magistral-
mente interpretato nell’edizione del
2009. Da venerdì 9 a domenica 11
febbraio LUCA WARD, PAOLO
CONTICINI, SERGIO MUNIZ e
SABRINA MARCIANO saranno i
protagonisti di MAMMA MIA!, che,
a quasi 10 anni dal film con Meryl
Streep e dopo aver strappato applausi
in tutto il mondo al ritmo dei mitici
ABBA, arriva a Bologna in una nuo-
vissima versione per la prima volta
realizzata da una produzione intera-
mente italiana firmata da Massimo
Romeo Piparo. Il 19 e il 20 febbraio
ENRICO BRIGNANO porterà in
scena ENRICOMINCIO DA ME:
varcata la soglia del mezzo secolo
l’artista non smette di porsi domande,
soprattutto si chiede se ciò che è riu-
scito a diventare sia il frutto consa-
pevole delle scelte fatte, un disegno
del destino oppure il risultato del
caso. Protagonista indiscusso del tea-
tro italiano, amatissimo dal pubblico
che lo premia da 30 anni con la sua
grande partecipazione, Brignano de-
cide di rimettersi in discussione in-
traprendendo sul palcoscenico un
viaggio nel tempo attraverso un’at-
tenta analisi di ciò che è stato, ritro-
vando vecchie conoscenza, strane fi-
gure reali o immaginate e
rinfrescando brani storici della sua
comicità. Il 5 marzo BRUNORI
SAS si cimenterà in uno spettacolo
nuovo ed unico nel suo genere, Bru-
nori a teatro - Canzoni e monologhi
sull’incertezza mentre il 6 marzo
FEDERICO BUFFA sarà al Teatro
EuropAuditorium con A NIGHT IN

CONVENZIONE
UPPI

EUROPAUDITORIUM
E IL CELEBRAZIONI

STAGIONE TEATRALE 2017/2018

Per la stagione 2017/2018 l’UPPI ha stipu-
lato convenzioni con il Teatro Europau-
ditorium e il Teatro Il Celebrazioni di
Bologna che permetteranno a tutti gli as-
sociati UPPI di ottenere sconti sull’ac-
quisto di abbonamenti e biglietti.

Il prezzo riservato è nelle tabelle prezzi del pro-
gramma 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 solo dietro presenta-
zione della tessera UPPI alla biglietteria.

Per maggiori informazioni:
www.uppi-bologna.it
www.teatrocelebrazioni.it 
www.teatroeuropa.it

(Le Direzioni si riservano 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)
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KINSHASA - Muhammad Ali vs
George Foreman. Molto più di un
incontro di boxe, un episodio di ri-
scatto sociale che cambia la storia.
“È un incontro epocale che va al di là
della boxe, un incontro che parla di
riscatto sociale, di pace, di diritti ci-
vili. E nella consueta sinfonia di con-
traddizioni che è la storia di Muham-
mad Ali, il paradosso è che l’incontro
simbolo della libertà, ha luogo in un
paese oltraggiato prima dal colonia-

lismo, poi da una dittatura che sarebbe
durata 30 anni e poi ancora dalla
guerra”. E da questo pensiero che
parte il racconto di Federico Buffa,
giornalista sportivo che si è imposto
all’attenzione del pubblico per la
straordinaria capacità di trasmettere
le storie dei campioni e degli eventi
sportivi. Il 23 marzo invece sarà la
volta di MAURIZIO BATTISTA in
CAVALLI DI RAZZA e vari Puledri.
Una cavalcata lunga 24 anni e 6

mesi. Cavalli di Razza racchiude il
mondo, di ieri e di oggi, che Mauri-
zio Battista ha attraversato con il suo
lavoro fin dai suoi esordi: Cavalli di
Razza sono le migliori performance
degli inizi della sua carriera, ma anche
una serie di nuovi momenti comici
raccolti appositamente per questo
spettacolo, i Puledri sono infatti tutte
le novità di questo show che rispec-
chia l’attualità con le problematiche
e le incoerenze della nostra società. 



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

Agrigento

Alessandria

Ancona

Aosta

Arezzo

Ascoli Piceno

Asti

Avellino

Aversa

Avezzano e Marsica

Bari

Barletta

Bassano del Grappa

Benevento

Bergamo

Bologna

Brescia

Brindisi

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Caserta

Catania

Chieti

Como

Cosenza

Cremona

Cuneo

Enna

Fermo

Firenze

Foligno

Forlì

Frosinone

Genova

Gorizia

Grosseto

Imperia

L’Aquila

La Spezia

Latina

Lecce

Livorno

Lucca

Macerata

Mantova

Massa

Merano

Messina

Mestre

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

Rovigo

Salerno

Sassari

Savona

Siena

Siracusa

Taranto

Teramo

Terni

Torino

Trento

Treviso

Trieste

Udine

Varese

Venezia

Verbania

Vercelli

Verona

Vicenza

UPPI con te
Ovunque in Italia

una consulenza dedicata.
Sempre.



REVOLUTIJA

da Chagall a Malevich
da Repin a Kandinsky

12 dicembre 2017 – 13 maggio 2018 

MAMbo
MUSEO D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA

L ’arte delle avanguardie russe è
uno dei capitoli più importanti
e radicali del modernismo. Il

periodo compreso tra il 1910 e il 1920
ha visto nascere, come in nessun altro
momento della storia dell’arte, scuole,
associazioni e movimenti d’avanguardia
diametralmente opposti l’uno all’altro
e a un ritmo vertiginoso. 
La mostra REVOLUTIJA. Da Chagall
a Malevich, da Repin a Kandinsky.
Capolavori dal Museo di Stato Russo
di San Pietroburgo prodotta e orga-
nizzata da CMS. Cultura in partnership
con il Comune di Bologna/Istituzione
Bologna Musei, realizzata grazie a una
collaborazione esclusiva con il Museo
di Stato Russo di San Pietroburgo,
intende mettere in luce quante e quali, e
così diverse tra loro, arti nacquero in
Russia tra i primi del Novecento e la
fine degli anni ‘30 ma anche, come dice
Evgenia Petrova, vicedirettore del Museo
di Stato Russo: “riportare all’attenzione
non tanto della critica o degli addetti
ai lavori, quanto del pubblico, artisti
tipo Repin come anche Petrov-Vodkin o
Kustodiev, rimasti un po’ nell’ombra a
causa dell’enorme successo avuto da
altri quali Chagall, Malevich o Kan-
dinsky che pure sono presenti in mostra”. 
Circa 70 opere, capolavori assoluti

provenienti dal Museo di Stato Russo
di San Pietroburgo, racconteranno gli
stili e le dinamiche di sviluppo di artisti
tra cui Natan Altman, Natalia Gon-
charova, Kazimir Malevich, Vasilij
Kandinsky, Marc Chagall, Valentin
Serov, Aleksandr Rodčenko e molti
altri per testimoniare la straordinaria
modernità dei movimenti culturali della
Russia d’inizio Novecento: dal primiti-
vismo al cubo-futurismo, fino al supre-
matismo e al costruttivismo, costruendo
contemporaneamente un parallelo cro-
nologico tra l’espressionismo figurativo
e il puro astrattismo. 
A latere dell’esposizione, in tutta la
città, si svolgerà un ricco programma
collaterale cui parteciperanno, in primis,
l’Università degli Studi di Bologna e le
principali istituzioni culturali cittadine.
La grande mostra rappresenta infatti
l’occasione per accendere i riflettori
su una città che si presenta per la
prima volta come un grande labora-
torio in grado di lavorare su un tema
comune e affrontarlo da molteplici punti
di vista.
L’esposizione e i temi, che implicitamente
propone, saranno sviluppati in tutta la
città da istituzioni, associazioni, com-
mercio e realtà produttive, per attivare
e valorizzare il territorio medesimo.

MAMbo
Via Don Minzoni, 14

Bologna

Natalia Goncharova, Ciclista,
olio su tela, 1913

Vassilij Kandinsky, Su bianco (I),
olio su tela, 1920

Natan Altman, Ritratto della poetessa
Anna Akhmatova, olio su tela, 1915

Kazimir Malevich, Sportsmen,
olio su tela, 1930-31






