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Guardia di finanza 117

Corpo forestale 1515

Telefono Azzurro 19696

Numero emergenza 
per pericolo imminente 
bambini/adolescenti

114

Comune di Bologna 051.219.31.11

NUMERO UNICO EMERGENZE  
Polizia di Stato - Carabinieri 
Vigili del Fuoco - Soccorso Sanitario

112

Guardia 
Medica 051.3131

Pronto Intervento 
Hera Gas 800.713.666

Polizia Municipale 
Centrale Radio Operativa 051.266626

Segnalazione 
Guasti Enel 803.500

Pronto Intervento 
Hera Acqua 800.713.900
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C ’è qualcosa di nuovo que-
st’anno a Bologna, in via 
Sant’Isaia 5, a Natale. La 
mostra “Il Presepe bolo-

gnese” di Francamaria Fiorini, con 
una ricca esposizione di disegni, in un 
suggestivo ambiente, accompagnato 
da un piccolo prezioso libro, ci sug-
gerisce diverse considerazioni. 
La figura presepiale della Tradizione, 
l’adulto (uomo o donna, anziano o 
giovane, che accompagna un bam-
bino/a) non aveva nome fino a qual-
che anno fa, quando l’osservazione 
della sua presenza costante ci ha in-
dotti ad attribuirgliene uno, seguendo 
l’uso già attestato per i presepi di 
molte regioni, nonché della nostra 
Bologna. Il libro di Francamaria Fio-
rini, piccolo di dimensioni ma non di 
sostanza, ha un poco la funzione della 
Tradizione: rendere disponibile in 
modo chiaro ed essenziale il conte-
nuto di molti studi e molte osserva-
zioni, potremmo dire di anni di 
vissuto e di esperienze, perché anche 
chi è giovanissimo entri dentro una 
storia di bellezza e stupore e la faccia 
propria.  
Il presepio non è solo un oggetto o un 
insieme di figure da esporre, acqui-
stare, vendere. E’ un insieme com-
plesso di gesti e di azioni, che 
esprimono la fede a diversi livelli, e 
vanno dalla raccolta autunnale del 
muschio per preparare la scena, alla 
osservazione delle singole figure, 
all’attesa e alla preparazione di sce-
nografie elementari o complesse, alla 
cena della vigilia che prepara alla 
Messa, alla tavola ornata con luci, ai 
piccoli gesti famigliari che addob-
bano le case e anche le città. Tutti ge-
sti che, come l’Avvento, preparano e 
dispongono all’incontro principale, 
intonano canti di gioia e di annuncio, 

portano preghiere davanti al presepio 
in famiglia o in chiesa.  
Comprendono la visita ai presepi 
nelle chiese come nelle case degli 
amici, l’ammirazione per le composi-
zioni più elaborate e anche per quelle 
più semplici.  Gesti e azioni che attin-
gono al grande linguaggio del sim-
bolo e della storia della salvezza per 
continuare ad annunciarla e che per 
questo sono immediatamente com-
presi anche senza parole. E affer-
mano: Gesù è il Figlio di Dio, il 
Salvatore, che per cominciare a par-
lare a tutti gli uomini si è presentato 
come un bambino, bisognoso di tutto. 
Le figure di Francamaria Fiorini sono 

insieme semplici e complesse e intro-
ducono al Mistero per la via di una 
bellezza antica e sempre nuova, fami-
gliare e insieme alta e decisa. 
Senza l’attenzione alla pietà popo-
lare, senza lo sguardo che abbiamo 
imparato dalla nostra storia, senza la 
Gara Diocesana  “Il Presepio nelle fa-
miglie e nelle collettività”  forse que-
sti esiti non ci sarebbero stati. 
La mostra “Cos’è il Presepe. Il pre-
sepe bolognese” rimarrà aperta tutti i 
giorni dalle 10 alle 19 (ingresso li-
bero) dal 22 al 24 dicembre 2019, e 
dall’1 al 6 gennaio 2020 
 
Gioia Lanzi

Il Presepe Bolognese 
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Le sfide 
del nuovo Governo 

S iamo preoccupati. Come cittadini e come rap-
presentanti dell’associazione dei piccoli pro-
prietari di case che opera su tutto il territorio 
nazionale da più di cinquant’anni. Troppe inco-

gnite davanti, incertezze politiche, apprensioni sul piano 
economico, tensioni geopolitiche. Gli scenari politici 
stanno cambiando, sia in Italia che in Europa, anche a 
causa della Brexit. Queste evoluzioni interessano i citta-
dini/elettori che, nel giro di due anni, sono stati sottoposti 
a un vertiginoso balletto politico con cambio di coppie al 
vertice, ossia di schieramenti, portatori di posizioni con-
trastanti. Il tutto si riverbera sulla gestione della politica 
economica. Il rallentamento dello sviluppo, la bassa infla-
zione, il blocco degli investimenti in tutta Europa, preoc-
cupano al tal punto che l’ex Presidente della Bce Mario 
Draghi, a metà settembre, ha deciso di rompere gli indugi,  
per un’ulteriore spallata per immettere nel mercato altra 
liquidità nella speranza di aiutare la crescita. 
Dalla fotografia di circa 2.000 imprese italiane e di servizi 
effettuata da Mediobanca, emerge un rallentamento dei fat-
turati e quindi la tendenza a tenere i soldi congelati piutto-
sto che investirli. Nelle loro casse ci sarebbero oltre 77 
miliardi. Morale, la disponibilità liquida non mancherebbe, 
ma l’incertezza blocca le iniziative. Prezzi fermi, bloccati. 
L’inflazione a variazione nulla è uno dei segnali più chiari 
che l’Italia non va avanti. Sta vivendo una lunga fase di 
stagnazione, evidenziata dalla diminuzione delle vendite 
all’estero, a causa anche del rallentamento dell’economia 
tedesca che sta provocando conseguenze sull’export della 
Lombardia e del Veneto, e della guerra dei dazi tra USA e 
Cina.  
Noi di UPPI, anche in quest’occasione come nelle prece-
denti, abbiamo la responsabilità in nome delle migliaia di 

ed
ito

ria
le

iscritti, di sollecitare il Governo nel portare avanti gli in-
teressi e i diritti dei proprietari di case, che rappresentano 
una vasta platea della società italiana. Con l’ultima com-
pagine governativa ci siamo ampiamente confrontati sulla 
fiscalità immobiliare, sull’unificazione delle imposte Imu e 
Tasi, sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, sulle 
esigenze dei giovani e delle donne che cercano un’abita-
zione in proprietà o in affitto, sulla riqualificazione urbana, 
sulla riforma del catasto e sulla necessità di introdurre una 
polizza assicurativa contro i ricorrenti disastri sismici. 
UPPI, che è strutturata da oltre cinquant’anni su tutto il 
territorio nazionale, ha sviluppato negli ultimi mesi l’ini-
ziativa di estendere a tutti gli oltre ottomila Comuni le age-
volazioni fiscali (cedolare secca al 10% e riduzione dell’ 
IMU). La realtà economica e politica impone decisioni che 
riducano gli squilibri e restituiscano pari diritti tra tutte le 
categorie, soprattutto come quella nostra, che paga rego-
larmente (anche troppo) le tasse nazionali, regionali  e co-
munali. 
 
 
Claudio Contini 
Segretario Generale
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I l governo Conte bis ha supe-
rato il nodo della fiducia, sia 
alla Camera che al Senato, ma 
non è certamente sfuggito a 

nessuno come nel discorso pronun-
ciato dal riconfermato Presidente del 
Consiglio, con diversa maggioranza, 
non vi sia stato alcun riferimento spe-
cifico al settore immobiliare. Eppure 
questo garantisce circa il 20% del Pil 
italiano, anche in un periodo di evi-
dente crisi del comparto dovuta alla 
mancanza di attenzione da parte degli 
ultimi governi. È una condizione che 
tenderà ad aggravarsi con pesanti 
conseguenze sulle future politiche di 
crescita e di sviluppo. Per questo non 
abbiamo esitato a inviare un prome-
moria al Presidente Conte, al Go-
verno e ai rappresentanti dei gruppi 
parlamentari, in cui si evidenziano le 
più importanti misure da sottoscrivere 
immediatamente se si vuole tornare a 

scommettere sul settore immobiliare. 
La priorità assoluta è mettere mano a 
una riforma sulla fiscalità nei con-
fronti dei proprietari di casa. Questo 
sia in termini di riduzione, perché non 
è possibile una tassazione talmente 
gravosa da disincentivare chi è inten-
zionato ad acquistare, sia in termini 
di semplificazione perché spesso le 
complicazioni burocratiche sono tali 
da indurre a recedere dalla richiesta 
di agevolazioni anche da parte di chi 
ne avrebbe pienamente diritto.  
Proprio per evitare tutto questo, ave-
vamo già proposto, e adesso ne riba-
diamo la necessità, una cabina di 
regia a Palazzo Chigi con la parteci-
pazione attiva dei rappresentanti di 
tutte le categorie di settore. A questo 
proposito è già stato proposto un di-
segno di legge per l’istituzione di un 
tavolo permanente di confronto sui 
problemi delle politiche abitative.  

Non si può e non si deve quindi sot-
tovalutare la necessità di una strategia 
immediata per il rinnovo e il recupero 
delle nostre principali città, attraverso 
una politica urbanistica che preveda 
una riqualificazione delle periferie at-
traverso le innovazioni tecnologiche, 
l’efficientamento energetico, tutela 
dell’ambiente unito a maggiore sicu-
rezza, deciso miglioramento dei tra-
sporti e gestione dei rifiuti. E in 
quest’ottica è vista la necessità del 
varo di un programma di edilizia so-
ciale e agevolata tenendo conto delle 
diversità territoriali e delle differenze 
di reddito, di non lieve entità, esi-
stenti fra il Nord, il Centro e il Sud 
del nostro Paese. Un sistema di patto 
di locazione con futuro riscatto che 
induca a una sempre migliore conser-
vazione e una diminuzione della mo-
rosità. Rimettere in movimento il 
settore degli alloggi, sia pubblici sia 

Le proposte 
dell’UPPI 
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privati, vuol dire anche il recupero di 
tutte quelle aree industriali dismesse 
e degli immobili pubblici che non 
sono più utilizzati da anni. Il governo 
deve inoltre garantire uno snellimento 
nelle procedure burocratiche per la ri-
costruzione delle case distrutte nelle 
zone terremotate. I ritardi che si sono 
registrati nelle zone colpite dal sisma 
nell’Italia Centrale sono imperdona-
bili, soprattutto dopo le promesse 
profuse a piene mani agli abitanti di 
quelle zone. Questo richiede invece 
un testo unico normativo che acceleri 
gli interventi di ricostruzione privata 
soprattutto se assistiti da finanzia-
menti pubblici in caso di calamità. 
Ugualmente si deve pretendere la 
messa in regola di tutti quegli edifici 
che non siano a posto con le attuali 
norme antisismiche, proprio per evi-
tare future tragedie, ma anche relativo 
dispendio del denaro pubblico. Ana-
logo programma dovrà essere attuato 
per la sicurezza di tutti quegli edifici 
che si vengono a trovare in zona di 
evidente dissesto idrogeologico.  
Non bisogna poi dimenticare il pro-
blema legato alle locazioni. Come da 
noi indicato, si devono tutelare i pro-
prietari in caso di morosità, così come 
si deve allargare la cedolare secca al 
10% per tutti i contratti di locazione 
a canone concordato, compresi quelli 
a uso non abitativo.  
Nell’ambito di queste proposte Uppi 
si è fatta sostenitrice anche della ne-
cessità di dimezzare le tasse sugli im-

mobili soprattutto per le seconde 
case. Non è, infatti, immaginabile che 
chi usufruisce di un’abitazione al 
massimo per due mesi debba pagare 
più di chi usufruisce dei servizi pub-
blici per tutto l’anno. Del resto questo 
è facilmente riscontrabile tramite le 
utenze. Questo è uno dei motivi per 
cui sono sempre di più quelli che cer-

cano di sbarazzarsi velocemente e a 
basso prezzo delle case ereditate dai 
genitori od acquistate quando la situa-
zione economica del nostro Paese era 
sicuramente diversa. 
E noi continueremo a batterci per 
questo! 
 
Claudio Contini

ABBIAMO GIÀ DATO 
 

I piccoli proprietari immobiliari sono vivamente preoccupati per la ridda 
di voci sui provvedimenti relativi alla manovra 2020. Le tasse sugli im-
mobili vanno ridotte e non aumentate con maldestri sotterfugi tecnici-
amministrativi.  
Di fronte alla crisi economica e a quella , in particolare, delle costruzioni, 
occorrono un piano complessivo e un tavolo di confronto a Palazzo Chigi 
con le categorie interessate. I Dirigenti Nazionali UPPI ritengono un 
errore continuare a colpire il ceto medio che già paga pesantemente il 
costo della crisi economica. Nella manovra che sfocerà nella Legge di 
Bilancio 2020 ci sono troppi aspetti critici e incerti che partono dalla 
mancanza di stimoli per la crescita, in presenza anche quest’anno di un 
Pil fermo a zero. Le norme in procinto di essere inserite nella Legge di 
bilancio incidono negativamente sul complesso delle attività delle imprese 
e delle famiglie (il calo dei consumi lo dimostra).  
La ricerca affannosa di risorse non deve penalizzare i contribuenti onesti 
che pagano, come i proprietari di case, tutte le tasse statali, regionali e 
comunali. 
Non è serio annunciare docce fredde sul settore abitativo con l’improvvisa 
riproposizione, senza confronto, della riforma del catasto con la riclassi-
ficazione delle abitazioni prima inserita nei 20 Disegni di legge collegati 
alla decisione di bilancio e poi ritirata a sorpresa. E si parla della revisione 
delle detrazioni fiscali, ovvero ridurre gli incentivi fiscali sulle opere di 
ristrutturazione e di miglioramento che metterebbero, tra l’altro, in crisi 
tutto l’indotto. Ricordiamo al governo che i proprietari di casa hanno 
versato nel 2018 più di 40 miliardi. Oltre non possiamo andare! 
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M entre chiudiamo il nu-
mero di dicembre, è in 
corso l’iter parlamen-
tare del disegno di 

legge di bilancio per l’anno finanzia-
rio 2020, che contiene svariate misure 
fiscali: dalla neutralizzazione delle 
clausole di salvaguardia in materia di 
Iva e accise sui carburanti, alla pro-
roga per le discipline del super e del-
l’iper ammortamento; dall’istituzione 
del fondo per la riduzione del carico 
fiscale sui lavoratori dipendenti, alla 
rimodulazione degli oneri detraibili in 
base al reddito; dal debutto del “bonus 
facciate” al 90%, che va ad affiancare 
le confermate detrazioni per ristrut-
turazioni, risparmio energetico e ac-
quisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, alla messa a regime 
della cedolare secca al 10% sulle lo-
cazioni a canone concordato; dalle 
modifiche al regime forfetario per im-
prese e lavoratori autonomi a quelle 
per il trattamento delle auto aziendali 
concesse in uso promiscuo ai dipen-
denti; dall’istituzione di “plastic tax” 
e “sugar tax” alla riproposizione dei 
crediti d’imposta per la formazione 
4.0 e per gli investimenti nel Mezzo-
giorno, dello “sport bonus”, dell’Ace, 
della rivalutazione dei beni d’impresa 
e quella del valore delle partecipa-
zioni non negoziate e dei terreni. Di 

seguito, una sintesi dei provvedimenti 
più importanti. 
Articolo 2 – Sterilizzazione clau-
sole salvaguardia Iva e accise 
Neutralizzati, per il 2020, i già pro-
grammati aumenti delle aliquote del-
l’Iva e dell’accisa su benzina e gasolio 
impiegati come carburanti. 
Articolo 3 – Deducibilità Imu 
Confermata per il 2019, nella misura 
del 50%, la deducibilità, dal reddito 
d’impresa e da quello derivante dal-
l’esercizio di arti e professioni, del-
l’Imu relativa agli immobili 
strumentali. Invece, con l’articolo 95 
sulla “unificazione Imu-Tasi” (commi 
35 e 36), viene anticipata al 2022 l’in-
tegrale deducibilità del tributo, in 
luogo del 70% previsto in via transi-
toria; ribadita, per i periodi d’imposta 
2020 e 2021, la deducibilità al 60%. 
Articolo 4 – Riduzione dell’ali-
quota della cedolare secca per 
contratti a canone concordato 
Stabilizzata al 10% l’aliquota della 
cedolare secca applicabile ai contratti 
di locazione di immobili ad uso abita-
tivo stipulati a “canone concordato” 
nei comuni con carenze di disponibi-
lità abitative (Bari, Bologna, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pa-
lermo, Roma, Torino e Venezia, non-
ché i comuni confinanti con gli stessi 
e gli altri comuni capoluogo di pro-

vincia) e negli altri comuni ad alta ten-
sione abitativa individuati dal Cipe. 
Articolo 5 – Fondo per la ridu-
zione del carico fiscale sui lavo-
ratori dipendenti 
Istituito, nello stato di previsione del 
ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, un “fondo per la riduzione del 

Manovra 
di bilancio 2020: 
lavori in corso 

 
Accolte le nostre richieste di mantenimento delle detrazioni fiscali (50% - 65%). 
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carico fiscale sui lavoratori dipen-
denti”, con dotazione di 3 miliardi di 
euro per il 2020 e di 5 miliardi annui 
a decorrere dal 2021. L’attuazione è 
demandata a successivi provvedi-
menti. 
Articolo 19 – Proroga detrazione 
per le spese di riqualificazione 
energetica e di ristrutturazione 
edilizia 
Prorogate per un altro anno (il 2020) 
le detrazioni: per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio (“bo-
nus ristrutturazioni” nella misura del 
50% su una spesa massima di 96mila 
euro per unità immobiliare), per gli in-
terventi di riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti (“ecobonus”) e 
per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici a basso consumo 
energetico destinati all’arredo di un 
immobile ristrutturato (“bonus mo-
bili”). 
Articolo 20 – Disposizioni in ma-
teria di sport 
Confermato per il 2020 il credito 
d’imposta del 65%, introdotto dalla 
legge di bilancio 2019, per le eroga-
zioni liberali effettuate da privati e de-
stinate a finanziare interventi di 

manutenzione e restauro di impianti 
sportivi pubblici e la realizzazione di 
nuove strutture sportive pubbliche 
(“sport bonus”). 
Articolo 21 – Esenzione Irpef 
redditi dominicali e agrari dei 
coltivatori diretti e degli impren-
ditori agricoli professionali 
Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i 
redditi dominicali e agrari di coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza 
agricola, che la legge di bilancio 2017 
aveva disposto per gli anni dal 2017 
al 2019. Nel 2021, concorreranno alla 
base imponibile nella misura del 50%. 
Articolo 22 – Incentivi fiscali 
all’acquisizione di beni strumen-
tali e per l’economia circolare 
Prorogate le discipline del super e del-
l’iper ammortamento. La prima rico-
nosce una maggiorazione del 30% del 
costo dei beni materiali strumentali 
nuovi, per gli investimenti, fino a 2,5 
milioni di euro, effettuati nel 2020, 
con consegna fino al 30 giugno 2021. 
La seconda, invece, premia gli inve-
stimenti, entro il tetto di 20 milioni di 
euro, in beni materiali strumentali 
nuovi e immateriali, funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digi-
tale in chiave Industria 4.0, effettuati 
entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino 
al 31 dicembre 2021, a condizione che 
entro il 31/12/2020 l’ordine risulti ac-
cettato dal venditore e siano stati pa-
gati acconti per almeno il 20% del 
costo di acquisizione. La misura della 
maggiorazione è in funzione della di-
mensione dell’investimento: 170% 
per quelli fino a 2,5 milioni di euro; 
100% se tra 2,5 e 10 milioni; 50% ol-
tre 10 milioni e fino a 20. Agevolati, 
con maggiorazione del 40%, anche gli 
investimenti in beni immateriali 
(software) funzionali alla trasforma-
zione tecnologica in chiave Industria 
4.0, per chi già usufruisce dell’iper 
ammortamento. 
Introdotto, infine, per gli anni dal 
2020 al 2022, un credito d’imposta 
“green” del 10%, come premialità ag-
giuntiva, per gli investimenti in mac-
chinari e software effettuati a partire 
dal 1° gennaio 2017, facenti parte di 
un progetto di trasformazione tecno-

logica con un determinato obiettivo 
ambientale. 
Articolo 24 – Proroga del credito 
d’imposta per investimenti nelle 
regioni dell’Italia centrale col-
pite dagli eventi sismici 
Confermato fino al 31 dicembre 2020 
il credito d’imposta introdotto dal Dl 
n. 8/2017 a favore di chi effettua in-
vestimenti nelle regioni dell’Italia 
centrale colpite dagli eventi sismici 
del 2016. 
Articolo 25 – Bonus facciate 
Nasce il “bonus facciate”: le spese so-
stenute nel 2020 per interventi edilizi, 
inclusi quelli di manutenzione ordina-
ria, finalizzati al recupero o al restauro 
della facciata degli edifici, daranno di-
ritto a una detrazione del 90% sul loro 
intero ammontare. 
Articolo 31 – Misure premiali 
per favorire l’utilizzo di stru-
menti di pagamento elettronici 
Previsti rimborsi in denaro per i resi-
denti che, fuori dall’esercizio di atti-
vità d’impresa, arte o professione, 
effettuano abitualmente acquisti con 
strumenti di pagamento elettronici da 
soggetti svolgenti attività di vendita di 
beni e di prestazione di servizi. Le 
modalità attuative saranno definite da 
un decreto del Mef. 
Articolo 42 – Esenzione canone 
Rai per gli anziani a basso red-
dito 
Innalzata, a regime, a 8mila euro an-
nui la soglia reddituale per il ricono-
scimento dell’esenzione dal 
pagamento del canone Tv in favore 
dei soggetti di età pari o superiore a 
75 anni; l’esenzione spetta anche nel 
caso in cui il beneficiario conviva con 
colf, badanti o collaboratori dome-
stici. 
Articolo 75 – Rimodulazione de-
gli oneri detraibili in base al red-
dito 
Introdotto, per i contribuenti con red-
diti superiori a 120mila euro, un mec-
canismo di riconoscimento parziale 
(in misura decrescente al crescere del 
reddito complessivo, fino ad azzerarsi 
una volta raggiunta quota 240mila 
euro) delle detrazioni spettanti per gli 
oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir. 
In particolare, per i redditi oltre i 
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120mila euro, la percentuale di detrai-
bilità è data dal rapporto tra l’importo 
di 240mila, diminuito del reddito 
complessivo, e l’importo di 120mila. 
Sono escluse da tale meccanismo, ri-
manendo integralmente detraibili, le 
spese per patologie esenti dalla parte-
cipazione alla spesa sanitaria pubblica 
e gli interessi passivi su prestiti e mu-
tui agrari nonché quelli su mutui ipo-
tecari per l’acquisto, la costruzione o 
la ristrutturazione dell’abitazione 
principale. 
Articolo 78 – Fringe benefit auto 
aziendali 
Ai fini della determinazione del fringe 
benefit delle auto concesse in uso pro-
miscuo ai dipendenti, è circoscritta ai 
soli veicoli elettrici e ibridi e a tutti i 
veicoli dati ai dipendenti addetti alla 
vendita di agenti e rappresentanti di 
commercio la percentuale del 30% 
dell’importo corrispondente alla per-
correnza convenzionale di 15mila chi-
lometri calcolato sulla base delle 
tabelle Aci. Per gli altri veicoli, la per-
centuale è elevata al 60% o al 100% a 
seconda del livello di emissioni di 
biossido di carbonio: fino a 160 
grammi per chilometro od oltre. 
Articolo 79 – Imposta sul con-
sumo dei manufatti in plastica 
con singolo impiego e incentivi 
per le aziende produttrici manu-
fatti in plastica biodegradabile e 
compostabile 
Istituita l’imposta sul consumo dei 
manufatti monouso realizzati, anche 
parzialmente, in polimeri organici sin-
tetici (“plastic tax”), destinati al con-
tenimento, protezione, manipolazione 
o consegna di merci o di prodotti ali-
mentari (bottiglie, buste e vaschette 
per alimenti in polietilene; contenitori 
in tetrapak per latte, bibite, vini; con-
tenitori per detersivi; imballaggi in 
polistirolo espanso, rotoli in plastica 
per la protezione o la consegna di elet-
trodomestici, apparecchiature infor-
matiche, eccetera); l’imposta, che non 
si applica alle siringhe, è di 1 euro per 
chilogrammo di materia plastica. 
Istituito anche un credito d’imposta 
del 10% per le spese sostenute nel-
l’anno 2020 per l’adeguamento tecno-
logico finalizzato alla produzione di 

manufatti biodegradabili e composta-
bili. Inoltre, per le spese in attività di 
formazione svolte per acquisire o con-
solidare le conoscenze connesse all’a-
deguamento tecnologico, spetta il 
credito d’imposta previsto per le spese 
di formazione del personale dipen-
dente nel settore delle tecnologie pre-
viste dal Piano nazionale industria 
4.0. 
Articolo 80 – Accise tabacchi 
Modificata al rialzo la fiscalità gra-
vante su tutte le categorie di tabacchi 
lavorati. 
Articolo 81 – Imposta di con-
sumo sui prodotti accessori al 
consumo dei tabacchi da fumo 
Introdotta un’imposta di consumo sui 
prodotti accessori ai tabacchi da fumo 
(cartine/tubetti, filtri), in misura pari a 
€ 0,0036 il pezzo, che, essendo fun-
zionali soltanto al consumo di tabacco 
trinciato, si esauriscono in un unico 
utilizzo. 
Articolo 82– Imposta sul con-
sumo di bevande con zuccheri 
aggiunti 
Istituita un’imposta sul consumo delle 
bevande analcoliche che contengono 
dolcificanti aggiunti, di qualunque 
origine (“sugar tax”); ne sono escluse 
le bevande che contengono zuccheri 
“propri” e quelle con modesta ag-
giunta di dolcificanti, finalizzata solo 
a “perfezionare” il gusto delle be-
vande. 
Articolo 83 – Buoni pasto mense 
aziendali 
Modificato l’importo giornaliero dei 
buoni pasto che non concorre al red-
dito di lavoro dipendente: è ridotto da 
5,29 a 4 euro per i buoni cartacei, è in-
nalzato da 7 a 8 euro per i buoni elet-
tronici. 
Articolo 84 – Imposta sui servizi 
digitali di cui all’articolo l, 
comma 35, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145 
Apportate diverse modifiche alla “web 
tax”, l’imposta del 3% sui ricavi deri-
vanti da servizi digitali realizzati da 
esercenti attività d’impresa, introdotta 
dalla scorsa legge di bilancio. È stabi-
lito, tra l’altro, che, per l’applicazione 
della normativa, non è più necessaria 
l’emanazione di un apposito Dm. 

Articolo 85 – Tracciabilità delle 
detrazioni 
Imposto, per fruire della detrazione 
del 19% prevista per gli oneri ex arti-
colo 15 Tuir, il pagamento con stru-
menti tracciabili (versamenti in banca 
o posta, carte di debito, credito e pre-
pagate, assegni bancari e circolari). 
Invece, potranno ancora essere pagati 
in contanti: medicinali, dispositivi 
medici, prestazioni sanitarie rese da 
strutture pubbliche o private accredi-
tate al Servizio sanitario nazionale. 
Articolo 88 – Regime forfetario 
Abrogata la disposizione che, dal 
2020, istituiva un’imposta sostitutiva 
del 20% per esercenti attività d’im-
presa, arti o professioni con 
ricavi/compensi nell’anno precedente 
tra 65.001 e 100mila euro. 
Apportate modifiche al vigente re-
gime forfetario per chi ha ricavi/com-
pensi fino a 65mila euro:  
• è reintrodotto il requisito relativo al 
sostenimento delle spese per il perso-
nale e lavoro accessorio per un am-
montare complessivo non superiore a 
20mila euro lordi 
• è reintrodotta la causa di esclusione 
relativa al conseguimento, nel corso 
dell’anno precedente, di redditi di la-
voro dipendente o assimilato superiori 
a 30mila euro 
• è ridotto di un anno il termine di de-
cadenza per l’accertamento, per i con-
tribuenti che hanno un fatturato annuo 
costituito esclusivamente da fatture 
elettroniche 
• è stabilita la rilevanza del reddito 
soggetto a imposta sostitutiva per de-
terminare la condizione di familiare a 
carico, per calcolare le detrazioni per 
carichi di famiglia, le altre detrazioni 
ex articolo 13 Tuir e quelle per canoni 
di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in ge-
nerale, per stabilire la spettanza o la 
misura di benefici, fiscali e non, col-
legati al possesso di requisiti reddi-
tuali, come l’Isee. 
Articolo 89 – Rendimento beni 
• Riproposta la rivalutazione del va-
lore delle partecipazioni non nego-
ziate e dei terreni, con riferimento, 
questa volta, ai beni posseduti al 1° 
gennaio 2020. A tal fine, entro il 30 
giugno 2020 va pagata un’imposta so-
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stitutiva dell’11% (per intero o la 
prima di tre rate annuali uguali). 
• Innalzata al 26% l’aliquota dell’im-
posta sostitutiva sulle plusvalenze rea-
lizzate in caso di vendita di beni 
immobili acquistati o costruiti da non 
più di cinque anni (l’applicazione del 
regime, in luogo della tassazione Irpef 
ordinaria, può essere chiesta al notaio 
in sede di rogito) 
• Riproposta, per le imprese che non 
utilizzano i principi contabili interna-
zionali, la possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa, esclusi quelli alla cui pro-
duzione o al cui scambio è destinata 
l’attività. La rivalutazione deve riguar-
dare i beni che risultano dal bilancio re-
lativo all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2018. Per la rivalutazione oc-
corre versare un’imposta sostitutiva del 
12% (beni ammortizzabili) o del 10% 
(altri beni); per affrancare il saldo di ri-
valutazione derivante dalla iscrizione 
dei maggiori valori, va versata un’im-
posta sostitutiva del 10%. 

Articolo 95 – Unificazione Imu-
Tasi 
Abolita, dal 2020, l’imposta unica co-
munale (Iuc), eccezion fatta per la 
tassa sui rifiuti (Tari), che continua a 
essere regolata dalle disposizioni in 
vigore, e l’imposta municipale propria 
(Imu), per la quale viene riscritta l’in-
tera disciplina: di fatto, scompare la 
Tasi. Per la generalità degli immobili, 
l’aliquota Imu di base è fissata allo 
0,86%, che i Comuni potranno dimi-
nuire fino ad azzerare o aumentare 
fino all’1,06% ovvero all’1,14%, 
comprensivo dell’attuale 0,8% di 
maggiorazione Tasi. 
Articolo 96 – Riforma della ri-
scossione Enti locali 
Profondamente rivisitate le norme in 
materia di riscossione spontanea e 
coattiva delle entrate degli enti locali, 
alle quali vengono estese alcune no-
vità che hanno interessato i tributi era-
riali, come l’emanazione di un unico 
atto che rappresenti anche titolo ese-

cutivo per la riscossione forzata. 
Articolo 97 – Canone unico 
Programmata per il 2021 l’entrata in 
vigore del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposi-
zione pubblicitaria, istituito e discipli-
nato da Comuni, Province e Città 
metropolitane. Unifica in un’unica en-
trata la tassa per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche (Tosap), il ca-
none per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (Cosap), l’imposta comu-
nale sulla pubblicità (Icp) e il diritto 
sulle pubbliche affissioni (Dpa), il ca-
none per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari (Cimp) e il canone previ-
sto dal codice della strada per l’uso o 
l’occupazione delle strade e delle loro 
pertinenze. 
Come citato in premessa, il Disegno 
di Legge è ancora in corso di appro-
vazione; pertanto, come di consueto, 
nel prossimo numero di Abitare Infor-
mati daremo ampi approfondimenti in 
relazione alle disposizioni definitive.
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L e detrazioni fiscali IRPEF 
per gli interventi di riquali-
ficazione energetica degli 
edifici, sono gestite dall’E-

NEA, attraverso l’Agenzia Nazionale 
per l’Efficienza Energetica,  alla quale 
devono essere inviate telematica-
mente le comunicazioni utili al moni-
toraggio. 
La comunicazione all’ENEA è stata 
introdotta dal legislatore fiscale al fine 
di consentire, appunto, il monitoraggio 
delle caratteristiche dei beni utilizzati 
dai contribuenti e finalizzati agli inter-
venti di risparmio energetico o riqua-
lificazione energetica degli edifici. 
Con la risoluzione n. 46/E del 18 
aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito indicazioni circa gli effetti 
della mancata trasmissione per via te-
lematica all’ENEA delle informazioni 
sugli interventi di recupero del patri-
monio edilizio, per il monitoraggio e 
la valutazione del risparmio energe-
tico conseguito. In particolare, è stato 
chiesto all’Agenzia delle Entrate di 
sapere se tale inadempimento com-
porti la revoca della detrazione, ana-
logamente a quanto già previsto ai fini 
della detrazione spettante per le spese 
sostenute per interventi di riqualifica-
zione energetica degli edifici. 
L’ Agenzia delle Entrate si è espressa 
stabilendo che la mancata trasmis-

sione all’ENEA delle informazioni su-
gli interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio, per il monitoraggio e la 
valutazione del risparmio energetico 
conseguito non si è soggetti alla re-
voca delle detrazioni fiscali.  
Essendo, però, un obbligo di Legge, 
si consiglia comunque di effettuare re-
golarmente l’ invio.  
La naturale scadenza prevista dalla 
legge per effettuare la comunicazione 
è di 90 giorni dalla fine dei lavori o 
dal collaudo. 
Gli interventi con obbligo di trasmis-
sione riguardano  le ristrutturazioni 
aventi ad oggetto la coibentazione 
delle strutture opache da cui deve 
emergere una riduzione della trasmit-
tanza termica delle pareti finalizzata 
al risparmio energetico o anche una ri-
duzione della trasmittanza termica dei 
pavimenti che delimitano gli ambienti 
riscaldati con l’esterno, i vani freddi e 
il terreno; gli interventi che generano 
una riduzione della trasmittanza dei 
serramenti comprensivi di infissi de-
limitanti gli ambienti riscaldati con 
l’esterno e i vani freddi. Anche nel 
caso di installazione di impianti ter-
mici solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria e/o di climatizzazione 
degli ambienti; caldaie a condensa-
zione per riscaldamento ambienti (con 
o senza produzione di acqua calda sa-

nitaria) o per la sola produzione di ac-
qua calda per una pluralità di utenze 
ed eventuale adeguamento dell’im-
pianto; generatori di calore ad aria a 
condensazione ed eventuale adegua-
mento dell’impianto; pompe di calore 
per climatizzazione degli ambienti ed 
eventuale adeguamento dell’impianto; 
Anche i sistemi ibridi come le caldaie 
a condensazione e le pompe di calore 
o i microcogeneratori (Pe<50 kW), gli 
scaldacqua a pompa di calore e i ge-
neratori di calore a biomassa ed even-
tuale adeguamento dell’impianto; 
sistemi di contabilizzazione del calore 
negli impianti condominiali centraliz-
zati; installazione di sistemi di termo-
regolazione e building automation; 
installazione di impianti fotovoltaici; 
La comunicazione va fatta anche nel 
caso di acquisto di grandi elettrodo-
mestici per fruire del bonus mobili e 
arredi. Tra questi vi rientrano i forni 
di classe energica non inferiore alla 
classe “A” o anche i frigoriferi, le la-
vastoviglie, i piani cottura elettrici, i 
lavasciuga e le lavatrici (di classe 
energetica non inferiore ad “A+“). 
Nessuna comunicazione, invece, deve 
essere trasmessa ad ENEA in caso di 
interventi diversi dai precedenti che, 
ancorché ammessi alla detrazione, 
non comportano risparmio energetico 
e/o utilizzo di fonti rinnovabili. 
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AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SONO IN CORSO 
LE ISCRIZIONI 
PER L’ANNO 2020

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 2020!! 
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S i parla di donazione “indi-
retta” quando si verifica un 
arricchimento di un sog-
getto (beneficiario) e, cor-

relativamente, l’impoverimento di 
altro soggetto (disponente) senza però 
che sia stipulato un atto di donazione 
vero e proprio. 
Si ha donazione “diretta”, invece, 
quando vi è un atto pubblico con il 
quale un soggetto (donante) trasferi-
sce beni o somme di denaro (donata-
rio) per spirito di liberalità e, quindi, 
senza ricevere in cambio alcuna con-
troprestazione; la donazione diretta , 
se non perfezionata mediante atto 
pubblico, è nulla.  
La donazione che potrebbe risultare 
“nulla” per difetto del requisito for-
male (atto pubblico) è quella riferibile 
al caso del padre che regala una in-
gente somma di denaro al figlio dispo-
nendo un bonifico, o il trasferimento 
di un deposito titoli. In effetti, nel caso 
di specie, il risultato tipico della do-
nazione emerge quale effetto imme-
diato e diretto del trasferimento del 
denaro e/o del dossier titoli e, quindi, 
la forma dell’atto pubblico è necessa-
ria perché la donazione si perfezioni. 
Agli effetti pratici, nonostante la libe-
ralità, mancando l’ atto formale, la 
somma di denaro disposta dal padre 
continua a far parte della sfera giuri-

dica del padre stesso il quale potrebbe 
in qualunque momento richiedere la 
restituzione della somma di denaro. 
Poi, nel caso di altri figli e in caso di 
successione, gli stessi potrebbero ri-
chiedere di partecipare ad un asse ere-
ditario formato anche dai denari e/o 

titoli sostanzialmente di proprietà del 
padre defunto e solo formalmente in-
testati al figlio beneficiario della do-
nazione “nulla”. Se l’elargizione fosse 
stata perfezionata in forma indiretta, 
avrebbe potuto risultare valida e ascri-
vibile alla speciale categorie delle do-

Le donazioni 
“indirette”: 
fattispecie 

e aspetti fiscali 
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nazioni “indirette”. 
La sentenza della Corte di Cassazione 
n. 18725 del 27 luglio 2017, ha trac-
ciato il confine tra i diversi tipi di do-
nazione, fornendo altresì una 
ricognizione delle varie tipologie di 
donazioni indirette secondo l’espe-
rienza giurisprudenziale. 
Il primo esempio è quello del con-
tratto a favore del terzo, ovvero di 
quel rapporto triangolare nel quale è 
attribuito un diritto al terzo beneficia-
rio senza che questi paghi un corri-
spettivo e senza prospettiva di 
vantaggio economico per il dispo-
nente. Altro caso è quello della co-in-
testazione di una somma di denaro 
depositata su un conto corrente con 
firma e disponibilità disgiunte. Ed an-
cora costituisce una liberalità indiretta 
il pagamento di un’obbligazione altrui 
compiuta dal terzo per spirito di libe-
ralità verso il debitore. Altra ipotesi 
rientrante nella categoria è quella 
dell’intestazione del bene a nome al-
trui, ovvero del procedimento diretto 
a far acquistare al beneficiario la pro-
prietà di un bene con dazione del de-
naro fornita dal beneficiante per il 

conseguimento di tale risultato (que-
sto è il caso in cui il padre versa un 
corrispettivo al venditore del bene che 
verrà poi intestato al figlio). Altro 
caso tipico di donazione indiretta è 
quello che si verifica quando le parti 
fissano un corrispettivo molto infe-
riore al prezzo reale, ovvero un prezzo 
eccessivamente alto, a beneficio, ri-
spettivamente, dell’acquirente o del-
l’alienante. L’elencazione riportata 
nella sentenza sopra citata si chiude 
con il richiamo alle ipotesi di rinunzia 
abdicativa come, per esempio, in caso 
di comproprietari dove uno di essi, ri-
nunziando alla propria quota, avvan-
taggia in via riflessa tutti gli altri.  
Altre ipotesi di donazione indirette 
possono verificarsi in ambito di ope-
razioni societarie. Tipico è il caso di 
ingresso nella compagine sociale di 
nuovi soci effettuato al valore nomi-
nale senza pagamento di un sovrap-
prezzo, pur in presenza di consistente 
valore economico del complesso 
aziendale. 
Nei casi descritti si è di fronte a situa-
zioni diverse rispetto ad un atto for-
male di donazione vero e proprio, che 
configura una donazione “diretta”. 
 
Aspetti fiscali 
Le imposte gravanti sugli atti di dona-
zione formale sono differenziate in 
base al grado di parentela tra donante 
e donatario, da un’aliquota minima 
del 4% (con franchigia di un milione 
di euro) sino ad arrivare all’aliquota 
massima dell’8%. 
La tassazione delle donazioni indi-
rette, invece, non è esplicitamente 
contemplata dalla Legge n. 262/2006 
(Testo unico sulle successioni e dona-
zioni) che nulla dispone a riguardo, 
tanto da aver fatto dubitare, in un 
primo momento, circa la loro rile-
vanza sul piano tributario. 
Sull’ argomento è intervenuta l’Agen-
zia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 
11 agosto 2015) la quale ha ribadito la 
piena rilevanza tributaria delle libera-
lità indirette. 
L’ art. 1 comma 4-bis, del TUS, pre-
vede ipotesi di esclusione dall’appli-
cazione del tributo in relazione ad un 
principio di alternatività rispetto al-

l’imposta di registro e all’Iva; quando 
la donazione indiretta è collegata ad 
atti che abbiano ad oggetto il trasferi-
mento o la costituzione di diritti im-
mobiliari o il trasferimento di aziende 
per i quali siano dovute l’imposta di 
registro o l’imposta sul valore ag-
giunto, l’imposta sulla donazione non 
si applica. 
E’ quindi possibile porre in essere un 
acquisto immobiliare o di una azienda 
mediante la provvista del terzo, senza 
che tali ipotesi di donazione indiretta 
configuri una delle fattispecie tassabili 
ai fini dell’imposta di donazione. Di 
contro l’imposta in oggetto sarà appli-
cabile laddove l’atto non fosse sog-
getto ad Iva o ad imposta 
proporzionale di registro. 
Ulteriori ipotesi di esclusione del tri-
buto sono previste dall’art. 56 bis del 
TUS, primo periodo, con riferimento 
alle donazioni di modico valore (art. 
783 Cod. Civ.) e con riferimento a 
quelle connesse alle spese per il man-
tenimento, per l’educazione o la ma-
lattia (art. 742 Cod. Civ.). 
Di converso, per il combinato dispo-
sto dell’art. 56 bis del TUS n. 346 del 
1990 con la Legge n. 262/2006, sono 
imponibili le donazioni indirette che 
eccedono le franchigie di € 
1.000.000,00, per i coniugi e parenti 
in linea retta, di € 100.000,00, per i 
fratelli e sorelle e € 1.500.000,00, per 
i soggetti portatori di handicap, 
quando l’esistenza delle stesse risulti 
da dichiarazioni rese dall’interessato 
nell’ambito di procedimenti diretti 
all’accertamento di tributi. A tali do-
nazioni indirette troverà applicazione, 
indipendentemente dal legame di pa-
rentela, l’aliquota dell’8% che costi-
tuisce l’aliquota massima prevista 
dalla legge n. 262/2006, con l’esclu-
sione di applicazione, a tali ipotesi, di 
specifiche sanzioni. 
Infine, all’art. 56 bis, 3° comma, TUS, 
è previsto un particolare regime di re-
gistrazione volontaria (o spontanea) 
delle donazioni indirette che eccedes-
sero i limiti sopra indicati con l’effetto 
di ottenere il regime premiale di ap-
plicazione delle aliquote ordinarie 
(4%, 6%) in luogo della maggiore ali-
quota dell’8%. 
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Quel bene prezioso 
chiamato Albero 

 
Un amico silenzioso che va accudito e tutelato per la sua salute, 
ma specialmente per il nostro benessere e la nostra sicurezza

O gnuno di noi ha un proprio 
immaginario vegetale, nel 
quale custodisce le sue 
forme ideali, i suoi colori 

preferiti, e nel pensare al verde non 
bisogna rinunciarvi, per conferire al 
paesaggio o al giardino un’impronta 
originale ed esclusiva. Ma occorre an-
che fare i conti con tutta una serie di 
fattori ambientali ed ecologici ed, in-
fine, applicare le semplici regole che 
derivano da una tradizione antichis-
sima: il giardino non è uno spazio da 
riempire, ma è il luogo dove le regole 
della natura sono in equilibrio con 
quelle della fantasia, della praticità e 
uso dei luoghi. 
Il progettista deve saper applicare e 
combinare insieme al suo stile ed alle 
sue tecniche anche questa regola della 
natura, soprattutto nella botanica, 
nell’agronomia e nella climatologia. 
Tra tutti gli aspetti del verde, sono gli 
Alberi che conferiscono forma e ca-
rattere alle architetture, dato che co-
stituiscono la vegetazione dalle mag-
giori dimensioni e di certo sono il 
punto di riferimento in tutti i giardini. 
Osservando il loro posizionamento, si 
nota come siano proprio gli alberi, più 
che le costruzioni a conferire forma e 
carattere ai luoghi. Sono gli Alberi i 
protagonisti, sono loro che dettano gli 
spazi e l’ordine nel giardinaggio. 
Nei parchi e nei giardini, in quelli sto-

Spesso gli Alberi nel crescere possono 
creare diverse problematiche: per 
esempio se troppo vicini a dei caseg-
giati possono invadere con la chioma 
tetti e terrazze, aggredire muri, fon-
dazioni o tubazioni fognarie; possono 
far cadere vecchi rami o branche sec-
che, possono addirittura schiantarsi a 
terra se sono presenti patologie di mar-
cescenza nei colletti. Per questo è di 
fondamentale importanza il monito-
raggio periodico da affidare solo a uno 
specialista, perché un Albero in per-
fetto stato fitosanitario è prima di tutto 
sicuro anche in condizioni climatiche 
estreme.

rici è più evidente, gli Alberi guidano 
ed orientano tutto, segnano il percorso 
delle strade e dei sentieri, circoscri-
vono le piazze parterre, compongono 
la siepe di bordura o di chiusura di 
ogni ambiente riservato e sono anche 
soggetti isolati di esaltazione di una 
parte del bosco. 
Sono sempre gli Alberi, con la loro 
struttura, colorazione e maestosità a 
stabilire le regole dello spazio e del 
tempo. 
Se attualmente l’uso degli Alberi è 
però condizionato dagli spazi a dispo-
sizione, non per questo dobbiamo di-
menticarci di averne sempre cura. 
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Garden Benito Dall’Olio
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E ntro 12 mesi alla data del 
decesso, gli eredi devono 
provvedere alla presenta-
zione della “Dichiarazione 

di Successione” all’Agenzia delle En-
trate. La normativa prevede casi in 
cui l’ammontare dell’imposta è miti-
gato da franchigie ed esenzioni: qua-
lora il valore del patrimonio 
ereditario non sia superiore a 100.000 
euro, salvo non siano compresi beni 
immobili o diritti reali su immobili, 
gli eredi non sono obbligati alla pre-

sentazione della dichiarazione di suc-
cessione. Il D.Lgs. n. 175 del 21 no-
vembre 2014 (Decreto 
Semplificazioni) ha, infatti, incremen-
tato il limite precedente da 25.000 a 
100.000 euro. 
I requisiti necessari affinchè l’ agevo-
lazione possa essere applicata sono: 
• l’eredità deve essere devoluta a fa-
vore del coniuge e/o ai parenti in li-
nea retta  
• il valore del patrimonio attivo ere-
ditario non deve essere superiore a 

100.000 euro  
• la consistenza del patrimonio non 
deve comprendere diritti reali su beni 
immobili. 
 
I casi di esenzione dell’imposta 
di successione 
La legislazione sulle donazioni e suc-
cessioni è disciplinata nel nostro or-
dinamento tributario dal D.Lgs. 346 
del 1990, Testo Unico sull’imposta 
sulle successioni e donazioni. Il de-
creto prevede diversi casi di esen-
zione dall’imposta di successione 
riferiti ad alcune tipologie di beni e 
ad alcune categorie di soggetti. 
 
Beni esclusi dal pagamento delle 
imposte di successione 
Sono esclusi dal pagamento dell’im-
posta di successione, quindi non de-
vono essere inseriti nella 
dichiarazione di successione, alcune 
tipologie principali di beni: 
• titoli di Stato, ossia i buoni, ordi-
nari e pluriennali, del Tesoro e i cer-
tificati di credito (anche quelli emessi 
dagli stati comunitari); 
• buoni postali; 
• polizze vita;  
• i crediti verso lo Stato che non 
siano ancora stati riconosciuti sussi-
stenti con provvedimento dell’ente 

Imposta 
sulle successioni: 

le franchigie 
e le esenzioni 
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pubblico debitore ; 
• i crediti rivendicati in sede giudi-
ziaria, ma non ancora definiti da sen-
tenza giudiziale;  
• i beni mobili registrati (auto, moto 
e rimorchi) nel Pubblico Registro Au-
tomobilistico;  
• i T.F.R., Trattamenti di Fine Rap-
porto (art. 1751 Codice Civile) e le 
indennità da lavoro;  
• i beni culturali soggetti a vincolo, 
come beni di pregio architettonico, 
storico o culturale. 
 
Esenzione imposta di succes-
sione per quote sociali 
Sono esenti i trasferimenti di aziende, 
rami di azienda, quote sociali e azioni 
a favore del coniuge e degli eredi in 
linea retta (art. 3 del D.Lgs. 
346/1990). A seguito del decesso, gli 
eredi legittimi subentrano nel con-
trollo del capitale sociale dell’im-
presa ai sensi dell’art. 2539 C.C. È 
bene ricordare che il controllo di di-
ritto di una persona giuridica si ha 
quando un soggetto dispone della 
maggioranza delle quote o azioni di 
una società. Gli eredi non possono ce-
dere le rispettive quote per i succes-
sivi cinque anni, pena il decadimento 
dell’agevolazione fiscale concessa. 
Un aspetto, questo, sul quale si è 
espressa anche l’Agenzia delle En-
trate con la risoluzione n. 75 E del 26 
luglio 2010. 
 
Esenzione imposta di succes-
sione per polizze vita 
L’art. 12 del D.Lgs. 346/1990 pre-

vede espressamente l’esenzione del 
pagamento dell’imposta di succes-
sione per le polizze vita e le assicura-
zioni previdenziali, volontarie o 
obbligatorie. Non rientrando nell’at-
tivo ereditario, non devono essere 
considerate ai fini fiscali. Non è, pe-
raltro, dovuto da parte degli eredi 
neanche il pagamento dell’IRPEF, 
l’imposta sul reddito delle persone fi-
siche. 
 
Esenzione imposta di successione 
per terreni agricoli montani 
In questo caso non è prevista una vera 
e propria esenzione. Infatti, la legge 
n. 383 del 2001 prevede imposte ipo-
tecarie e catastali in misura ridotta 
pari a 200 euro da scontare sull’im-
posta di successione. Da rilevare che, 
comunque, il totale delle imposte non 
potrà essere superiore al valore fi-
scale dei terreni agricoli. 
 
Soggetti esclusi dal pagamento 
delle imposte di successione 
La normativa prevede altre forme di 
esenzione riferite, in questo caso, ad 
alcune categorie di soggetti. In parti-
colare: Franchigie di esenzione 
Il nostro ordinamento riconosce una 
tutela particolare alle persone disabili 
anche in materia di successioni. In-
fatti, nel caso in cui l’erede sia un di-
sabile con un grave handicap 
riconosciuto ai sensi della legge 104 
del 1992, la franchigia per l’esen-
zione dell’imposta di successione è 
fissata in 1.500.000 euro; 
Per il coniuge e i figli la franchigia è 

di un milione di euro per ciascuno; 
Per i fratelli la franchigia è di 100.000 
euro ciascuno. 
L’imposta di successione dovrà per-
tanto essere corrisposta solo sulla 
porzione del patrimonio ereditario ec-
cedente la soglia della franchigia. 
 
Esenzione imposta di succes-
sione per enti ecclesiastici, onlus 
e associazioni 
Qualora il de cuius abbia indicato 
come erede testamentario un ente ec-
clesiastico o religioso, una onlus o 
una associazione, l’art. 3 del D.Lgs. 
346/1990 prevede una esenzione 
dell’imposta di successione. L’esen-
zione è estesa non solo alle imposte 
ipotecarie e catastali dovute per i tra-
sferimenti di diritti reali ma anche 
all’imposta di bollo per la registra-
zione (art. 27 bis del DPR 642/1972). 
Un caso a parte è costituito dalle as-
sociazioni che non perseguano scopi 
di pubblica utilità. Qui il legislatore 
ha voluto precisare due condizioni 
sine qua non: 
• il de cuius deve precisare che il pa-
trimonio dovrà essere destinato dalla 
associazione per finalità di pubblica 
utilità  
• entro cinque anni, l’associazione 
deve dimostrare di aver utilizzato i 
beni ricevuti in successione per le fi-
nalità indicate dal de cuius. 
Gli uffici dell’ associazione sono a di-
sposizione per le consulenze in mate-
ria di redazione e deposito dei 
testamenti e per la redazione delle di-
chiarazioni di successione. 
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La tessera sanitaria:  
uno strumento utile 

per tutta 
la cittadinanza 

 

N ell’ anno 2004, dopo quasi 
trent’anni, il tesserino 
verde con impressi in ri-
lievo i 16 caratteri del co-

dice fiscale lasciava posto alla più mo-
derna tessera sanitaria. Colorata di 
azzurro, oggi con microchip nella ver-
sione “Carta nazionale dei servizi” , e 
utile anche per l’assistenza sanitaria 
all’estero, il nuovo documento è en-
trato con disinvoltura nella quotidia-
nità degli italiani.. 
La tessera sanitaria occorre dal medico,  
per prenotare visite specialistiche o 
esami clinici presso gli ospedali, le 
Asl e le strutture convenzionate. Viene 
utilizzata in farmacia per ottenere lo 
scontrino che consente di detrarre la 
spesa per i medicinali in dichiarazione 
dei redditi e, comunque, ogniqualvolta 
si debba certificare il proprio codice 
fiscale. Se è personalizzata sul retro, 
vale anche come Tessera europea di 
assicurazione malattia (Team), e 
permette di accedere alle presta-
zioni sanitarie nei paesi dell’U-
nione europea. E’ gratuita e ha 
normalmente validità di 6 anni 
(o pari alla durata del permesso 
di soggiorno. 
Due documenti in uno: il retro 
della tessera sanitaria, infatti, co-
stituisce la Team, cioè la Tessera 
europea assistenza malattia, che 

serve per usufruire delle prestazioni 
sanitarie all’estero, secondo le nor-
mative vigenti nei singoli paesi. In 
particolare, può essere utilizzata nei 
paesi dell’Unione europea, in Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein e Svizzera. 
In caso di necessità di prestazioni sa-
nitarie all’estero, esibendo la Team, 
si ha diritto a ricevere assistenza da 
parte di un medico, di una struttura 
sanitaria pubblica o convenzionata, 
alle stesse condizioni degli assistiti 
del paese straniero. L’assistenza è in 
forma diretta, salvo il pagamento di 
un eventuale ticket a carico dell’assi-
stito, non rimborsabile. 
In Svizzera e in Francia, dove vige un 
sistema basato sull’assistenza in forma 
indiretta, viene richiesto, generalmente, 
il pagamento delle prestazioni. 
Hanno diritto alla Team i cittadini ita-
liani, iscritti al Servizio sanitario na-
zionale, residenti in Italia; i cittadini 

comunitari e stranieri, iscritti al Ssn e 
non a carico di istituzioni estere; i la-
voratori con contratto di diritto italiano 
iscritti all’Anagrafe italiani residenti 
all’estero (Aire) e distaccati all’estero; 
gli studenti, titolari di modello E106 
o S1 iscritti all’Aire; i pensionati e 
loro familiari, in possesso di un modello 
E121 o S1 e, infine, i familiari di la-
voratori che risiedono in un Paese di-
verso da quello del capofamiglia, in 
possesso di modello E109 o S1 (si 
tratta, in via generale, di certificati 
che attestano il diritto all’assistenza 
sanitaria nel caso in cui non si viva 
nel paese in cui si è assicurati). 
 
La tessera è scaduta, e la nuova 
non arriva  
Normalmente non è necessario attivarsi 
alla scadenza della tessera sanitaria 
poiché viene spedita automaticamente 
a tutti i cittadini assistiti dal Servizio 

sanitario nazionale. In qualche 
caso la spedizione della nuova 
Ts potrebbe non andare a buon 
fine, per esempio se nel frattempo 
ci si è trasferiti in un’altra abita-
zione. La soluzione è rivolgersi 
a un qualunque ufficio dell’A-
genzia delle entrate, dove sarà 
possibile verificare la correttezza 
dell’indirizzo di residenza pre-
sente nella banca dati del Fisco. 
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Tessera smarrita, che fare? 
In caso di smarrimento, è possibile 
chiedere un duplicato direttamente dal 
computer di casa. Sul sito dell’Agenzia 
delle entrate, infatti, è attivo un servizio 
senza registrazione che permette di 
richiedere online l’emissione di un 
duplicato della Tessera sanitaria (quella 
senza microchip, per intenderci) indi-
cando il codice fiscale oppure i dati 
anagrafici completi. Per evitare un 
uso improprio del servizio, viene ri-
chiesto di indicare anche alcuni dati 
relativi alla dichiarazione dei redditi 
presentata nell’anno precedente e la 
motivazione della richiesta.  
Se, invece, si era in possesso di una 
Ts-Cns (con chip), per ottenere un 
duplicato occorre utilizzare i servizi 
telematici dell’Agenzia e bisogna quin-
di essere in possesso delle credenziali 
Fisconline o avere un’identità digitale 
con Spid. 
 
Viaggio all’estero e tessera sca-
duta, ecco come rimediare 
Chi deve recarsi all’estero e non ha 
ancora ricevuto la nuova tessera sani-
taria, può rivolgersi alla propria Asl 
per chiedere il rilascio del certificato 
sostitutivo della Team (Tessera europea 
assicurazione Malattia). 
 
I dati sono errati, a chi rivol-
gersi? 
In caso di errori relativi ai dati ana-
grafici riportati sulla tessera sanitaria, 
basta rivolgersi a un qualsiasi ufficio 
dell’Agenzia delle entrate per chiederne 
la correzione, presentando un docu-
mento d’identità valido. 
 
Nuovi nati, la tessera è “auto-
matica” 
Ai neonati, dopo l’attribuzione del 
codice fiscale da parte del Comune o 
di un ufficio dell’Agenzia delle entrate, 
la tessera sanitaria viene inviata auto-
maticamente a casa. La spedizione è 
effettuata all’indirizzo di residenza 
presente, al momento della produzione, 
in Anagrafe tributaria. Questo primo 
documento ha validità un anno; alla 
sua scadenza, una volta acquisiti i 
dati di assistenza dalla Asl competente, 
viene inviata la tessera con scadenza 
standard. 

CONVENZIONE 
UPPI 

EUROPAUDITORIUM 
E IL CELEBRAZIONI 

 
STAGIONE TEATRALE 2019/2020

Per la stagione 2019/2020 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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Cessione preliminare 
di compravendita: 

la plusvalenza 
è tassabile 

L a cessione del contratto pre-
liminare di compravendita, 
definito anche “compro-
messo”, è abbastanza fre-

quente nelle operazioni immobiliari.  
Con la risoluzione 6/E del 19 gennaio 
2015, l’Agenzia delle Entrate si è 
espressa sul quesito formulato da un 
contribuente che, dopo aver stipulato 
il compromesso per l’acquisto di un’a-
bitazione ancora in costruzione e aver 
pagato un acconto, decide di non per-
fezionare l’operazione e di cedere ad 

altri, a titolo oneroso, il diritto di ac-
quisire l’immobile conseguendo così 
un guadagno. 
Secondo l’istante, il surplus derivante 
dalla transazione, non è riconducibile, 
secondo la normativa vigente, a nes-
suna categoria di reddito imponibile 
ed è, quindi, da considerarsi non tas-
sabile. 
L’ Agenzia delle Entrate, invece, ri-
tiene che la plusvalenza emergente 
trovi una sua collocazione tra i corri-
spettivi tassabili. 

La risoluzione mette in chiaro, innan-
zitutto, le peculiarità del contratto pre-
liminare. Si tratta di un accordo tra le 
parti che non ha conseguenze reali, 
mancando l’effettivo trasferimento del 
bene. Gli effetti sono soltanto obbliga-
tori. In sostanza, acquirente e venditore 
assumono determinati impegni, come 
quello, ad esempio, di concludere l’af-
fare entro un tempo prestabilito. 
L’Agenzia prosegue precisando che la 
plusvalenza scaturita dalla vendita del 
preliminare è fiscalmente rilevante ed 
è da annoverare tra i redditi diversi 
dell’articolo 67, comma 1, del Tuir, 
ma non, come potrebbe apparire na-
turale a un primo esame, tra quelli in-
dividuati dalla lettera b) della norma, 
riferiti alle cessioni di immobili (nel 
caso in esame, infatti, non c’è alcun 
trasferimento di immobile). 
Per arrivare alla corretta collocazione, 
bisogna scorrere fino alla lettera l) e, 
cioè, ai “redditi derivanti da attività 
di lavoro autonomo non esercitate abi-
tualmente o dalla assunzione di ob-
blighi di fare, non fare o permettere”, 
poiché l’istante si è assunto l’obbligo 
di non stipulare il contratto definitivo. 
Di conseguenza, la plusvalenza va cal-
colata in base all’articolo 71, comma 
2, del Tuir e, quindi, è data dalla dif-
ferenza tra l’importo ricevuto e quanto 
versato in sede di preliminare. 
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Il cappotto termico: 
più che ottimo, 

risolutivo 
 

U n’abitazione ben isolata 
termicamente offre solo 
vantaggi e nessuna con-
troindicazione. Possiamo 

iniziare dal minore consumo energe-
tico per il riscaldamento in inverno e 
il raffrescamento in estate, con un con-
sistente risparmio sui costi in bolletta, 
ha anche una minore incidenza sul fat-
tore ambientale in termini di inquina-

mento e riscaldamento dell’atmosfera. 
Inoltre l’isolamento termico elimina 
anche la presenza dei ponti termici, 
ovvero quelle zone di un appartamento 
nelle quali la temperatura non è 
uniforme rispetto al resto dell’abita-
zione, e che spesso generano umidità 
e muffe. E qui abbiamo un altro dei 
fattori positivi: quello del comfort am-
bientale.  
Le case di ultima generazione sono 
costruite tenendo in considerazione 
l’isolamento termico, ma è possibile 

che si crei condensa. Infine, a parità 
di caratteristiche, si può optare per 
coibenti atossici, durevoli (immuni da 
muffe o parassiti) e resistenti al fuoco.  
La scelta può essere anche sulla natura 
sintetica o naturale dei materiali iso-
lanti: da un lato la fibra di poliestere, 
il polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) il poliuretano espanso, il polie-
tilene espanso e altri tipi di schiume; 
oppure isolanti di origine vegetale e 
minerale, la fibra di legno, la fibra di 
legno mineralizzato, la cellulosa, la 
fibra di canapa, quella di lino, il su-
ghero eccetera. E ancora lana di vetro, 
lana di roccia, argilla espansa, perlite 
espansa, feltri e altro ancora. 
Non c’è una soluzione migliore del-
l’altra in assoluto ogni materiale va 
scelto in base al risultato che si vuole 
ottenere su ogni specifica abitazione, 
sulla sua struttura e sui suoi muri 
esterni. 
A lavoro finito il cappotto termico, 
applicato con la necessaria professio-
nalità, è in grado di trasformare radi-
calmente un’abitazione: dal punto di 
vista dell’impatto energetico; dal 
punto di vista del comfort, con il suo 
un microclima stabile, e infine dal 
punto di vista economico, perché oltre 
al risparmio sulla bolletta energetica 
è ancora prevista la defiscalizzazione 
fino al 70% della spesa sostenuta. 

intervenire con successo anche su case 
costruite molto prima applicando il 
cappotto termico. 
Isolare le pareti esterne di un edificio 
non è una cosa facile, per cui è neces-
sario affidarsi a persone davvero pre-
parate e qualificate per questo tipo di 
intervento. 
Per prima cosa è necessario studiare 
la natura dei muri esistenti, per poi  

procedere con gli interventi di isola-
mento. Il passo successivo è la scelta 
dei materiali termo isolanti, che sono 
catalogati secondo un valore di con-
ducibilità termica, che è a tutti gli ef-
fetti una classificazione del potere iso-
lante. In generale, più bassa è la 
conducibilità termica del materiale ap-
plicato, meglio sarà isolata la casa. 
Bisogna anche considerare il potere 
traspirante del materiale: un materiale 
traspirante migliora l’isolamento ter-
mico, in quanto riduce la possibilità 

NICOLA SANTILLO 
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C on questa rubrica l’UP-
PI fornisce ai lettori tem-
pestive notizie sulle in-
terpretazioni giurispru-

denziali in materie che interessano 
la casa ed il territorio. 
 
Casa familiare in comodato: chi 
paga migliorie e ristruttura-
zioni? 
 
Il quesito. Nel caso di abitazione co-
niugale di proprietà di un terzo, as-
segnata ad uno dei due coniugi in 
sede di separazione, chi paga le mi-
gliorie e le ristrutturazioni dell’im-
mobile? 
La risposta della Corte. Il coniuge 
separato che occupa l’abitazione co-
niugale di un terzo, in forza ad esem-
pio di provvedimento di assegna-
zione, lo detiene in modo qualificato. 
Per tale ragione le spese per le mi-
gliorie e le ristrutturazioni che siano 
state sostenute dall’altro coniuge, che 
non vive più nell’immobile, non sono 
ripetibili e pertanto non si potrà ri-
chiederne la restituzione al coniuge 
che vive nella casa.  
Sarà invece possibile chiedere il rim-
borso al proprietario dell’immobile 
(Cass. 22730/2019). 

Locazione commerciale e canone 
in aumento 
 
Il quesito. Locazione commerciale: 
è possibile prevedere in contratto un 
aumento graduale del canone? 
La risposta della Corte. Sì. È ne-
cessario tuttavia, affinchè tale clau-
sola contrattuale sia legittima, che sia 
ancorata ad elementi oggettivi e pre-
determinati, o che vi sia una previ-
sione del pagamento di rate quanti-
tativamente differenziate per ciascuna 
frazione di tempo, oppure mediante 
il frazionamento dell’intera durata del 
contratto in periodi temporali più 
brevi a ciascuno dei quali corrisponda 
un canone passibile di maggiora-
zione. La clausola del canone in au-
mento sarà invece illegittima e quindi 
nulla qualora abbia lo scopo di neu-
tralizzare solo gli effetti della svalu-
tazione monetaria (Cass. 
23986/2019). 
 
Sfratto per finita locazione 
 
Il quesito. Nel caso di sfratto per fi-
nita locazione chi deve provare l’in-
tervenuto rilascio dell’immobile da 
parte del conduttore? 
La risposta del Tribunale. L’onere 

della prova incombe sul conduttore 
medesimo. È infatti l’inquilino ad 
avere interesse a dimostrare di avere 
restituito l’immobile locato al pro-
prietario al fine di estinguere il diritto 
di credito del locatore.  
Diversamente, infatti, il proprietario 
ha diritto al corrispettivo originaria-
mente convenuto tra le parti come ca-
none sino a quanto il conduttore non 
abbia restituito l’immobile.  
L’art. 1591 c.c. infatti prevede che il 
risarcimento del danno da ritardata 
restituzione dell’immobile locato sia 
forfettizzato nell’importo di canone 
pattuito tra le parti nel contratto (Tri-
bunale di Roma, 19/09/2019). 

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

Gli orientamenti dei giudici 
Appuntamento con le norme  

R ubrica



33

Infiltrazioni in condominio 
 
Il quesito. Infiltrazioni per malfun-
zionamento dei canali condominiali: 
risarcisce sempre integralmente il 
condominio? 
La risposta della Corte. No. In caso 
di danni derivanti da infiltrazioni di 
canali condominiali malfunzionanti, 
il risarcimento del danno da corri-

spondere al singolo proprietario dan-
neggiato potrebbe essere sensibil-
mente ridotto qualora si dimostri che 
egli abbia contribuito alla causazione 
del danno, ad esempio, non ese-
guendo una adeguata manutenzione 
del bene, oppure quando non abbia 
fatto ispezionare l’immobile, anche 
se questo era concesso in locazione 
(Cass. 22181/2019).  
 
Comodato 
 
Il quesito. Rimborso spese nel como-
dato: si può? 
La risposta della Corte. Sì. Il carat-
tere gratuito del comodato non viene 

meno per effetto della apposizione, a 
carico del comodatario, di un contri-
buto alle spese che però non sia di 
tale entità da equivalere un canone di 
locazione per il godimento del bene. 
Al contrario, non potrà parlarsi di co-
modato quando il contributo richiesto 
dal proprietario al comodatario sia 
tale da creare un equilibrio economico 
tra i reciproci impegni delle parti poi-

ché in questo caso non potrà più par-
larsi di comodato (gratuito) ma di lo-
cazione (Cass. 24970/2019). 
 
Incendio nell’immobile locato 
 
Il quesito. Incendio di immobile lo-
cato ma occupato da un soggetto 
terzo: il proprietario contro chi può 
agire? 
La risposta della Corte. Nel caso in 
esame l’immobile affittato era stato 
occupato da una cartomante che, du-
rante la propria attività aveva dimen-
ticato la macchinetta del caffè sul for-
nello acceso, causando l’incendio. In 
un caso come questo, il proprietario 

potrà richiedere i danni al conduttore 
oppure all’occupante che ha causato 
il divamparsi delle fiamme?  
A parere della Cassazione le norme 
da esaminare nella fattispecie sono 
due: l’art. 2051 c.c. che disciplina i 
danni da cose in custodia e attiene ai 
danni che la cosa provoca a terzi sog-
getti in caso di difetto di custodia e 
l’art. 1588 c.c. che si riferisce al caso 

in cui i danni sono provocati alla cosa 
da parte di chi la detiene. Se, come 
nel caso in commento, il bene è oc-
cupato da persone alle quali il con-
duttore abbia consentito di abitare 
momentaneamente l’immobile, sarà 
solo il conduttore a rispondere dei 
danni. Si deve quindi escludere che 
l’occupante dell’immobile a cui il 
conduttore abbia concesso l’uso tem-
poraneo possa rispondere dei danni 
nei confronti del locatore Quest’ul-
timo potrà agire nei soli confronti del 
conduttore stesso che ha ammesso 
persone estranee al contratto di loca-
zione nell’appartamento locato (Cass. 
25779/2019).
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AVV. ROSALIA DEL VECCHIO 
Delegazione UPPI 

Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Quando l’impugnazione 
della delibera 
costa cara! 

 
(Tribunale di Bologna, sentenza n. 2117/2019)

I l caso. Nel 2017 una condo-
mina riceveva la notifica di de-
creto ingiuntivo per spese con-
dominiali non pagate. 

Promuoveva perciò opposizione con-
testando il decreto poiché adduceva 
di non essere mai stata convocata alle 
assemblee di condominio nelle quali 
erano stati approvati i bilanci, né di 
esserne stata in seguito notiziata. Il 
Condominio invece si opponeva, chie-
dendo al giudice di confermare il de-
creto ingiuntivo e producendo in giu-
dizio le delibere di approvazione dei 
bilanci, che costituivano prova del cre-
dito vantato. 
La decisione del Tribunale. Il tribu-
nale di Bologna, con sentenza pubbli-
cata lo scorso 2 ottobre, ha confermato 
il decreto ingiuntivo e condannato la 
condomina morosa.  
Vediamone le ragioni ed i punti più 
salienti. 
• La convocazione può essere tra-
smessa con varie modalità previste 
dalla legge. La prima contestazione 
della condomina riguardava il difetto 
di convocazione: sosteneva infatti che 
le convocazioni alle assemblee non 
fossero regolari in quanto non avve-
nute con raccomandata. Tale questione 
è stata ritenuta infondata. Ai sensi 
dell’art. 66 disp. att. c.c. “l’avviso di 
convocazione, contenente specifica in-
dicazione dell’ordine del giorno, deve 
essere comunicato almeno cinque 

ambito è dunque ristretto alla sola ve-
rifica della esistenza e della efficacia 
della deliberazione assembleare di ap-
provazione della spesa e di riparti-
zione del relativo onere…" [...]. 
• Mancata impugnazione dei verbali 
di approvazione dei bilanci. I vizi 
della delibera possono essere fatti va-
lere unicamente in sede di impugna-
zione della stessa. Inoltre, trattandosi 
di vizi cui consegue l’annullamento 
della delibera assembleare, possono 
essere proposti entro il termine di de-
cadenza di trenta giorni e non in se-
guito, come invece accade per le que-
stioni cui consegue la nullità della 
delibera, proponibili in ogni tempo. 
• Condanna per lite temeraria. La 
condomina è poi stata altresì condan-
nata ai sensi dell’art. 96 terzo comma 
c.p.c. per responsabilità aggravata. 
Ella infatti, a parere del giudice, ha 
proposto la propria domanda pur es-
sendo ben consapevole che la stessa 
fosse in pieno contrasto con i principi 
giurisprudenziali più consolidati. La 
conseguenza? La condomina morosa 
è stata condannata a pagare non solo 
le spese di lite, ma una ulteriore 
somma di pari importo per avere pro-
posto una domanda consapevolmente 
del tutto infondata e per il suo conte-
gno, volutamente dilatorio, in giudi-
zio. 
La ragione tutta al Condominio: con-
fermato il decreto ingiuntivo. 

giorni prima della data fissata per l’a-
dunanza in prima convocazione, a 
mezzo di posta raccomandata, posta 
elettronica certificata, fax o tramite 
consegna a mano”. Nel caso in com-
mento le convocazioni alle assemblee 
erano state recapitate dal portiere dello 
stabile e la condomina aveva firmato 
per ricevuta: si trattava pertanto di 
convocazioni regolari. 
• La delibera di approvazione dei 
bilanci è prova del credito. Per con-
solidata giurisprudenza “tale delibera 
infatti costituisce titolo di credito del 
condominio e, di per sé, prova l'esi-
stenza di tale credito e legittima non 
solo la concessione del decreto ingiun-
tivo, ma anche la condanna del con-
domino a pagare le somme del giudi-
zio di opposizione che quest'ultimo 
proponga contro tale decreto, ed il cui 



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.





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 



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 
 

E 

@UPPIBologna

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.
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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. 
 

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. 

UPPI Bologna



SEDE PROVINCIALE 
Bologna, Via Testoni, 1/B 
Tel. 051 23.27.90 
Fax 051 27.93.40 
www.uppi-bologna.it 
info@uppi-bologna.it 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00 
 
 
DELEGAZIONI 
 
BOLOGNA ZONA LEVANTE 
Via Vizzani, 72/F  
Tel. 051 99.13.415 - Fax 051 30.01.07 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 16,00. 
Dopo le ore 16,00 previo appuntamento 
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 - Castel Maggiore 
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 
CASTELLO D’ARGILE - CENTO 
Loc. Pieve di Cento, Via Gramsci, 74 
Tel. 051 97.57.65 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 
Sabato dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 
Previo appuntamento telefonico 
bohbc@tecnocasa.it 
 
PORRETTA TERME 
GRANAGLIONE 
GAGGIO MONTANO 
LIZZANO IN BELVEDERE 
CASTEL DI CASIO 
CAMUGNANO 
Via Mazzini, 177 - Porretta Terme 
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@gmail.com  
 
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 
 
VALSAMOGGIA 
BAZZANO - CRESPELLANO - MONTEVEGLIO 
CASTELLO DI S. - SAVIGNO 
Loc. Bazzano, Via Zanasi, 23  
Tel./Fax 051 83.37.17 
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30  
Pomeriggio solo previo appuntamento telefonico 
valsamoggia@lapostanazionale.com

LE SEDI DELL’UPPI 
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA
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Rumori molesti 
in condominio: 

quando il canto del 
gallo ti mette nei guai   

 
 

L e fonti di rumori molesti in 
condominio possono essere 
le più svariate: dai tacchi 
delle scarpe, alle lavatrici, ai 

televisori, dalle musiche a volume 
troppo alto fino agli schiamazzi ec-
cessivi. 
Per definirsi molesti i rumori, però, 
devono ledere la tranquillità di più 
persone, avere una certa intensità e 
minare la qualità della vita di diversi 
condomini.  
In seguito alla riforma del condomi-
nio, entrata in vigore il 18 giugno 

dispone per le spese ordinarie. L’ir-
rogazione della sanzione è deliberata 
dall’assemblea con le maggioranze di 
cui al secondo comma dell’articolo 
1136 del Codice”. 
Deve quindi essere l’assemblea con-
dominiale ad approvare la sanzione 
con una delibera, che può essere im-
pugnabile entro i 30 giorni successivi 
l’approvazione stessa. 
A tutelare dai rumori molesti in con-
dominio è anche il codice penale, che 
nell’articolo 659 (Disturbo alle occu-
pazioni e al riposo delle persone), 
primo comma, recita: “Chiunque, me-
diante schiamazzi o rumori, ovvero 
abusando di strumenti sonori o di se-
gnalazioni acustiche, ovvero susci-
tando o non impedendo strepiti di ani-
mali, disturba le occupazioni o il 
riposo delle persone ovvero gli spet-
tacoli, i ritrovi o i trattenimenti pub-
blici è punito con l’arresto fino a tre 
mesi o con l’ammenda fino ad euro 
309. 
Nel caso del ricorso al codice penale, 
però, occorre fare due precisazioni: 
• affinché l’art. 659 c.p. trovi applica-
zione, è necessario fornire prova del 
superamento dei limiti della normale 
tollerabilità di emissioni sonore; 
• i rumori molesti devono essere per-
cepiti e ritenuti fastidiosi da un certo 
numero di condomini e non solo dal 

2013, i rumori molesti praticati dai 
condomini, fuori dagli orari stabiliti 
dal regolamento condominiale, pos-
sono essere sanzionati dall’ammini-
stratore con un’ammenda fino a 200 
euro, che può raggiungere quota 800 
euro in caso di azione recidiva. L’art. 
70 del codice civile recita: “Per le in-
frazioni al regolamento di condominio 
può essere stabilito, a titolo di san-
zione, il pagamento di una somma fino 
a 200,00 euro e, in caso di recidiva, 
fino a euro 800,00. La somma è devo-
luta al fondo di cui l’amministratore 
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AVV. ELISABETTA STAGNI 
 

Avvocato in Bologna
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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.
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condomino che vive nell’apparta-
mento adiacente a quello da cui pro-
vengono. Solo nel primo caso, infatti, 
viene lesa la pubblica tranquillità e il 
reato si configura come penale; nel 
secondo caso, invece, potrebbe trat-
tarsi solo di un illecito civile. 
Pertanto, affinché, nel caso di rumori 
molesti in condominio, si possa con-
figurare un reato penale, il giudice 
chiamato in causa, servendosi degli 
atti probatori, deve valutare il criterio 
della normale tollerabilità delle emis-
sioni sonore, secondo parametri che 
devono fare riferimento alla media 
sensibilità dei condomini. 
Questo è quanto accaduto nel seguente 
singolare caso, che ha interessato tre 
gradi di giudizio.  
La Corte di Appello di Bologna ebbe 
a confermare una sentenza del Tribu-
nale di Forlì con cui un condomino fu 
condannato a 20 giorni di arresto per-
ché ritenuto colpevole del reato di cui 
agli art. 81 e 659 codice penale (di-
sturbo delle occupazioni o del riposo 
delle persone)  in quanto non aveva 
impedito il canto dei suoi tre galli, te-
nuti nel cortile condominiale, nono-
stante i richiami più volti ricevuti 
dall’amministratore di condominio e 
le lamentele degli altri condomini, ar-
recando così disturbo al riposo ed alle 
occupazioni di una quantità indeter-
minata di persone. 
La Corte di Cassazione rigettò il suc-

cessivo ricorso presentato dal proprie-
tario dei galli, il quale lamentò la man-
cata concessione in suo favore delle 
attenuanti generiche, per la tenuità del 
fatto, e l’assenza di un adeguato ac-
certamento finalizzato a stabilire, nel 
concreto, il superamento della soglia 
di normale tollerabilità delle emissioni 
sonore e quindi l’effettivo disturbo 
alle persone. 
La Cassazione, con sentenza penale 
10 ottobre 2019 n. 41601 dichiarò il 
presentato ricorso inammissibile, in 
quanto: 
• la condotta si era protratta per sei 
mesi e non poteva quindi essere con-
siderata occasionale; 
• dalle raccolte testimonianze era 
emerso che i galli e le galline canta-
vano di giorno e di notte, alla vista 
della luce naturale, dei lampioni e dei 
fari delle automobili. Questa situa-
zione, prolungatasi nonostante le la-
mentele degli altri abitanti del condo-
minio e i richiami formali 
dell’amministratore, provocava disagi 
ai condomini "impedendo loro di dor-
mire regolarmente e di compiere du-
rante il giorno le ordinarie attività do-
mestiche senza fastidi" al punto che 
una di loro decideva di cambiare casa.  
• A conferma delle dichiarazioni dei 
testi, tutti convergenti, il tecnico Arpa 
rilevava, nel corso di due sopralluoghi, 
che i galli dell’imputato "rinchiusi in 
una baracca, cantavano per 5-6 minuti 

a intervalli di 20-30 minuti, venendo 
calcolati in 18 minuti, 106 eventi so-
nori, percepibili anche dalla strada, 
con una frequenza di 10 secondi uno 
dall’altro." I galli di proprietà del vi-
cino coimputato, inoltre, rispondevano 
ai richiami dei galli del ricorrente, am-
plificando, soprattutto durante la notte, 
i suoni esterni percepiti dai residenti. 
Da qui la configurazione della fatti-
specie contravvenzionale prevista dal-
l’art 659 codice penale, per la cui con-
figurabilità, come più volte precisato 
dalla Corte di Cassazione, “non sono 
necessarie né la vastità dell’area inte-
ressata dalle emissioni sonore, né il 
disturbo di un numero rilevante di per-
sone, essendo sufficiente che i rumori 
siano idonei ad arrecare disturbo a un 
gruppo indeterminato di persone, an-
che se raccolte in un ambito ristretto, 
come un condominio". 
Ampiamente provati l’elemento og-
gettivo del reato, stante il provato su-
peramento della soglia di tollerabilità, 
come l’elemento soggettivo stante il 
protrarsi per tre anni della condotta 
dell’imputato,  nonostante i numerosi 
richiami a cui il proprietario dei galli 
era sempre rimasto indifferente.  
Tale comportamento di noncuranza 
protrattosi nel tempo, oltre alla circo-
stanza che l’imputato era già gravato 
da precedenti penali comportò il man-
cato riconoscimento delle richieste at-
tenuanti generiche.



AFFIDATI ALL’UPPI

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

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Quesiti On Line 
 

Di seguito alcuni quesiti posti dai nostri associati tramite 
il nostro indirizzo di posta elettronica: info@uppi-bologna.it 
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AVV. MARCO LANDUCCI  
Delegazione UPPI 

Casalecchio di Reno - Zola Predosa - Sasso Marconi
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D omanda. La banca può ri-
fiutare il rilascio di estratti 
conto?                                          

Risposta. La banca non può rifiutarsi 
di fornire il rendiconto considerando 
generica la richiesta di tutti gli estratti 
conto non prodotti. Il cliente ha, in-
fatti, diritto di ottenere la documenta-
zione contabile, relativa a tutte le ope-
razioni del periodo che gli interessa, 
nel rispetto del limite decennale indi-
cato dal TUB (Testo Unico bancario). 
Lo precisa la Cassazione con l’ordi-
nanza n. 27769/2019.  

I Supremi giudici hanno rilevato come 
l’articolo 119 del TUB riconosca al 
cliente il diritto a ottenere copia della 
documentazione inerente  singole ope-
razioni poste in essere negli ultimi 
dieci anni. E, secondo la giurispru-
denza della Corte, questa norma rico-
nosce al correntista della banca "il di-
ritto di ottenere la documentazione a 
tutte le operazioni del periodo a cui il 
richiedente sia in concreto interessato, 
nel rispetto del limite di tempo decen-
nale fissato dalla norma, essendo suf-
ficiente che l’interessato fornisca alla 
banca gli elementi minimi indispensa-

bili per consentirle l’individuazione 
dei documenti richiesti". Cosicché egli 
può chiedere all’istituto sia la docu-
mentazione sia il rendiconto relativi a 
un rapporto contrattuale la cui esi-
stenza non sia controversa visto che il 
procedimento di rendiconto (ex arti-
colo 263 del Cpc) è fondato sul pre-
supposto dell’esistenza dell’obbligo 
legale o negoziale di una delle parti di 
rendere conto all’altra, facendo cono-
scere il risultato della propria attività.  
Per concludere - si legge nella sen-
tenza della Suprema corte - i giudici 
di merito hanno dunque errato nel re-



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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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spingere la richiesta di ordinare alla 
banca l’esibizione della documenta-
zione necessaria alla ricostruzione dei 
rapporti con gli attori. 
Si tenga presente che ogni banca ri-
chiede un costo di alcune decine di 
euro (alle volte anche somme mag-
giori, se si trattasse di estratti di molti 
anni addietro); consigliabile  chiedere 
il costo effettivo all’istituto bancario. 
 
Domanda. A distanza di alcuni mesi 
dalla conclusione di alcune cure odon-
toiatriche (nella fattispecie mi sono 
sottoposta alla ricostruzione completa 
di un dente, con apposizione di una 
corona), lamento dolori alla zona in-
teressata e la corona è danneggiata. 
Lo studio dentistico ha riconosciuto 
la propria responsabilità e ha manife-
stato la disponibilità a sostituire la co-
rona danneggiata assumendone i re-
lativi oneri. Ciò comporterà, per me, 
un notevole disagio in quanto dovrò 
richiedere permessi dal lavoro, soste-
nere costi di viaggio e subire, nuova-
mente, dolore per l’intervento del den-
tista. Per tutto quanto premesso, è 
legittimo richiedere un rimborso o un 
risarcimento danni?  

Risposta Lo studio dentistico si è reso 
disponibile alla sostituzione della co-
rona danneggiata e quindi, di fatto, ha 
proposto una prestazione - il rifaci-
mento della corona appunto – in luogo 
del risarcimento monetario, conse-
guente alla propria responsabilità 
nell’intervento lesivo.  
Tuttavia, il paziente potrebbe avere 
diritto anche al rimborso dei costi so-
stenuti – o delle eventuali perdite di 
guadagno – per le ulteriori sedute, 
eziologicamente collegate e causate 
dalla prestazione professionale errata, 
della quale lo studio dentistico si è as-
sunto la responsabilità. Innanzitutto è 
opportuno precisare che, nella fatti-
specie, il dentista che ha operato nel 
proprio studio (e non in qualità di di-
pendente di una struttura sanitaria), ri-
sponde a titolo contrattuale dei danni 
causati. Ciò significa che al paziente 
è sufficiente dimostrare il danno com-
plessivamente subito a causa dell’im-
perizia del medico, mentre sarà 
quest’ultimo a dover dimostrare l’as-
senza di colpa nel verificarsi dell’e-
vento; la relativa azione si prescrive 
nel termine ordinario decennale. 
Trattandosi – a quanto riferito nel que-

sito – di una prestazione professionale 
di carattere ordinario, senza particolari 
difficoltà, il dentista risponde del 
danno anche per colpa lieve (articolo 
1176 del Codice civile) e l’obbliga-
zione del medico in campo odontoia-
trico per interventi di protesi e/o im-
piantistica si può ritenere di risultato, 
poiché il professionista deve appunto 
ottenere con la propria prestazione il 
risultato prefissato (Corte d’appello di 
Genova, sezione I, 18 luglio 2005).Per 
quanto riguarda la pretesa di risarci-
mento del danno morale per la soffe-
renza e i disagi subiti, una pronuncia 
di merito, in materia di responsabilità 
professionale del medico-dentista (Tri-
bunale Milano sezione V 12 gennaio 
2011), l’ha esclusa se dall’intervento 
non derivi una lesione permanente. 
La disponibilità dimostrata dal pro-
fessionista di farsi carico dell’inter-
vento riparatorio induce a consigliare 
un contatto stragiudiziale, per trovare 
una soluzione conciliativa anche a 
queste richieste del paziente. 
 
 
 
Fonte SMART LEX SOLE24 ORE 
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Nelle giornate più corte 
esprimiamoci 
con il colore 

 

S iamo nel pieno periodo 
dell’anno nel quale le gior-
nate sono più corte che 
mai, e anche se dopo le fe-

ste di Natale iniziano ad allungarsi, 
devono passare ancora molte setti-
mane prima di tornare a vivere nella 
luce e nel colore. In attesa del sole 
alto nel cielo, dell’azzurro, del verde 
e delle tonalità accese, possiamo de-
dicarci a colorare la nostra casa e an-
che noi stessi, dando al tipico abbi-
gliamento scuro che si indossa in 
inverno un tocco personale e allegro. 
Iniziando dalla casa, rinnovando le 
telerie e le stoffe dei nostri ambienti 
si rinnova radicalmente il tono e il 
comfort, a volte più di quanto non ac-
cada cambiando il mobilio: ma biso-
gna saper osare con la fantasia e non 
accontentarsi di proposte già pronte 
sugli scaffali dei punti vendita: la crea-
tività è la vera chiave per ogni vera 
personalizzazione della propria casa. 
Ogni ambiente testimonia il gusto e 
lo stile di vita di chi lo abita, e allora 
è quasi doveroso che si esprima anche 
con elementi ricercati ma personali, 
e quindi non reperibili nei cataloghi 
commerciali.  
Non diciamo che tutto deve essere 
assolutamente unico e introvabile, 
certo che no, ma bastano pochi spunti 
davvero personali per rendere molto 
speciale una casa. 
Stoffe, tende, nastri, federe e pannelli: 
entrare in un negozio di tessuti ben 

disegno e colore e anzichè farne una 
tenda o una federa, montarla su un 
supporto (può benissimo essere una 
leggerissima lastra di polistirolo 
espanso) da avvolgere oltre i suoi 
bordi e appenderla alla parete sopra 
la testiera del letto, o in qualunque 
altro angolo della casa, magari sopra 
un punto luce. E ancora, fare da sé 
sciarpe uniche, che esprimano piena-
mente il nostro gusto, ben oltre quello 
che si può trovare nei negozi di abbi-
gliamento: scegliendo la seta o il tes-
suto che più ci piace, nelle dimensioni 
che preferiamo, e confezionando una 
sciarpa, un foulard o uno scialle con 
un semplice lavoro a macchina di or-

latura o cucitura. Questo tocco di co-
lore darà luce al nostro abbigliamento, 
testimoniando anche la nostra perso-
nalità. 
 

� 
 
*Gianluca e Roberto dal 1983 sono 
titolari e motori creativi del Tessu-
taio, storico negozio bolognese di 
stoffe per la casa, e per l’abbiglia-
mento. L’assortimento disponibile 
per tende e tendaggi è in grado di 
soddisfare anche negozi e attività 
commerciali. Il Tessutaio ricerca le 
trame più originali e fogge e lavora-
zioni particolari. È specializzato an-
che in tappezzeria per condomini di 
pregio. 

fornito e di qualità può scatenare la 
fantasia per arrivare a risultati fuori 
dal comune, premiando la creatività e 
il senso del colore. Potremmo ricer-
care una stoffa o una seta di particolare 

GIANLUCA TARUFFI E ROBERTO ALUISINI 
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Contestazione 
del testamento 

olografo 
 
 

N el nostro ordinamento 
sono previste due forme 
ordinarie di testamento e 
dei testamenti speciali.  

Le forme ordinarie sono il testamento 
per atto di notaio e il testamento olo-
grafo. 
Per redigere un testamento pubblico 
occorre recarsi da un Notaio, il quale, 
alla presenza di due testimoni, metterà 
per iscritto le volontà dichiarate (la ri-
servatezza del testamento pubblico è 
garantita dalla circostanza che le vo-
lontà espresse vengono portate a co-
noscenza dei terzi dal Notaio solo alla 
morte del testatore). 
Il testamento olografo è, invece, la 
forma di testamento più semplice. 
Per redigerlo è sufficiente scrivere di 
proprio pugno le disposizioni di ultima 
volontà su qualunque foglio, datarle e 
sottoscriverle. 
Perché il testamento olografo sia va-
lido è necessario che rispetti alcuni 
requisiti: 
• l’autografia: il testamento deve es-
sere interamente scritto di pugno dal 
testatore, cioè non deve contenere 
parti scritte a macchina o con il com-
puter, oppure scritte da altre persone 
(se il testamento non è autografo, è 
nullo); 
• la data: perché il testamento olo-
grafo sia valido deve essere datato, 

deve cioè contenere l’indicazione del 
giorno, del mese e dell’anno di reda-
zione. 
Non è invece necessaria l’indicazione 
del luogo.  
La data è essenziale in quanto con-
sente, in presenza di più testamenti, 
di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi 
quale sia efficace.  
Fornisce inoltre un riferimento preciso 
utile nel caso in cui sia messa in dub-
bio la capacità di intendere e di volere 
del testatore.  
La mancanza della data comporta l’an-
nullamento su istanza di chiunque vi 
abbia interesse; 
• la sottoscrizione: il terzo elemento 
sostanziale per la validità del testa-
mento olografo è la presenza della 
firma al termine delle disposizioni (an-
che la firma deve essere di pugno del 
testatore - di solito la firma consiste 
nel nome e nel cognome, ma è valida 
anche la firma con uno pseudonimo o 
con un vezzeggiativo, se la persona 
era conosciuta in quel modo; l’impor-
tante infatti è che la sottoscrizione 
renda possibile con certezza l’identi-
ficazione della persona che ha scritto 
il testamento). 
La mancanza della sottoscrizione 
comporta la nullità del testamento. 
Una delle tante problematiche sorte 
in merito al testamento olografo è 

quella relativa alle modalità di conte-
stazione della sua autenticità.  
Infatti, all’interno della giurisprudenza 
si erano formati, nel tempo, due orien-
tamenti. 
Con un primo indirizzo (Cass. n. 
2474/2005, Cass. n. 3371/1975, Cass. 
n. 28673/2011), la Corte aveva rite-
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della propria firma da parte del sog-
getto contro il quale lo scritto era stato 
prodotto.  
Se, invece, l’atto non era attribuibile 
alla parte contro la quale veniva pro-
dotto, la contestazione, risolvendosi 
in una eccezione di falso, necessitava 
della relativa querela.  
A tale regola non si sottraevano nem-
meno gli eredi legittimi che contesta-
vano l’autenticità della scheda olo-
grafa, i quali dovevano ritenersi 
estranei al testamento e, pertanto, an-
che alla possibilità dell’utilizzo del 
procedimento di verificazione.  
 
Intervento delle Sezioni Unite 
della Suprema Corte di Cassa-
zione 
A dirimere la diatriba giurispruden-
ziale sono intervenute le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, che con la 
sentenza n. 12307/2015 hanno affer-
mato il seguente principio di diritto: 
“La parte che contesti l’autenticità del 
testamento olografo deve proporre do-
manda di accertamento negativo della 
provenienza della scrittura, e grava 
su di essa l’onere della relativa prova, 
secondo i principi generali dettati in 

tema di accertamento negativo.” 
Secondo le Sezioni Unite, il testa-
mento olografo, pur gravitando nel-
l’orbita delle scritture private, non può 
essere semplicisticamente “equiparato 
ad una qualsivoglia scrittura prove-
niente da terzi, destinata come tale a 
rappresentare, quoad probationis, una 
ordinaria forma di scrittura privata 
non riconducibile alle parti in causa”. 
Pertanto, indipendentemente dalla po-
sizione processuale rivestita, l’onere 
della prova incombe sulla parte che 
contesti l’autenticità del testamento 
olografo, ovvero che deduca che la 
scheda testamentaria non provenga da 
chi ne appare l’autore.  
Con la conseguenza che, ai fini del-
l’esperimento dell’azione di accerta-
mento negativo, si deve avere riguardo 
esclusivamente ai presupposti e ai 
principi generali dettati con riferi-
mento a tale azione di impugnativa 
negoziale, tra cui non si annovera al-
cun onere della parte contro cui l’a-
zione è proposta di dichiarare di vo-
lersi avvalere dell’atto, né quale 
autonomo requisito dell’azione di im-
pugnativa negoziale, né attraverso il 
richiamo analogico ai principi dettati 
in tema di verificazione e disconosci-
mento delle scritture private. 
L’accertamento in questione dovrà poi 
espletarsi indefettibilmente sull’origi-
nale del testamento olografo. 
Pertanto, la parte che contesti l’auten-
ticità del testamento dovrà provvedere 
al deposito dell’originale o, in caso di 
mancato possesso, alla richiesta di esi-
bizione ex art. 210 c.p.c., poiché, in 
difetto, tale carenza non potrebbe es-
sere colmata nemmeno dall’attività 
dell’eventuale CTU nominato, così 
come statuito dalla Suprema Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 4848 
del 24.02.2017, la quale richiama 
quanto statuito dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione con la sen-
tenza n. 12307/2015, ovvero che ai 
fini dell’impugnazione dell’autenticità 
di un testamento, la parte è onerata di 
svolgere una propria domanda di ac-
certamento negativo di provenienza 
con il relativo pieno onere della prova 
da assolvere sull’originale del testa-
mento. 

nuto che il testamento olografo fosse 
pur sempre una scrittura privata e, per-
tanto, fosse sufficiente che colui con-
tro il quale sia stato prodotto disco-
noscesse la scrittura, costringendo in 
tal modo la controparte, che confidava 
nella scheda testamentaria, a dimo-
strare la sua provenienza.  
L’onere di proporre l’istanza di veri-
ficazione del documento contestato 
incombeva, pertanto, su chi vantasse 
diritti sulla scorta di quel documento. 
Il secondo orientamento (Cass. 
n.16362/2013, Cass. n. 2793/1968, 
Cass. n. 8272/2012), invece, pur senza 
iscrivere il testamento olografo nella 
categoria degli atti pubblici, riteneva 
che la contestazione della sua auten-
ticità si risolvesse in un’eccezione di 
falso con conseguente onere probato-
rio a carico della parte che ne conte-
stasse la validità.  
In base a questo orientamento il di-
sconoscimento poteva provenire sol-
tanto da chi fosse autore dello scritto 
o da un suo erede e la procedura di 
disconoscimento e di verificazione si 
applicasse solo alle scritture prove-
nienti dalle parti del processo, nel caso 
di negazione della propria scrittura o 
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La casa coniugale 
in caso di 

separazione 

L a separazione e il divorzio 
prevedono l’attribuzione del 
diritto di abitare la casa co-
niugale al coniuge colloca-

tario dei figli (si parla, quindi, di as-
segnazione della casa coniugale). 
Secondo la ormai datata Sentenza 
della Corte Costituzionle n. 454 del 
1989 l’assegnazione della casa fami-
liare è “giustificata esclusivamente 
dall’interesse morale e materiale della 
prole, che ha interesse alla conserva-
zione della comunità domestica“ (tale 
valutazione è stata successivamente 
codificata nell’articolo 155 quater c.c., 
il quale afferma che “il godimento 
della casa familiare è attribuito tenendo 
prioritariamente conto dell’interesse 
dei figli”). 
In altri termini, solo l’interesse dei 
figli è il perno per evitare che gli 
stessi subiscano ulteriori cambiamenti 
dovuti alla crisi familiare e solo l’in-
teresse dei figli vale a conservare un 
minimo di continuità e regolarità di 
vita e può spingere a sacrificare e li-
mitare il diritto di proprietà. 
La casa familiare è l’immobile di di-
mora stabile e continua dei coniugi e 
dei figli ed è il luogo dove si svolge 
la vita della famiglia, per cui non 
rientrano nella casa familiare eventuali 
immobili anche usati temporaneamente 
(come, ad esempio, la casa delle va-

canze). 
Se non vi sono figli, e l’immobile è di 
proprietà esclusiva di uno solo dei 
due coniugi o di un terzo, in caso di 
convivenza non vi è possibilità alcuna 
di ottenere l’assegnazione della casa, 
salvo che il proprietario non voglia 
comunque lasciare tale diritto di abi-
tazione in caso di rottura della convi-
venza offrendo la possibilità di costi-
tuire un vero e proprio diritto di abi-
tazione ex articolo 1022 c.c. che può 
essere usato ai sensi dell’articolo 2645 
ter c.c. (cosiddetto vincolo di destina-
zione), laddove è quindi possibile de-
stinare un appartamento al soddisfa-
cimento dei bisogni di una determinata 
persona. È anche possibile che il con-
vivente non proprietario usucapisca 
la titolarità del diritto reale di abita-
zione, soprattutto quando ha convissuto 
con il convivente proprietario, eserci-
tando, con quest’ultimo, un possesso 
ultraventennale su una casa.  
Nel caso di fine di un matrimonio, 
neanche al coniuge, come sopra ac-
cennato, spetta il diritto di abitare la 
casa familiare se non vi sono figli, 
poiché l’articolo 155 comma 4 è posta 
a tutela dell’esclusivo interesse dei 
figli e non può essere applicata ana-
logicamente.  
È possibile, solo su accordo delle 
parti e basandosi sulla autonomia ne-

goziale di cui all’articolo 1322 c.c., 
stipulare un contratto con cui l’asse-
gnazione della casa di familiare diventa 
un mezzo (in tutto o in parte) di com-
pensare il diritto al mantenimento del 
coniuge privo di adeguati redditi pro-
pri. 
L’assegnazione della casa familiare 
presuppone la mancanza di altri diritti 
(reali e personali) sul bene. In altri 
termini, si presuppone che uno dei 
due coniugi sia proprietario dell’intera 
casa (o abbia sulla stessa un altro 
diritto reale, come l’usufrutto) e l’altro 
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non abbia alcun diritto reale sulla me-
desima. 
Se, invece, c’è una casa in comproprietà 
tra i coniugi, è evidente che si potrebbe 
parlare di assegnazione del diritto di 
abitazione nei limiti della quota del-
l’altro coniuge.  
Nell’ipotesi, invece, in cui la casa co-
niugale appartenga in comproprietà 
ad entrambi i coniugi ma mancano i 
figli, in assenza di altri accordi tra i 
coniugi (sull’assegnazione della me-
desima) si dovrà procedere alla divi-
sione dell’immobile (con vendita, fra-
zionamento) dopo lo scioglimento 
della comunione familiare che conse-
gue al passaggio in giudicato della 
sentenza di separazione.  
Il provvedimento di assegnazione, per 
essere opponibile ai terzi, deve essere 
trascritto, come previsto dall’articolo 
155 quater c.c.. È stato necessario in-
trodurre questa norma, perché spesso 
accadeva che un coniuge, concedeva 
all’altro coniuge il diritto di abitazione, 
ma dopo la separazione vendeva l’im-
mobile e il terzo acquirente non era a 
conoscenza del diritto di abitazione.  
Prima dell’introduzione dell’articolo 
155 quater c.c., laddove il provvedi-
mento giudiziale di assegnazione della 
casa coniugale non venisse trascritto, 
esso era opponibile al terzo acquirente 
solo nei limiti del tempo di nove anni, 
decorrenti dalla data di assegnazione 
ex articolo 1599  c.c.  

In caso di casa condotta in locazione 
da uno dei due coniugi precedente-
mente alla separazione, se essa veniva 
assegnata al coniuge non intestatario 
del contratto di locazione, è sufficiente 
la semplice voltura del contratto, ap-
plicando l’articolo 6 della legge sul-
l’equo canone del 1978. 
In caso di presenza di una casa coniu-
gale concessa in comodato ad uno 
solo dei coniugi, l’assegnazione della 
casa permette al coniuge collocatario 
dei figli di succedere nel godimento 
dell’immobile. Quindi, sia nell’ipotesi 
di comodato a tempo indeterminato, 
sia nell’ipotesi di comodato a tempo 
determinato, il residuo gruppo familiare 
succede al coniuge comodatario nei 
rapporti con il comodante. 
In particolare, la Corte di Cassazione, 
Sezioni Unite, con la Sentenza n° 
13623 del 2004, ha precisato che “nel-
l’ipotesi di concessione in comodato 
da parte di un terzo di un bene immo-
bile di sua proprietà perché sia desti-
nato a casa familiare, il successivo 
provvedimento di assegnazione in fa-
vore del coniuge affidatario dei figli, 
emesso nel giudizio di separazione o 
di divorzio, non modifica la natura 
del contenuto del titolo di godimento 
dell’immobile, ma determina concen-
trazione, nella persona dell’assegna-
tario, di detto titolo di godimento, che 
resta regolato dalla disciplina del co-
modato, con la conseguenza che il 
comodante tenuto a consentire la con-
tinuazione del godimento per l’uso 
previsto nel contratto, salva l’ipotesi 
di sopravvenienza di un urgente e im-
preveduto bisogno, ai sensi dell’articolo 
1809 comma 2 c.c.”. 
La restituzione è quindi ammesa (quin-
di l’assegnazione non è opponibile) 
se il comodante (con termine o senza 
termine) ha bisogno urgente della casa 
e il bisogno non era prevedibile ex ar-
ticolo 1809 c.c.  
Nel caso in cui l’immobile è concesso 
solo in Parte in comodato, se l’immo-
bile è facilmente divisibile non sussi-
stono problemi per l’assegnazione 
della casa familiare, almeno sulla parte 
concessa in comodato, provvedendo, 
ovviamente, alla separazione materiale 
dell’immobile. 

Se, invece, l’immobile in cui abitano 
comodante e comodatario non è fa-
cilmente divisibile e il comodante si 
è risevato il diritto di continuare ad a-
bitare la parte di immobile concessa 
in comodato, la richiesta del coniuge 
di avere il diritto di abitare la casa fa-
miliare concessa in comodato presup-
pone anche una richiesta di allonta-
namento del comodante ( che spessso 
è un terzo, ad esempio i suoceri) dal-
l’intero immobile. 
In questa situazione, il diritto del co-
niuge assegnatario della casa non può 
essere espanso (sull’intero immobile) 
oltre i limiti del diritto che in origine 
era stato concesso al comodatario (solo 
su una parte dell’immobile). Si po-
trebbe, eventualmente prevedere una 
sorta di indennità per la parte di im-
mobile occupata oltre il dovuto e non 
oggetto di comodato.  
Nel caso, già accennato e più specifico, 
in cui la casa sia dei genitori di uno 
dei due coniugi o conviventi e venga 
concessa in comodato al figlio, la casa 
viene ugualmente assegnata al genitore 
collocatario dei figli, ma la moglie 
che voglia chiedere al giudice l’asse-
gnazione della casa avuta in prestito 
dai suoceri resta comunque vincolata 
a dimostrare la volontà dei proprietari 
di assegnare il bene a residenza fami-
liare, Di conseguenza, se non si rag-
giunge la prova di questa finalità, vale 
la soluzione più favorevole al como-
dante (proprietario della casa).  
Anche secondo la Corte di Cassazione, 
il comodato di un bene immobile, e-
spressamente stipulato senza limiti di 
durata a favore del figlio perché vi 
vada a vivere con la moglie, è vincolato 
alle esigenze abitative dei familiari; il 
comodante deve quindi concedere 
l’immobile anche dopo l’eventuale 
separazione, a meno che non intervenga 
un imprevisto e urgente bisogno.  
Resta inteso che, in ciascuno dei casi 
sopra descritti, rimane l’obbligo in 
capo all’assegnatario di versare le 
spese condominiali ordinarie, nonché 
di pagare tutte le utenze e la tassa sui 
rifiuti, al pari dei doveri spettanti al 
conduttore di un immobile, trattandosi 
comunque di un diritto di abitazione 
di natura atipica. 
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Il rimborso delle spese 
urgenti anticipate 

dal condòmino

U n tema spesso dibattuto 
nelle assemblee condomi-
niali è costituito dal diritto 
del condòmino a veder 

rimborsate le spese che avesse dovuto 
anticipare – almeno a suo dire - nel-
l’interesse del condominio. 
Se da un lato esse possono comportare 
un beneficio patrimoniale a favore 
della collettività condominiale, dal-
l’altro il legislatore ha ravvisata la ne-
cessità, sin dalla prima redazione co-
dicistica, di dettare un principio 
negativo, che escludesse, sino a prova 
contraria, il diritto al loro rimborso, 
salve le condizioni di necessità ed ur-
genza che dovessero essere compro-
vate da chi ha sostenuto la spesa. 
La questione è disciplinata dall’art. 
1134 c.c. 
Prima della “Riforma del Condomi-
nio”, entrata in vigore il 18 giugno 
2013, la (vecchia) norma codicistica, 
rubricata “Spese fatte dal condomino” 
disponeva che: Il condomino che ha 
fatto spese per le cose comuni senza 
autorizzazione dell’amministratore o 
dell’assemblea non ha diritto al rim-
borso, salvo che si tratti di spesa ur-
gente. 
Con la nuova normativa, invece, la di-
citura “spese fatte dal condomino” 
scompare sia dalla rubrica che dal te-
sto della norma. Nella rubrica del 

nuovo art. 1134 c.c., infatti, si parla 
di “Gestione di iniziativa indivi-
duale” del singolo condomino, indi-
cando così non solo un’attività di 
spesa ma un insieme di attività gesto-
rie, svolte dal singolo condomino in 
sostituzione dell’amministratore, quasi 
a voler maggiormente tutelare l’am-
ministratore stesso da interferenze 
nella gestione dello stabile condomi-
niale. 
Il testo dalla nuova norma, parimenti, 

elimina la vecchia dicitura e dispone 
che: “Il condomino che ha assunto la 
gestione delle parti comuni senza au-
torizzazione dell’amministratore o 
dell’assemblea non ha diritto al rim-
borso, salvo che si tratti di spesa ur-
gente.” 
A differenza di ciò che accade nella 
comunione, laddove ai sensi dell’art. 
1110 c.c. il singolo comunista ha di-
ritto al rimborso delle spese “neces-
sarie” sostenute nell’interesse co-
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mune, come dispone letteralmente la 
norma, nella “trascuranza degli altri 
partecipanti o dell’amministratore”, 
nel condominio tale diritto al rimborso 
è negato, allorquando non si tratti di 
spese urgenti. Ciò, naturalmente, non 
impedisce al singolo condomino di ef-
fettuare spese che ritiene necessarie 
all’interesse comune, ma nella consa-
pevolezza che tali spese, ove non au-
torizzate o ratificate dagli organi di 
gestione del condominio, non sa-
ranno rimborsate, se non se ne di-
mostrerà l’urgenza. 
A nulla varrebbe, peraltro, al condo-
mino che avesse anticipato una spesa 
non urgente nell’interesse comune, la-
mentare che, in esito a tale esborso, il 
Condominio avesse beneficiato di un 
indebito arricchimento. Invero, la 
Corte di Cassazione nega l’ammissi-
bilità dell’azione generale di arricchi-
mento senza causa, in tale ipotesi, pro-
prio in virtù della tutela alternativa 
fornita dall’art. 1134 c.c., in caso di 
spesa urgente o, in caso di spesa non 
urgente, dal ricorso che ciascun pro-
prietario può presentare all’Auto-
rità giudiziaria, al fine di far ordinare 
al Condominio inerte di dare corso 
ad una spesa necessaria, ma non ur-
gente, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli artt. 1133, 1137 e 1105 c.c. 
(cfr. Cass. Civ. 9629/1994).  
La ratio legis di tale disposizione va 
individuata, secondo la Suprema 
Corte, nel motivo per il quale, mentre 
nell’istituto della comunione i beni 
comuni costituiscono l’utilità finale 
del diritto dei partecipanti - i quali 
dunque, legittimamente, nell’inerzia 
degli altri comunisti o dell’ammini-
stratore, possono chiedere il ristoro 
delle spese necessarie sostenute a van-
taggio del bene comunionale – nella 
disciplina del Condominio, invece, 
i beni comuni devono intendersi 
quali beni strumentali al godimento 
dei singoli beni individuali, e dunque 
è disincentivata dalla norma la possi-
bilità per il singolo di interferire nella 
loro amministrazione (Cass. Civ. n. 
20099/2013). 
Come anticipato, il contenuto dell’art. 
1134 c.c. va riferito ad un principio 
negativo, che dunque nega al condo-
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mino il rimborso delle spese antici-
pate, salvo che non si tratti di spese 
urgenti: l’onere della prova graverà 
pertanto sul singolo condomino, che 
dovrà dimostrare, nei confronti degli 
altri comproprietari o del condominio, 
quali legittimati passivi (Cass. Civ. n. 
5256/1980) le caratteristiche non solo 
di necessità, che come abbiamo visto 
apparirebbero insufficienti, ma di ur-
genza delle spese anticipate. 
Secondo il pacifico insegnamento 
della Corte di Cassazione, deve rite-
nersi urgente la spesa, sostenuta con 
la diligenza del bonus pater familias, 
“la cui erogazione non possa essere 
differita, senza danno o pericolo, fino 
a quando l’amministratore o l’assem-
blea dei condomini possano utilmente 
provvedere”. Tale assunto è ribadito 
in una pronuncia resa mediante Ordi-
nanza n. 13293 del 28.5.2018. 
Con tale provvedimento, peraltro, la 
Suprema Corte interviene sulla que-
stione, in un caso relativo ad un con-
dominio minimo, composto dunque 
di soli due partecipanti, ribadendo un 
proprio insegnamento costante anche 
in caso di condominio piccolo e dun-

que composto di meno di nove pro-
prietari e privo di amministratore  (v. 
Cass. Civ. 21015/2015), con il quale 
ritiene applicabile anche a tale realtà 
il disposto di cui all’art. 1134 c.c.  
È interessante notare come, in quel 
caso, la vicenda processuale prendeva 
spunto dalla richiesta, avanzata da uno 
dei due condomini nei confronti del-
l’altro, avente ad oggetto il ristoro pro 
quota delle spese sostenute per il ri-
facimento della facciata e del tetto 
condominiale, andati distrutti in se-
guito ad un incendio. Tuttavia, la 
Corte di Cassazione, avendo acclarato 
in fatto come la responsabilità della 
causazione dell’incendio fosse da 
ascriversi a quello stesso condòmino 
che richiedeva il rimborso delle spese 
e dalla cui proprietà, tuttavia, tale in-
cendio si era sviluppato, ha stabilito 
che “non può comunque spettare al 
condomino alcun diritto al riborso 
della spesa affrontata per conservare 
la cosa comune, ai sensi dell’art. 1134 
c.c., ove l’esigenza di manutenzione e 
riparazione della stessa abbia trovato 
la sua causa in una specifica condotta 
illecita a lui attribuibile e le opere 

fatte eseguire dal singolo abbiano per-
ciò dato luogo ad una forma di risar-
cimento del danno in forma specifica”. 
In linea generale, in caso di ricono-
scimento del diritto al rimborso della 
spesa, il credito del condòmino deve 
intendersi quale credito di valuta, e 
non di valore, e come tale maggiora-
bile degli interessi nella misura le-
gale ma non anche assoggettabile a 
rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 
7834/1996). 
In conclusione: anticipare spese nel-
l’interesse del Condominio, ove queste 
non siano indiscutibilmente necessarie 
ed urgenti, espone il proprietario al ri-
schio di non vedersele rimborsate. Ove 
ci si trovasse di fronte all’inerzia 
dell’Assemblea che non deliberasse 
spese che si ritengono chiaramente ne-
cessarie, ma che non abbiano il requi-
sito dell’urgenza - inteso come assenza 
di pericolo o di danno per cose o per-
sone –  si potrà sempre ricorrere al-
l’Autorità giudiziaria per fare disporre 
dette spese, senza così esporsi al con-
creto rischio di un mancato rimborso 
di quelle che si dovessero anticipare, 
pur nell’interesse comune. 



AVV. BEATRICE BERTI 
 

Delegazione UPPI Imola

SETTORE

L
E

G
A

L
E

Fatturazione 
a 28 giorni. 

Partono i rimborsi? 
 
 

S i è finalmente conclusa 
dopo una lunga battaglia le-
gale portata avanti dalle 
compagnie telefoniche con-

tro una prima sentenza di condanna 
la spinosa questione dei rimborsi do-
vuti ai clienti per le fatturazioni  a 28 
giorni che avevano portato un incre-
mento dei costi dei servizi pari a circa 
il 9%. Infatti, a seguito della sentenza 
del Consiglio di Stato dello scorso lu-
glio che ha stabilito la liceità della de-
libera Agcom 269-18-Cons – i clienti 
di Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb 
che hanno avuto una fatturazione a 28 
giorni dal 23 giugno 2017 fino al ri-

tivo per cui i consumatori dovranno 
farne espressa richiesta, così di otte-
nere indietro quando dovuto. 
Invitiamo pertanto gli utenti dei servizi 
telefonici a rivolgersi alla propria linea 
di assistenza clienti per ricevere il sup-
porto necessario ad ottenere il rim-
borso economico. I numeri da contat-
tare sono il 192193 per Fastweb, 187 
per TIM, 190 per Vodafone e 155 per 
Wind Tre. In caso di mancato aiuto 
concreto da parte degli operatori non 
resta che inoltrare una richiesta for-
male tramite la piattaforma Agcom e 
inviare l’apposito modulo al fine di 
ricevere lo storno in bolletta. 

pristino della fatturazione mensile per 
contratti di linea fissa o convergenti 
con aggiunta di linee mobile in un 
unico contratto, dovrebbero ricevere 
in automatico il rimborso degli importi 
non dovuti. In molti casi gli operatori, 
invece di erogare un rimborso, hanno 
offerto agli utenti delle soluzioni al-
ternative, come uno sconto o l'attiva-
zione di un servizio ulteriore.  Non si 
parla di cifre esorbitanti, infatti, se-
condo le stime delle associazioni dei 
consumatori, i rimborsi dovrebbero 
variare da un minimo di 30 euro ad 
un massimo di 50 euro. Ma i rimborsi 
automatici non stanno avvenendo, mo-
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LA REDAZIONE

C.R.I.T.E.R. 
Catasto Regionale 
Impianti Termici

C on decorrenza 1 giugno 
2017, è stato istituito in 
Emilia-Romagna il Cata-
sto Regionale Impianti 

Termici – CRITER. 
La modifica del Regolamento regio-
nale 3 aprile 2017, avvenuta il 24 lu-
glio 2018, ha prorogato la scadenza 
di accatastamento per gli impianti 
esistenti nei comuni della regione, 
fissata per il 31/12/2019. 
Gli impianti soggetti ad iscrizione 
sono quelli termici per la climatizza-
zione invernale ed estiva degli edifici. 
In particolare: 
• gli impianti di riscaldamento di po-
tenza superiore a 5 kW 
• gli impianti per la produzione di acqua 
calda sanitaria (sono esclusi gli scalda-
bagni) di potenza superiore a 5 kW 
• gli impianti di raffrescamento estivo 
di potenza superiore a 12 kW. 
Sono quindi incluse le seguenti ti-
pologie di impianti: 
• caldaie alimentate a combustibili fos-
sili (gas naturale, GPL, gasolio, car-
bone, olio combustibile, altri combu-
stibili fossili solidi, liquidi o gassosi); 
• impianti alimentati da biomassa le-
gnosa (es. legna, cippato, pellet, bric-
chette); 
• pompe di calore e/o collettori solari 
termici utilizzati per la climatizzazione 

invernale degli ambienti e/o la produ-
zione di acqua calda sanitaria centra-
lizzata con potenza termica utile com-
plessiva superiore a 12 kW; 
• gruppi frigoriferi utilizzati per la cli-
matizzazione estiva degli ambienti con 
potenza frigorifera utile complessiva 
superiore a 12 kW; 
• scambiatori di calore della sottosta-
zione di teleriscaldamento e/o teleraf-
frescamento; 
• cogeneratori e trigeneratori; 
• impianti centralizzati per la produ-
zione di acqua calda sanitaria al ser-
vizio di più utenze o ad uso pubblico; 
• stufe, caminetti chiusi, apparecchi 
di riscaldamento localizzato ad energia 
radiante esclusivamente nel caso in 
cui siano fissi e la somma delle po-
tenze degli apparecchi installati nella 
singola unità immobiliare sia mag-
giore o uguale a 5 kW. 
Sono esclusi dagli obblighi: 
• cucine economiche, termo cucine, 
caminetti aperti; 
• scaldacqua unifamiliari; 
• gli impianti inseriti in cicli di processo. 
Ricordiamo che il CRITER è un si-
stema informativo regionale, in cui 
confluiscono e vengono aggiornati i 
dati relativi agli impianti termici 
presenti sul territorio regionale. Il 
CRITER consente alla Regione di 

svolgere in maniera efficace le attività 
di accertamento ed ispezione al fine 
di garantire l’adeguata efficienza ener-
getica e la riduzione delle emissioni 
inquinanti, nonché di disporre di infor-
mazioni utili per le attività di pianifi-
cazione e programmazione del settore 
energetico regionale. 
 
Cosa bisogna fare entro il 
31/12/2019 
Si tratta innanzitutto di censire gli im-
pianti esistenti e di provvedere a cari-
care in CRITER i risultati dei periodici 
controlli di efficienza energetica, non-
ché delle attività di accertamento ed 
ispezione condotte dalla Regione. 
La registrazione degli impianti termici 
nel catasto regionale CRITER è ob-
bligatoria, e si effettua tramite: 
• la trasmissione alla Regione del 
“Libretto di impianto per la clima-
tizzazione”; 
• targatura univoca dell’impianto. 
Il “Libretto” viene rilasciato dall’im-
presa installatrice per gli impianti di 
nuova realizzazione, o dall’impresa 
manutentrice per gli impianti esistenti. 
Il rispetto delle disposizioni normative 
qui descritte è in capo al Responsabile 
d’Impianto. Il mancato adempimento 
può comportare sanzioni amministra-
tive tra 500 e 3.000 euro.



AFFIDATI ALL’UPPI

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

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 
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L’amministratore 
deve precisare 
analiticamente  

il proprio compenso 

L ’amministratore, sia in 
sede di prima nomina che 
in sede di conferma del-
l’incarico, deve precisare 

analiticamente il proprio com-
penso. In caso contrario la sua no-
mina potrebbe essere considerata 
nulla dal magistrato incaricato di va-
lutarla e ciò potrebbe determinare 
l’impossibilità per il professionista 
di pretendere il compenso relativo 
all’attività svolta. 
La prima riflessione conseguente 
alla norma riguarda la necessità per 
l’amministratore di accettare l’inca-
rico ricevuto dall’assemblea; il pro-
fessionista dovrà espressamente 
dichiarare l’accettazione dell’inca-
rico conferito dall’assemblea preci-
sando il compenso da lui preteso 
per l’attività svolta. 
Tale precisazione dovrà essere ana-
litica e dovrà quindi indicare le 
prestazioni ulteriori rispetto al 
“compenso ordinario” per le quali 
l’amministratore ritiene di essere pa-
gato; si citano, a titolo esemplifica-
tivo: adempimenti fiscali, lavori 
straordinari, assemblee straordinarie, 
partecipazione a procedure di media-
zione ecc. 
Se non si vorrà allegare il preventivo 
al verbale d’assemblea, si dovranno 
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lendo la circostanza che sia noto 
quello dell’anno precedente in ra-
gione sia del fatto che lo stesso può 
variare, sia del fatto che la novella 
legislativa è stata chiara nel preve-
dere detta indicazione come neces-
saria a pena di nullità …”. 
 
Tribunale di Massa, 6 novembre 
2017: 
“Risulta invece fondata la censura 
sulla nullità della nomina dell’am-
ministratore, in assenza di una va-
lida accettazione che contenga 
specifica indicazione del suo com-
penso; il dettato dell’art. 1129 
comma XIV c.c. è tassativo e non 
ammette equipollenti: “è nulla la 
nomina dell’amministratore di con-
dominio – con conseguente nullità 
della delibera in parte qua – in as-
senza della specificazione analitica 
del compenso a quest’ultimo spet-
tante per l’attività da svolgere, in 
violazione dell’art. 1129, comma 14, 
c.c. Tale norma, che mira a garan-
tire la massima trasparenza ai con-
domini e a renderli edotti delle 
singole voci di cui si compone l’e-
molumento dell’organo gestorio al 
momento del conferimento del man-
dato, si applica sia nel caso di prima 
nomina dell’amministratore che nel 
caso delle successive riconferme” 
(Tribunale Milano, sez. XIII, 
03/04/2016, n. 4294). 
A tal fine va osservato che nel ver-
bale di assemblea nulla risulta in or-
dine al compenso, né potrà a tal fine 
rilevare – come pretenderebbe il 
convenuto – la mera indicazione di 
una somma complessiva, per nulla 
dettagliata, inserita fra le voci del 
preventivo che – anche ove si possa 
ritenere che comprenda tutto quanto 
dovuto all’amministratore alla luce 
di Cass. 22313/2013 – non soddisfa 
quella esigenza di chiarezza docu-
mentale, trasparenza e formalità che 
traspaiono dal meccanismo di no-
mina ed accettazione individuati dal 
novellato art. 1129 cod. civ., mecca-
nismo che non può prescindere da un 
atto formale dal quale risulti l’e-
spressa e analitica indicazione del 
compenso”.

deve, pertanto, essere retribuita a 
parte” (Cassazione Civile, sentenza 
n. 22313/2013, pronunciata in tema 
di compenso per lavori straordinari). 
• Partendo dal presupposto di seguire 
la teoria più accreditata in tema di 
durata dell’incarico (cosiddetta teo-
ria dell’1 + 1), il compenso va pre-
cisato anche se l’amministratore – 
alla fine del primo anno di gestione 
dopo la nomina – ha scelto di non 
inserire il relativo punto all’ordine 
del giorno. 
• La prescritta specificazione anali-
tica non sembra consentire di ri-
portarsi genericamente alle 
condizioni economiche della ge-
stione precedente. 
• Ogni volta che l’amministratore 
pone all’ordine del giorno uno spe-
cifico punto relativo alla 
conferma/nomina/revoca dell’ammi-
nistratore mette comunque in di-
scussione il suo incarico e 
permettere all’assemblea di votare in 
ordine al medesimo. 
• In sede di accettazione/rinnovo 
dell’incarico è altresì necessario 
comunicare i dati prescritti dall’art. 
1129 comma 2 c.c.: “dati anagrafici 
e professionali, il codice fiscale, o, 
se si tratta di società, anche la sede 
legale e la denominazione, il locale 
ove si trovano i registri di cui ai nu-
meri 6) e 7) dell’articolo 1130, non-
ché i giorni e le ore in cui ogni 
interessato, previa richiesta all’am-
ministratore, può prenderne gratui-
tamente visione e ottenere, previo 
rimborso della spesa, copia da lui 
firmata”. Non farlo costituisce grave 
irregolarità e potrebbe determinare 
la revoca giudiziale del professioni-
sta. 
Quanto sinora esposto ha trovato 
conforto anche nella giurisprudenza 
di merito più recente. 
 
Tribunale di Roma, ordinanza del 
15.06.2016: 
“(…) ritenuto, quanto alla nomina 
dell’amministratore, che la stessa 
sia illegittima perché non è accom-
pagnata dalla indicazione del com-
penso, come espressamente 
prescritto dalla legge, a nulla va-

riportare all’interno del verbale me-
desimo le voci del compenso e le co-
municazioni di cui all’art. 1129 
comma 2 c.c.. 
 
Alcune ulteriori indicazioni: 
• Ogni prestazione non specificata, 
si deve intendere ricompresa nel 
preventivo approvato. Ricordo che 
la giurisprudenza era già orientata in 
tal senso anche prima della L. 
220/2012: “In tema di condominio 
l’attività dell’amministratore, con-
nessa ed indispensabile allo svolgi-
mento dei suoi compiti istituzionali 
deve ritenersi compresa, quanto al 
suo compenso, nel corrispettivo sta-
bilito al momento del conferimento 
dell’incarico per tutta l’attività am-
ministrativa di durata annuale e non 
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ING. MASSIMO CORSINI 

La corretta gestione 
dell’impianto 

di riscaldamento 
 

L  e sempre più frequenti cata-
strofi ambientali e climatiche 
hanno evidenziato gli effetti 
del riscaldamento globale 

del pianeta ed anche i più scettici si 
stanno convincendo che limitare i con-
sumi energetici è un obiettivo che va 
al di là del semplice tornaconto per-
sonale. La maggior consapevolezza e 
sensibilità sui temi ambientali porta 
ciascuno di noi a confrontarsi quoti-
dianamente con le scelte da operare. 
In particolare stiamo cominciando a 
comprendere l’importanza delle nostre 
azioni in un ottica globale, in particolare 
per quello che riguarda due tra le prin-
cipali fonti di inquinamento: le emis-
sioni degli autoveicoli e l’utilizzo del 
combustibile fossile per il riscalda-
mento delle nostre abitazioni. 
Se la limitazione nell’uso degli auto-
veicoli incontra non poche difficoltà 
a causa dell’inadeguatezza delle al-
ternative offerte dal trasporto pubblico, 
maggiori progressi si stanno riscon-
trando sui contenimenti dei consumi 
energetici derivanti dagli impianti di 
riscaldamento domestici. 
Al fine di contenere questi ultimi con-
sumi, le misure che si possono adottare 
possono riguardare la riduzione del 
fabbisogno energetico attraverso il 
miglioramento delle caratteristiche 
dell’involucro dell’edificio (isolamento 
delle pareti e dei solai a contatto con 
locali non riscaldati, utilizzo di infissi 
con vetrocamera e gas) oppure l’otti-
mizzazione degli impianti di riscal-

damento. 
In entrambi i campi sono stati numerosi 
gli interventi pubblici sia incentivando 
gli investimenti sia sanzionando il 
mancato rispetto della normativa di 
settore al fine di stimolare una gestione 
del proprio immobile più oculata. 
Al fine di diffondere una cultura am-
bientale e favorire una maggior cono-
scenza su come contenere i consumi 
domestici, ENEA ha recentemente e-
lencato alcune regole pratiche per la 
corretta gestione dell’impianto di ri-
scaldamento. 
Prima di tutto si evidenzia la necessità 
di verificare l’efficienza del proprio 
impianto per minimizzare la quota 
parte di energia sprecata ed, in questo 
senso, occorre porre massima atten-
zione nella corretta manutenzione or-
dinaria (a periodicità stabilite per 
legge) e straordinaria (intervenendo 
tempestivamente in caso di funziona-
mento anomalo) anche in termini di 
sicurezza. 
Dopo averne testato l’efficienza, oc-
corre adottare una gestione oculata 
dell’impianto, verificando di non spre-
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care combustibile per garantire tem-
perature eccessive negli ambienti.  
La temperatura ideale per il comfort 
abitativo è compresa tra i 19° ed i 
22°, intervallo che garantisce il corretto 
microclima ed una umidità ottimale. 
Il controllo della temperatura dovrebbe 
tener conto anche degli apporti gratuiti: 
un locale a sud e ben illuminato riceve 
un apporto gratuito di calore dall’am-
biente e pertanto dovrebbe essere ri-
scaldato di meno di un locale con una 
esposizione meno favorevole.  
Per conseguire questa regolazione l’i-
deale è utilizzare un controllo ambiente 
per ambiente (per esempio tramite 
delle valvole termostatiche installate 
sui radiatori) o, nel caso di un controllo 
di zona con un unico termostato per 
tutto l’appartamento, occorre che esso 
sia installato in un ambiente che ne 
rappresenti le caratteristiche “medie” 
(ovvero lontano da fonti di calore ma 
allo stesso tempo dalle pareti fredde 
ed, in genere, dai ponti termici). 
Attenzione inoltre alla regolazione 
temporale: i termostati a norma devono 
essere regolabili almeno su 2 livelli 



di temperatura e sono dotati di un 
timer per l’accensione e lo spegnimento 
automatico al fine da consentirne l’u-
tilizzo solo quando necessario e con 
la giusta differenziazione tra ore diurne 
e notturne, rispettando la durata mas-
sima di accensione stabilita per legge. 
La corretta efficienza dell’impianto e 
la sua corretta regolazione, possono 
poi essere parzialmente inficiati da 
comportamenti errati come non chiu-
dere le persiane e le tapparelle nelle 
ore notturne oppure collocare ostacoli 
davanti e sopra i termosifoni ostaco-
lando la diffusione del calore. 
Buona norma sarebbe inoltre inserire 
un pannello riflettente (anche un sem-
plice foglio di carta stagnola) tra parete 
e termosifone, specie nei casi in cui il 
calorifero è incassato nella parete e 
tende a disperdere parte del calore 
verso l’esterno. In un ottica più ambi-
ziosa poi ciascuno di noi dovrebbe 
ragionare sulle possibilità di migliorare 
strutturalmente le caratteristiche della 
propria abitazione magari approfittando 
di lavori eseguiti con altre finalità e 
contribuendo ad ammortizzare le spese 
fisse comunque sostenute (per esempio 
il costo del ponteggio). 
Per capire in che modo migliorare le 
performances occorre approfondire a 
monte la conoscenza del proprio im-
mobile facendo effettuare il check-up 
tramite la diagnosi energetica o l’at-
testato di prestazione energetica (APE) 
per individuare gli interventi più con-
venienti per contenere consumi e costi. 
Il check-up consente di capire se è 
più conveniente puntare sul migliora-
mento dell’involucro (per esempio 
con un cappotto o finestre nuove) op-
pure investire sull’impianto puntando 
su sistemi più performanti e meno 
impattanti (caldaie a condensazione, 
pompe di calore, energie rinnovabili) 
o anche limitandosi ad intervenire e-
sclusivamente sul sottosistema di con-
trollo magari facendo ricorso alle pos-
sibilità offerte oggi dalla domotica 
che consente un utilizzo più intelligente 
dell’impianto di riscaldamento, adattato 
sulle nostre reali esigenze e maggior-
mente integrato con gli altri impianti 
domestici generando talvolta sinergie 
inaspettate.

REVISIONI 
CONTABILITÀ 
CONDOMINIALI

L’amministratore di condominio si dimostra ne-
gligente nell’espletamento della propria profes-
sione? 
 
Risulta poco chiaro e trasparente nella  
gestione condominiale?  
 
Presso l’Uppi potrai far eseguire la revisione 
della contabilità del Tuo condominio! 
 
Se ritieni che il Tuo amministratore condomi-
niale non si comporti correttamente, potrai  
verificare i conti avvalendoti dei nostri esperti! 

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

AFFIDATI ALL’UPPI
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Domande e Risposte 
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

RISTRUTTURAZIONE  
SOLAIO DI PROPRIETÀ  
Sono proprietaria di un solaio/soffitta adia-
cente al mio appartamento ma sopra un’altra 
proprietà dello stesso condominio, per ese-
guire dei lavori di ristrutturazione del solaio 
(attualmente fatiscente e renderlo agibile 
per poi collegarlo al mio appartamento) ho 
bisogno del permesso del condominio? Del 
proprietario dell’immobile su cui si appoggia 
o basta comunicarlo? Ovviamente richiederò 
in Comune tutti i permessi del caso...ren-
dendolo agibile devo accatastarlo in maniera 
differente? Grazie 
Righi Renato  
 
RISPOSTA 
Se la soffitta è di sua proprietà e se confina 
con il suo appartamento, lei non deve chiedere 
il permesso a nessuno se non al Comune 
con la consegna della dovuta pratica. 
Ovviamente bisogna che lei si informi se 
questo ampliamento sia concesso dal rego-
lamento condominiale. 
Mi sentirei comunque di consigliarle di dare 
comunicazione a tutti i condomini tramite 
l’amministratore. 
Inoltre ci tengo a sottolinearle che conte-
stualmente alla pratica comunale dovrà con-
segnare anche la pratica catastale dove al 
suo interno verrà inserito il nuovo accata-
stamento della sua soffitta. 
Saluti  
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
RIPARAZIONE TETTO 
CONDOMINO 
Il mio è un condominio di 8 piani con 2 ap-

partamenti per ogni piano, il terrazzo con-
dominiale fa da tetto agli appartamenti del 
piano 8. In uno dei 2 appartamenti dell’ultimo 
piano un’infiltrazione d’acqua dalla terrazza 
condominiale ha causato dei danni al soffitto. 
Ovviamente il condominio deve risarcire il 
danno al condomino e provvedere a imper-
meabilizzare la terrazza condominiale. 
DOMANDE: 
1) Il condominio deve provvedere alla sem-
plice riparazione del danno (al condomino 
dell’ultimo piano) con un colore neutro o 
l’intervento deve contenere anche la pittura 
in base ai gusti del condomino? 
2) La spesa deve essere ripartita per millesimi 
di proprietà divisa per tutti 16 o 1/3 al con-
domino con il danno e 2/3 a tutto il condo-
minio? 
Chiedo gentilmente una risposta per ogni 
domanda e vi ringrazio per l’attenzione. 
Giuseppe Filippi  
 
RISPOSTA 
Se la copertura è condominiale la spesa è a 
carico di tutti i condomini per millesimi ge-
nerali. Il colore dovrà essere quello di prima. 
Distinti saluti 
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
PROPRIETÀ SOTTOTETTO E 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO 
Buona sera sono proprietario di un appar-
tamento all’ultimo piano, all’interno del 
rogito non è evidenziata la proprietà del 
sotto tetto. Volevo sapere se io ho la possibilità 
di incorporare il sottotetto con il mio ap-
partamento cordiali saluti 
Franceschi Alfredo 

RISPOSTA 

Ho esaminato il Suo rogito di acquisto del 

Suo appartamento ed effettivamente nulla si 

dice del sottotetto. Ho esaminato pure il 

Modello 6 (documento rilasciato al momento 

della costruzione dello stabile) nel quale 

sono evidenziate le parti comuni ed esclusive. 

Anche da detto documento nulla risulta in 

merito al sottotetto. Comunque si deve pre-

cisare quanto segue: Sino all’entrata in vigore 

della Riforma del condominio Giugno 2013, 

la Giurisprudenza considerava il sottotetto 

di pertinenza (non di proprietà) dell'appar-

tamento sottostante. La riforma suddetta in-

vece lo ha posto tra le parti comuni (Articolo 

1117 del C.C.). Tuttavia occorre fare una di-

stinzione e cioè, qualora il sottotetto sia un 

vano utilizzabile per gli usi comuni e con 

accesso attraverso una scala tradizionale, a 

questo punto il sottotetto rientra a pieno 

titolo fra le parti comuni. Se invece il 

sottotetto serve solo per la copertura del-

l’appartamento posto all’ultimo piano, viene 

considerato come pertinenza di quest’ultimo. 

Fatte le considerazioni di cui sopra, ritengo 

che senza ombra di alcun dubbio che Ella 

possa incorporare il sottotetto (ma non com-

prarlo in quanto non è accatastato e non 

menzionato nei rogiti). Quanto sopra dovrà 

passare attraverso il benestare del Comune 

ed una comunicazione ai condomini. 

Nella speranza di essere stato chiaro, porgo 

distinti saluti.  

Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 

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

DRe
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Associazione 
Camminatori 
Camugnano 

 
 

I nizia, con questo numero della 
nostra rivista, la collaborazione 
con l’Associazione Cammina-
tori Camugnano, associazione 

sportiva dilettantistica, recentemente 
costituita da un gruppo di appassionati 
amanti della natura e della vita all’ 
aria aperta con lo scopo di promuo-
vere la conoscenza del meraviglioso 
territorio dell’Alto Appennino Bolo-
gnese in cui Camugnano è situata. 
L’ Associazione si prefigge, inoltre, di 
promuovere nuove proposte e possi-
bilità di turismo, anche attraverso 
forme di collaborazione con gli Enti 
Locali e gli operatori. 
Verranno programmate proposte di 
escursioni con accompagnamento di 
gruppi su itinerari del territorio, valo-
rizzando gli innumerevoli siti, sia na-
turali che culturali e senza tralasciare 

gli aspetti enogastronomici. 
Camugnano  è un comune situato 
nell’appennino bolognese  a circa 700 
m s.l.m. con un territorio molto vasto 
( 9.661 ettari). Il capoluogo e parte del 
restante territorio sono situati nella 
valle del torrente Limentra (orientale 
o di Treppio), compresa nel bacino 
montano del fiume Reno. Il Monte Vi-
gese (1091 m.) domina un’area amena 
per boschi, acque ed armoniosi pae-
saggi agricoli.  
Nell’area del Comune è stato istituito 
nel 1995 il Parco regionale dei laghi 
Suviana e Brasimone. In questo parco, 
ricco di natura incontaminata, fauna 
selvatica e borghi storici, sono com-
presi anche i laghi artificiali del ba-
cino del Brasimone e il lago di 
Suviana.  
Le cime più alte del territorio si tro-
vano all’interno del parco dei laghi: 
Monte Calvi (1283 m); Monte della 
Scoperta (1273 m); Poggio delle Vec-
chiette (1186 m).  
Camugnano ha una lunga storia che 
parte dal periodo della colonizzazione 
romana; romana era la famiglia di 
"Camonius" da cui deriva il nome at-
tuale di Camugnano. Come si sono 
trovati riferimenti alla famiglia di un 
"Acutius" che ha dato le origini a 
Guzzano e altri toponimi come "Vi-
cus" (villaggio) da cui è derivato Vigo 

e "Bargius", Bargi. Anche Le Mogne 
deriva dalla romana "tribus Lemonia". 
Altri toponimi invece derivano dalle 
attività che lì si svolgevano, come 
Carpineta che deriva dalle piantagioni 
di carpino o Stagno che deriva dalle 
attività estrattive minerarie che lì si ef-
fettuavano tra il XV e il XVIII secolo. 
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In secoli meno remoti il territorio ca-
mugnanese fu diviso tra i bizantini 
dell’esarcato di Ravenna e i longo-
bardi della Tuscia.  
I longobardi soprattutto, hanno la-
sciato tracce evidenti del loro passato, 
ad esempio nei nomi come Ugo ed 
Oddone e nelle località come Greglio 
(dal longobardo Grellgo) o Porcile 
che indica località di grandi alleva-
menti di maiali, fondamentale ele-
mento dell’economia dei longobardi. 
Un oratorio fu anche dedicato a "S. 
Maria de Porcolis", nella zona di 
Bargi. Di origine longobarda erano i 
potenti signori di Stagno, in lotta con 
il comune di Bologna e longobarda è 
l’origine di alcuni toponimi; la pre-
senza di bizantini è stata riconosciuta 
sulla base di tracce linguistiche e di al-
tra natura.  
Sempre nel medioevo sono documen-
tati su quest’area il potere dei signori 
di Vigo (“dominatores de Vico”), di 
signori delle Mogne e dei conti Al-
berti, di origine germanica. Nel corso 
del XIII secolo Camugnano, come al-
tri territori appenninici, entra nella 

sfera d’influenza del comune di Bolo-
gna ed è sottoposto per il potere giu-
diziario, amministrativo e militare al 
Capitanato della Montagna. 
Quest’ultimo aveva sede a Casio ma 
intorno al 1414 fu trasferito a Vergato, 
dopo essere stato, forse, basato a Vigo 
nel Duecento. Costituito in Comune 
con a capo un massaro, Camugnano 
vide nel corso dei secoli il progressivo 
accorpamento al capoluogo delle at-
tuali frazioni, prima Comuni auto-
nomi. Per decreto vice-regio di eta’ 
napoleonica, i comuni di Vigo (Vigo, 
Verzuno e Burzanella) e di S. Da-
miano (S. Damiano, Trasserra e Mo-
gne) furono fatti confluire in quello di 
Camugnano, che così assunse un’e-
stensione territoriale assimilabile a 
quella odierna. Modifiche nell’assetto 
amministrativo furono decise anche 
dal successivo governo pontificio, fin-
ché con l’Unita’ nazionale fu fissata la 
configurazione amministrativa attuale 
del paese. Nell’Ottocento e fino agli 
anni Trenta del Novecento, quando 
venne costruito l’attuale Municipio, il 
centro amministrativo del paese era 
situato nella località "Poggio" del ca-
poluogo; la residenza comunale era 

collocata all’interno di una dimora 
privata, la casa Pantaleoni, abitazione 
di una delle antiche famiglie del 
paese. Agli inizi del Novecento Ca-
mugnano fu raggiunta dalla strada 
carrozzabile, prima col tratto diretto a 
Riola che da’ accesso alla strada e alla 
ferrovia Porrettana in fondovalle 
Reno (1903), poi col tratto diretto a 
Castiglione dei Pepoli. Pochi anni 
dopo furono realizzate opere con 
aspetti di rilievo nazionale, che con-
tribuirono a caratterizzare il camugna-
nese e gli immediati dintorni: la diga 
del Brasimone, ultimata nel 1911 ed 
eccellente esempio di costruzione non 
in calcestruzzo, ma in pietra locale; 
quella più piccola di S. Maria, in ter-
ritorio castiglionese (1916-17); infine 
la diga di Suviana, terminata nel 1932, 
la più alta d’Italia all’epoca della sua 
costruzione. Caratteristico il piccolis-
simo borgo abbandonato di Chiappo-
rato, un tempo abitato da carbonai, 
pastori e boscaioli e raggiungibile 
oggi solo a piedi tramite un sentiero.  
Per info e adesioni:  
camugnanocamminatori@gmail.com 
 
Claudio Contini
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Tutti a teatro! 

 

Dopo Caravaggio, Michelangelo e 
Leonardo, Vittorio Sgarbi torna in 
scena con Raffaello, la sua quarta im-
mersione nel mondo della storia del-
l’arte. Le magistrali performance di 
Vittorio Sgarbi hanno fin qui dimo-
strato come artisti antecedenti il no-
stro secolo abbiano fortemente inciso 
sul nostro modo di percepire il quoti-
diano. Raffaello Sanzio, genio di cui 
nel 2020 ricorreranno le celebrazioni 
dal cinquecentenario della morte, è 
considerato uno dei più grandi artisti 

V
enerdì 17 e sabato 
18 gennaio 2020 
ETTORE BASSI ne 
L’ATTIMO FUGGENTE 

regia Marco Iacomelli 
 
L’attimo fuggente è una storia d’a-
more. Amore per la poesia, per il li-
bero pensiero, per la vita. Tom 
Schulman ha scritto una straordinaria 
storia di legami, di relazioni e di in-
contri che cambiano gli uomini nel 
profondo. L’attimo fuggente rappre-
senta ancora oggi, a trent'anni dal de-
butto cinematografico, una pietra 
miliare nell’esperienza di migliaia di 
persone in tutto il mondo. Portare 
sulla scena la storia dei giovani stu-
denti della Welton Academy e del loro 
incontro con il professor Keating si-
gnifica dare nuova vita a questi le-
gami rinnovando quell’esperienza in 
chi ha forte la memoria della pellicola 
cinematografica e facendola scoprire 
a quelle nuove generazioni che non la 
conoscono e che non sanno “che il po-
tente spettacolo continua, e che tu 
puoi contribuire con un verso”.  
 
Venerdì 24 e sabato 
25 gennaio 2020 
VITTORIO SGARBI 
in RAFFAELLO 
musiche composte, ed eseguite dal 
vivo da Valentino Corvino (violino, 
viola, oud, elettronica) 

d'ogni tempo, la sua opera segnò un 
tracciato imprescindibile per tutti i pit-
tori successivi e diede vita al Manie-
rismo.  
Raffaello fu un modello fondamentale 
per tutte le accademie fino alla prima 
metà dell'Ottocento e la sua influenza 
è ravvisabile anche nei pittori del XX 
secolo. Ad arricchire l’esperienza tea-
trale ci saranno, come sempre, la mu-
sica composta ed eseguita dal vivo da 
Valentino Corvino e le scenografie vi-
deo.  
 
Venerdì 31 gennaio 2020 
ENRICO BERTOLINO 
in INSTANT THEATRE® 2019  
nato da un’idea di Enrico Bertolino 
e Luca Bottura, scritto insieme a 
Massimo Navone 
regia Massimo Navone con la colla-
borazione di Enrico Nocera 



Enrico Bertolino da oltre tre anni si ci-
menta in una formula teatrale innova-
tiva, ideata insieme a Luca Bottura, che 
porta con successo nei teatri delle prin-
cipali città italiane. Si tratta dell’instant 
theatre®, uno spettacolo in cui narra-
zione, attualità, umorismo, storia, co-
stume, cronaca, comicità, politica e 
satira si incontrano sulle assi di un pal-
coscenico. Il teatro diventa un luogo di 
informazione satirica strettamente le-
gata all’attualità e lo spettacolo diviene 
un percorso di conoscenza di un tema 
politico o sociale, un “tutorial” col sor-
riso sulle labbra, particolarmente indi-
cato per chi, come lo stesso Bertolino, 
gronda certezze e dubbi equamente ri-
partiti. Novanta minuti di spettacolo 
per chiarirsi le proprie convinzioni e 
farsene delle nuove.  
 
Da venerdì 7 a domenica 9 feb-
braio 2020 
ALE & FRANZ in Romeo & Giu-
lietta. NATI SOTTO CONTRARIA 
STELLA  
da William Shakespeare  
drammaturgia e regia Leo Muscato 
 
I veri protagonisti dello spettacolo 
non sono i personaggi dell’opera ma 
sette vecchi comici girovaghi che si 
presentano al pubblico per interpre-
tare la dolorosa storia di Giulietta e 
del suo Romeo. Sanno bene che è una 
storia che già tutti conoscono ma loro 
vogliono raccontarla osservando il più 
autentico spirito elisabettiano. Sono 
tutti uomini e ognuno di loro inter-
preta più personaggi, anche quelli 
femminili. Il fatto è che le buone in-
tenzioni non si sposano con le loro ef-
fettive capacità (o modalità) di stare 
in scena. Rivali e complici allo stesso 
tempo, da un lato si rubano le battute, 
dall’altro si aiutano come meglio pos-
sono. Presi singolarmente sembrano 
avanzi di teatro ma messi insieme for-
mano una compagnia tragica, invo-
lontariamente comica, quindi 
doppiamente tragica, ma loro non lo 
sanno. Succede un miracolo però: no-
nostante tutto, la storia di Romeo e 
Giulietta vince su ogni cosa.  

Venerdì 14 e sabato 
15 febbraio 2020 
TERESA MANNIN 
in SENTO LA TERRA GIRARE  
 
A grandissima richiesta Teresa Man-
nino torna con il suo spettacolo Sento 
la Terra girare che racconta, con bril-
lante ironia, come il mondo stia an-
dando a rotoli. Dopo essere stata 
chiusa in un armadio, la protagonista, 
uscendo, si scontrerà con i grossi mu-
tamenti di quest’epoca. “Leggo che le 
cose stanno cambiando in modo radi-
cale e velocissimo, gli animali si 
estinguono a un ritmo allarmante, 
come quando sono spariti i dinosauri 
66 milioni di anni fa. Nel mare ci sono 
più bottiglie di plastica che pesci, 
sulle spiagge più tamarri che paguri. 
Leggo che non c'è più acqua da bere e 
aria da respirare. Cose di pazzi!”. Non 
riuscendo a porre rimedio, Teresa de-
ciderà di richiudersi nell’armadio, ma 
quest’ultimo non sarà più lo stesso 
perché dall’interno si sentirà la terra 
girare.  
 
Da venerdì 21 a domenica 
23 febbraio 2020 
NERI MARCORÈ 
e UGO DIGHERO 
in TANGO DEL CALCIO DI RIGORE  
drammaturgia e regia 
Giorgio Gallione 
 
Tango del calcio di rigore parte dalla 
finale dei Mondiali del 1978. Il 25 
giugno, all’Estadio Monumental di 
Buenos Aires, l’Argentina deve vin-

cere a tutti i costi contro l’Olanda. Se-
duto in tribuna c’è il generale Jorge 
Videla, che ha orchestrato il Mondiale 
come strumento di propaganda poli-
tica affinché il mondo si dimentichi 
delle Madri di Plaza de Mayo. Du-
rante i campionati succede di tutto: 
morte, tortura, desaparecidos, doping, 
corruzione, ma è anche il momento di 
maggiore popolarità e consenso della 
dittatura Videla. Un bambino di allora, 
interpretato da Neri Marcorè, cerca di 
ricostruire il suo passato di appassio-
nato di calcio, recuperando storie di 
“futbol”, a cavallo tra realismo ma-
gico e realtà storica. Cosciente delle 
lezioni di Ryszard Kapuscinski e di 
Osvaldo Soriano, accompagnato da 
brani di Mercedes Sosa e Astor Piaz-
zolla arrangiati da Paolo Silvestri, 
Tango del calcio di rigore si muove 
tra mito e inchiesta, per sfociare poi in 
“tanghedia”, un mix di commedia, 
tango e tragedia.  
 
Da venerdì 28 febbraio a dome-
nica 1 marzo 2020 
LILLO e GREG 
in GAGMEN. I fantastici sketch 
regia Lillo e Greg 
e Claudio Piccolotto 
 
Un nuovo sfavillante “varietà”, fir-
mato Lillo e Greg, che ripropone ul-
teriori cavalli di battaglia della famosa 
coppia comica, questa volta tratti non 
solo dal loro repertorio teatrale ma an-
che da quello televisivo e radiofonico, 
per esempio da “Che, l’hai visto?” 
(rubrica cult del famigerato pro-
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gramma radiofonico “610” condotto 
dai due) e da “Normal Man”, che vede 
Lillo e Greg nei panni di due super 
eroi particolari. Gagmen. I fantastici 
sketch. Il titolo parla chiaro, in scena 
la forma più basica e diretta della co-
micità dei due artisti, gli sketch, es-
senza più pura del divertimento. Sul 
palco Lillo, Greg ed il loro carisma 
per una rivisitazione personale, e 
molto attuale, della più classica tradi-
zione di sketch. Una lettura della 
realtà colta e intramontabile che non 
teme confronti stilistici o temporali 
grazie al suo stretto legame con le at-
titudini umane più viscerali, immuta-
bili e sempre attuali.  
 
Sabato 21 marzo 2020 
DANIEL EZRALOW in OPEN 
 
Open, scritto con la moglie Arabella 
Holzbog, è un patchwork di piccole 
storie che strizzano l'occhio allo spet-
tatore con numeri a effetto, multime-
dialità, ironia e umorismo, all'insegna 
del più puro entertainment. “Un anti-
doto alla complicazione della vita", 
come dichiara lo stesso Ezralow. Uno 
spettacolare inno alla libertà creativa, 
al ciclo della vita e alla rivisitazione 
dei successi da lui creati, volto a tra-
sportare il pubblico in una nuova di-
mensione. “I motivi per cui ho deciso 
di chiamare lo spettacolo Open sono 
diversi: aperti possono essere il cuore, 
la mente, gli occhi, una finestra”, di-
chiara Ezralow. La musica scelta per 
lo spettacolo è classica, quella più alla 
portata di tutti, per sorprendere ed en-
tusiasmare gli spettatori.  
 
Venerdì 27 marzo 2020 
ANGELO BRANDUARDI  
in concerto 
 
“ll cammino dell’anima” è il titolo del 
nuovo lavoro discografico  di Angelo 
Branduardi che uscirà il prossimo 4 
ottobre. Il nuovo disco arriverà sei 
anni dopo il precedente “Il rovo e la 
rosa - Ballate d'amore e morte” – pub-
blicato nel 2013 – e racconterà in mu-
sica l’opera visionaria di Hildegarde 

von Bingen, monaca reclusa secondo 
la regola di San Benedetto e poi ba-
dessa di Bingen. In occasione del suo 
settantesimo compleanno, nel 2020 
Branduardi pubblicherà una trilogia in 
vinile che proporrà “Futuro antico”, 
“L’infinitamente piccolo” e il nuovo 
lavoro di prossima uscita “Il cammino 
dell'anima”. L’artista riporterà sul 
palco quel mondo musicale e creativo 
che, attingendo dalle leggende popo-
lari e ai suoni del passato, lo ha reso 
unico sulla scena musicale italiana e 
internazionale.  
 

TEATRO 
EUROPAUDITORIUM 
STAGIONE 2019/2020  
GENNAIO/MARZO 
 
Venerdì 10 gennaio 2020 
NICCOLÒ FABI in concerto 
Reduce dall’uscita del suo nuovo al-
bum, “Tradizione e tradimento”, Nic-
colò Fabi si prepara a portare live il 
suo ultimo lavoro non dimenticandosi 
d’interpretare anche i suoi più grandi 
successi. Riguardo alla canzone “Io 
Sono l’Altro” l’artista scrive: «L’em-
patia diventa non solo un dovere etico, 
ma l’unica modalità per sopravvivere, 
l’unica materia che non dovremmo 

mai dimenticarci di insegnare nelle 
scuole. Conoscere e praticare i punti 
di vista degli altri è una grammatica 
esistenziale, come riuscire ad indos-
sare i loro vestiti, perché sono stati o 
saranno i nostri in un altro tempo della 
vita.» 
 
Sabato 25 e domenica 
26 gennaio 2020 
GHOST – IL MUSICAL 
scritto da Bruce Joel Rubin 
musiche Dave Stewart e Glen Ballard 
regia Federico Bellone 
 
Trasposizione fedele del cult movie 
della Paramount uscito nelle sale nel 
1990, Ghost – Il musical è stato ri-
scritto per il teatro dallo stesso Bruce 
Joel Rubin che vinse l’Oscar per la 
sceneggiatura del film. L’amore che 
non conosce confini spazio temporali 
prenderà corpo, questa volta a teatro, 
con Sam, interpretato da Mirko Ranù 
e con Molly, interpretata dalla promet-
tente Giulia Sol. Romanticismo, at-
mosfera thriller e commedia in un 
solo musical oramai senza tempo an-
che grazie alle note della bellissima 
colonna sonora, pop-rock e ballabile 
al tempo stesso, arrangiata da due big 
della musica internazionale: Dave 
Stewart, ex componente degli Euryth-
mics, e Glen Ballard, uno degli autori 
di Alanis Morissette. Gli effetti spe-
ciali sono stati affidati a Paolo Carta, 
brillante illusionista che ha lavorato 
per musical di successo come Mary 
Poppins.  
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Da venerdì 7 a domenica 
9 febbraio 2020 
PAOLO CONTICINI e LUCA 
WARD in THE FULL MONTY 
regia e adattamento italiano 
Massimo Romeo Piparo 
 
A vent’anni dalla prima edizione del 
musical di Broadway, torna in Italia 
una riedizione totalmente rinnovata 
firmata da Massimo Romeo Piparo. 
Protagonisti d’eccellenza i campioni 
di incasso di Mamma Mia!, Paolo 
Conticini e Luca Ward che, con 
Gianni Fantoni, Jonis Bascir, Nicolas 
Vaporidis e un grande cast, daranno 
corpo e anima ai disoccupati più intra-
prendenti della storia del musical. A 
garantire al pubblico un altro imper-
dibile successo prodotto dalla Peepar-
row Entertainment, un eccellente 
team creativo. Una colonna sonora 
travolgente, tante risate e una bellis-
sima storia di riscatto sociale, tutto 
questo è The Full Monty!  
 
Venerdì 14 febbraio 2020 
ENSEMBLE SYMPHONY 
ORCHESTRA 
in THE LEGEND OF MORRICONE  
 
The legend of Morricone è un viaggio 
incredibile tra le melodie di film come 
"Mission", "La leggenda del pianista 
sull'oceano" e "Nuovo Cinema Para-
diso". L'Ensemble si avvicina alla mu-
sica del M° Ennio Morricone dopo 
importanti collaborazioni nazionali ed 
internazionali con artisti del calibro di 
Mario Biondi, Max Gazzè, Franco 
Battiato, Giovanni Allevi, Renato 
Zero, Francesco Renga, Andrea Bo-
celli, Sting, Kylie Minogue, Robbie 
Williams e tanti altri. In questo omag-
gio sul palco si alterneranno solisti, 
prime parti di importanti teatri e isti-
tuzioni sinfoniche italiane, come il 
violoncello del M° Ferdinando Vietti 
e la tromba del M° Stefano Benedetti. 
Ospiti speciali il soprano Anna Del-
fino che farà rivivere l'emozione del 
“Deborah's Theme”, tratto da "C'era 
una volta in America", e il violinista 
del Cirque du Soleil Attila Simon, che 

eseguirà il concerto interrotto per vio-
lino da "Canone Inverso". Darà voce 
ai personaggi e alle ambientazioni dei 
film l’attore Matteo Taranto, talento 
già diretto da registi quali Ferzan Oz-
peteck, Alessandro Gassmann e Sam 
Mendes.  
 
Sabato 7 e domenica 
8 marzo 2020 
LA DIVINA COMMEDIA 
OPERA MUSICAL 
regia Andrea Ortis  
 
La prima opera musicale basata sull’o-
monimo poema di Dante Alighieri rac-
conta il viaggio del poeta tra Inferno, 
Purgatorio e Paradiso. Un innovativo 
impianto scenico, imponenti maxi 
proiezioni, sorprendenti effetti speciali 
e coinvolgenti coreografie riprodu-
cono i gironi immergendo gli spetta-
tori nella messa in scena. Dopo il 
successo delle precedenti stagioni, con 
la partecipazione entusiasta di un vasto 
pubblico che ha assistito allo spetta-
colo nei principali teatri d'Italia, l’al-
lestimento scenico continua ad 
accompagnare lo spettatore nel cam-
mino più famoso della storia. Prodotta 
da Music International Company, l’o-
pera vanta inoltre un team d’ecce-
zione, il cui fiore all'occhiello è 
l’interpretazione esclusiva di Gian-
carlo Giannini come voce narrante. 
Suddiviso in due atti, il musical è reso 
ancor più spettacolare dagli oltre 200 
costumi utilizzati dal cast e 70 scenari 
che si susseguono l’uno dopo l’altro a 
ritmo serrato, tenendo alta l’attenzione 

del pubblico di ogni età dal primo al-
l’ultimo minuto. Oltre 2 ore di spetta-
colo che trascinano lo spettatore in 
modo coinvolgente ed emozionante 
dentro alla potente fantasia del genio 
di Dante rendendo la Divina Comme-
dia a dir poco sorprendente, estrema-
mente attuale e fruibile da tutti.  
 
Giovedì 19 marzo 2020 
MASSIMO RANIERI 
in SOGNO E SON DESTO 
500 VOLTE 
 
Dopo un tour trionfante negli Stati 
Uniti e in Canada, Sogno e Son Desto, 
lo spettacolo di Massimo Ranieri, 
continua ad andare in scena, que-
st’anno in una nuova veste. Sarà una 
magnifica avventura, sospesa tra il 
gioco della fantasia e le emozioni più 
vere della vita. Dopo 500 straordinarie 
repliche in tutta Italia, Massimo Ra-
nieri proporrà ancora una volta i suoi 
grandi successi musicali, non dimen-
ticando mai d’interpretare il suo ruolo 
di attore e narratore. La tradizione 
umoristica napoletana s’intreccerà a 
diversi colpi di scena e in questa 
messa in scena Massimo Ranieri sarà 
ancor di più se stesso. Ospite dello 
spettacolo il ballerino Giorgio De 
Bortoli, lo storico insegnate di tip tap 
dello showman. L’orchestra in scena 
è formata da Flavio Mazzocchi (pia-
noforte), Pierpaolo Ranieri (basso), 
Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pi-
stilli (chitarra classica), Tony Puja 
(chitarra elettrica), Donato Sensini 
(fiati) e Stefano Indino (fisarmonica). 



CHAGALL: 
Sogno e Magia 

 

 

F ino al 1 marzo 2020 Palazzo 
Albergati di Bologna ospita 
una mostra dedicata a Marc 

Chagall. Sogno e Magia: opere che 
raccontano l’originalissima lingua 
poetica del pittore russo, naturaliz-
zato francese, attraverso il filo con-
duttore della sua sensibilità poetica e 
magica. 
La cultura ebraica, la cultura russa e 
quella occidentale, il suo amore per la 
letteratura, il suo profondo credo reli-
gioso, il puro concetto di Amore e 
quello di tradizione, il sentimento per 
la sua sempre amatissima moglie Bella, 
in 160 opere tra dipinti, disegni, ac-
querelli e incisioni. Un nucleo di opere 
rare e straordinarie, provenienti da 
collezioni private e quindi di difficile 
accesso per il grande pubblico. 
La mostra Chagall. Sogno e Magia, 
prodotta e organizzata dal Gruppo 
Arthemisia con il patrocinio del Co-
mune di Bologna, è curata da Dolores 
Duràn Ucar e racconta il mondo in-
triso di stupore e meraviglia dell’artista. 
Nelle opere coesistono ricordi d’in-
fanzia, fiabe, poesia, religione ed 
esodo, un universo di sogni dai colori 
vivaci, di sfumature intense che danno 
vita a paesaggi popolati da personaggi, 
reali o immaginari, che si affollano 
nella fantasia dell’artista. Opere che 
riproducono un immaginario onirico 

in cui è difficile discernere il confine 
tra realtà e sogno. 
La mostra si divide in cinque sezioni 
in cui sono riassunti tutti i temi cari 
a Chagall: la tradizione russa legata 
alla sua infanzia, dalla quale non si 
allontanò mai; il senso del sacro e la 
profonda religiosità che si riflettono 
nelle creazioni ispirate alla Bibbia; il 
rapporto con i letterati e i poeti; l’in-
teresse per la natura e gli animali e le 
riflessioni sul comportamento umano 
che trovarono espressione nelle ac-
queforti delle Favole; il mondo del 
circo, che lo affascinava sin dall’in-
fanzia per la sua atmosfera bohémienne 
e la sua sete di libertà; e ovviamente 
l’amore, che domina le sue opere e dà 
senso all’arte e alla vita. 
Durante il percorso di mostra ci si 
troverà all’interno di una Dream 
Room: una video installazione - che 
vede l’ideazione e la regia di Vincenzo 
Capalbo e Marilena Bertozzi - che 
permette al visitatore di immergersi 
in immagini svincolate dal reale che 
si frammentano come percezioni illo-
giche ed emozioni dell'inconscio. In 
Dream Room le opere di Chagall si 
liberano nello spazio della stanza 
dando vita a un'opera ambientale 
onirica, una realtà superiore come 
fosse una sub-realtà. La realizzazione 
è di Art Media Studio di Firenze.

Palazzo Albergati 
Via Saragozza, 28 - Bologna 






