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editoriale

revisione delle rendite
catastali: ennesimo accrocco
per spremere denaro!

a revisione delle rendite catastali, che verrà attuata con la riforma del Catasto in corso di
completamento e che vedrà la luce entro i prossimi cinque anni, comporterà una pesante rivalutazione dei valori immobiliari, atteso che la
medesima, concretizza il serio rischio di un super carico
delle imposte sugli immobili, anziché compensarlo. In
pratica, se non saranno ridotte le aliquote per TASI ed
IMU, il carico fiscale si incrementerà mediamente di oltre 400 euro all’ anno, fatta salva la limitata garanzia
per i contribuenti rappresentata dal generico riferimento, nella norma sulla riforma catastale, all'invarianza di gettito.
È a tutti noto che la riforma del Catasto comporta che
la rendita catastale degli immobili non sarà più determinata dal numero di vani, ma dai metri quadrati, un
criterio più adatto a misurarne le reali dimensioni, laddove si terrà maggiormente conto del valore di mercato
degli immobili, dello stato di conservazione, delle infrastrutture, della zona in cui si trovano.
Al di là della road map prevista per la revisione delle
rendite e della natura, composizione e funzioni delle
nuove Commissioni Censuarie, che revisioneranno gli
estimi, al fine di rivalutare le rendite degli immobili, v’è
ancora da sottolineare che, oltre al caos in cui versa la
riforma, sussiste un serio rischio di ottenere rendite sovrastimate. Infatti, in 5.000 Comuni su 8.000, è assente
un numero di compravendite tali da costruire una seria
e solida base statistica, dal che la conseguenza che i valori del “Nuovo Catasto” saranno spesso calcolati su
aree più vaste del previsto. Post varo, primo decreto attuativo della riforma, è in arrivo il secondo che contiene,
fra gli aspetti di maggior rilievo, la definizione delle
nuove categorie catastali che divideranno gli immobili
in due grandi categorie: quelli a destinazione ordinaria
e quelli a destinazione speciale.
Trattasi, tuttavia, di attività molto condizionata dagli
ambiti territoriali, all’interno dei quali saranno inseriti
i nuovi valori, atteso che il c.d. “catasto del futuro” dovrà attribuire a ciascun immobile valori in linea con
quelli di mercato. In tale contesto, ancora, la nota crisi
dell’edilizia nel nostro Paese ha eliminato, in gran parte,
la consistenza del mercato immobiliare, facendo esplodere la mancanza di dati essenziali ai fini di cui sopra.

L
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In particolare, all’attualità, le zone censuarie esistono
in talune città molto grandi, con la conseguenza che la
stessa tipologia immobiliare ha il medesimo valore anche se ubicato in quartieri assai diversi. Ancora, nell’imminente nuovo secondo Decreto, dovrebbero essere
formalizzate le zone OMI, con una rilevante problematica.
È noto che la delega chiedeva, nel triennio 2011-2013,
l’adozione come base di riferimento di calcolo dei valori
fiscali degli immobili, le compravendite. Tuttavia, diminuite del 25% rispetto al triennio precedente, laddove
secondo l’Agenzia delle Entrate, nel 64% dei Comuni si
sono registrati meno di 100 transazioni.
In tale contesto, non v’è chi non veda come sia estremamente difficile e impossibile fissare i valori delle varie
tipologie di immobili. Al di là, pertanto, dell’intuibile circostanza che occorrerebbe molto più tempo di quello
previsto dalla delega fiscale per monitorare e registrare
sufficienti dati, è possibile coltivare l’alternativa del c.d.
allargamento delle zone, in taluni casi estensibile fino
all’intera Provincia. In tale maniera, questi accorpamenti costituirebbero gli ambiti territoriali entro i quali
applicare gli stessi algoritmi di calcolo dei valori catastali. In altri termini, avremmo dei campioni significativi
assumendo i pochi immobili disponibili, con valori certificati, da adattare poi agli altri, con intricati ed incerti
accorgimenti statistici. Rimane incontestabile che oggi
in Italia, valutata l’alta tensione che circonda il movimentismo fiscale sul mattone, la riforma di che trattasi
sarà foriera di infiniti contenziosi, vista la procedura non
garantista di cui sopra, che rischia di far pagar più
tasse, causa una strategia statistica poco affidabile.
Va da sé che la costruzione delle funzioni statistiche dovrebbe completarsi a giugno 2018 laddove le stime dirette andranno ultimate entro giugno 2019, se si vuol
determinare la base imponibile e quindi applicare il Catasto riformato nel 2020. Si rischia, in definitiva, che l’obiettivo nobile di eliminare l’esistente sperequazione dal
punto di vista fiscale, sia vanificato da un procedimento
di stima del valore economico degli immobili poco preciso ed aleatorio.

Claudio Contini
Segretario Generale UPPI Bologna

VENDITE
TOLE' CENTRO: in posizione interna tranquilla e contornata dal verde di vari giardini
alberati p. terra ottimo app.to mq. 70 + 50 di
terrazzi abitabili + cantina cicl. + garage, termoautonomo, bagno ristrutturato con box
doccia, due verande riscaldate, molto luminoso
e silenzioso,bella area verde condominiale ben
tenuta. Saletta comune per barbecue. Cl. En.
G. € 145.000
MASSARENTI S. ORSOLA: posizione interna tranquilla piano t. con affaccio su corte
interna app.to mq. 57 parziale ristutturazione.
Soggiorno ang. cott., camera matr., bagno,
grande ripost., grande cantina. 2 entrate indip.
Termoautonomo. Basse spese condominiali.
Molto tranquillo. Cl. En. E. Regolarità urbanistica e catastale. € 99.500
SAN DONATO VIA ANDREINI: in buon
condominio vendesi appartam. mq. 85 + garage
mq. 11. Termoautonomo. 3° ultimo p. senza
ascensore. Regolarità urbanistica e catastale.
Impianto elettrico certificato. Ingresso, cucina
abitab., ampio soggiorno con balcone, 2 camere
matrimoniali. Bagno. Cantina. Luminoso e
tranqulllo. Giardino condominiale, parcheggio
bici coperto. Cl. En. E. € 180.000
P.TA MAZZINI – INIZIO V. MAZZINI:
Ultimo p. con asc. Splendido panorama su
colline e tetti bolognesi. Molto luminoso. Appart. mq. 260 + sottotetto sovrastante mq. 60
H media mt. 2. Termoautonomo. Condominio
signorile. Ampio ingr., salone, soggiorno ang.
cott. e caminetto, disimp., 4 camere, 2 bagni,
balcone. Grande cantina. Park. condominiale.
Cl. En. G. Caldaia recente. € 650.000
S. VIOLA VIA BORGHESE: in palazzina
ben tenuta vendesi buon appartamento mq. 90
+ cantina ciclab. + garage. 3° piano senza ascensore. Ingresso, cucina abitab. con
balcone/loggia, soggiorno con balcone, disimpegno, bagno ristrutturato, 2 camere matr.
(una con balcone), ripostiglio. Posizione molto
tranquilla. Luminoso tranquilla. Molto ben tenuto. Cl. En. G. € 134.000
BEVERARA: in buon condominio vendesi
1° p. senza asc. ottimo appartamento mq. 65
termoautonomo. Ingr., cucinotto, soggiorno
con balcone, 2 camere matr., bagno, cantina.
Doppi vetri, porta blind. Fibra ottica. Cl. En.
G. Basse spese condominiali. Ideale per università nuova ingegneria (Lazzaretto) e per
itc Luxemburg. Area parcheggio. € 129.000
MAZZINI VIA MISA: in posizione interna
tranquilla vendesi app.to mq. 130 ben tenuto
3° p. con ascensore + grande cantina + ampio
garage. Ingresso, cucina abitab. con veranda,
sala con veranda, 4 camere, 2 bagni. Buono
stato. Luminoso, vani ampi e ben distribuiti.
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Aree di park adiacenti. Cl. En. G. € 320.000
CORTICELLA V. STENDHAL: nelle torri
vendesi appart. mq. 53 5° p. con asc. ottimo
stato recente ristrutturaz. Ingr, ampio soggiorno
con ang. cott., camera matr., bagno, box doccia,
ripost., balcone verand., cantina ciclab. Possibilità P. auto di proprietà. Molto luminoso.
Riscaldamento contacalorie. Climatizzato.
Park. Cond. con pass. Volendo attuali arredi.
Cl. En. E € 115.000
CENTRO VIA PETRONI: vendesi app.to
arredato mq. 95 locato a studenti canone
concor. scadenza. 2/2017. Impianto elettrico
certifi. Posizione interna tranquilla. 1° piano
no asc. Termoautonomo, ampio ingresso ben
arredabile, cucina abitabile, salottino, ripostiglio,
grande camera mq. 21, camera mq. 10, bagno
(ristrutt. con antib.) Cl. En. E. Pagamenti
canone regolari. € 135.000
PIANORO NUOVO CENTRO VIA GRILLINI: in piccola palazzina posizione centrale
tranquilla, vendesi al 2° ultimo piano appartamento mq. 80 + cantina + volendo garage da
mq. 19. Buonissimo stato, impianto elettrico
certificato nel 2002. Ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con balcone, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio. Molto panoramico. Regolarità urbanistica e catastale. Area condominiale verde e
di parcheggio. € 135.000
CASALECCHIO CROCE V. CARRACCI:
in posizione interna silenziosa vendesi appartamento mq 60. 2° piano con ascensore, ingresso, cucina, sala pranzo, camera, bagno,
balcone cantina ciclabile. Porta blindata. Area
parcheggio condominiale. Buono stato. Cl.
En. G. € 115.000
ISOLA D'ELBA A 2 KM DA PORTO AZZURRO LOC. CAPODARCO-RIO MARINA: in Residence riservato ove non transitano
autovetture, dotato di parco privato esclusivo,
piscine, spiaggia privata, accessi custoditi
vendesi bellissimo appartamento di qualità
accessoriato di ogni comfort: terrazzo vista
mare, ampio garage, posto auto riservato,
arredo completo. 1° e ultimo piano. Ingresso,
soggiorno con ampio terrazzo vista mare, zona
angolo cottura, camera matrimoniale, piccola
zona notte con letto a castello, bagno. Ampio
garage al piano terra. Posto auto riservato.
Termoautonomo. Abitabile in ogni stagione.
Per le più belle vacanze. € 210.000 trattabili
CAMUGNANO VIA DOCCIA: vendesi al
piano terra appartamento buono stato mq. 70 .
Termoautonomo. Ingresso, cucinotto, soggiorno,
2 camere di cui 1 singola, ripostiglio, bagno,
cantina. Garage € 5.000. Cl. En. G. € 25.000
RIOLA DI VERGATO: nei pressi della stazione FFSS vendesi appartamenti termoautonomo. Buono stato. Cl. En. G. Piano seminterrato e piano secondo. Il più grande di mq.

81 (triloc. con cantina € 30.000). Il più piccolo
di mq. 48 (bilocale con cantina) da € 18.000
RIOLA DI VERGATO: nei pressi stazione
ferrovia vendonsi negozi con servizio. Liberi.
Il più grande di mq. 46 a € 22.000 ed il più
piccolo mq. 27 a € 18.000

VENDITE
COMMERCIALI
CORTICELLA/FERRARESE VIA VASARI:
vendesi locale commerciale uso ufficio/laboratorio mq. 160 buonissimo stato impianti certificati, 2 canne fumarie, termoautonomo.
Posto al piano terra di un condominio con
area di parcheggio. 2 ampie zone open space,
vano ufficio, locale cucina/mensa, bagno, lavatoio, archivio. Molto luminoso. Consegna
entro 6/8 mesi . Cl. En. G. € 150.000
PESCAROLA VIA DI BERTALIA: in buonissimo contesto vendesi locale commerciale
C/1 (negozio o altri usi comm.) disposto su 2
livelli. 4 entrate indip. Piano t. mq 95 open
space con bagno, H 330. Piano interrato mq.
30 con bagno h 250 collegato ad ampia cantina
e autorimessa mq. 10. Il locale è asciutto, impianto elettrico del 1998. Cl. En. G. Ampia
area di park condominiale. € 195.000

AFFITTI
MASSARENTI VIA CASTELMERLO: in
posizione tranquilla affittasi appartamento mq.
78 arredo completo. 3°p. senza ascensore. Termoautonomo, posto auto assegnato. Ingr., cucina
abit., soggiorno, 2 camere, ripostiglio, bagno,
2 balconi. Cantina ciclabile, climatizzazione.
Cl. En. G. Canone concordato. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 570
MASSARENTI VIA GUELFA: affittasi appartamento mq. 77 non arredato piano rialzato.
grande cantina. Ingresso, cucinotto, tinello, 2
camere, bagno, ripostiglio, balcone. Riscaldamento centralizzato. Spese condominiali e riscaldam. € 160 mensili. Possibilità di garage.
Cl. En. G. EP 412,00. Ci si riserva di chiedere
eventuali forme di garanzia. € 470
MAZZINI INIZIO: in villino anni ’30 con
ampio giardino cond. recintato, affittasi buonissimo app. sapore vintage mq. 130 1° p.
Termoautonomo. P. auto. Semiarredo. Ingr.,
grande cucina, salone mq. 33 con 2 balconi
caminetto decorativo, disimp., 2 camere matr.,
2 bagni, parquet nelle camere. Porta blind.,
doppi vetri. Cl. En. F. Ci si riserva di chiedere
eventuali forme di garanzia. € 790
EMILIA PON. VIA TRIUMVIRATO INIZIO: affittasi appartamento con arredo completo

La società immobiliare nata e concepita per i piccoli proprietari
recente 2° p. senza ascensore. Ingresso, cucinotto, sala pranzo, 2 camere matrim., bagno,
ripostiglio. Doppi vetri. Ritinteggiato, impianti
a norma. Cl. En. G. Spese condominiali e riscaldamento € 160 mensili. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 560
OSP. MAGGIORE VIA BAINSIZZA: affittasi
al 6° p. panoramico con asc. Buon appartamento
mq. 67 arredato. Soggiorno, cucina abit., camera
matr., ripostiglio, bagno box doccia, balcone.
Porta blindata, area verde e di parcheggio condominiale. Cl. En. G. Ci si riserva di chiedere
eventuali forme di garanzia. € 495
CENTRO V. PAGLIETTA: in posizione interna tranquilla affittasi p. terra ampio monolocale con separazione zona giorno/notte ristrutturato ben arredato, arredato anche di TV
(manca letto). Termoautonomo. Cl. En. G. Ci
si riserva di richiedere eventuali forme di garanzia € 500
CORTICELLA V. STENDHAL: nelle torri
affittasi buonissimo app.to mq. 50 5° p. con
asc. Ben arredato. Ingr, soggiorno ang. cott,
camera, bagno, ripost., balcone verandato,
cantina ciclab., posto auto riservato. Parcheggio
e area verde cond. Doppi vetri, porta blind.
conta calorie. Da inizio maggio. Cl. En. E. Ci
si riserva di richiedere eventuali forme di garanzia € 520
S. RUFFILLO V. DELLE ARMI INIZIO:
in posizione interna tranquilla affittasi appart.
mq. 90 buonissimo stato non arredato piano
t. con ampio giardino condiviso con altra
unità. Cucietta, salone, 2 camere di cui 1 con
bagno privato, bagno principale, lavanderia.
Molto silenzioso. La zona è servita da aree di
parcheggio. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 620
CORTICELLA VIA MALAGOLI: affittasi
buonissimo app.to mq. 112 ben arredato, silenzioso, 4° p. con asc. Doppi vetri, impianto
tv in ogni vano, sky. Ingresso, cucinetta, salone
con balcone, 3 camere, ampio bagno con box
doccia e lavatoio. Cantina ciclab. Parcheggio
condominiale con pass. Cl. En. D. Ci si riserva
di chiedere eventuali forme di garanzia. € 650
ZANARDI P.TA LAME: affittasi app.to mq
100 arredato o semiarr., 2° p con ascensore.
Ingresso, salone con balcone/loggia, cucina
abit. con balcone, 2 camere matr., 2 bagni, ripost., cantina ciclab. Possibilità Garage grande.
Molto confortevole. Parcheggio cond. bici.
Cl. En. G. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 670
CENTRO VIA SAVENELLA (P.ZZA TRIBUNALI): posizione interna molto tranquilla
con affacci su bei giardini interni affittasi
buon app.to mq. 60 arredato, termoautonomo.
Ingr., ampia cucina, 2 camere, bagno, cantinetta.

Parcheggio bici. Molto adatto a studenti. Cl.
En. G. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 600
VIA ALBINONI AD. V. TOSCANA: affittasi
appartamento mq. 95 arredato di cucinotto. 2°
piano senza ascensore. Ingresso, cucinotto, tinello, 3 camere, bagno, 2 balconi. L’immobile
Non è a ridosso della ferrovia. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 480
MAZZINI VIA FELTRE: in posizione molto
tranquilla affittasi buonissimo app.to ben arredato mq. 75. 3° ultimo p. senza asc. ESCLUSIVAMENTE PER CONTRATTI
TRANSITORI MAX DUE ANNI a studenti
o LAVORATORI DIPENDENTI FUORISEDE.
Ingresso, cucina abit., ampia sala, 2 camere,
bagno, 2 ripostigli, balcone. Termoautonomo.
Luminoso. Ci si riserva di chiedere eventuali
forme di garanzia. € 540
VIA GIOTTO AD.ZE COOP BARCA: nelle
torri affittasi buon appartamento mq. 50 arredato
piano rialzato. Ingresso, cucinotto, tinello, camera matr., bagno, balcone, cantina ciclabile.
Cancelletti alle finestre. Parcheggio condominiale. Cl. En. G. Ci si risreva di chiedere eventuali forme di garanzia. € 450
P.ZZA VII NOVEMBRE PORTA LAME:
in comodissima posizione affittasi buon appartamento ben arredato mq. 70. 3° p. con ascensore. ingresso, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, balcone, cantina. Porta blindata, doppi
vetri. Ci si riserva di chiedere eventuali forme
di garanzia. € 650
MURRI VIA GOBATTI: in posizione tranquilla affittasi buonissimo appartamento mq.
125 arredato, piano rialzato. temoautonomo.
Ingresso, cucina, ampia sala, 3 camere, ripostiglio, 2 bagni, balcone. 2 cantina. Porta blindata, doppi vetri, area verde. Cl. En. E. La locazione è rivolta a STUDENTI o anche lavoratori. Ci si riserva di chiedere eventuali forme
di garanzia € 960
CASTELDEBOLE VERSO CASALECCHIO VIA SALVEMINI: in palazzina attorniata da area verde affittasi contratto 4+4
anche foresteria 1° p. con asc ottimo monolocale
arredo completo moderno recente, terrazzo
abit., cantina ciclab., termo contacalorie. Doppi
vetri, cancelletti alle finestre, porta blind., parabola satell. CL. En. E. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 490
SAN LAZZARO VIA CALINDRI: in posizione tranquilla con ampi spazi di verde affittasi
buonissimo appartamento ben arredato 5° p.
con asc. mq. 65 totali. Termoautonomo. Soggiorno, cucina , camera matr., bagno grande e
finestrato. Terrazzo abitab. Cl. En. E. Area
verde e di parcheggio bici. Ci si riserva di
chiedere eventuali forme di garanzia. € 495

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

intermediazione
nelle affittanze di appartamenti, uffici e capannoni.

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

investcasa - sogepi srl
Società partner di UPPI
sede di Bologna
Via P. Vizzani, 72/F - Bologna
Tel. 051 306383
Fax 051 300107
info@investcasa.net
Presso
sede Provinciale uPPi
Via Testoni, 1/B - Bologna
Tel. 051 232790
051 222258
Fax 051 279340
info@uppi-bologna.it
www.uppi-bologna.it
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Dal 2015
via alla dichiarazione
precompilata
terminata l’attesa: da
quest’anno 20 milioni di
contribuenti possono consultare on line il loro 730
precompilato. Pensionati, lavoratori
dipendenti e assimilati, destinatari dell’operazione e già in possesso del pin
di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, possono prendere
visione della loro dichiarazione dei
redditi 2014 e iniziare a valutare se il
modello predisposto dal Fisco è completo o va integrato o corretto.

È

Tempi da record per l’Amministrazione finanziaria che, in soli dieci
mesi, è riuscita a vincere la sfida e a
mettere in Rete il precompilato, inserendo nel sistema quasi 119 milioni
di informazioni trasmesse dagli enti
esterni e necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.
Considerando la portata della novità
e i tempi lunghi per verificare e prendere confidenza con la precompilata,
la dichiarazione dei redditi potrà essere accettata, integrata o modificata

e trasmessa all’Agenzia delle Entrate,
dall’1 maggio al 7 luglio, direttamente
dal contribuente, attraverso il pc di
casa, o delegando un Caf o un professionista abilitato.
Per il precompilato sono confluiti quest’anno, all’Agenzia delle Entrate,
provenienti da enti esterni, i dati relativi a oltre 100 milioni di operazioni
riguardanti premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali e quasi 60 milioni di certificazioni uniche, per un totale di poco

BooM Per La CedoLare seCCa

iù di un milione di contribuenti ha scelto la cedolare secca, è ciò che risulta da un’indagine dell’Agenzia delle
Entrate sui redditi dell’anno 2013. Ricordiamo che, per favorire l’emersione del “nero”, nell’aprile del 2011 è
stata istituita questa nuova forma di tassazione sui redditi da locazione abitativa. Nel 2011 l’aliquota partì al 21%
per i contratti abitativi a canone libero ed al 19% per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa, per poi scendere al 15% ed ora il nuovo art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha disposto la
riduzione dell’aliquota al 10% per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017.
Il medesimo decreto ha inoltre esteso la possibilità:
- di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali
è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28.5.2014;
- di optare per la cedolare secca in presenza di contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative
edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione
dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone.
La scelta dei contribuenti è stata soprattutto rivolta alla cedolare secca ed al canone concordato anche in virtù delle
agevolazioni che i Comuni avevano posto ai fini dell’IMU. Purtroppo, per quanto riguarda Bologna, quest’anno il
Comune non ha deliberato alcuna aliquota agevolata per chi affitta a canone concordato, aumentando l’aliquota dal
7,6 per mille al 10,6 per mille, e questo nonostante le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini nell’ultimo
accordo territoriale abbiano ridotto le tariffe dei canoni dell’8 e del 10% proprio su invito della Amministrazione comunale. L’UPPI di Bologna è sempre a disposizione degli associati per verificare la convenienza al passaggio alla
cedolare secca.

P
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meno di 160 milioni di informazioni.
A beneficiarne i 20 milioni di contribuenti che, a partire da quest’anno,
possono contare su un 730 già compilato dal Fisco in tutto o in parte.
Dal 2016 la dichiarazione sarà in
grado di presentarsi al contribuente
con ulteriori informazioni già inserite
al loro posto. Confluiranno nel sistema, infatti, anche le spese sanitarie
che danno diritto a deduzioni o detrazioni e altre spese comuni, come ad
esempio le tasse universitarie.
La precompilata prende le mosse, innanzitutto, dalle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro
dipendente e assimilati, pensioni e
compensi per attività occasionali di
lavoro autonomo, ma in essa troviamo
anche le informazioni già in possesso
dell’Anagrafe tributaria, ad esempio
quelle relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico inserite nella dichiarazione
dell’anno precedente, ai versamenti
effettuati con il modello F24, alle
compravendite immobiliari, ai con-

tratti di locazione registrati.
Come già detto, inoltre, sono presenti
anche i dati trasmessi da enti esterni,
relativi a spese detraibili o deducibili:
per quest’anno le voci interessate riguardano gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi
previdenziali, compresi quelli versati
per i lavoratori domestici.
Tre le modalità di accesso alla precompilata: attraverso il canale telematico Fisconline, utilizzando pin e password rilasciati dall’Agenzia delle
Entrate, tramite la Carta nazionale dei
servizi oppure transitando per il portale dell’Inps, inserendo le credenziali
dispositive rilasciate dall’Istituto di
previdenza. Le chiavi di accesso a Fisconline possono essere richieste
presso un qualsiasi Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite un delegato), on line sul sito dell’Agenzia o
per telefono al numero 848800444.
Nel caso in cui sia il cittadino a richiedere allo sportello delle Entrate
l’abilitazione, l’ufficio rilascerà direttamente la prima parte del pin e la

password di primo accesso, mentre la
seconda parte del codice sarà immediatamente disponibile su internet. Negli altri casi (tramite delegato, on line
o per telefono), la prima parte del pin
viene rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte e la password di
primo accesso arriveranno, per sicurezza, via posta al domicilio registrato
in Anagrafe tributaria.
I contribuenti che non amano l’informatica o che non hanno un computer
possono beneficiare ugualmente della
dichiarazione compilata dal Fisco rivolgendosi al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista
abilitato. Questi soggetti, per prendere
visione del 730 precompilato del contribuente, devono munirsi della delega
di quest’ultimo e della copia di un suo
documento di identità. Un’ultima, rilevante, precisazione: da quest’anno,
chi presenta la dichiarazione tramite
Caf o intermediario oppure accetta direttamente quella precompilata, senza
apportare modifiche, non sarà oggetto
di controlli da parte del Fisco.
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riﬂessioni
sul D.E.F. 2015
Analisi degli iterventi di natura fiscale inseriti
nel Documento di Economia e Finanza 2015

l Consiglio dei Ministri ha recentemente varato il Documento di Economia e Finanza
(Def) 2015, previsto dalla
Legge 7 aprile 2011 n.39, con il quale
vengono definiti gli obiettivi che il
Governo intende raggiungere nel
breve-medio periodo e, inoltre, vengono indicate le coperture per le varie
misure economiche adottate.

I

Fisco

Attuazione Delega Fiscale
Nel mese di marzo 2014 il Parlamento
ha approvato la Delega al Governo
per un ridisegno complessivo del sistema fiscale italiano ponendo come
finalità il raggiungimento di un fisco
più equo, semplificato e orientato alla
crescita.
Solo alcuni dei decreti previsti sono
stati attuati ed il Governo ha chiesto
al Parlamento una proroga per l’esercizio della Delega fissando come data
ultima il 26 settembre 2015.
Sono state già varate in via definitiva
le disposizioni attuative della legge in
materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata, sono state
introdotte semplificazioni per le procedure relative ai rimborsi IVA, al rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale, alla
compensazione dei rimborsi da assistenza e i compensi dei sostituti d’im14

posta. Inoltre, vi sono semplificazioni
per le società, con la razionalizzazione
delle comunicazioni per l’adesione a
regimi fiscali opzionali.
È stato, poi, adottato il decreto legislativo riguardante la composizione,
le attribuzioni e il funzionamento delle
Commissioni censuarie per la revisione del catasto. In materia di accise
è già stato adottato in via definitiva il
decreto legislativo sulla tassazione dei
tabacchi lavorati, dei loro succedanei,
nonché di prodotti da fumo e fiammiferi. Nella Legge di Stabilità 2015,
inoltre, sono contenute misure di attuazione della delega fiscale quali il
regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in
forma individuale.
Nei prossimi sei mesi il Governo prevede di emanarei restanti decreti:
• sistema estimativo del catasto;
• fatturazione elettronica;
• semplificazione della fiscalità per le
piccole e medie imprese;
• misure per l’internazionalizzazione
delle imprese;
• revisione del regime del gruppo Iva;
- certezza del diritto nei rapporti tra
fisco e contribuente;
- incentivi alla tax compliance.

Revisione delle spese fiscali (tax expenditures)
Per il Governo è un importante obiettivo la revisione delle spese fiscali de-

rivanti da detrazioni ed agevolazioni
fiscali al fine di recuperare risorse da
investire nella riduzione della pressione fiscale; le maggiori entrate previste dalla revisione delle tax expenditures dovrebbero rappresentare lo
0,15% del Pil a partire dal 2016.
Il Governo si propone con la prossima
Legge di Stabilità, di introdurre misure
per rivedere, modulare o eliminare una
parte di queste spese fiscali, oltre ad
effettuare una ricognizione di tutti gli
incentivi alle imprese a livello centrale
e regionale.
I risparmi ed il maggior gettito generato andranno mantenuti all’interno
del sistema impositivo e destinati alla
riduzione delle imposte sul lavoro,
dando così attuazione da un lato a una
politica fiscale di sostegno del sistema
economico e produttivo e dall’altro al
miglioramento degli effetti redistributivi per quelle categorie in questi anni
più penalizzate.
Disattivazione clausole
di salvaguardia
Al fine di scongiurare il previsto aumento delle aliquote Iva e delle accise,
il Governo si impegna a recuperare le
necessarie risorse, pari allo 0,6% del
Pil per l’anno 2016, adottando misure
di riduzione della spesa pubblica e di
revisione delle spese fiscali.
Un impegno al quale il Governo farà
fronte sia attraverso la previsione di

un maggior gettito dovuto al mutato
quadro macroeconomico, sia attuando
un piano di revisione della spesa pubblica con misure che nei prossimi mesi
verranno definite al fine di ottenere
risparmi dalla spendig review, dalla
revisione spesa fiscale rimodulando
le agevolazioni e le detrazioni fiscali.
Il miglioramento del quadro macroeconomico previsto nel DEF 2015 muta
favorevolmente lo scenario di riferimento e consente di riconsiderare la
dimensione delle misure correttive da
adottare per rispettare gli impegni assunti in ambito europeo.

Pressione fiscale
Per effetto della disattivazione delle
clausole di salvaguardia e del positivo
apporto del bonus di 80 Euro nel Def,
il Governo ricalcola le proiezioni sulla
futura pressione fiscale evidenziando
un quadro sostanzialmente più positivo.
Per il Governo la parabola della pressione fiscale dal 2014 al 2019, sarebbe
gradualmente discendente e scenderebbe dal 42,9 % del 2015 al 41,6 %
nel 2019.

Misure per l’intensificazione della
lotta all’evasione fiscale
Sul fronte della lotta all’evasione fiscale sono stati diversi gli interventi
del Governo, a partire dall’introduzione del reato di autoriciclaggio, il
quale è coinciso con il varo della
voluntary disclosure.
L’effetto positivo della procedura di
adempimento volontario e di rimpatrio
dei capitali illecitamente detenuti all’estero, è amplificato dagli accordi di
reciproca comunicazione dei dati fiscali stipulati tra l’Italia e Paesi che
ancora erano inclusi nella black list,
come ad esempio l’accordo raggiunto
con la Svizzera.
Sono inoltre, state introdotte tra le misure più recenti adottate dal Governo,
l’applicazione del meccanismo di
split-payment agli acquisti della Pubblica Amministrazione, ovvero il pagamento diretto dell’Iva da parte della
Pubblica Amministrazione all’erario
e non più ai fornitori, e l’estensione
del reverse charge alle prestazioni di

servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti, e di completamento relative ad edifici nonché ai
trasferimenti di quote di emissioni di

gas a effetto serra, in questo caso la
quota dell’Iva viene versata all’erario
dal soggetto passivo della transazione
(ovvero dal cliente).

novità Per i Canoni ConCordati
Sono stati assimilati ai comuni ad alta tensione
abitativa tutti i comuni che nei 5 anni precedenti
al 2014 hanno richiesto ed ottenuto
lo stato di calamità naturale

iportiamo l’elenco dei Comuni della Provincia di Bologna che
hanno richiesto ed ottenuto lo Stato di Calamità Naturale. In questi
Comuni, se il proprietario ha stipulato un contratto di locazione a
canone concordato con opzione alla cedolare secca, usufruirà per il
quadriennio 2014-2017 delle stesse agevolazioni fiscali previste per i
Comuni ad alta tensione abitativa.
Le percentuale di tassazione della cedolare secca per le locazioni di
immobili abitativi ubicati nei Comuni che non sono inseriti tra quelli
ad alta tensione abitativa, ma che hanno ottenuto lo stato di calamità
naturale passa dal 21% al 10%. Ciò era stato più volte richiesto dalla
nostra Associazione, in attesa del nuovo elenco che il CIPE dovrà
emettere a breve.

R

ELENCO PROVVEDIMENTI NELL’EMILIA ROMAGNA PER LO
STATO DI CALAMITA’ NATURALE
Alluvione gennaio 2014
Terremoto maggio 2012
Eventi atmosferici marzo maggio 2013
Mareggiate marzo 2010 – Alluvioni giugno 2010
Maltempo dicembre 2009-gennaio 2010

ELENCO COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CHE
HANNO OTTENUTO LO STATO DI CALAMITà NATURALE:

ARGELATO
BARICELLA
BENTIVOGLIO
BORGO TOSSIGNANO
CAMUGNANO
CASALFIUMANESE
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTELLO D'ARGILE
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CRESPELLANO
CREVALCORE
DOZZA
FONTANELICE
GAGGIO MONTANO
GALLIERA
GRANAGLIONE
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
LOIANO

MALALBERGO
MARZABOTTO
MINERBIO
MOLINELLA
MONGHIDORO
MONTE SAN PIETRO
MONTERENZIO
MONTEVEGLIO
MONZUNO
MORDANO
OZZANO EMILIA
PIEVE DI CENTO
PORRETTA TERME
SALA BOLOGNESE
SAN BENEDETTO V.S.
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN PIETRO IN CASALE
SANT'AGATA BOLOGNESE
SAVIGNO
VERGATO
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La ripresa del
mercato immobiliare
Il mercato segna l'inversione di tendenza.
Grazie al calo dei tassi, in ripresa anche le erogazioni di mutui

a ripresa del mercato immobiliare è iniziata. I dati relativi alle compravendite e alle
erogazioni di mutui, registrano, nel 2014, incrementi dei trasferimenti a titolo oneroso di unità immobiliari,
che
ammontano
complessivamente a 594.431, in crescita dell'1,6% sul 2013. Gli aumenti
riguardano tutte le ripartizioni geografiche tranne le Isole, dove invece si
rileva un calo dell'1%. Si tratta della
prima volta, dopo sette anni, in cui
questo dato è in attivo.
Gli atti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori (pari a 553.324), sono aumentate
dell'1,6% in un anno, un dato più contenuto rispetto a quello registrato per
i contratti di compravendita delle unità
immobiliari ad uso produttivo
(+3,2%).
Gli andamenti positivi riguardano soprattutto i grandi centri: considerando
tutti i comparti, la crescita è del 2,9%,
a fronte del +0,6% dei piccoli centri.
Il bilancio del 2014 è possibile grazie
ai dati sull'ultimo trimestre: tra ottobre
e dicembre i contratti sono stati
168.456, +4,9% sullo stesso trimestre
del 2013, un incremento che ha sensibilmente contribuito all'andamento positivo dell'anno, così come quelli del
primo (+1,3%) e del terzo (+3,7%),
mentre nel secondo trimestre si era registrato un calo del 3,1%.

L
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Tra ottobre e dicembre il 92,5% dei
trasferimenti di proprietà ha riguardato
immobili ad uso abitazione ed accessori (155.909), il 6,8% unità immobiliari ad uso economico (11.411) e lo
0,7% (1.136) unità immobiliari ad uso
speciale e multiproprietà (esclusi i posti barca). La ripresa ha riguardato
tutte le tipologie d'uso, in misura maggiore le unità immobiliari ad uso economico (+9,2%, a fronte del +4,8%
per le unità ad uso abitazione ed accessori).

Tutte le ripartizioni registrano risultati
positivi nel IV trimestre. Per le convenzioni traslative di unità ad uso abitazione ed accessori, aumenti superiori
alla media nazionale (+4,8 %) si osservano al Centro e al Sud (+5,9%),
mentre per le unità immobiliari ad uso
economico il recupero è più significativo al Centro (+24,6%), con uno
scarto in positivo di 15,4 punti percentuali dalla media nazionale.
Anche per i mutui, finanziamenti ed
altre obbligazioni con costituzione di
ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche, il
2014 è un anno di crescita: +9,2% sul
2013, per un numero complessivo di
convenzioni pari a 278.447 a livello
nazionale. Gli aumenti più decisi, al
di sopra della media nazionale, si osservano al Sud (+13,6%), al Centro
(+12,8%) e nelle Isole (+11,2%).
Con 77.368 contratti stipulati, il IV
trimestre 2014 contribuisce in misura
significativa all'andamento annuale di
mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche: l'aumento
sullo stesso trimestre dell'anno precedente è del 13%.
Come per l'anno 2014 nel complesso,
anche nel IV trimestre la crescita è
più evidente al Centro-Sud: +20%
nelle Isole, +18,7% al Sud e +13,8%
al Centro.

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

Gestione
Contratti
di LoCazione

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

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

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

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

opzione e/o revoca cedolare secca

nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione

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

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

Chiama per ﬁssare il tuo appuntamento.

settore
FisCaLe

CLaudio Contini
Segretario Generale
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale

Politiche abitative:
il punto

’ anno 2015 si è aperto, guardacaso, col solito “decreto
milleproroghe”, col quale
vengono dilazionati vari termini di legge in scadenza per i quali
si continua a ritenere necessario un
particolare regime normativo, anziché
quello ordinario.
Circa gli sfratti, dopo anni di proroghe
di anno in anno, quest’anno vi è stata
una miniproroga “tecnica”, preambolo
di una annunciata risoluzione piu'
strutturale del problema.

L
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Una decisione difficile, forse, sul
piano umano, ma senz’altro confortata
dai numeri che, stando a quelli disponibili, evidenzia una sostanziale non
necessità d’interventi di blocco degli
sfratti e, soprattutto, con carattere diffuso.
I Comuni, in prima linea sulla questione abitativa, hanno vivacemente
protestato nei confronti di questa
scelta evidenziando uno scenario a
loro dire diverso, ma è anche vero che,
a parte la proroga nell’esecuzione di

determinate tipologie di sfratto legate
in genere, a risoluzioni contrattuali per
inadempimento, l’emergenza abitativa
“normale” costituita dall’assenza di
un’offerta di abitazioni in locazione
per le fasce più deboli, continua a essere non solo presente, ma a crescere.
In pratica a essere assente dal mercato
è l’offerta per i cittadini a più basso
reddito che non sono in nessun modo
in grado di accedere al libero mercato
e per i quali il ricorso all’edilizia sovvenzionata è una necessità.

Le iniziative avviate vanno, in parte,
nella giusta direzione, sia quando destinano risorse al recupero degli alloggi inutilizzati di proprietà dei soggetti pubblici, sia quando si
oppongono alle occupazioni abusive
degli alloggi sfitti.
Lascia perplessi invece l’ennesimo
provvedimento di vendita, a condizioni agevolate, degli alloggi agli assegnatari, non solo per la turbativa del
mercato, ma anche perché comunque,
si riduce il numero di alloggi destinati
in modo permanente alla locazione sociale.
Si tratta di un problema che, a parte
interventi spot, non può che essere risolto con manovre strutturali inserite
in un’azione poliennale, come da
tempo, ahimè, non avviene più.
Peraltro occorre dare atto che nell’anno passato il Ministero delle infrastrutture è più volte intervenuto sul
problema abitativo dedicando attenzione alle fasce solvibili, mentre per
quelle più in condizioni di necessità è
mancata un’azione incisiva e soprattutto continua. Di certo il problema
della disponibilità di risorse pubbliche
costituisce un elemento essenziale e
su quest’aspetto occorre lavorare in
una prospettiva futura nella quale il
sostegno a questo tipo di domanda non
può che essere fondato su un modello
interamente pubblico e rientrare nelle
politiche del welfare.
A fronte delle difficoltà esistenti per i
soggetti a più basso reddito, per le fasce solvibili le azioni avviate, ad
esempio con il decreto legge n. 47 dell’anno scorso, possono non solo essere
interessanti, ma avere successo e giocare un ruolo anche nell’ambito delle
trasformazioni urbane per i programmi
più complessi. A ciò si aggiungono le
iniziative per gli immobili destinati
all’affitto e per la locazione con patto
di futura vendita previste dal decreto
legge n.133/2014 e nelle quali si ripongono notevoli aspettative.
Di certo il procedere per episodi,
prima con il d.l. n. 47, poi con il d.l.
n. 133 e magari tra poco con un provvedimento di acquisto di immobili,

iL tesoretto di renzi
L’U.P.P.I. chiede al governo di impiegare
le risorse aggiuntive per cancellare nel 2015 la
Tasi per tutti gli immobili già assoggettati all’IMU

’UPPI, appreso che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del documento di economia e finanze per il 2015
(DEF) è emerso un tesoretto di 1,6 miliardi di Euro, chiede al Governo
di cancellare la TASI per tutti gli immobili già assoggettati ad IMU.
Nel 2014 il gettito della TASI ha raggiunto complessivamente 4,6 miliardi di Euro di cui 3,3 miliardi di Euro derivanti dall’abitazione principale e 1,3 miliardi di Euro per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione
principale, per le aree edificabili e per i fabbricati rurali ossia per tutti
gli immobili già assoggettati ad IMU con aliquote molto elevate.
Consapevole che le risorse aggiuntive derivano certamente dall’incremento della pressione fiscale sugli immobili che, nel 2014, ha raggiunto
i 42 miliardi di Euro per oltre 63 milioni di immobili, l’UPPI ritiene
corretto cancellare dalla tassazione della TASI gli immobili già assoggettati ad IMU in quanto le tasse locali sugli immobili sono state aumentate negli ultimi tre anni del 160%: dai 9,2 miliardi del 2011 ai
23,9 miliardi del 2014.
L’aumento della pressione fiscale sugli immobili ha fortemente danneggiato il settore dell’edilizia e delle costruzioni e che non ci sarà una
vera ripresa in Italia senza una riduzione delle tasse sugli immobili,
soprattutto di quelle locali.
Con alle porte l’introduzione della Local Tax dal 2106 che andrà a sostituire l’IMU e la TASI, l’UPPI si chiede se il Governo non abbia
davvero intenzione di continuare a mettere mano nelle tasche dei piccoli
proprietari immobiliari e se la promessa che le tasse saranno ridotte sia
ancora credibile.

L

Rag. Andrea Casarini
Presidente Provinciale UPPI BOLOGNA

non agevola la ricostruzione di un quadro unitario e soprattutto organico, ma
per così dire, di necessità occorre fare
virtù anche per superare le attuali
emergenze.
Si tratta di un quadro che va ridefinito
a partire da uno dei suoi componenti
più semplici quale può essere quello
della definizione di alloggio sociale,
che proprio dopo il decreto legge n.
47 è più incerto anche per il tentativo
di ampliarne al massimo la portata.
Peraltro il percorso tracciato dal decreto legge n. 47 deve essere completato con una serie di provvedimenti
attuativi la cui emanazione è in ritardo
rispetto ai tempi indicati.

Sul piano delle prospettive, ricordare
situazioni come quelle che nel giro di
diciotto mesi portarono alla definizione di un nuovo regime dei suoli (l.
n. 10/77) prima, e poi, a distanza di
pochi giorni l’una dall’altra, l’emanazione delle leggi n. 392/78 (equo canone) e n. 457/78 (piano decennale
per l’edilizia residenziale), significa
rimpiangere un’epoca irripetibile anche perché allora si partì da disegni di
legge e non da decreti come invece
oggi accade.
Evidentemente, nonostante il sistema
bicamerale, il Parlamento aveva una
dialettica interna diversa da quella
odierna.
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FisCaLe
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Il commercialista
risponde

l balcone del mio appartamento è esposto per molte ore
alla luce solare, vorrei installare una tenda da sole: è vero
che il costo per l'acquisto e la posa
in opera è detraibile al 65%?

I

La detrazione fiscale del 65% per il
risparmio energetico con la legge di
stabilità 2015 ha confermato l’estensione dell'agevolazione anche all'acquisto e alla posa in opera delle scher-
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mature solari negli edifici già esistenti.
Pertanto, l'acquisto e la posa in opera
delle schermature solari (allegato M
al Dlgs 311/2006), sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015, danno
diritto a una detrazione massima di
60.000 euro, corrispondente a una
spesa non superiore a 92.308 euro. La
schermatura solare deve essere mobile
ed esterna alla superficie vetrata. Al
riguardo, l’allegato M del Dlgs
311/2006 si rifà alle norme tecniche

Uni En 13561, in base alle quali rientrano tra le schermature solari anche
le tende da sole, se conformi a quanto
previsto dalla normativa stessa.

Ho dimenticato di presentare la comunicazione per l’opzione alla cedolare secca, posso utilizzare il ravvedimento operoso invece che la
remissione in bonis?
L’istituto della remissione in bonis è
circoscritto entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi,
alle fattispecie in cui la fruizione di
benefici di natura fiscale e l’accesso
a regimi fiscali opzionali sono subordinati, pena la decadenza, all’obbligo
di trasmettere una comunicazione preventiva o di assolvere altro adempimento di carattere formale (circolare
47/E del 2012).
Il ravvedimento operoso è invece è lo
strumento con il quale il contribuente
può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni
tributarie commesse a seguito di omissioni o errori. Con riferimento ai contratti di locazione, il ravvedimento
consente di regolarizzare l’omessa o
la tardiva registrazione del contratto
di locazione, il tardivo pagamento dell’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima e il tardivo pagamento dell’imposta di
registro dovuta a seguito di proroga,
risoluzione o cessione del contratto

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Avezzano e Marsica
Bari
Bassano del Grappa
Benevento
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Fermo
Ferrara
Firenze
Foligno
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova
Massa
Matera
Merano
Messina
Mestre

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

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

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

UPPI:
la storia nella storia

o scorso anno l'UPPI ha celebrato, con una convention
tenuta a Santa Margherita
Ligure, il quarantesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta a Genova il 18 Giugno 1974
ad opera del Presidente Marino.
Erano gli anni in cui la società italiana
viveva un momento particolarmente
difficile, caratterizzato dalle contrapposizioni tra fasce di cittadini divise
solo apparentemente da steccati insormontabili, ma in realtà appartenenti a
strati sociali tra loro molto simili, dovendosi accostare il piccolo proprietario più a chi proprietario di casa non
è ma aspira a diventarlo, che ai così
detti palazzinari, alle società immobiliari che perseguono interessi profondamente diversi a cui sia gli uni che
gli altri resteranno sempre estranei.
L'UPPI ha lottato, e lo fa tuttora, per
arrivare alla definitiva liberalizzazione
delle locazioni, per conseguire un più
equo regime fiscale sulla casa, per arrivare a poter rientrare, in tempi accettabili, nella disponibilità dei propri
immobili dati in affitto, ed altro ancora
che appartiene alle giuste legittime rivendicazioni di oggi, come di ieri; ma
il domani dovrà vedere risolti anche
altri problemi che appartengono, per
così dire, ad un livello superiore: attendono, cioè, alla qualità della vita,
che si misura innanzitutto col comfort
della propria dimora.
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Ed è per questo che sin dal congresso
nazionale tenuto a Sorrento nell'autunno 1996 l'UPPI inaugurava una politica di nuova connotazione basata
sul superamento della mera “politica
della casa” per lasciare il posto alla
più complessa e moderna “politica
dell'abitare”.
Ma il congresso di Sorrento ha segnato
un'altra data storica della nostra Associazione: la nascita di “UPPI International” costituita in quella città l'8
Novembre 1996.
Dopo ventidue anni di ininterrotta presidenza nazionale, veniva affidato alla
solerzia del fondatore dell’UPPI l’arduo mandato di diffondere l'Associazione oltre i confini nazionali, ambizioso progetto peraltro previsto tra gli
scopi statutari.
Due eventi straordinari sono stati prodromi a tale decisione, facendo com-

I grattacieli di Vancouver

prendere che i tempi erano maturi per
fare il grande passo a livello internazionale: l'invito da parte dell'Alta
Corte Federale di Giustizia degli Stati
Uniti a tenere una conferenza-dibattito
sulla “funzione sociale della proprietà
immobiliare in Italia e negli Stati
Uniti” con la successiva visita del Tribunale delle locazioni di New York
su invito del Presidente di quel Tribunale Israel Rubin ed assistenza ad alcuni processi (Washington 11-18 Settembre 1985) e l'invito da parte
dell'ONU di presiedere il Forum
“Housing Solution” alla conferenza
mondiale sugli insediamenti umani,
Habitat II (Istanbul 31 Maggio – 3
Giugno 1996), dopo che l’UPPI era
già stata invitata al Congresso mondiale sulla casa (Toronto 6-13 Giugno
1982).
In vista della costituzione di UPPI In-

ternational che, come detto, sarebbe
avvenuta al Congresso di Sorrento nell'autunno del 1996, quello stesso anno,
per sondare la possibilità di successo
di sedi UPPI oltre oceano, Marino si
recava in Brasile (San Paolo 3-6
Aprile 1996) in Argentina (Buenos Aires 7-10 Aprile 1996) e in Uruguay
(Montevideo 11-13 Aprile 1996) allacciando contatti diretti e personali
con le comunità italiane di quei Paesi,
essendo scopo precipuo della costituenda UPPI International quello di
assistere i piccoli proprietari italiani
emigrati all'estero.
In tema di emigrazione si tenne a Napoli quello stesso anno (16-17 Novembre) la “conferenza mondiale sull'emigrazione” a cui il neo-presidente
di UPPI International potè riferire dell'esperienza appena fatta in Sud America.
Numerosi sono stati i viaggi negli Stati
Uniti, sia ad est come ad ovest, da
New York a Seattle, da San Francisco
a Los Angeles e in Canada, da Toronto
a Vancouver (6 - 16 Settembre 2000).
Ma l'aspirazione maggiore era quella
di raggiungere la lontana Australia
dove si è avuta la più recente migrazione di italiani.
Detto, fatto. Preceduto da numerosi
contatti telefonici con personalità italiane radicate in quel Continente, il
Presidente Marino si recava a Sidney
per inaugurare la sede UPPI australiana. (02-10 Settembre 2001).
L’ultima sede, in ordine di data, costituita oltre oceano, è quella di Chicago (18 Marzo 2015).
Ma avere organizzato sedi UPPI per
dare assistenza ai nostri emigrati oltre
oceano non poteva ancora bastare.
Si avvertiva la necessità di portare in
ambito europeo la voce dell’UPPI, attesi gli scarsi risultati ottenuti presso
i vari governi nazionali, in primis
quello italiano, restii ad operare un
apprezzabile cambiamento di rotta
della politica della casa.
Veniva così costituita a Strasburgo
l’Union Paneuropéenne de la Propriété
Immobiliére (16 Ottobre 1998) con
Marino eletto Presidente.

Il Presidente dell’Union
Paneuropeenne de la propriete
immobiliere Avv. Nerio Marino

Iniziava, da allora, una dura battaglia
per indurre l’UE a superare il disposto
dell’art. 222 del trattato del 1957 secondo cui i problemi attinenti alla proprietà immobiliare sono di esclusiva
competenza degli Stati membri.
Dopo di avere partecipato al vertice
dei capi di Governo tenutosi a Helsinki (10 - 12 Dicembre 1999), l'UPPI
partecipava al successivo vertice Europeo dei Capi di Stato tenutosi a
Nizza (7 - 10 Dicembre 2000: era stata
l'Union Paneuropéenne de la Propriété
Immobiliére la sola Associazione europea di categoria invitata), contribuendo a far si che nella costituenda
Carta sui Diritti Fondamentali dell'Unione Europea fosse compreso il diritto di proprietà, lusinghiero risultato
frutto di una serie di precedenti contatti avuti con le alte cariche dell'UE,
come con il Vice-Presidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras, il quale
consentì la partecipazione ufficiale

dell'UPPI alla Conferenza dei Capi di
Governo (Helsinki 10 - 12 Dicembre
1999).
L'art. 17 del trattato così recita: "ogni
individuo ha il diritto di godere della
proprietà dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità".
È stato un primo passo fondamentale
perchè venga rimosso l'ostacolo posto
dall'art. 222 del citato trattato del '57,
viatico per far si che l'UE, tra i tanti
problemi di cui si occupa, includa anche quello molto rilevante della casa.
Per conseguire lo scopo, era innanzitutto necessario farsi accreditare al
Parlamento Europeo.
L'obiettivo veniva raggiunto ufficialmente a distanza di quattro anni (7
Novembre 2006), nel corso dei quali
sono stati passati a setaccio, dagli organi preposti, UPPI Nazionale, UPPI
Internazional e, ovviamente, l'Union
Paneuropéenne de la Propriété Immobiliére.
Superati a pieno merito tutti i controlli
sulle sue credenziali, serietà e rappresentatività a livello internazionale,
l'UPPI veniva ritenuta idonea ed oggi
può vantare il privilegio di essere l'unica associazione di categoria accreditata presso l'Unione Europea.
Prima di fare sentire la propria voce
bisognava però percorrere ancora
molta strada.
Era necessario, cioè, superare l'esame
della Commissione delle Petizioni.
Va sottolineato come, nelle more, era

Veduta di Seattle
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L’UPPI proclama il 10 dicembre di ogni
anno “GiornataEuropea della Casa”

L’UPPI sBArcA oLTrE ocEAno
E dopo Soﬁa, in Bulgaria, l’UPPI è arrivata anche negli Stati
Uniti e più precisamente a Chicago! Di seguito la lettera che
l’Avv. Charles Bernardini ci ha inviato per presentare la nuova
realtà. A tutti i nuovi associati statunitensi un caloroso
benvenuto nella famiglia dell’UPPI!
entilissimi Associati dell’UPPI di Bologna, siamo lieti di salutarVi
e di presentarVi informazioni su di noi, su Chicago, sugli Stati
Uniti, con l’obiettivo di creare scambi ed opportunità reciproche.
Comunicheremo con voi periodicamente in merito a possibili opportunità negli USA, e Vi invitiamo a fare altrettanto con noi, in maniera
che possiamo divulgare ai nostri Associati notizie riguardo al mercato
immobiliare italiano e alle opportunità per gli americani di investire
nel settore immobiliare in Italia. Abbiamo Chicago come base, ma i
nostri soci e colleghi operano anche sulle coste americane (Boston,
New York, Los Angeles, San Francisco).

G

Investimenti immobiliari in USA
Il mercato immobiliare statunitense sì è ripreso da qualche anno sia
nell’ambito commerciale che in quello residenziale. Dopo il crollo del
2008 (in particolare nelle zone costiere) il mercato è tornato a navigare
a vele spiegate e sempre più italiani stanno investendo nei nostri Stati.
Un investimento del genere è attrattivo sia per il notevole aumento dei
prezzi sia per le possibilità di locazioni a canoni molto interessanti.
In linea di massima, ad un italiano che acquista casa in USA si consiglia
di farlo costituendo una società americana “inc.” per l’operazione stessa
e la successiva gestione. Questo per evitare che il proprietario debba
dichiarare reddito negli USA, e per evitargli responsabilità civili.
Costituire società in Usa per un soggetto quale unico azionista è cosa
semplice e poco costosa, e la gestione non richiede grande impegno
economico. Per l’operazione si necessita di: broker, commercialisti e
avvocati statunitensi. L’UPPI di Chicago è in grado di suggerire consulenti di estrema fiducia.
A risentirci a presto,
Avv. Charles Bernardini - Presidente UPPI CHICAGO
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stato edito dall'Union Paneuropéenne
de la Propriété Immobiliére il "Libro
Bianco sulla proprietà immobiliare in
Europa", documento fondamentale
che rispecchia la situazione legislativa
in materia immobiliare presso i vari
Paesi dell'Unione.
Presentato dapprima a Prodi e successivamente a Barroso, veniva dichiarato da entrambi irricevibile perchè la
Commissione non si occupa, come più
volte ribadito, dei problemi immobiliari, in quanto riservati esclusivamente, come detto, agli Stati membri.
Arrivato il giorno della convocazione
a Bruxelles davanti alla Commissione
per le Petizioni (19 Dicembre 2007),
la delegazione dell'UPPI, guidata da
Marino, esponeva le proprie tesi.
La Commissione presieduta dal polacco On. Libiki, esaminato successivamente l’esposto, decideva di ritenerlo
accoglibile
iscrivendolo
nell’apposito registro con il n. 1456/07
per essere poi esaminato dal Parlamento.
I Paesi rappresentati dall’Union Paneuropéenne de la Propriétè Immobiliére sono essenzialmente quelli che
si affacciano sul Mediterraneo.
Rimanevano fuori i Paesi dell’Est (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria,
Malta, Polonia, Slovacchia, Turchia,
Romania e Bulgaria).
Bisognava cominciare ad interessarsi
anche a questi Paesi: costituire ad est
sedi UPPI.
Ulteriore ambizioso progetto cui Marino si è recentemente dedicato cominciando dalla Bulgaria (12 Marzo
2015): da quella data a Sofia sventola
la bandiera dell’UPPI!
Altra data storica è il 18 Novembre
2000. In occasione del Giubileo Marino incontra il Papa Giovanni Paolo
II. Non poteva esservi occasione migliore per intrattenere rapporti con la
Città del Vaticano.
Dopo un’intensa frequentazione degli
ambienti di quello Stato, del tutto inaspettatamente Papa Wojtyla ammetteva Marino a far parte della Fondazione Centesimus Annus Pro
Pontifice, emanazione dell’APSA

(Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica).
In uno dei suoi incontri a Bruxelles
con esponenti dell’UE Marino aveva
ventilato l’idea di indire “La giornata
Europea della casa”. Bisognava individuare una data. L’ispirazione è venuta dal mondo della cristianità: 10
Dicembre, giorno dedicato alla Madonna di Loreto dove si custodisce la
casa di Gesù. Passo ulteriore far proclamare dalla Chiesa cattolica N.S. di
Loreto protettrice della casa.
Se il 10 Dicembre 1294 è avvenuta a
Loreto la traslazione della casa di
Gesù, anche sul piano laico si possono
riscontrare straordinarie coincidenze:
il 10 Dicembre 1948 avvenne l’adozione della Dichiarazione Universale
dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea; il 10 Dicembre 2000 la promulgazione dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea.
A corollario di queste date si aggiunge
per noi italiani un’ulteriore coincidenza: in occasione del 101° anniversario della cacciata degli Austriaci da
Genova, il 10 Dicembre 1847 venne
intonato per la prima volta sul sagrato
della Basilica di N.S. Di Loreto, situata sulle alture di Genova, l’inno di
Mameli, divenuto poi l’inno nazionale.
Per tutte queste coincidenze di eventi
l’UPPI si sta battendo perchè la data
del 10 dicembre sia ufficialmente proclamata “Giornata Universale della
casa”.
Abbiamo voluto tracciare una breve
storia della nostra Associazione per
far conoscere ai nostri associati quanto
essa sia diffusa e apprezzata anche oltre i confini nazionali, unica realtà al
mondo di associazionismo sindacale
di proprietà immobiliare a carattere
internazionale, così come è l’unica associazione di tale categoria riconosciuta dallo Stato italiano ai sensi della
Legge 311/1973.
Questa straordinaria storia dell’UPPI
ha certamente le carte in regola per
...entrare nella storia!
La redazione di Abitare Informati

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

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

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

UPPI:
lavori in corso sulla
riforma del catasto
abato 28 marzo 2015 in una
sala del Politecnico di Torino, gremita in ogni ordine
di posto, si è svolto il Convegno dal titolo “Le recenti norme e
disposizioni sulla Riforma del Catasto” organizzato dall’Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari con il
Quotidiano del Condominio.
Hanno partecipato, oltre al presidente
nazionale dell’Associazione avvocato
Gabriele Bruyere, i rappresentanti
della Commissione urbanistica e della
Commissione fiscale, ed esperti
esterni di indiscussa competenza in
materia di Catasto.
Presente in sala un attentissimo Sen.
MAURO Maria Marino, presidente
della Commissione Finanze del Senato intervenuto in chiusura lavori con
un’interessante disamina degli interventi precedenti.
Dopo gli interventi di saluto e di in-

S
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troduzione al tema del presidente provinciale Uppi di Torino avv. Piera
Bessi e del presidente Uppi nazionale
avv. Gabriele Bruyere sono intervenuti in qualità di relatori il geom. Enrico Ferreri presidente provinciale
Anaci (L’amministratore e il catasto
alla luce della legge 220/12); il dott.
Oscar Caddia dirigente dell’Ufficio
Catasto del Comune di Torino (L’esperienza del Comune di Torino come
polo catastale decentrato); il presidente Confappi, avv. Matteo Rezzonico (Le commissioni censuarie);
l’arch. Giovanni Battista Varotto
della commissione nazionale urbanistica Uppi (Aspettando una riforma
tra promesse e insidie); il direttore del
dipartimento di architettura e designDAD del Politecnico di Torino prof.
Rocco Curto (Anticipare la riforma
con la fiscalità più equa: la sperimentazione su Torino con l’introduzione

del vincolo della parità del gettito); il
dott. J. Claude Mochet della commissione nazionale fiscale Uppi (La
tassazione sulla casa alla luce della
riforma del catasto: preoccupazioni e
soluzioni); il presidente del collegio
dei geometri di Torino geom. Ilario
Tesio (Cooperazione tra gli enti territoriali).
Con la sapiente regia del direttore del
Quotidiano del Condominio e moderatore dott. Gianluca Palladino ha
preso la parola il geom. Ferreri che
ha messo in evidenza la correlazione
tra la riforma del catasto con le novità
e gli obblighi della legge sulla riforma
del condominio attirando l’interesse
degli amministratori e condòmini presenti in sala.
Il dott. Caddia ha dottamente disquisito sulle norme che hanno fino ad ora
regolato la materia del Catasto puntualizzando sulla necessità di una
riforma basata sostanzialmente sull’equità dei valori e delle rendite nell’occasione riportando esempi basati sulle
specificità del territorio urbano della
città di Torino.
L’intervento dell’avv. Rezzonico ha
messo in luce le novità contenute
nell’unico, per ora, Decreto attuativo
sulla revisione degli estimi catastali:
il Dlgs 17/12/2014 n. 198 che tratta
della composizione delle commissioni
censuarie, attribuzioni e loro funzionamento con una precisa ed esauriente

analisi del testo della norma arricchito
dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 3/E.
È emersa la grande opportunità che
hanno i proprietari di immobili nel
partecipare alle decisioni di validazione delle rendite catastali e valori
patrimoniali, diversamente dalle vecchie commissioni censuarie laddove
la figura della proprietà non ricopriva
alcun ruolo.
I rappresentanti dell’Uppi arch. Varotto e dott. Mochet hanno invece illustrato le varie fasi evolutive della
Riforma: il primo privilegiando l’aspetto tecnico e mettendo in rilievo le
contraddizioni dell’attuale catasto passando attraverso i punti salienti della
riforma stessa, soffermandosi sul rischio che grava sui proprietari a seguito della determinazione del valore
patrimoniale; il secondo da un’angolazione economico-fiscale sollevando
grande preoccupazione per le pesanti
ricadute che tale riforma potrà causare
con l’aumento delle rendite che darà
luogo ad un prevedibile e severo inasprimento del prelievo fiscale.
Altri temi importanti, apprezzati dal
numeroso pubblico presente in sala,
sono stati sollevati: ad esempio la controversa questione dell’invarianza di
gettito sulla quale il dott. Mochet ha
chiaramente esposto ai presenti i propri dubbi circa il rispetto di tale principio e la necessità di un allineamento
del patrimonio edilizio, indicato dall’arch. Varotto attraverso l’emersione
dei fabbricati non ancora accatastati
per varie ragioni, anche di abuso edilizio, allo scopo di rendere visibili fiscalmente tutti gli immobili nel territorio italiano per far si che si tratti di
vera equità fiscale.
Infine è stato fatto un cenno sulle
aspettative dei proprietari, quali la trasparenza nell’applicazione delle funzioni statistiche mediante la tracciabilità degli elementi caratterizzanti
degli immobili che daranno luogo all’algoritmo; la premialità affinché apportando opere di modernizzazione
nel proprio immobile i proprietari possano accedere a sgravi e incentivi, an-

che sistematici, all’occorrenza ricorrendo al fascicolo del fabbricato come
strumento facoltativo, ma utile al riconoscimento delle opere premianti.
Molto interessante l’intervento del prof.
Curto che si è soffermato sulla metodologia di calcolo con le funzioni statistiche, riportando la sperimentazione
del calcolo delle rendite e quindi della
fiscalità considerando il vincolo della
parità del gettito fiscale, sulla città di
Torino, chiudendo con l’auspicio che
tale sperimentazione possa essere allargata al confronto con altre città.
L’intervento del geom. Tesio infine ha
messo in luce alcune contraddizioni
della norma come la concreta possibilità di un abbattimento forfetario
sulle rendite calcolate con le funzioni
statistiche.
In chiusura ha preso la parola il Senatore MAURO Marino, il quale mostrandosi compiaciuto per la qualità
dei temi trattati in convegno ha voluto
fugare i dubbi sulle preoccupazioni
esposte da alcuni relatori circa il ristagno dei lavori nelle commissioni

parlamentari dovuto a presunte divergenze di indirizzo politico, promettendo continuità e velocità nei lavori
stessi, anche alla luce della proroga
di tre mesi, più tre mesi dei termini
della Legge Delega. Il senatore ha apprezzato il tenore generale degli interventi sia per le criticità esposte con
determinazione, sia per la valenza
delle proposte costruttive di cui si farà
portatore in sede parlamentare, come
ad esempio la possibilità di introdurre
in un prossimo decreto la deflazione
per ridurre il contenzioso già in sede
di commissioni censuarie.
Infine il parlamentare, pur tenendo a
precisare di non voler fare differenze
tra proprietari e cittadini ha annunciato
di far proprie le istanze dei proprietari
sui temi della trasparenza, ma anche
e soprattutto sulla premialità a favore
di chi con la propria opera contribuisce al benessere generale su ambiente
e territorio e non solo a quello personale, attivandosi anche per l’introduzione del fascicolo del fabbricato “non
obbligatorio”.

sì aLLe seMPLiFiCazioni!

’UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – della Provincia
di Bologna auspica che la tanto annunciata riunificazione di tutte
le imposte che gravano sulla casa non rimanga un vuoto slogan ma
venga confermata dai fatti.
Imu, Tasi, Imposte Comunali, Addizionali Irpef: tutto in un'unica tassa?
E quelle ipotecarie, le catastali, quelle di successione e l’Irpef?
La vera semplificazione consisterebbe nell’unificare tutte le imposte
in una unica, con aliquote stabilite dal Governo centrale.
Si potrà parlare di vera semplificazione solo quando sarà data la possibilità ai Comuni di stabilire le imposte applicando al massimo 2 aliquote
e 2 detrazioni. Ma attenzione: in questi giorni si parla si riunificazione
delle imposte sulla casa ed anche di semplificare il calcolo delle stesse,
ma il vero nodo della tassazione immobiliare rimane la base imponibile
su cui si calcola il tutto e, a detta del Governo, la prossima riforma del
catasto e delle basi imponibili dei valori immobiliari, sarà ad invarianza
di gettito.
L’UPPI, chiamata a far parte delle Commissioni Censuarie che si occuperanno di validare le funzioni statistiche (cioè gli algoritmi) utili
per ricavare le rendite e i valori patrimoniali, vigilerà attentamente
sulla prossima riforma del catasto e sulla sua corretta applicazione:
allo stato attuale abbiamo qualche dubbio a credere nell’invarianza di
gettito promessa dal Governo.

L

Rag. Andrea Casarini
Presidente Provinciale UPPI BOLOGNA
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rubrica

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

A cura dell’ avvocato rosaLia deL veCChio
Delegazione UPPI di Castel Maggiore

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

C

Acquisto immobile in costruzione: il preliminare è nullo se la
fideiussione ha scadenza fissa? Sì

Tribunale Firenze III Sezione 25 novembre 2014

Il caso
ALFA ricorre ai sensi dell’art. 702bis
c.p.c. deducendo di aver stipulato con
BETA in data 13.05.2010 un preliminare di compravendita di una porzione
di un immobile da costruire destinato
ad abitazione e di aver versato in tale
data, alla promissaria venditrice BETA,
la somma di € 18.500,00 a titolo di caparra confirmatoria in conto prezzo,
versamento garantito da polizza fideiussoria, come previsto dal d.lgs. n.
122/2005. Aggiunge che, tuttavia, alla
data prevista per la stipula del definitivo, la promissaria venditrice non
aveva consegnato l’immobile. Il ricorrente deduce la nullità del contratto preliminare per sostanziale violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3
del d.lgs. 122/2005. In particolare, evidenzia che in sede di stipula del preliminare era stata fornita fideiussione,
28

che prevedeva un termine prefissato di
scadenza alla data del 30.04.2012 e
non, invece, come previsto dall’art. 3
comma VII del decreto citato, sino alla
stipula dell’atto traslativo. Aggiunge
che la fideiussione, in violazione dell’art. 2 comma I, aveva ad oggetto le
sole somme pagate a titolo di caparra
confirmatoria, non anche quelle che il
promissario acquirente avrebbe dovuto
pagare successivamente, secondo i termini stabiliti nel preliminare.
ALFA chiede, dunque, di accertare l’inidoneità della copertura fideiussoria,
di dichiarare la nullità del contratto preliminare.

La decisione
Il Tribunale fiorentino ha accolto la domanda di nullità del preliminare avanzata dal ricorrente/acquirente compiendo una disamina della disciplina
di cui al d. lgs. n. 122/2005.
L’art. 2 comma I del d. lgs. n. 122/2005
stabilisce che “All'atto della stipula di
un contratto che abbia come finalità il
trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o
di un atto avente le medesime finalità,
ovvero in un momento precedente, il
costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta
valere unicamente dall'acquirente, a

procurare il rilascio ed a consegnare
all'acquirente una fideiussione, anche
secondo quanto previsto dall'articolo
1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di
ogni altro eventuale corrispettivo che
il costruttore ha riscosso e, secondo i
termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le
somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già
assistiti da autonoma garanzia”.
Per costruttore si intende, ai sensi dell’art. 1 lett. b) del suddetto decreto,
“l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che
vendano un immobile da costruire”.

L’art. 3 comma I prevede altresì che
“la fideiussione è rilasciata da una
banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in
cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di
ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento
in cui la predetta situazione si è verificata”.

Il comma VII del medesimo articolo
prevede infine che “l’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile
o dell’atto definitivo di assegnazione”.
Per quanto sopra, la domanda proposta
dal ricorrente è stata accolta.
Il Tribunale ha argomentato la sua pronuncia affermando che dall’ultima disposizione citata si evince che la garanzia fideiussoria, prevista a pena di
nullità del contratto preliminare, non
deve avere una scadenza anteriore al
momento dell’effettivo trasferimento
della proprietà (o di altro diritto reale)
dell’immobile, oggetto del contratto
preliminare, né anteriore alla data effettiva, non meramente programmata,
di stipula del contratto definitivo.
La ratio della disciplina di cui al d.lgs.
122/2005 è infatti quella di tutela degli

acquirenti di immobili da costruire dal
rischio che, nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula di un contratto
preliminare e la stipula del definitivo,
l’intervenuta situazione di crisi (pignoramento dell’immobile oggetto del preliminare, fallimento, concordato preventivo, etc) del promittente venditore
possa impedire l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme già versate in anticipo.

La legittimazione passiva dell’amministratore è estesa ad ogni
interesse condominiale? Sì

Cassazione civile , sez. II, sentenza
04.12.2014 n° 25634
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio
già ripetutamente espresso: in tema di
condominio negli edifici la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131 c.c., comma 2, ha
portata generale, in quanto estesa ad
ogni interesse condominiale e sussiste,
pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o
da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che
sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass.
17/12/2013 n. 28141, anche con riferimento al rapporto tra la questione ivi
affrontata e quella decisa da Cass. S.U.
25454/2013; Cass. 13/12/2006 n.
26681).
A sostegno di tale interpretazione queste sono le motivazioni:
• in primis, un argomento letterale: tenuto conto che per il chiaro disposto
dell'art. 1131 c.c., comma 2, in base al
quale l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio, appare arbitrario escludere
tale legittimazione nel caso in cui un
condomino (o un terzo) rivendichi la
proprietà esclusiva di parti dell'edificio
che in base all'art. 1117 c.c., dovrebbero
essere comuni.
• in secundis, per la ratio dell'art. 1131,
secondo comma, cod. civ., la quale va
individuata nell’esigenza di rendere più
agevole ai condomini (o ai terzi) l’instaurazione di giudizi aventi ad oggetto
le parti comuni dell'edificio, considerando legittimato passivo l'amministratore, senza la necessità di chiamare in

causa i singoli condomini, e non si
comprende perchè tale deroga non sarebbe operante allorchè il convenuto
proponga una domanda riconvenzionale nei confronti del condominio,
chiedendo che venga accertato che è
proprietario esclusivo di un bene che
si dovrebbe considerare comune ai
sensi dell'art. 1117 c.c..

Locazione: scaldabagno. Morte
dell’idraulico. La responsabilità è
del proprietario e del conduttore.

Cassazione 7699 del 16.04.2015
Con la pronuncia in esame la Cassazione ha affermato la responsabilità sia
del conduttore che del proprietario
nell’evento morte dell’idraulico che,
nel caso di specie, fu chiamato ad intervenire sullo scaldabagno difettoso.
Secondo i giudici la morte fu causata
dalla mancanza di dispositivi di sicurezza (c.d. impianto di terra o salvavita), per cui la scarica elettrica, provocata da un difetto della resistenza
dello scaldabagno, non fu prontamente
neutralizzata provocando, di conseguenza la morte del tecnico.
La Corte ha quindi affermato la responsabilità sia del proprietario dell’immobile nella sua veste di custode dell’impianto elettrico (conglobato nelle
strutture murarie) che del custode nella
sua veste di custode dello scaldabagno.
È stata, invece, esclusa la sussistenza
del caso fortuito nel comportamento
tenuto dall’idraulico che, chiamato a
riparare un guasto che comportava la
mancata erogazione dell’acqua calda
avrebbe dovuto, secondo l’assunto di
una delle parti, sospettare l’esistenza
di un guasto al termostato o alla resistenza elettrica dello scaldabagno ed
adottare tutte le necessarie cautele.
Attenzione, dunque, ai proprietari ed
agli inquilini!

Condominio: come va redatto il
verbale di assemblea ai fini della
verifica dei quorum prescritti
dall’art. 1136 C.C.

Cassazione civile , sez. II, sentenza
31.03.2015 n° 6552
La Corte ha avuto modo di affermare
che il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum
prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve
contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assen29

zienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali.
Tuttavia, dovendo il verbale attestare
quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla
validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto
l'assemblea, giacchè tale incompletezza
non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte
(Cass. n. 24132 del 2009).
In motivazione, nella citata sentenza si
precisa che il verbale dell'assemblea
condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità
della deliberazione, senza incertezze o
dubbi, non essendo consentito fare ri30

corso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere
l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti
e di quelli dissenzienti, con i rispettivi
valori millesimali perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica
della esistenza dei quorum prescritti
dall'art. 1136 c.c..
In questo senso è orientata la giurisprudenza della Corte, la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla
disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di
partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato
della votazione, in concreto espresso
con la locuzione "l'assemblea, a mag-

gioranza, ha deliberato" (Sez. 2A, 19
ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2A, 29
gennaio 1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei
condomini votanti a favore o contro
la delibera approvata, oltre che dei
millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza
di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ., nè potendo essere
attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum
da parte del condomino dissenziente,
a carico del quale non è stabilito, al
riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. 2A, 22 gennaio 2000, n.
697); (c) che è annullabile la delibera
il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli
condomini assenzienti o dissenzienti
o al valore delle rispettive quote (Sez.
Un., 7 marzo 2005, n. 4306).
Ma poichè il verbale è narrazione dei
fatti nei quali si concreta la storicità di
un'azione, esso deve attestare o "fotografare" quanto avviene in assemblea;
pertanto, non incide sulla validità del
verbale la mancata indicazione, in esso,
del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione
non ha proceduto l'assemblea stessa,
nel corso dei suoi lavori, giacchè questa
incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
Si è altresì chiarito che in tema di delibere di assemblee condominiali, non è
annullabile la delibera il cui verbale,
ancorchè non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini
presenti, personalmente o per delega,
con i relativi millesimi, e nel contempo
rechi l'indicazione, nominativa, dei
condomini che si sono astenuti e che
hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza,
quanti e quali condomini hanno
espresso voto favorevole, nonchè di
verificare che la deliberazione assunta
abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ. (Cass. n. 18192 del
2009).

settore

avv. aLessandro travaGLia

LeGaLe

Consulente Legale
UPPI Marzabotto

se i soldi
non bastano mai
La crisi da sovraindebitamento personale e le procedure per la sua composizione

l dilagante fenomeno sociale
rappresentato dal sempre più
usuale ricorso, anche da parte
del privato, ai flussi di credito
di banche e finanziarie non solo per
fare fronte a spese straordinarie, come
l’acquisto di una casa, ma per provvedere, altresì, ai bisogni della vita
quotidiana, ha reso necessaria l’adozione, pure nel nostro ordinamento,
di strumenti giuridici volti a porre rimedio alle situazioni di eccessiva o
anomala esposizione debitoria.
Con l’art. 18 del D.L. n. 179/2012

I

(Decreto Sviluppo-bis), convertito con
L. n. 221/2012, il Legislatore è intervenuto, modificandolo, sul testo della
L. n. 3/2012, che disciplina appunto,
al capo II, le procedure di composizione della cd. crisi da sovraindebitamento.
Cosa debba intendersi con tale espressione ci viene subito chiarito dall’art.
6 della citata L. n. 3/2012, che reca la
seguente definizione: “situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Orbene, così delineato l’ambito concreto dell’intervento legislativo, i rimedi approntati dalla normativa in
esame sono quindi tre:
• l’accordo di composizione delle crisi
da sovraindebitamento;
• il piano del consumatore;
•la liquidazione del patrimonio del debitore.
Vediamoli nei loro tratti essenziali.
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L’art. 7, I comma, della L. n. 3/2012
stabilisce che il debitore in difficoltà,
con l’ausilio di uno degli Organismi
di composizione delle crisi da sovraindebitamento aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza dello stesso debitore (se persona
fisica e consumatore) ovvero in cui
questi ha la sede principale (se impresa non avente, però, i requisiti dimensionali per fare ricorso alle procedure concorsuali disciplinate dalla
Legge Fallimentare), possa proporre
un accordo di ristrutturazione dei debiti finalizzato alla loro soddisfazione.
Detto accordo dovrà essere predisposto in modo tale da assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ex art. 545 c.p.c. (ossia
crediti alimentari, per salari e stipendi,
ecc.), nonché da prevedere “scadenze

commento a fornirci la definizione di
consumatore, ossia “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta”.
Rispetto al loro contenuto sostanziale,
si evidenzia che sia l’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento che il piano del consumatore
possono prevedere la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, compresa
la cessione dei crediti futuri.
Con riferimento alla procedura, invece, basti in questa sede rilevare che,
unitamente alla proposta di accordo o
al piano del consumatore, da depositarsi presso il Tribunale del luogo di
residenza o sede principale del debitore, devono essere allegati anche i

e modalità di pagamento dei creditori,
anche se suddivisi in classi”, indicando “le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e
le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni”.
Lo stesso art. 7, al successivo I
comma-bis, sancisce, poi, che, fermo
il diritto di proporre ai creditori un accordo avente le caratteristiche appena
illustrate, il consumatore che si trovi
nella medesima situazione di difficoltà
finanziaria possa proporre, sempre con
l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi avente sede nel suindicato circondario, un piano contenente le previsioni di cui al precedente
I comma, ossia il cd. piano del consumatore.
Anche in questo caso è la legge in

seguenti documenti:
• l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
• l’elenco di tutti i beni del debitore;
• l’elenco di eventuali atti di disposizione del patrimonio del debitore compiuti da quest’ultimo negli ultimi cinque anni;
• le dichiarazioni dei redditi del debitore degli ultimi tre anni;
• l’attestazione della fattibilità dell’accordo o del piano rilasciata dall’Organismo di composizione delle crisi
da sovraindebitamento che assiste il
debitore;
• l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e
della di lui famiglia, previa indicazione
del suo nucleo familiare corredata dal
certificato di stato di famiglia.
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In particolare, alla proposta di piano
del consumatore deve essere allegata
una relazione particolareggiata dell’Organismo di composizione della
crisi, che deve contenere:
• l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata
dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
• l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
• il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
• l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;
• il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo
della proposta, nonché sulla probabile
convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
A quest’ultima procedura, invece, consistente nella domanda di liquidazione
di tutti i propri beni, il debitore può
accedere quando sia in stato di sovraindebitamento e non ricorrano le
condizioni di inammissibilità di cui
all’art. 7), II comma, lett. a) e b) – ossia l’intervenuto assoggettamento a
procedure concorsuali disciplinate
dalla legge fallimentare ed il già esperito ricorso, nei precedenti cinque
anni, ai medesimi procedimenti previsti dal capo II della L. n. 3/2012 –.
Alla domanda di liquidazione del patrimonio devono, poi, essere allegati
l’inventario di tutti i beni del debitore,
recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e
delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell’Organismo di composizione della crisi avente
il medesimo contenuto di quella, sopra
esaminata, che deve prodursi unitamente al piano del consumatore.
Compiuta questa breve panoramica, è
importante evidenziare che, ai fini
della scelta tra i rimedi sopra illustrati
percorribili in concreto, per l’omologazione dell’accordo occorre il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, mentre
per l’omologazione del piano del consumatore non è invece richiesta l’ade-

sione o l’approvazione dei creditori.
In quest’ultimo caso, infatti, il Giudice
provvede all’omologazione “quando
esclude che il consumatore ha assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero
che ha colposamente determinato il
sovraindebitamento, anche per mezzo
di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
In sostanza, l’omologazione del piano
è demandata ad una valutazione giudiziale di meritevolezza del consumatore, fattibilità e convenienza della
proposta.
Per ciò che attiene agli effetti del
piano, va aggiunto che dalla data di
sua omologazione i creditori con causa
o titolo anteriore ad essa non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive
individuali, né possono iniziare o proseguire azioni cautelari od acquisire
diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore-consumatore che ha presentato la proposta di piano.
Il piano omologato è, inoltre, obbligatorio per tutti i creditori a partire
dal momento in cui è stata eseguita la
pubblicità per esso disposta dal Giudice ed i creditori con causa o titolo
posteriore a questa data non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Infine, a fianco a tali procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento, la normativa in esame
prevede un’ulteriore novità: l’esdebitazione. Essa consiste nella possibilità
per il debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui
nei confronti dei creditori concorsuali
e non soddisfatti, in modo da consentire al debitore il cd. fresh start, ossia
il suo ritorno sul mercato.
Ebbene, dalla compiuta analisi dei rimedi previsti dalla L. n. 3/2012 non
può non emergere, come elemento che
li caratterizza profondamente e che li
accomuna, il ruolo centrale rivestito
dagli Organismi di composizione della
crisi, che possono essere costituiti da
Enti pubblici dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità oppure essere personificati da un
professionista o da una società tra pro-

fessionisti in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 28 della Legge Fallimentare per la nomina a curatore, ovvero, ancora, da un notaio, nominati
dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.
Infatti, detti Organismi si rivelano imprescindibili sia per l’ausilio iniziale,
di natura contabile, rappresentato dalla
predisposizione della proposta di accordo o di piano, sia per la fase di attestazione della validità della proposta
stessa e dei documenti ad essa allegati,
nonché in ordine alla sua fattibilità.
Funzioni, queste, decisamente penetranti ed estese, il cui esercizio, però,
potrebbe implicare delle incertezze
operative in termini di possibile conflitto di interessi con il soggetto debitore.
A ciò si aggiunga l’innegabile com-

plessità dell’impianto normativo pensato dal Legislatore, tale da scoraggiare lo stesso debitore, soprattutto se
consumatore e persona fisica e, quindi,
privo di adeguati strumenti o di idonea
organizzazione, dal ricorrere spontaneamente alle procedure in esso disciplinate, neppure potendosi ignorare
gli impliciti effetti derivanti dalla mitigata convenienza dei rimedi, approntati dalla legge in esame, per i soggetti
creditori.
A questi ultimi, infatti, come visto, si
fa divieto, sino all’omologazione, di
iniziare o proseguire azioni esecutive
individuali o azioni cautelari, nonché
di acquistare diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano, così frustrandone, in sostanza, le ragioni di
credito.
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settore

avv. MarCo Perrina

LeGaLe

Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

contratti e disdette:
attenzione ai tempi
Locazione commerciale. Rilascio dell’immobile da parte del conduttore
in caso di disdetta tardiva del locatore

l diniego della rinnovazione del
contratto di locazione è regolato dal Legislatore tramite la
disciplina contenuta nella legge
27 luglio 1978 n. 392, «Disciplina
delle locazioni di immobili urbani»
(c.d. legge sull’equo canone).
L'art. 27 legge 27 luglio 1978 n. 392
individua imperativamente la durata
del contratto di locazione, stabilendo
l'estensione temporale della stessa a
seconda delle attività a cui tali immobili sono adibiti:
• quanto, per esempio, agli immobili

I

destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali o turistiche, nonché relative all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro
autonomo, la durata delle locazioni è
di sei anni;
• è di nove anni, nelle ipotesi in cui
l'immobile è adibito ad attività alberghiere o, in seguito alla novella introdotta dalla legge 8 febbraio 2007
n. 9, anche all'esercizio di attività teatrali.
Si aggiunga che, nell'ipotesi in cui le
parti abbiano inteso convenire una du-

rata inferiore oppure essa non sia stata
oggetto di convenzione alcuna, essa
«si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista» dalla legge
(art. 27 legge 27 luglio 1978 n. 392).
In entrambi i casi la rinnovazione tacita alla scadenza per il medesimo
lasso temporale (6+6 e 9+9) costituisce un effetto automatico scaturente
direttamente dalla legge, salvo il caso
in cui intervenga una disdetta, la quale
deve essere comunicata all'altra parte
secondo precise modalità: tramite lettera raccomandata, da inviarsi al conduttore rispettivamente almeno 12 o
18 mesi prima della scadenza (art. 29
legge 27 luglio 1978 n. 392).
Il preavviso che il locatore deve rispettare, dunque, risulta imperativo
per legge e non può essere contratto a
danno del conduttore.
A seguito del recesso del locatore è
poi dovuta al conduttore, esercente di
attività a diretto contatto con il pubblico, l’indennità di avviamento (ex
art. 35 legge 27 luglio 1978 n. 392).

Ma che succede se il locatore invia
la disdetta tardivamente ed il conduttore riconsegna comunque l’immobile?
Può capitare che le parti abbiano stipulato un contratto nel quale è stata
prevista la possibilità per il locatore
di inviare la disdetta di locazione con
un preavviso di sei mesi (in luogo dei
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dodici previsti per legge).
Tale clausola risulta senza dubbio
nulla, poiché contraria ad una norma
imperativa di legge. Ne consegue
come anche la disdetta risulti inefficace e che la locazione si dovrebbe
intendere automaticamente rinnovata
per altri 6 anni (o 9 nel caso delle locazioni di cui al precedente punto 2).
Ma che accade se il conduttore, ignaro
della nullità della clausola e della tardività della disdetta, libera l’immobile
dando seguito alla (illegittima) pretesa
del locatore?
In questo caso, il conduttore avendo
dato seguito ad una disdetta inefficace,
perde il diritto di avviamento?
La Suprema Corte di Cassazione, con
diverse pronunce, conferisce alla disdetta tardiva del locatore un rilevante
valore, ancorché questa risulti non idonea a risolvere il contratto di locazione. Non è consentito, infatti, al locatore che abbia inviato una disdetta
tardiva, revocarla o, comunque, appellarsi all’inefficacia della disdetta
per negare la corresponsione della do-

vuta indennità, poiché il venir meno
dell’efficacia determinativa della cessazione della locazione, comportando
che, per effetto dell'esclusione del verificarsi di tale cessazione, il rapporto
si intenda rinnovato come se la disdetta non fosse stata inviata, è un risultato che può essere determinato
solo dal concorso della volontà sia
dello stesso locatore sia dello stesso
conduttore.
La ragione è che, non essendovi alcuna norma che riconosca al locatore
un potere unilaterale di revoca della
disdetta una volta che essa abbia prodotto i suoi effetti (potere che, semmai, si può immaginare possibile fino
a quando essa, pervenendo al conduttore, non sia divenuta efficace e non
abbia coinvolto la sua sfera di interessi, cioè la sua posizione contrattuale) ed essendo dunque esclusa una
unilaterale incidenza sul rapporto, facendolo rivivere se già la cessazione
è sopravvenuta, oppure, se essa non
lo sia, impedendo che essa si verifichi
per effetto della pregressa disdetta,

cioè, nell'uno nell'altro caso, come se
il negozio di disdetta non fosse stato
compiuto, perché il rapporto si possa
intendere, rispettivamente, ripristinato
o proseguito in iure, occorre una manifestazione di volontà negoziale bilaterale (Cassaz. N.10542/2014).
Secondo la Cassazione, quindi, il rilascio dell'immobile da parte del conduttore a seguito di disdetta ai sensi
dell'art. 27, primo comma, della legge
27 luglio 1978 n. 392, non comporta
il venir meno del diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, ancorché la disdetta intimata dal locatore debba considerarsi
inefficace (perché tardiva), atteso che
in tale ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al mutuo consenso del
locatore e del conduttore in ordine
alla cessazione della locazione, costituendo la disdetta, ancorché inefficace, estrinsecazione di una unilaterale iniziativa dello stesso locatore,
cui soltanto è imputabile la conclusione del rapporto (Cassaz. N.
4920/2011).
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InsErTo
DA consErvArE

TUTTI

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

delegazione di Bologna e Provincia

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

Consulenze
verbali gratuite
ﬁscali, legali, tecniche e condominiali

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

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

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

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

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

Uno sPorTELLo

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

Consulenze
in materia
di successioni

servizi
di conciliazione

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

tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Consulenze
in materia
di infortunistica
stradale

amministrazioni
immobiliari
e condominiali

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

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

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

innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

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

con veriﬁca patrimoniale
e reddituale.

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

aggiornamento istat
del contratto
- calcolo dell’ISTAT alla scadenza
contrattuale;
- calcolo della relativa imposta
di registro;
- predisposizione del Mod. F24 per il
pagamento dell’imposta;
- pagamento dell’imposta tramite banca o posta;
- calcolo convenienza cedolare secca
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invio delle comunicazioni
di disdetta ai conduttori
(su espressa richiesta della proprietà)
tramite RACCOMANDATA A.R.

risoluzione anticipata del
contratto di locazione
- predisposizione della comunicazione
al competente Ufficio delle Entrate;
- invio della comunicazione con il
Mod. F24 pagato al competente Ufﬁcio delle Entrate .;
- invio di copia di quanto sopra al locatore tramite RACCOMANDATA
A.R.

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

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

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

servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

I nosTrI PArTnEr
PEr voI
Poter contare su servizi
importanti e su aziende
selezionate:
un altro aiuto
di UPPI agli associati.

imprese edili
ed artigiane
selezionate
eseguono lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturazione su immobili e relativi impianti a prezzi concorrenziali.

L’AssIsTEnzA
assistenza legale
i nostri avvocati assistono gli associati
nelle controversie.

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

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

dichiarazione dei redditi
dichiarazione dei reditti
Modello730 e Modello unico
dichiarazioni e calcoli i.M.u.

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

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

Centro studi
è il laboratorio giuridico-ﬁscale,
costituito appositamente
per l’approfondimento
delle problematiche riguardanti
il settore immobiliare.
41

LE PrATIcHE

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

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

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

Contratti di comodato

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Certiﬁcazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro

registrazione
contratti presso
l’agenzia delle entrate
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Pratiche detrazione
irPeF 65%
Consulenza sulle detrazioni
per risparmio energetico.

I conTrATTI

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

Contratti di locazione
ad uso commerciale

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

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

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

con UPPI

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

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

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

Le tasse colpiscono la casa pesantemente e la legislazione italiana vigente non tutela il proprietario, ma lo
punisce.
il Governo italiano ha deciso di penalizzare ancora una volta i piccoli
proprietari, ossatura sana dell’ Italia,

saccheggiando i sacriﬁci di una vita.

il bene casa è in pericolo, le normative burocratico - legislative e ﬁscali che pesano su di essa (TA.RI,
TA.SI, IRPEF, PASSI CARRAI, IVA,
REGISTRO, IMU) costringono i proprietari a pagare anche dove non c’è
reddito, ma solo perdita, lo Stato di
Diritto non c’è più.

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

difendiamoci dalla voracità del ﬁsco.

u

@UPPIBologna

NUOVO SITO

www.uppi-bologna.it

ON LINE!

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

deLeGazioni
BoLoGna zona Levante
Via Vizzani, 72/F
Tel. 051 99.13.415 - Fax 051 30.01.07
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 16,00.
Dopo le ore 16,00 previo appuntamento
san Giovanni in PersiCeto
Via Guardia Nazionale, 21
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00
anzoLa deLL’eMiLia
Via Emilia,158
Tel. e Fax 051 73.44.22
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,20 e 16,00 - 19,00
Previo appuntamento
Bazzano
Piazza Garibaldi, 26
Tel. e Fax 051 0828435
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 17,00
CasaLeCChio di reno nord
Via Caravaggio, 36
Tel. 051 43.99.088 - Fax 051 43.90.661
Previo appuntamento telefonico
CasaLeCChio di reno sud
zoLa Predosa - sasso MarConi
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66
Fax 051.61.30.076
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,00 e -15,00 - 18,00
Previo appuntamento
CasteL MaGGiore
Piazza Amendola, 2
Tel. 051 63.20.872 - Fax 051 58.26.23
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento

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

Pianoro
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento
Pieve di Cento
Via Provinciale Cento, 8
Tel. 051 68.61.262
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 - 12,30 e 16,00 - 19,00
Porretta terMe
Via Mazzini, 177
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento
san Lazzaro di savena
Via Emilia, 219
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento

siamo unici
L’UPPI è l’unica associazione sindacale
a carattere nazionale di proprietari immobiliari
il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, con il protocollo n. 15/0014502
del 15/12/2004 ha riconosciuto l’uPPi
unione Piccoli Proprietari immobiliari come
Associazione sindacale a carattere
nazionale ai sensi della Legge 311/73.

settore

avv. GiusePPe Petix

LeGaLe

Consulente Legale
UPPI Bologna

condominio:
danni da inﬁltrazione
e risarcimento
a questione presa in esame
con il presente articolo concerne i criteri di individuazione e ripartizione della responsabilità, in un contesto
condominiale, dei danni (di solito: infiltrazioni di acqua) arrecati alle unità
immobiliari sottostanti per omessa custodia o manutenzione o ricostruzione
di lastrici solari (ma il discorso è
estensibile anche alle terrazze a livello
ed ai tetti di proprietà esclusiva), nel
caso in cui essi siano in proprietà o in
uso esclusivo di un condomino; ciò al
fine di stabilire a chi debba fare carico
l’obbligo del risarcimento conseguente.

L

Definizione di lastrico solare

Il lastrico solare può essere definito
come la superficie terminale di un edificio che svolge una prevalente funzione di copertura e protezione delle
unità immobiliari sottostanti dalle intemperie atmosferiche (pioggia, grandine, neve etc.), caratterizzato da una
conformazione pianeggiante e parallela al terreno.
La funzione “protettiva” svolta dal lastrico solare fa sì che esso venga ricompreso tra le parti dell’edificio che
si presumono di proprietà comune:
l’art. 1117, comma 1 n. 1, del cod.
civ., difatti, annovera il lastrico solare
tra le “parti dell’edificio necessarie

all’uso comune… oggetto di proprietà
comune…, se non risulta il contrario
dal titolo”; quest’ultimo individuabile,
per consolidata interpretazione giurisprudenziale, nel regolamento contrattuale approvato dall’unanimità dei
condomini o nel titolo d’acquisto delle
singole unità componenti il complesso
condominiale.
Ovviamente, nulla esclude che il lastrico solare possa essere adibito anche ad usi diversi. Anzi, proprio la sua
conformazione piana e calpestabile si
presta ad accogliere servizi condominali diversi, quali, ad esempio, “stendi
biancheria” solarium, etc., purché tali
utilità siano sempre accessorie rispetto
alla funzione di preservare l’edificio
dagli agenti atmosferici.

Criteri di ripartizione delle spese
di manutenzione e ricostruzione
dei lastrici

Alla ripartizione delle spese relative
al lastrico solare il codice civile dedica due disposizioni:
• la prima è contenuta nell’art. 1123,
comma 1, che detta un principio di carattere generale in forza del quale “le
spese necessarie alla conservazione e
godimento” delle parti comuni indicate
dal precedente art. 1117 cod. civ., sono
ripartite tra i condomini in proporzione
al valore - tradotto in millesimi - delle
singole proprietà di ciascuno.
• la seconda è contenuta nell’art. 1126,
che sostanzialmente costituisce una
particolare applicazione del principio
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di cui all’art. 1123, comma 2, del medesimo codice, ed assume carattere
peculiare, poiché incentrata sull’ipotesi, non infrequente, in cui il lastrico
solare risulti utilizzato esclusivamente
da uno o alcuni dei condomini (c.d.
usuari o utilizzatori). In questa ipotesi,
a cui la giurisprudenza ha fatto coincidere la posizione del condomino
proprietario esclusivo del lastrico solare, la disposizione da ultimo citata
prevede che i condomini “che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa
delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di
ciascuno”.
Piuttosto chiara la ratio della disposizione: addossare un maggior onere
contributivo (pari ad 1/3) in capo al
condomino o ai condomini che, rispetto agli altri, traggono un'utilità
maggiore ed esclusiva dal bene condominiale.

Responsabilità in caso di danni
provocati ai proprietari dei piani
sottostanti e individuazione
dell’obbligato al risarcimento

Proprio l’applicazione del predetto art.
1126, tuttavia, ha alimentato, e continua ad alimentare, un vivace contrasto
interpretativo avente ad oggetto la natura della responsabilità e le modalità
di ripartizione delle spese conseguenti
al risarcimento danni patiti da terzi a
causa di infiltrazioni provenienti dal
lastrico solare ad uso esclusivo di uno
o piu condomini.
Negli anni passati la giurisprudenza
si era attestata su due indirizzi interpretativi contrapposti:
• alcune pronunce, minoritarie per numero, ritenevano che l’unico responsabile dei danni dovesse identificarsi
nel condomino usuario del lastrico solare in forza di quanto disposto dall’art. 2051 cod. civ. a mente del quale
“ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo tale ricostruzione, dunque, il
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condomino utilizzatore/proprietario
esclusivo del lastrico risponderebbe
dell’integrale risarcimento dei danni
in virtù del dovere di custodia nascente dall’uso esclusivo del bene condominiale (Cass. 30 maggio 1988 n.
3696; Cass. 19 gennaio 1989 n. 255).
• L’interpretazione maggioritaria, all’opposto, individuava una responsabilità concorrente tra usuario esclusivo
e condominio da ripartirsi secondo il
criterio “individuato dall’art. 1126
cod. civ., ossia 1/3 in capo al condomino usuario ed i rimanenti 2/3 a
carico dei condomini dell'edificio, o
della parte di questo, a cui il lastrico
solare serve da copertura, in proporzione del valore millesimale delle
unità immobiliari in proprietà esclusiva. Interpretazione che trova fondamento nella funzione condominale
svolta dal lastrico solare il quale, a
prescindere da chi risulti proprietario
ovvero usuario esclusivo, offre protezione dagli agenti atmosferici a tutte
le unità immobiliari componenti l’edificio condominiale (ex multis Cass.
29 ottobre 1992, n. 11774; Cass. 5 novembre 1990, n. 10602; Cass. 14 febbraio 1987, n. 1618; Cass. 18 gennaio
1979, n. 359; Cass. 15 febbraio 1969,
n. 533).
Per cercare di dirimere l’acceso contrasto interpretativo sono intervenute
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ormai nel lontano 1997, con
la sentenza n. 3672, schierandosi in
favore del criterio maggioritario e
quindi in favore dell’applicazione dell’art. 1126 cod. civ e del criterio di riparto spese ivi disciplinato.
Anche secondo le Sezioni Unite, dunque, il lastrico solare di un edificio,
pur in proprietà o in uso esclusivo ad
un condomino, svolge una preminente
funzione di copertura in favore dell’intero fabbricato, sicché all'obbligo
di provvedere alla sua riparazione o
alla sua ricostruzione sono tenuti tutti
i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare
del diritto di uso esclusivo. Di conseguenza, anche dei danni provocati da
infiltrazioni provenienti dal lastrico
per difetto di manutenzione “rispondono tutti gli obbligati inadempienti
alla funzione di conservazione, se-

condo le proporzioni stabilite dal cit.
art. 1126, vale a dire, i condomini ai
quali il lastrico serve da copertura,
in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o
dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo”. In altre parole, e volendo semplificare mediante un’equivalenza: i
soggetti responsabili della manutenzione del lastrico solare in forza dell’art. 1126 cod. civ. sono parimenti responsabili dei danni provocati
dall’omessa attività manutentiva secondo il criterio di riparto ivi previsto,
ossia 1/3 in capo al condomino usuario
e rimanenti 2/3 in capo ai condomini
cui il lastrico svolge funzione di copertura.
Le argomentazioni offerte dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, se
da un lato hanno formato un panorama
interpretativo anche di recente confermato (Cfr.: Cass. n. 18164 del
14.08.14, che ribadisce che la ripartizione delle spese dipende “dall'utilitas” a cui è destinato tale peculiare
bene condominiale), dall’altro non
sono mai riuscite a tacitare le opinioni
contrarie.
Anzi, l’opposto indirizzo interpretativo volto a valorizzare la responsabilità del condomino usuario o proprietario del lastrico solare in forza della
disciplina prevista dall’art. 2051 cod.

civ., non ha mai smesso di essere alimentato da pronunce sia di merito che
di legittimità (Cass. sent. n. 11774/92;
n. 7727/00; 15131/01; n. 642/03; Cass.
6376/06; Trib. Bari 14 marzo 2014).
Alcuni provvedimenti, perdipiù,
hanno diversificato l’ipotesi di infiltrazioni causate da vetustà e deterioramento per carente manutenzione, rispetto a quelle causate da un originario
difetto costruttivo del lastrico solare,
addebitando l’intera responsabilità al
proprietario esclusivo, colpevole di
non aver eliminato la causa del danno.
Altri provvedimenti hanno invece
espresso la necessita di addebitare la
responsabilità alla condotta causativa
il fatto illecito, sia essa singolare che
collettiva, verificando in concreto
quale soggetto fosse nella condizione
di controllare i rischi scaturenti dal
bene stesso.

L’ordinanza di rimessione della
questione alla Sezioni Unite della
Corte di Cassazione

Le mai sopite posizioni critiche alla
giurisprudenza maggioritaria e alla
pronuncia delle Sezioni Unite, sono
state raccolte e sintetizzate da un recente provvedimento (ordinanza) della
Corte di Cassazione che, dando atto
del perdurante contrasto circa l’applicazione dell’art 1126 ovvero dell’art.

2051 del cod. civ. alle fattispecie inerenti i danni provocati dal lastrico solare, ha nuovamente rimesso la questio juris alle Sezioni Unite della
stessa Cassazione, in forza di argomentazioni che appare interessante ricordare negli aspetti essenziali e, ad
avviso di chi scrive, particolarmente
condivisibili.
L’ordinanza di remissione n. 13526 in
data 13 giugno 2014, in particolare,
ha espresso la necessità di ripensare
all’arresto interpretativo operato dalle
Sezioni Unite nel 1997, poiché conseguente ad una “indebita applicazione” che le Sezioni Unite hanno
fatto dell’art. 1126 cod. civ., la cui
sola funzione è invece quella di ripartire tra i condomini le spese necessarie
alla riparazione e conservazione del
lastrico solare in forza del maggior
uso ed utilità rispettive. Ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile tenuto al risarcimento, l’applicazione dell’art. 1126, quindi, in caso
di danni da infiltrazioni arrecati alle
unità immobiliari sottostanti, concernendo un “fatto illecito” generatore di
“un danno ingiusto” e fonte di un’obbligazione extracontrattuale, risulterebbe del tutto inappropriata, occorrendo, quindi, e di contro, procedere
nella fattispecie all’esame delle condotte tenute sia dal condomino utilizzatore sia del condominio inerenti alla
manutenzione del lastrico, al fine di
capire se vi siano stati comportamenti,
omissivi e/o commissivi, ed a chi possano essere imputati.
L’obbligo di risarcire il danno farà carico quindi, applicandosi le regole ed
i principi attinenti alla responsabilità
da fatto illecito (c.d. responsabilità
aquiliana) sintetizzati nell’art. 2051
cod. civ., a chi concretamente lo avrà
cagionato con una sua precisa azione
od omissione; precisando poi che, in
caso di responsabilità (o corresponsabilità) del condominio, la ripartizione
delle spese dovrà farsi, facendo applicazione dell’art. 1123, primo comma,
del cod. civ., in base ai millesimi generali di proprietà, senza poter utilizzare altra normativa coniata ad altro
fine.
In altre parole, la Corte rimette la questione nuovamente alle Sezioni Unite,

adducendo il diverso ambito di operatività dell’art. 1126 del codice civile
(destinato a disciplinare un criterio di
riparto delle spese in fattispecie che
attengono alla normale vita condominiale) rispetto all’art. 2051 del medesimo codice (che, invece, disciplina
fattispecie in cui i danni possono farsi
risalire ad un comportamento colposo
del soggetto che ha in custodia un
bene), ritenendo preferibile non l’applicazione di un criterio automatico
di ripartizione delle spese (quale
quello previsto dall’art. 1126), bensì
un criterio che, attraverso un percorso
ermeneutico informato alle regole dettate per l’illecito aquiliano, sia volto
alla concreta identificazione della condotta generatrice dei danni, distinguendo inoltre l’ipotesi della vetustà
e deterioramento del lastrico solare
dall’ipotesi dell’originario vizio o difetto costruttivo colpevolmente trascurato dal condomino usuario, o
dall’ulteriore ipotesi in cui l’omessa
manutenzione sia dipesa dall’inerzia
dell’assemblea condominiale, colpevole di non aver adottato la necessaria
delibera nonostante la tempestiva segnalazione del condomino esclusivo
utilizzatore.
In conclusione, se appare non destare
troppi problemi la gestione del lastrico
solare totalmente in proprietà e di uso
condominiale, come tale sottoposto
alla generale disicplina delle “parti
comuni dell’edificio”, risulta alquanto
incerto e magmatico, attualmente, il
panorama interpretativo legato al lastrico solare ad uso esclusivo ad uno
o piu condomini, al punto da non permettere oggi risposte chiare e definitive alla questione qui trattata. Sicché,
auspicando comunque che tali questioni possano trovare soluzione tra le
parti già in sede di mediazione senza
dover sfociare in lunghe e costose
cause giudiziarie, risulta quanto mai
atteso il nuovo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
nella speranza che, stavolta, sia accompagnato da argomentazioni capaci
di convincere, in via unitaria e definitiva, la successiva produzione giurisprudenziale, mettendo fine ad un contenzioso che, allo stato, appare
interminabile.
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sanzioni giuste.
Forse
Sanzioni per omessa registrazione dei contratti: norma incostituzionale?

on gli articoli 8-9 dell’art.
3 del d.lgs. n. 23/2011, il
legislatore aveva introdotto, nell’ambito della
normativa della c.d. “cedolare secca”,
una particolare sanzione fiscale stabilendo che: “ai contratti di locazione
degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro
il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita
in quattro anni a decorrere dalla data
della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina
di cui all'articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il
canone annuo di locazione e' fissato
in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 % dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede
un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
d) Le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche
ai casi in cui:
a1) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo
inferiore a quello effettivo;

C
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b1) sia stato registrato un contratto
di comodato fittizio.
La disciplina di cui ai commi 8 e 9
non si applica ove la registrazione sia
effettuata entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto”.
Tale norma, dunque, prevedeva, anche
con riferimento ai contratti in corso
ed in assenza della sanatoria prevista
dall’ultima parte della norma, la possibilità di ottenere la imposizione di
un contratto su delazione della parte
conduttrice a diverse (ed in genere
peggiorative) condizioni, rispetto a
quelle pattuite, e precisamente la costituzione di ufficio (o “volontaria”
ipotesi invero piuttosto remota) di un
contratto ex novo della durata di 4 +
4 anni e ad un corrispettivo annuo pari
a tre volte la rendita catastale.
Con sentenza del 14.03.2014, gli art.
8-9 del d.lgs 23/2011 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, per cui detta norma ha perso
“ab origine” qualsivoglia efficacia.
Senonchè il legislatore, con successivo decreto legge 28.3.2014 n. 47,
convertito con legge 23.5.2014 n. 80,
pubblicato in G.U. n. 121 del
27.5.2014 ed entrata in vigore il
giorno, dopo ossia il 28.5.2014, ha
inteso adottare una specie di “gestione” dei normali effetti conseguenti
ad una norma dichiarata incostituzionale, introducendo all’art. 5 comma
1° ter una sorta di protrazione degli

effetti della norma dichiarata incostituzionale, stabilendo che restano salvi
“sia gli effetti che i rapporti giuridici”,
sorti sulla base dei “contratti di locazione” registrati secondo le procedure
di cui alle richiamate norme (incostituzionali): “sono fatti salvi fino alla
data del 31.12.2015 gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3 comma 8 e 9
del decreto legislativo 14.03.2011 n.
23”.
Ciò posto, in primo luogo, pur risultando piuttosto oscuro quali siano gli
effetti ed i rapporti “prodottisi” sulla

base del contratto di locazione ricostruito, dobbiamo immaginare che il
legislatore abbia voluto procrastinare
la possibilità, per i conduttori che
avessero attivato la procedura “sanzionatoria”, di non subire immediatamente gli effetti della pronuncia di incostituzionalità, per cui occorre
esaminare quali siano la portata e le
conseguenze della “proroga” introdotta a seguito della denunzia formulata con la procedura di cui all’art. 3
d.lgs 23/2011.
Premesso, infatti, che la sanzione di
incostituzionalità, ha indubbiamente
travolto la validità ed efficacia del
contratto secondo lo schema ipotizzato
dal legislatore nella norma abrogata
dalla Corte Costituzionale (4+4 anni
di durata ad un corrispettivo pari a tre
volte la rendita catastale diviso 12),
va correttamente interpretata la successiva norma definita di “salvaguardia” (art. 5 comma 1 ter D.L.
28.3.2014 n. 47), analizzandone la
portata. E, al riguardo vi è una prima
considerazione.
“Gli effetti ed i rapporti giuridici” relativi ai contratti di locazione registrati
ricorrendo al procedimento del d.lgs.
23/2011, sono “fatti salvi” per un
tempo limitato e cioè fino al
31.12.2015, essendo questo un dato
estremamente chiaro perché letterale.
La norma è, invece, piuttosto ambigua
laddove fa riferimento all’oggetto del
“salvataggio”, ossia gli effetti ed i

rapporti giuridici, sorti sulla base
dei contratti di locazione, forzosamente imposti.
In particolare bisogna domandarsi se,
il legislatore, abbia voluto prorogare il
contratto in quanto tale, lasciandolo in
vigore fino al 31.12.2015 oppure abbia
inteso, più semplicemente, preservare
il conduttore dal pagamento immediato
degli oneri già maturati, per avere illegittimamente violato la pattuizione
contrattuale originaria ma in maniera
incolpevole, avendo fatto affidamento
e (corretta) applicazione di una norma,
poi dichiarata incostituzionale.
Delle due interpretazioni la seconda
appare – a parere dello scrivente - indubbiamente più conforme ed in linea
con il contenuto letterale e con la ratio
della legge e, senz’altro ne fornisce
una lettura costituzionalmente orientata (la norma in questione è già stata
rimessa dal Tribunale di Napoli con
ordinanza del Dr. Rosario Caiazzo del
18.06.2014, al vaglio della Corte Costituzionale).
Difatti la disposizione prevede chiaramente e letteralmente, la salvezza
degli effetti e rapporti già “prodotti e
sorti”, al momento della sua entrata
in vigore e non regolamenta affatto,
quelli che dovranno maturare successivamente, a seguito del venir
meno della legge per la dichiarata
incostituzionalità. Ciò trova conforto
anche nella ratio legis.
È infatti evidente che chi aveva fatto
ricorso al procedimento fidando sulla
validità della originaria disposizione,
poi cancellata in virtù del noto effetto
retroattivo della statuizione costituzionale, si sarebbe trovato di punto in
bianco in una situazione sensibilmente
gravosa sia sotto il profilo abitativo
tenuto conto che la riduzione del canone, come è noto, comporta la risoluzione automatica del rapporto locativo per inadempimento, sia sotto
l’aspetto economico tenuto conto che
effetto automatico della illecita autoriduzione del corrispettivo, è l’obbligo
di pagamento immediato delle differenze già maturate.
Ne consegue che, il legislatore, con
la norma che egli stesso definisce di
salvaguardia (cfr relazione di cui appresso), ha inteso evitare che il conduttore incolpevole, potesse subire

tutto di un colpo gli effetti della errata
scelta legislativa, dichiarando la possibilità di porvi rimedio entro un termine che ha indicato per la fine dell’anno 2015.
Del resto se avesse voluto prorogare
l’efficacia del contratto per il futuro,
egli avrebbe fatto espresso riferimento
ad esso e non di certo agli effetti ed ai
rapporti già maturati (in base a detto
contratto) e ciò senza tener conto della
circostanza, altrettanto rilevante, che
il contratto o è valido o non lo è, per
cui mai la durata di esso potrebbe essere temporalmente ridotta e procrastinata al 31.12.2015.
Tale lettura della norma in esame, è
avallata anche dalla relazione introduttiva ad essa e, in particolare da
quanto riferito in Senato dal relatore
in occasione della seduta pubblica di
giovedì 8 maggio 2014 (la 243a): “la
commissione ha introdotto infine una
norma che salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge
contro gli affitti in nero che la Corte
Costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non mette in
discussione la sentenza, ma riconosce
che coloro che ne hanno beneficiato
oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e
garantisce loro un tempo congruo per
non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni”.
Dunque dal semplice esame di tale relazione risulta confermato che:
• la norma produce i suoi effetti fino
al 31.12.2015;
• essa ha lo scopo di “salvaguardare
gli effetti della legge contro gli “affitti
in nero” che la Corte Costituzionale
avrebbe cancellato ma è comunque
“una soluzione che non mette in discussione la sentenza”.
Questo passaggio merita una ulteriore
considerazione.
In primo luogo, in esso, si fa espresso
riferimento alla salvaguardia degli effetti pregressi ossia già maturati, ma
nulla dispone per le vicende successive
al prosieguo del rapporto tant’è che
conferma la piena validità della sentenza che non “mette in discussione”,
volendo soltanto evitare che chi ha applicato la norma dichiarata illegittima,
possa subire “un aggravio ingiusto
delle proprie condizioni di vita”.
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In secondo luogo la salvaguardia di
cui trattasi non è definitiva ma è limitata, allo spirare del termine fissato
per il 31.12.2015.
Del resto, sempre nella relazione, si
legge che si è voluto evitare un “aggravio ingiusto”.
Nel caso in esame l’ingiustizia dell’aggravio non può di certo essere riferita all’applicazione della sentenza
del Giudice delle leggi che in quanto
tale non può che possedere il crisma
della legittimità, ma tuttalpiù, alle difficoltà in cui si viene a trovare il conduttore se deve in un’unica soluzione,
provvedere a reintegrare la decurtazione di canone, accumulato in applicazione della norma incostituzionale.
Pertanto tale ingiustizia sarebbe debellata, con la concessione di un congruo termine per sanare il debito pre-
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gresso maturato.
Al riguardo si ricorda che la Suprema
Corte, nell’analizzare gli effetti delle
pronunce della Corte Costituzionale ha
avuto modo di precisare che: “la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l’antigiuridicità delle norme investite, non più
applicabili neanche ai rapporti pregressi non ancora “esauriti” ma non
consente di configurare retroattivamente, quanto fittiziamente, la colpa
del soggetto, che prima della declaratoria di incostituzionalità abbia conformato il proprio comportamento alle
norme solo successivamente investite
da quella declaratoria (così Cass. n.
355/2013; conf. Cass. n. 6744/1996:
“l’efficacia retroattiva delle sentenze
dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che

tali pronunzie abbiano effetto anche in
ordine ai rapporto svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con
sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente
esaurite) non vale a far ritenere illecito
il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima,
non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa”
(Cass. n. 15879/2002; Cass. n.
941/1999; Cass. n. 194/1996).”
Quindi tirando le fila del discorso, a
partire dalla data di decisione della
Corte Costituzionale essendo venuta
indubbiamente meno l’esigenza di tutela della “incolpevolezza” del conduttore, quest’ultimo è tenuto all’immediato
pagamento
del
corrispettivo pieno mentre, per le
differenze pregresse maturate dalla
data della riduzione fino alla sentenza della Corte Costituzionale le
stesse, pur essendo regolarmente
dovute, potranno essere corrisposte
entro la data del 31.12.2015.
Il locatore, pertanto, potrà agire per
la risoluzione del contratto, qualora il
conduttore – anche dopo la pronunzia
della Corte Costituzionale avesse continuato a corrispondere il canone ridotto per il periodo che va dalla pronuncia della Corte Costituzionale in
poi, mentre per la differenze pregresse
il giudizio di morosità potrà essere incardinato solo dopo lo spirare del termine dilatorio del 31.12.2015.
Tale chiave di lettura, a parere dello
scrivente, fugherebbe anche il sospetto
di illegittimità costituzionale sollevato
dal Giudice con l’ordinanza di rimessione del 18.06.2014.
Tuttavia è opportuno, comunque, precisare che la pendenza di tale questione non impedisce al locatore di
potere agire per la risoluzione definitiva del contratto in ragione del mancato pagamento delle differenze di canone a partire dalla data di riduzione
del corrispettivo fino all’attualità, posta in essere in attuazione del procedimento ex d.lgs. 23/2011.
In tal caso dovrà formulare una specifica domanda, rinviandone la definizione alla pronuncia della Corte Costituzionale.
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Molestie condominiali:
mai sottovalutare
Configurazione della fattispecie di reato di stalking condominiale:
nuovi orientamenti della Giurisprudenza sul delitto
di atti persecutori in condominio

na recentissima sentenza
emessa dal Giudice del
Tribunale di Genova nel
mese di aprile 2015 ha
condannato a quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni,
i vicini molesti di una giovane coppia
di sposi alla pena di “stalking condominiale”, equiparando gli atti persecutori descritti e delineati come
“stalking” all’articolo 612 bis del codice penale anche alle azioni persecutorie che si verificano spesso nei
condominii.
Non deve trattarsi, ovviamente, di
semplici dissapori tra vicini; ma di
vere e proprie torture psicologiche e
di persecuzioni reiterate nel tempo.
La coppia era stata costretta a rilasciare il proprio appartamento di proprietà, per rifugiarsi in un seminterrato
e sfuggire alla persecuzione .
La situazione era peggiorata con la
nascita del figlio dei denuncianti, a
seguito della quale i vicini perpetravano minacce e intimidazioni gravissime, avvisando di voler ammazzare
il piccolo.
La sentenza è, rispetto alla Giurisprudenza di merito, molto innovativa, in
quanto ha espressamente riconosciuto
il perdurante stato di ansia e paura descritto dalla norma penale che disciplina lo stalking: è stata, quindi definita una sorta di sentenza apripista
destinata ad estendere il reato di
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stalking a soggetti diversi da ex mariti
gelosi, fidanzati o spasimanti respinti
e ad aprire detto reato a fattispecie diverse da quelle strettamente passionali
o sentimentali.
In realtà, la recentissima sentenza sopra citata, prende spunto dalla precedente sentenza della Suprema Corte
di Cassazione, la n° 39933 del
26.09.2013, . Questa sentenza partiva
da un altro caso limite di litigi e dissidi
che si svolgono nei condomini, e stavolta tra parenti: l’imputato commetteva continuativi e numerosi atti di
molestia ai danni di suo fratello, sporcando quasi quotidianamente l’abitazione e il cortile di proprietà di quest’ultimo gettando rifiuti di ogni
genere, cagionandogli in questo modo
un grave e perdurante stato di ansia e
un fondato pericolo per la sua incolumità, tanto che la persona offesa si
trasferiva altrove per alcuni periodi,
rinunciando anche a coltivare rapporti
con altri condomini per la paura .
Veniva, quindi, anche in questo caso
configurato il delitto di atti persecutori
ex articolo 612 bis c.p..
La Suprema Corte di Cassazione ha,
quindi, coniato per la prima volta,
dando pertanto lo spunto alla successiva e recentissima sentenza del Tribunale di Genova, il reato di stalking
condominiale, ritenendo ricomprese
nella figura criminosa descritta dall’articolo 612 bis c.p. le condotte di

minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno di tutti i soggetti facenti parte del condominio, in maniera
da provocare un grave stato di ansia.
La riconducibilità di taluni atteggiamenti tenuti nei condominii al reato
di stalking è piu che giusta, in quanto

è innegabile come spesso il condominio diventa l’epicentro in cui, da semplici dissidi e contrasti, si entra nell’area del penalmente rilevante quando
vengono lesi o messi in pericolo beni
giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
La difficoltà del Giudice, cui sul punto
sarà rimessa la più ampia discrezionalità, è di discernere di quale reato si
tratta.
C’è da dire, anche al fine di fare chiarezza sulla casistica precedente alla
recente pronuncia del reato di stalking
condominiale, che i giudici, sia di merito che di Cassazione, sono stati chiamati più volte a pruninciarsi su litigi
condominiali.
Si passa dal caso di ingiuria, quando
la convivenza tra condomini scatena
un conflitto verbale nel quale si proferiscono espressioni offensive alla reputazione, al reato di diffamazione nei
confronti dell’amministratore di condominio quando i condomini assumono condotte ingiuriose o diffamatorie
profferite
nel
corso

dell’assemblea o in scritti affissi nelle
aree condominiali o indirizzati direttamente all’amministratore .
Si sono verificati dei casi in cui, inversamente a quello sopra descritto, è
l’amministratore del condominio che
è incorso nel delitto di diffamazione
dei condomini nella sua attività di gestione condominiale . A questo ultimo
riguardo, la Suprema Corte ha confermato la sussistenza del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595
c.p., nel comportamento tenuto da un
amministratore che affigge nell’atrio
di un condominio un avviso di imminente distacco della fornitura idrica
della società di acquedotto municipale
a seguito della presunta persistenza
del debito di alcuni condomini espressamente indicati.
Un altro reato che si è ritenuto configurabile nel condominio è quello riconducibile all’articolo 674 c.p. che
punisce il getto pericoloso di cose, atte
a offendere, imbrattare oppure molestare persone.Di recente, infatti, la Suprema Corte, con una sentenza an-

ch’essa recentissima ( aprile 2013 )
ha confermato la sussistenza di un
reato per avere l’imputato arrecato
molestie ad una condomina in quanto,
abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima,
rifiuti quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale
candeggina.
Un reato che è difficile configurare
come atti persecutori (stalking ) o molestia continuata è quello che si verifica per petulanza in danno dei vicini.
Uno degli ultimi casi trattati, sempre
nell’anno 2013, dalla Cassazione ha
riguardato una coppia di coniugi che
a causa dei dissapori con il titolare di
un panificio aveva posto in essere atteggiamenti di molestia alle normali
attività del negozio, versando grandi
quantità di acqua dal piano soprastante
proprio davanti all’entrata del panificio spesso proprio quando giungevano
clienti. Avevano inoltre costretto il
commerciante a subire altre molestie,
quali il gettito di foglie e rami in prossimità dell’entrate panificio, e di altri
rifiuti solidi urbani, così da diminuire
l’immagine, il decoro e l’igiene.
Stessa condanna ne è derivata da un
condomino che in più occasioni ha arrecato molestie ad un’altra coppia di
coniugi, suoi vicini di casa posizionandosi su un terrazzo posto a brevissima distanza dall’appartamento abitato dalla coppia, scrutando in
continuazione all’interno di esso, costringendo le parti offese a tirare i tendaggi ed accendere la luce anche in
pieno giorno per proteggersi da questa
intrusione, anche per aver fatto gesti
o sberlefffi quando erano da lui incontrati nelle scale o sulla pubblica
via.
I casi sono molti, bisognerà verificare
se le fattispecie che, purtroppo, spesso
e volentieri si verificano nei condominii verranno ricondotte allo stalking
condominiale.
Ciò potrebbe potrebbe condurre i condomini più “indisciplinati “ a percepire il disvalore di quanto commesso
e ad assumere atteggiamenti più civili
ed equilibrati all’interno del condominio.
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ono un Proprietario immobiliare, posso se l'immobile è libero, poiché
non abitato più dal conduttore, che peraltro non è più rintracciabile, cambiare la serratura e
rientrare in possesso della mia unità
abitativa?
Una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, Sezione 6 penale Sentenza 15 gennaio 2015, n. 1792 riferisce che costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte del
Proprietario d'immobile locato, che
in scadenza del contratto di locazione,
con l' inottemperanza dell'obbligo di
rilascio da parte del conduttore, sostituisca la serratura della porta con
apposizione di un lucchetto invece che
procedere all'azione di sfratto.

S

L'amministratore del mio condominio non ha firmato la convocazione
dell'assemblea, il conto consuntivo
e il conto preventivo. L'ordine del
giorno della convocazione non indicava l'importo del consuntivo 2013
e del preventivo 2014. All'assemblea
erano presenti otto condomini per
800 millesimi. Sono stati eletti all'unanimità presidente, segretario, amministratore e consiglieri. Nella
stessa assemblea sono stati approvati all'unanimità consuntivo 2013,
preventivo 2014, mandato al consi54

glio di condominio per le indagini e
i successivi interventi riparatori,
preventivo lavori di una ditta (unica
interpellata). Successivamente l'amministratore ha inviato ai condòmini copia conforme all'originale
del verbale dell'assemblea, con allegato il riparto della spesa: entrambi, nuovamente, senza timbro
e firma. Inoltre, le spese per il compenso all'amministratore, la redazione dell'elenco dei fornitori, la redazione
del
modello
770,
assicurazioni non vengono deliberate a priori, ma esposte a consuntivo.
Chiedo se tutto ciò è a norma di
legge.

La mancanza della firma dell'amministratore sulla convocazione costituisce un vizio che porta all'annullabilità della deliberazione, non alla sua
nullità, se impugnata entro i trenta
giorni. Diversamente, il vizio viene
sanato. L'assemblea che approva il
rendiconto lo fa proprio e, pertanto,
non si ravvisano vizi di forma se
manca la sottoscrizione dell'amministratore. Le spese da lui effettuate,
non preventivamente autorizzate dall'assemblea (quali sono quelle indicate lettore), ma successivamente ratificate dalla stessa, divengono
vincolanti per tutti i condòmini. Rientra infatti nelle attribuzioni del man-

dante (l'assemblea) approvare a posteriori un'attività eseguita dal mandatario (l'amministratore).
Ho dato in affitto un appartamento
con la cedolare secca "ordinaria"
al 21 per cento, ma vorrei prendere
in considerazione quella agevolata,
che è passata dal 15 al 10 per cento,
cambiando il contratto con uno concordato. Purtroppo, secondo quanto
mi risulta, non posso conoscere autonomamente l'importo del nuovo
canone se non mi iscrivo a qualche
associazione degli inquilini o proprietari. È proprio così?

Le associazioni di categoria dei proprietari di casa e i sindacati degli inquilini non sono indispensabili per il
calcolo del cosiddetto affitto concordato, che consente l’accesso al regime
della cedolare secca con aliquota del
10 per cento (articolo 3 del Dlgs
23/2011). Infatti, l’articolo 1, comma
quattro, del Dm Infrastrutture e trasporti 30 dicembre 2002 dispone che,
«nella definizione del canone effettivo,
collocato tra il valore minimo ed il
valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto
dei seguenti elementi...». D’altra
parte, gli accordi raggiunti in sede lo-

cale sono depositati presso i Comuni.
Tuttavia, l’assistenza delle associazioni di categoria può essere utile,
tanto più che ogni città può avere un
proprio accordo, diverso da quelli
delle altre, e che vi possono essere
difficoltà di interpretazione dell’accordo stesso. Senza contare che, per
l’articolo 13, comma 4, della legge
431/1998, è nullo il patto che prevede
un canone superiore a quello stabilito
dagli accordi locali.
In caso di stipula del preliminare,
quali sono gli obblighi del venditore?

Nel contratto preliminare il venditore,
con l'ausilio delle visure, deve garantire che l'immobile sia in regola sotto
il profilo ipotecario e catastale.
Qualora le parti si rivolgano ad un
notaio questi versa in colpa professionale se non prospetta all'acquirente
l'opportunità di effettuare le visure

ipotecarie al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni
o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero
non prospetti la necessità di compiere
nuove visure per accertare l'esistenza
di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente venditore (Cass.
21.4.2000, n. 5232).
Nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti
di produrre i documenti attestanti la
regolarità urbanistica dell'immobile
ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art.
40 legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve
essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione
al fine di ottenere la sentenza ex art.
2932 c.c.(Cass.11.11.2009, n. 23825).
Il promittente venditore il quale abbia
dato assenso all'iscrizione di ipoteca
sul bene non è esente da colpa, e deve
considerarsi inadempiente, qualora
non dichiari al promissario acquirente

tale vincolo fidando sulla generica
promessa, giuridicamente non vincolante, dell'istituto bancario di non avvalersi del consenso prestato, al fine
di iscrivere l'ipoteca (Cass.
27.11.1996, n. 10506).
REGOLARITA' FISCALE DELL'IMMOBILE: il venditore deve garantire
la regolarità fiscale dell'immobile. Se
l'immobile proviene da una successione la cui imposta non è stata ancora pagata, lo Stato ha il "privilegio"
sull'immobile stesso; il che, in caso
di mancato pagamento, può creare
gravami all'acquirente. più in generale, lo Stato ha il "privilegio" sugli
immobili sia per le imposte dirette, sia
per quelle indirette anche se il bene è
stato trasferito o venduto ad altri (art.
2771 c.c.). il fisco può soddisfare i
propri crediti di irpef o irpeg direttamente sugli immobili fino ai redditi
relativi all'anno antecedente a quello
della compravendita.
Fonte lex sole 24 ore.
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Afﬁtto e costi
di riparazione
Per esempio: chi paga le spese per i pezzi di ricambio della caldaia?

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

L
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Proprietario, conduttore e spese
di manutenzione

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

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

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

Imputazione spesa sostituzione
bruciatore tra nudo proprietario
ed usufruttuario

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

T

ribunale civile di Vercelli Sentenza n. 142 del 2014

Il fatto
Con ricorso depositato presso il Tribunale la madre ed amministratrice di
sostegno chiedeva che il giudice pronunciasse l'interdizione del proprio figlio e beneficiario che risultava affetto
da “encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave”.
Riteneva infatti la ricorrente che la
misura dell'amministrazione di sostegno fosse divenuta ormai insufficiente
rispetto alle condizioni di salute, ulteriormente peggiorate, ed alle esigenze
del figlio.
Allegava, al riguardo, altresì l'incapacità del ragazzo di fare uso del denaro;
il rischio che, ove lasciato solo in casa,
egli potesse aprire la porta a chicchessia, accondiscendo a qualsiasi richiesta
da parte di estranei, magari sottoscrivendo contratti e/o moduli di altro
tipo; infine, segnalava il pericolo di
un suo eventuale ricovero, in considerazione dell'impossibilità, per lo
stesso di prestare un consenso informato alle eventuali cure e trattamenti
sanitari.
Chiedeva quindi che il ragazzo fosse
interdetto così da poter avere, quale
tutrice, un novero più ampio di poteri,
soprattutto in relazione alle scelte di
cure e terapie alle quali sottoporre
quotidianamente il figlio.
Si candidava quale tutrice.
58

Il Tribunale di Vercelli non ha accolto
la domanda di interdizione svolta dalla
ricorrente/madre ritenendo sufficientemente “protettiva” la misura dell’amministrazione di sostegno già disposta.
Queste le motivazioni.

Diritto
Il Tribunale, innanzitutto ha richiamato la consolidata giurisprudenza di
legittimità che ha più volte ribadito
che la misura dell’amministrazione di
sostegno è prevista in via generale
quale strumento di protezione dei sog-

getti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del
beneficiario, mentre solo quando essa
non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla
più limitativa misura dell’interdizione.
In particolare, rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuata con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado di infermità o
di impossibilita di attendere ai propri
interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore ca-

pacità di tale strumento di adeguarsi
alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla
maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. Sez. I, n.
9628 del 22.4.2009, Est. Panzani;
Cass. Sez I, n. 22332 del 26.10.2011,
Est. Salmé).
Sulla base di tali assunti, la Suprema
Corte ha pertanto ritenuto la misura
dell'amministrazione di sostegno pienamente idonea a tutelare la persona
incapace in tutti quei casi in cui si
renda necessaria un'attività di tutela
cd. “minima”, in relazione, tra le altre
cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere,
ed all'attitudine del beneficiario a non
porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse (cfr.
Cass. da ultimo citata).
Tale impostazione è stata ripresa e
confermata anche di recente in un caso
in cui il Supremo Collegio ha peraltro
rigettato il ricorso, confermando la
sentenza di interdizione del Giudice

di merito, proprio alla luce della
“straordinaria consistenza e varietà
del patrimonio mobiliare ed immobiliare […] correlata con la gravità e
l'irreversibilità delle condizioni fisiopsichiche emerse dall'esame peritale”,
ciò che imponeva l'adozione della misura interdittiva ai fini della migliore
conservazione del patrimonio stesso
e della sua utile gestione (cfr. Cass.
Sez. I, n. 18171 del 26.7.2013, Est.
Acierno). In tale caso, il Giudice del
merito, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non aveva fondato la
scelta della misura dell'interdizione
sul grado di infermità del soggetto incapace, ma aveva proceduto ad una
corretta ricostruzione della peculiare
situazione anagrafica e fisiopsichica
del medesimo, ponendola in correlazione con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, imposte dall'ampiezza, consistenza e natura
composita del patrimonio ad egli appartenente.
I Giudici di merito, del resto, sottolinea il Tribunale di Vercelli, hanno da

tempo mostrato di aderire all'impostazione appena tracciata.
Ad esempio il Giudice tutelare di Varese con decreto del 17.11.2009, ha
ritenuto, nel caso posto alla sua attenzione, la misura dell'interdizione meglio rispondente alle esigenze di un
soggetto versante in stato vegetativo
permanente.
Il Tribunale di Milano con sentenza
del 13.2.2013, ha poi chiarito che, anche in presenza di esteso deficit cognitivo, nondimeno, può darsi corso
all'interdizione solo ove sia necessario
inibire al soggetto da proteggersi di
esplicitare all'esterno capacità viziate
che espongano sé o altri a possibili
pregiudizi, e non già quando è la stessa
patologia che, per le sue caratteristiche, mostra di impedire allo stesso
qualunque contatto diretto ed autonomo con la realtà esterna.
Infine, il Giudice tutelare di Milano
con decreto del 27.8.2013, ha ritenuto
idonea la misura dell’interdizione al
caso di un soggetto affetto da tendenze
suicidarie.
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Dalle pronunce sopra citate si evince
che nella scelta della misura da applicarsi occorrerà avere riguardo alla globalità della situazione di volta in volta
delineata, da un punto di vista personale e patrimoniale dell'amministrato.
L'amministrazione di sostegno ha, infatti, natura collaborativa in quanto,
ai sensi dell'art. 410 c.c. l'amministratore deve da un lato tenere conto dei
bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall'altro deve informare tempestivamente il beneficiario circa gli
atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. È inoltre previsto un
contraddittorio tra i soggetti (amministratore e amministrato) al cospetto
del Giudice tutelare.
La misura interdittiva ha invece logica
sostitutiva.
Ed infatti questa è la logica seguita
proprio nelle pronunce sopra enucleate: sarebbe infatti, ad esempio, difficilmente ipotizzabile un'amministrazione di sostegno che – in relazione
alla difficoltà e complessità dell'attività di gestione patrimoniale, da compiersi attraverso atti giuridici con cadenza quotidiana, magari osteggiati
dal beneficiario – imponga il continuo
ricorso al giudice tutelare ai sensi del
secondo comma della norma citata,
con conseguente naufragio dell'efficacia della misura di protezione; e sarebbe del tutto impensabile – per assurdità – un sistema di collaborazione
che imponga ad un amministratore di
sostegno di perseguire le “aspirazioni”
di un beneficiario che manifesti tendenze suicide, ovvero manifestamente
eterolesive.
Nel caso di specie, all’esame del Tribunale di Vercelli, la patologia della
quale era affetto il figlio della ricorrente, pur essendo grave ed invalidante, lo manteneva comunque capace
di relazionarsi con il mondo esterno
ed in primis alla madre-amministratrice di sostegno. Egli infatti era consapevole del ruolo della madre e diceva di esserne contento.
Il Tribunale ha rilevato, oltretutto, che:
• la misura dell'amministrazione si era
rivelata sino ad allora proficua per il
benessere psico-fisico del beneficiario
né che vi erano margini per ritenere
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che in futuro potessero verificarsi contrasti insanabili tra l'amministratore
ed il beneficiario, tali da pregiudicare
lo svolgimento dell'incarico in un'ottica di perseguimento dei desideri e
delle aspirazioni di quest'ultimo, se
del caso, anche attraverso l'intervento
del Giudice tutelare ex art. 410 c.c.;
• non era stato dimostrato un aggravamento delle condizioni di salute del
ragazzo rispetto all'epoca in cui fu
aperta l'amministrazione di sostegno.
• non sussisteva nemmeno il rischio
paventato dalla madre che il ragazzo
firmasse documenti o contratti o altri
moduli.
Da un lato, infatti, il decreto di nomina, aveva demandato all'amministratore di sostegno il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario, e quindi in via sostitutiva, gli atti di cui all'art. 374 c.c.: e,
quindi, conseguentemente, la capacità
di compiere tali atti risultava preclusa
al beneficiario, a norma dell'art. 405,
comma 5, nr. 3) c.c.;
• nel novero di tali atti rientrava quello
di “assumere obbligazioni”, a mente
dell'art. 374, comma 1, n. 2) c.c.;
• l'eventuale compimento di un tale
atto, chiaramente invalido, avrebbe
trovato rimedio successivo attraverso
l'esperimento dell'azione di annullamento ex art. 412 c.c..
Dall'altro lato, ha evidenziato il Tribunale che la misura dell’interdizione
non avrebbe potuto offrire una tutela
maggiore considerato che:
• la possibilità materiale del ragazzo
di aprire la porta a sconosciuti e di
apporre la propria sottoscrizione su

documenti contrattuali eventualmente
sottopostigli, non sarebbe venuta
meno, per il solo fatto di essere soggetto a tutela;
• il rimedio approntato dall'ordinamento nei confronti degli atti giuridici
posti in essere senza autorizzazione dagli interdetti, è pur sempre successivo
ed invalidatorio, e non certo preventivo,
esattamente come nell'amministrazione
di sostegno (cfr. art. 377 c.c.).
Anche con riferimento a tale aspetto,
pertanto, il Tribunale ha ritenuto ampiamente tutelante e tranquillizzante
il mantenimento, in favore del figlio
della ricorrente, della misura in essere,
e del tutto superfluo un aggravamento
della stessa.
Il Tribunale ha poi osservato che la
misura dell’amministrazione di sostegno risultava appropriata anche sotto
il profilo della cura della persona.
Al riguardo, infatti, ha affermato che,
come è desumibile dal tenore letterale
degli artt. 405, comma 4, e 408,
comma 1, c.c. tutta la normativa sull'amministrazione di sostegno è teleologicamente diretta alla cura della persona del beneficiario in ogni suo
aspetto, patrimoniale, ma anche personale.
Conseguentemente, all’amministratore di sostegno spettano poteri anche
in ambito sanitario, ed in particolare
il potere di prestare il consenso, ovvero il dissenso informato ad eventuali
accertamenti, cure e trattamenti.
Sempre nell'ottica collaborativa, di cui
supra, ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti
ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non
al posto dello stesso, nel senso che
l'amministratore nominato dovrà
esprimere quello che risulterà essere
il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni, e non il proprio
intendimento.
Ciò, oltretutto, può essere fatto in ogni
tempo dal Giudice tutelare, ed anche
d'ufficio, a mente dell'art. 407, comma
4, c.c.
Anche per questo motivo, dunque, la
domanda di interdizione è stata ritenuta infondata.

TA

Tutto Assicurazioni
Risponde il consulente assicurativo a cura del Geom. Oliviero Santi

LE PoLIzzE conDoMInIALI
coProno soLo In PArTE
LA ProPrIA ABITAzIonE
Cosa assicuriamo con la solita polizza standard presente in ogni condominio?
La polizza condominiale assicura il
patrimonio immobiliare dei proprietari
di appartamenti e la responsabilità civile che deriva dal possesso degli
stessi ed eventualmente la responsabilità civile degli amministratori degli
stabili. Tali coperture assicurative
comprendono tutti i danni subiti dal
fabbricato e da terzi, in conseguenza
alla responsabilità che si può riferire
all'assicurato per la proprietà e o la
conduzione dell'abitazione

Nel caso mi si rompa il tubo della
lavatrice presente nella mia abitazione, cosa mi offre la polizza del
condominio?
È bene far presente in ogni caso, che
la polizza condominiale copre soltanto
i danni subiti o causati dal fabbricato,
per cui tutti gli altri casi non previsti
possono essere compresi solo nella
polizza personale della propria abitazione
Posso integrare quindi la polizza del
condominio affinché abbia le coperture richieste?
L'assicurazione condominiale non pre-

clude affatto( ma integra) la stipula di
un contratto assicurativo per la casa
come abitazione privata, che presenta
una gamma molto più ampia di garanzie. Per sottoscrivere un contratto

completo e più personalizzabile è necessaria una polizza assicurativa per
la casa, che oltre a essere commisurata
alle caratteristiche dell'abitazione è
personalizzata sulle reali esigenze del
cliente.

Quali sono le garanzie primarie che
devono essere inserite in una buona
polizza per la casa?
Una buona polizza per la casa comprende diverse coperture, ed è utile
verificare, prima della sottoscrizione,
l 'idoneità delle garanzie e dei massimali.
È bene assicurare:
• incendio dei locali e del loro contenuto
• rimborso spese per spargimenti
d'acqua e per la ricerca
•rimborso spese per gli atti vandalici
e per la rottura di cristalli, vetri
• rimborso spese per i danni derivati
da eventi atmosferici
• pagamento dei danni che la propria
abitazione può causare a terzi (infiltrazioni, oggetti che cadono dall'alto
di terrazzi, balconi e finestre)

Ma con tutte queste garanzie non
diventa troppo onerosa una polizza
così completa?
Stipulando una polizza assicurativa si
tutela il proprio patrimonio dai rischi
legati alla responsabilità civile e quelli
che provengono da fattori esterni e
una buona polizza deve proteggere da
quasi tutti i danni accidentali che possono colpire la propria abitazione.
Pertanto, in considerazione delle garanzie e dei capitali prestati da una
polizza della Casa, é giustificato pagare qualche centinaia di euro all'anno.
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sicurezza sul lavoro
consumi energetici
Sicurezza sul lavoro (DLGS 81/08 e sue modifiche)
Contenimento dei consumi energetici (DLGS 102/14)

S

icurezza sul lavoro
(DLGS 81/08 e sue modifiche)

Il decreto legislativo 81/08 e sue modifiche, meglio identificato come testo
unico della sicurezza nei luoghi di la-
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voro, indica la figura del committente
nel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata.
I lavori che si vanno ad appaltare nelle
unità immobiliari sono definiti come
cantiere temporaneo o mobile, che di
fatto è qualunque luogo in cui si ef-

fettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del decreto legislativo 81/08
e sue modifiche.
I lavori indicati nel predetto allegato
sono, come riportato nel testo della
normativa:

lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione
edile o di ingegneria civile gli scavi,
ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Colui che affida i lavori viene denominato committente, deve essere una
persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all’interno delle persone

giuridiche private nel legale rappresentante e/o nel soggetto legittimato
alla firma del contratto d’appalto.
Sono considerati committenti privati:
le persone fisiche proprietarie di immobili oggetto dell’intervento, le persone fisiche per conto delle quali l’opera viene realizzata, le persone
fisiche che rappresentano la proprietà
(legale rappresentante pro tempore ad esempio: amministratori di condominio).
La cosa più importante è verificare
che coloro che eseguiranno i lavori
abbiano le caratteristiche tecniche per
effettuarle.
La verifica dell’idoneità professionale,
sempre a carico del committente, è
molto articolata e prevede la disamina
dei documenti di tutti gli esecutori,
imprese e lavoratori autonomi.
Il problema di fondo è individuare a
quale soggetto ci troviamo di fronte
(impresa o lavoratore autonomo) e che
tipo di lavori dobbiamo eseguire, cioè
se i lavori che affidiamo abbiano o no
rischi particolari – l’elenco dei lavori

con rischi particolari sono indicati nell’allegato XI (lavori che espongono i
lavoratori a rischi di seppellimento o
di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell'opera - Lavori
che espongono i lavoratori a sostanze
chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria - Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
• Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
• Lavori che espongono ad un rischio
di annegamento - Lavori in pozzi,
sterri sotterranei e gallerie - Lavori
subacquei con respiratori - Lavori in
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cassoni ad aria compressa - Lavori
comportanti l'impiego di esplosivi Lavori di montaggio o smontaggio di
elementi prefabbricati pesanti).
In senso pratico esemplifichiamo qui
di seguito i documenti da chiedere a
seconda del tipo di impresa e di lavoro.

Caso 1
Impresa - Lavori No Rischi Allegato
XI
Documenti da richiedere:
• Iscrizione alla camera di commercio,
industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
• Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato
XII
• Documenti unico regolarità contributiva
• Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
• Piano operativo sicurezza relativo al
lavoro da eseguire
Caso 2
Lavoratore Autonomo - No Rischi
Allegato XI
Documenti da richiedere:
• Iscrizione alla camera di commercio,
industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
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• Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato
XVII
• Documenti unico regolarità contributiva
• Piano operativo sicurezza relativo al
lavoro da eseguire

Caso 3
Impresa - Lavori Con Rischi Allegato XI
Documenti da richiedere:
• Iscrizione alla camera di commercio,
industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
• Documento di valutazione dei rischi
di cui all’articolo 17 – Comma 1 –
Lettera A o autocertificazione di cui
all’articolo 29 – comma 5 – del DLGS
81/08 e successive modifiche
• Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/07
• Dichiarazione di non essere oggetto
di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al’articolo 14 del
DLGS 81/08 e successive modifiche
• Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e alle
casse edili
• Dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti
• Piano operativo sicurezza relativo al
lavoro da eseguire

Caso 4
Lavoratore Autonomo - Lavori Con
Rischi Alleato XI
Documenti da richiedere:
• Iscrizione alla camera di commercio,
industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
• Specifica documentazione attestante
la conformità alle disposizioni di cui
al DLGS 81/08 e successive modifiche di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
• Elenco dei dispositivi di protezione
individuale in dotazione
• Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
ove espressamente previsti dal DLGS
81/08 (*)
• Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/07
• Piano operativo sicurezza relativo al
lavoro da eseguire
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento dei suo obblighi delegando
un’altra figura (persona fisica) con
funzioni di responsabile dei lavori per
il controllo dell’esecuzione dell’opera;
la delega deve essere esplicitata in
forma scritta e il delegato deve essere

persona capace di svolgere le funzioni
a lui assegnate e deve poter decidere
in modo autonomo. Il committente è
esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori con l'eccezione
delle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti.
Come potete vedere, fare eseguire lavori nelle proprie unità immobiliari
non è poi così semplice anche in considerazione delle responsabilità, sia
civili che penali, che ciò comporta.
In proposito segnaliamo che la Suprema Corte di Cassazione – Quarta
Sezione Penale – in data 01/12/2010
con sentenza 42465 ha condannato per
omicidio colposo un proprietario
(committente) che aveva affidato lavori edili in economia a lavoratore autonomo senza aver verificato la professionalità dello stesso ed in assenza
di qualsiasi cautela atta a scongiurare
rischi.

Vi raccomandiamo, quando appalterete lavori nei vostri appartamenti, di
considerare quanto abbiamo indicato
in questo articolo e, in caso di dubbi,
di rivolgervi a tecnici del settore che
vi sapranno consigliare per fare eseguire i lavori nel rispetto delle normative di sicurezza.

Contenimento consumi energetici (DLGS 102/14)

In virtù del Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n. 102, e della Delibera
della Giunta Regionale dell’EmiliaRomagna del 13 Ottobre 2014, n.
1577, per favorire il contenimento dei
consumi energetici, in tutti gli edifici
esistenti, dotati di impianti centralizzati per il riscaldamento degli ambienti, gli stessi dovranno essere dotati
di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale.
Cercando di sintetizzare le operazioni

da svolgere, evidenziamo che da
quanto sopra ne consegue che negli
edifici, con impianto di riscaldamento
centralizzato, in virtù della vigente
guida in materia UNI 10200 edizione
2013 (espressamente richiamata alla
lettera d, comma 5, articolo 9 del suddetto D.Lgs. 102/14) e dotati per lo
più di reti di distribuzione a “colonne
montanti”, dovranno essere svolte le
seguenti operazioni:
• verifica delle caratteristiche dei singoli corpi scaldanti in dotazione ai
vari locali costituenti le unità immobiliari e certificazione da parte di Tecnico abilitato delle loro potenze termiche;
• installazione su tutti i terminali di
erogazione dell’energia termica presenti nell’edificio (radiatori, termoconvettori, etc.) di nuovi dispositivi
di intercettazione e regolazione automatica della portata dell’acqua di alimentazione in funzione della temperatura ambiente (valvola con comando
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termostatico);
• installazione su tutti i terminali di
erogazione dell’energia termica presenti nell’edificio (radiatori, termoconvettori, etc), ad eccezione di
quelli eventualmente presenti nelle
parti comuni, di dispositivi elettronici
per la ripartizione indiretta dei consumi “volontari” di energia termica
(ripartitori);
• redazione di relazione tecnica a firma
di Tecnico abilitato indicante i fabbisogni di energia utile necessari alla
climatizzazione invernale delle singole unità immobiliari, che di fatto
costituiranno i nuovi millesimi di riscaldamento per l’attribuzione dei
consumi “involontari” (quota fissa),
attraverso i quali verranno suddivise
le spese di manutenzione/gestione ed
una quota dei consumi (variabile da
un minimo del 20% ad un massimo
del 30% in funzione di quanto indicato
al prospetto 10 della guida UNI 10200
edizione 2013).
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La mancata adozione dei suddetti sistemi, ai sensi dell’art. 16, comma 7
del D.Lgs. 102/14, potrà essere oggetto di sanzione amministrativa variabile da € 500,00 a € 2.500,00 posti
a carico di ciascun Condomino, oltre
un’ulteriore analoga sanzione posta a
carico dell’intero Condominio; inoltre,
ai sensi del successivo comma 8 del

D.Lgs. in questione, anche la mancata
adozione dei nuovi millesimi di riscaldamento valutati con i criteri energetici della guida UNI 10200 edizione
2013 sopradescritti, potrà essere oggetto di sanzione amministrativa variabile da € 500,00 a € 2.500,00, questa volta posti a carico una sola volta
al Condominio. Ci teniamo a sottolineare che, in relazione a questo argomento, è stata sottoscritta una convenzione tra le associazioni CNA di
Modena, Collegio dei Periti di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
Immobiliari) di Modena, Confconsumatori di Modena, con il supporto tecnico ed il patrocinio di ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed
Aerotecnici), dove sono state concordate linee guida per l’attuazione della
termoregolazione e contabilizzazione
e un documento informativo sullo
stato della contabilizzazione.

settore
teCniCo

inG. MassiMo Corsini

Adesso è più facile
Le nuove procedure semplificate per dividere o accorpare le unità immobiliari

l Decreto Legge 133/2014, conosciuto anche con il nome di
Decreto Sblocca Italia, ha ampliato gli interventi rientranti
nella categoria della manutenzione
straordinaria, ricomprendendovi anche
il frazionamento o l’accorpamento di
unità immobiliare. Tale novità è di primaria importanza, in quanto il Piano
Regolatore Generale (PRG) prevede
in genere l’ammissibilità degli interventi di manutenzione straordinaria,
e quindi degli accorpamenti e o frazionamenti, senza bisogno che vi sia
un recepimento comunale.
Se un tempo tali interventi erano considerati ristrutturazione edilizia, ed era
pertanto necessario acquisire il permesso di costruire, ora invece, per dividere o accorpare un immobile, è sufficiente presentare una comunicazione
inizio lavori (CIL). Come dice il nome,
essendo una comunicazione e non una
richiesta, non è necessario attendere la
risposta da parte del Comune ma i lavori possono iniziare immediatamente.
Alla CIL occorre allegare un elaborato
progettuale “asseverato” ossia validato
da un tecnico abilitato che attesti sotto
la sua responsabilità:
• La conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti, ossia, in altre
parole, che a seguito della divisione o
dell’accorpamento, non si generino
unità edilizie che, a differenza di
quelle originarie, non rispettino le re-

I

gole urbanistiche ed edilizie fissate
dal Comune di competenza, come ad
esempio l’altezza minima, il prescritto
rapporto tra superfici illuminanti e
ventilanti delle finestre e la superficie
calpestabile, le condizioni igieniche,
la sicurezza degli impianti…
• La compatibilità con la normativa in
materia sismica e sul rendimento energetico, ossia che la trasformazione non
vada a penalizzare le caratteristiche
strutturali e/o gli standard energetici.
Nella CIL dovranno inoltre individuati, oltre al tecnico incaricato della
progettazione e/o della direzione lavori, il nominativo dell’impresa affidataria dei lavori, verificando anche
che siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. Se a seguito della trasformazione
vi è un incremento del carico urbanistico con aumento della superficie calpestabile (ad esempio nel caso ven-

gano realizzati soppalchi abitabili) la
CIL è onerosa, ovvero va corrisposta
la quota del costo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione.
La normativa fissa dei limiti a tali trasformazioni:
• Pur essendo ammessa la variazione
della superficie utile, non può invece
variare la volumetria complessiva dell’edificio;
• Non deve cambiare la destinazione
d’uso (per esempio da residenziale ad
ufficio o a commerciale).
Nel caso in cui l’intervento riguardi
parti strutturali, non basterà più la CIL
ma occorrerà invece presentare una
Segnalazione di Certificata di Inizio
Lavori.
Cosa succede nel caso in cui gli interventi realizzati siano diversi da quelli
dichiarati nella CIL?
Gli interventi “abusivi” realizzati, non
comportano responsabilità penali ma
solo pecuniarie, obbligando il trasgressore al pagamento di 1.000 euro, ridotte a 1/3 nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori venga presentata
spontaneamente una “autodenuncia”.
Come si può quindi vedere, il decreto
Sblocca Italia continua a percorrere la
strada della “semplificazione” al fine
di liberare l’attività edilizia di “basso
impatto” da alcuni vincoli burocratici,
in modo da conseguire un contenimento dei tempi ed anche dei costi
che il cittadino deve sostenere.
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settore
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dott.ssa serena Caruso

Manutenzione casa
“senza Pensieri”
seguire ogni anno una corretta manutenzione della
propria casa o del proprio
appartamento evita di dover
affrontare spese inaspettate e consistenti. È molto importante comprendere che un edificio o un appartamento
degradato diventa meno sicuro per chi
ci abita: perde la propria robustezza
nel caso il degrado riguardi la struttura
portante; provoca la rottura dei vari
impianti (acqua, gas, fognature, luce)
con conseguenti interventi di riparazione urgenti e onerosi. Fare manutenzione significa programmare degli
interventi utili a tenere sotto controllo
e/o riparare gli impianti e le strutture
abitative, significa prevenire danni attraverso controlli periodici eseguiti da
professionisti del settore.

E

Coperture e balconi

Occorre fare un’ispezione almeno una
volta l’anno dei canali di gronda e delle
grondaie per verificarne lo stato, se
sono puliti e ben ancorati; del tetto, soprattutto in presenza di canne fumarie,
dove lo sbalzo termico per l’accensione
di camini può provocare rottura di tegole e, quindi, infiltrazioni d’acqua.
Controllare le impermeabilizzazioni
delle coperture, pulire le bocchette di
scarico e le pilette verificando che non
vi si fermi della sporcizia.

Parti esterne

Di fondamentale importanza è la pulizia dei pozzetti, dove si riversano le
acque piovane. Se necessario ripa68

riamo marciapiedi rotti e andiamo a
pulire e verniciare le pareti esterne e/o
interne.

Serramenti e tapparelle

Per il buon funzionamento ed una
maggiore durata di una finestra o di
una porta è necessario lubrificare almeno una volta l’anno tutte le parti
meccaniche che sfregano l’una sull’altra: anuba, nottolini, cardini; almeno due volte l’anno controllare la
verniciatura esterna del serramento per
poter fare dei ritocchi, se necessari,
che moltiplicheranno la durata della
vernice, rinviando manutenzioni più
importanti; almeno una volta l’anno
fare la pulizia delle imposte esterne
per togliere polvere, smog e depositi
delle piogge che degradano rapidamente il film verniciante; controllare
e serrare tutte le viti e, quindi, le guarnizioni; pulire i fori di scarico dell’acqua per mantenerli liberi da sporcizia,
insetti, foglie.
Per le tapparelle occorre verificare periodicamente lo stato di conservazione
del nastro avvolgitore e tenere puliti
ed oliati gli ingranaggi all’interno del
cassonetto, verificando anche la tenuta
di quest’ultimo.

Impianti

Controllare periodicamente i rubinetti
di arresto; tenere puliti i sifoni e gli
scarichi dei lavabo, bidet, docce; tenere puliti i rompi getto avvitati sulla
bocca del rubinetto, facendo sciogliere
il calcare; verificare il funzionamento

dell’interruttore differenziale – salvavita; eseguire controlli periodici anche
dell’impianto di riscaldamento e,
quindi, della caldaia.

Pavimenti

In base all’uso più o meno intenso
che si fa del pavimento in legno, in
marmo oppure in cotto, si può procedere al rifacimento dello strato di vernice superficiale ammalorato o macchiato; può essere necessaria la
levigatura e la lucidatura dei pavimenti stessi.
Gli esperti del settore consigliano,
inoltre, per finanziare i lavori di manutenzione, di mettere da parte ogni
anno una cifra pari all’ 1 % del valore di mercato della propria casa,
che non corrisponde al costo effettivo
delle manutenzioni annuali, ma permette di programma manutenzioni
straordinarie da eseguirsi negli anni,
quali la ristrutturazione delle facciate, del coperto, degli impianti,
senza sentirsi economicamente in debito di ossigeno.
Fare manutenzione vuol dire mantenere se non aumentare il valore della
propria abitazione, vuol dire poterla
vendere più facilmente, vuol dire
avere più sicurezza, vuol dire ridurre
al minimo le spese impreviste.
Affidandosi a dei validi professionisti
il costo annuo delle manutenzioni
equivale al costo di una cena per due
in un buon ristorante, a cui si può sicuramente rinunciare per vivere senza
pensieri la propria casa.

settore
teCniCo

GeoM. MiCheLe reLLa
Consulente Tecnico
UPPI Bologna

La riforma
del catasto

anca davvero poco
all’avvio della riforma
del catasto: dopo le
prove generali costituite dalla rinascita delle commissioni
censuarie, sembra avvicinarsi ciò che
da tempo si sentiva parlare; un documento dell’Agenzia delle Entrate stila
quella che si configura come una tabella di marcia per il delinearsi del
grande processo di revisione della materia catastale. Cinque anni previsti
per l’effettiva applicazione (a partire
quindi dal 2019-2020), con il campionamento degli immobili che dovrà essere inaugurato entro il luglio di
quest’anno, e le funzioni statistiche
che dovranno essere messe a punto
entro metà 2018. L’obiettivo sotteso
alla pianificazione è ben chiaro: determinare a tutti gli effetti la nuova
base imponibile entro dicembre 2019.

M

La nuova classificazione degli
immobili

Ma come verranno riclassificati gli
immobili? Primo punto da sottoporre
all’attenzione è la classificazione delle
unità immobiliari produttive che si
scindono in due gruppi: a destinazione
ordinaria (gruppo O) e speciale
(gruppo S).
L’attuale classificazione, frutto di una
legge ben precisa e “digerita” nel
tempo, viene modificata apparente70

mente senza grossi risvolti (anche se
non condivisa), scompaiono le classi
ma sostanzialmente per quanto riguarda le abitazioni (O/1 , O/2 e O/3)
spariscono le case di lusso (A/1, A/8
e A/9) scatenando un effetto “domino”
sull’applicazione delle tasse.
Necessiterà capire cosa si intende per
“abitazioni tipiche dei luoghi”(O/3)
mentre nella classificazione O/4 uffici,
studi e laboratori professionali vengono messi tutti insieme mentre sappiamo bene quante e quali sostanziali
differenze contraddistinguono le varie
unità immobiliari.
Nella categoria O/5 vengono comprese cantine, soffitte o simili ed anche
in questo caso vengono accorpate entità molto diverse tra loro; O/6 per i
posti auto coperti o scoperti , autorimesse ecc.
In assenza di una classificazione non
sarà certo facile riuscire a determinare
un valore confrontabile tra le varie tipologie; O/7 comprende la categoria
dei negozi, laboratori artigianali e “locali assimilabili” dove anche in questo
caso ritengo si tratti di una ammucchiata disomogenea.
Nella categoria O/8 verranno ricondotti i magazzini ed i locali di deposito.
Per le unità immobiliari produttive ordinarie (gruppo O) il procedimento
estimativo fa riferimento alla superficie espressa in metri quadri (tabella

D) mentre per le altre unità immobiliari (gruppo S) il procedimento estimativo si basa sulla stima diretta (tabella E).
Il legislatore, avendo ben presente la
realtà del mercato con grave carenza
di un numero sufficiente di contratti
di compravendita dove applicare le
statistiche lascia aperta la possibilità
di stabilire il valore di un immobile
mediante stima diretta. Questa apertura, a totale garanzia, però deve essere opportunamente normata per non
avere valutazioni diverse con il metodo statistico.

Nelle bozze del decreto legislativo elaborato dai tecnici dell’Agenzia delle
Entrate è previsto che per le unità a destinazione ordinaria (case, uffici, negozi) il valore patrimoniale venga ricostruito partendo dal valore di
mercato, ricavato attraverso la comparazione di una serie di immobili campione ed utilizzando funzioni statistiche
che consentano di estendere tali valutazioni di base alla singola unità (mediante un determinato algoritmo).
Le caratteristiche posizionali delle
unità immobiliari del gruppo O tengono in considerazione le seguenti caratteristiche:
• intorno: all’interno delle zone OMI
si differenzia in “ricercato, ordinario,
degradato” ma non normato e suscettibile quindi di interpretazione;
• tipologia edilizia: (signorile, civile,
economica) dovrebbe essere un tentativo di reintroduzione delle classi;
• stato di conservazione: (ottimo, normale, pessimo) di fatto la brutta copia
della classificazione meglio determinata con la legge 392/78 sull’equo canone;
• ascensore: (assente, presente) visione
riduttiva di questa caratteristica, perché non si è tenuto conto dei fabbricati
che non hanno ascensore, ma dove è
possibile istallarlo;
• superficie: giuste considerazioni per
la SEL (superficie esterna lorda), ca-

rente nella considerazione delle superfici secondarie e pertinenziali dove
mancano sostanzialmente delle “forbici” discrezionali per la determinazione della ponderazione da applicare;
• piano: alto e basso appare molto riduttivo perché a seconda della presenza o meno di un ascensore o ancora
peggio senza tenere conto dei fabbricati “bassi” con massimo 2 o 3 piani
fuori terra o quelli “alti” con almeno
7-8 piani fuori terra;
• affaccio: (pregiato e ordinario) appare riduttivo; dipende da cosa si intende per affacci di particolare pregio.
• specie: riferita ai posti auto – chiusa,
aperta, scoperta;
• posizione commerciale (solo O/7)
(ricercata, ordinaria e marginale): fin
troppo generica;
• fronte strada: (solo O/7); diretto o
indiretto;
• tipo: (solo O/8), chiuso o aperto;
• accessibilità carrabile: (solo O/8);
presente o assente.
Per tutto questo occorre però poi trovare tabelle di conversione per poter
verificare se i valori delle singole unità
immobiliari sono congrui rispetto ad
altri immobili simili, ma con diverse
caratteristiche. Tutto ciò comunque
appare carente nella proporzionalità
delle superfici in quanto un immobile
di 50 metri quadri non può valere un
quarto di un immobile simile di 200
metri quadri e un immobile in classe
energetica G non può valere come un
immobile in classe energetica A.
Non è dato di conoscere inoltre come
sia possibile confrontare i valori che
vengono a determinarsi e poter affermare con ragionevole certezza se gli
stessi sono congrui e coerenti tra loro
anche se cambiano determinate caratteristiche.

Sostanziale revisione
degli estimi?

L’ idea di massima che sovrintende al
piano di riforma è quella di eliminare
le disuguaglianze relative alle vecchie
case di lusso classificate come popolari ai fini del fisco per risalenti ragioni
storiche. La frase-chiave, per quel che
maggiormente interessa al contri-

buente, è “sostanziale invarianza”, ovvero attribuzione delle nuove categorie catastali a sostanziale impatto zero:
qualcuno pagherà un po’ di più, qualcuno un po’ di meno, a livello di tasse
sulla casa, ma in linea generale il catasto dovrà essere più equo, mettendo
fine ad insopportabili privilegi, senza
tuttavia configurarsi come un salasso
ai danni dei cittadini. O, almeno, è
quello che si auspica.
Sono emerse le prime indiscrezioni
concrete che contribuiscono a chiarire
la seconda parte del percorso in materia di procedimento di revisione
della materia catastale.
Ecco i primi interessanti ragguagli su
quelli che potrebbero essere gli aspetti
preponderanti del secondo fondamentale passaggio: l’individuazione dei
criteri di stima.
Le anticipazioni del decreto sui criteri
di stima prevedono infatti la ricostruzione a tavolino della superficie delle
unità senza planimetria, oltre alla possibilità per i proprietari di trasmettere
i dati degli immobili all’Agenzia delle
Entrate utilizzando la modulistica
messa a punto proprio da quest’ultima.
In pratica, l’Agenzia potrà anche inviare questionari via internet ai cittadini al fine individuare la stima, sfruttando con decisione le nuove
tecnologie nella nuova scansione del
catasto.
Inoltre, sempre porgendo l’orecchio
alle suddette anticipazioni, si scopre
essere concreta la possibilità di affidare ai Comuni il compito di rilevare
un “pool” di caratteristiche che definiscono l’immobile (posizione, affaccio, tipologia edilizia) secondo piani
dettagliati. In tal caso, ovviamente, si
renderà necessario coinvolgere i professionisti tecnici sulla base di precise
convezioni e congruo rimborso spese.
Gli effetti della riforma, determinati
nei dettagli proprio da questa attività,
determineranno una rivoluzione del
mercato immobiliare urbano; la
riforma, andando a recuperare situazioni di sottostima o sovrastima catastale, si prefigge infatti l’obiettivo di
dare nuova competitività al settore
edilizio attraendo investimenti interni
e anche esteri.
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A domanda risponde
Intervista dei delegati della Delegazione UPPI di Casalecchio di Reno,
Zola Predosa e Sasso Marconi a Stefano Rizzoli, Sindaco
ed a Monica Cinti, Assessore Ambiente, Turismo e Promozione del territorio
del comune di Monte San Pietro

uale politica per lo sviluppo del turismo a
Monte San Pietro?
L'Amministrazione di
Monte San Pietro ha iniziato questo mandato indirizzando le
proprie energie per individuare il
tipo di offerta turistica ottimale per il
benessere e lo sviluppo del proprio
territorio.
Si è partiti con un'attenta analisi delle
peculiarità che contraddistinguono il
nostro comune perché è nostra intenzione puntare sull'identità territoriale
e sull'autenticità per mettere a valore
le nostre tipicità. Riteniamo infatti che
l'offerta turistica debba essere un progetto integrato in grado di coinvolgere

Q
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e mettere a sistema tutti gli ingredienti
per realizzare un prodotto specifico,
unico, ritagliato su misura sul territorio ospitante.
Il Comune di Monte San Pietro è:
• caratterizzato da numerosi borghi
con testimonianze storico-architettoniche (di particolare interesse l'Abazia
della Badia)
• possiede un'elevata qualità ambientale del paesaggio, attraversato da
una vasta rete escursionistica
• presenta produzioni agricole e vitivinicole di pregio
• possiede un'offerta enogastronomiche di grande qualità
• sono presenti alcune collezioni private di pregio (tra le quali spicca la

collezione Bruno Nigelli con oltre trecento moto d'epoca)
• ospita un importante Golf Club
Inoltre è tra i primi tre comuni della
provincia di Bologna per produzione
di tartufo e sul suo territorio sono stati
censiti numerosi alberi storico-monumentali.
Il Comune ritiene che la preservazione
e la valorizzazione di queste eccellenze debba necessariamente coniugarsi con il mantenimento della qualità ambientale e della qualità di vita
sul proprio territorio. Per questo il
modello di turismo su cui si intende
puntare è il turismo sostenibile.
La prima definizione di Turismo sostenibile è dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nel 1988:
“Le attività turistiche sono sostenibili
quando si sviluppano in modo tale da
mantenersi vitali in un’area turistica
per un tempo illimitato, non alterano
l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono
lo sviluppo di altre attività sociali ed
economiche”.
Il coinvolgimento della comunità ospitante, sia come singoli che come associazioni, è un prerequisito essenziale per la sostenibilità dello sviluppo
turistico. Coinvolgimento che si deve
attuare sia nel percorso di conoscenza
necessario alla definizione dell'offerta, ma anche nella narrazione della
storia e delle storie del luogo (story
telling) affinché l'autenticità, le tradizioni e la cultura possano “nutrire”

i turisti, sempre più a caccia di esperienze uniche.
Tra le domande sempre più in crescita
tra i viaggiatori vi sono la necessità
di un ritorno alla natura, la ricerca
di benessere psico-fisico e forme di
turismo più attive.
L'elevata qualità ambientale del nostro territorio e l'estesa rete sentieristica che lo attraversa possono rispondere a queste esigenze se rese fruibili
grazie a mappe sia cartacee che scaricabili dal web, e grazie alla tecnologia GPS. Ci stiamo attivando per
trovare forme di finanziamento da poter investire in questa necessaria
opera di mappatura e divulgazione.
Altro punto a favore del turismo sostenibile ed esperienziale è il fatto di
non essere legato alla stagionalità ma,
anzi, di potersi svolgere durante i do-

dici mesi dell'anno creando continuità
di flusso e di reddito.
Questo tipo di turismo può pertanto
divenire un efficace strumento per
promuovere la crescita economica e
accrescere il benessere dei nostri concittadini fornendo nuove opportunità
e occasioni di reddito supplementare
anche ad agricoltori e allevatori della
nostra zona, preservando al contempo
il patrimonio naturale.
Questa Amministrazione ritiene che il
modo più efficace per rispondere alle
sfide del particolare momento economico sia agire in sinergia e collaborazione con le associazioni del settore
(tra cui per es. “La Strada dei Vini e
dei Sapori”) e con gli altri Comuni
che siedono con noi al tavolo politico
composto dagli Assessori al Turismo
della Valsamoggia, di Casalecchio e

di Zola Predosa coordinato da Marco
Landucci.
Questa dimensione allargata e questa
visione sovracomunale sono fondamentali per costruire un'offerta turistica ed una comunicazione efficaci,
che stimoli il viaggiatore a fermarsi
più a lungo sui nostri bei territori.
L’ultima iniziativa cittadina sul
tema?
Il 2 marzo 2015 l'Amministrazione ha
organizzato un incontro dal titolo “Turismo e promozione del territorio a
Monte San Pietro, lavori in corso....”
rivolto alle attività ricettive, di ristorazione, le aziende agricole e vitivinicole del comune. Lo scopo dell'iniziativa era quello di conoscersi; di
approfondire le potenzialità dell'offerta turistica sul territorio; di spiegare meglio gli strumenti informativi
e informatici a disposizione delle attività, utilizzabili grazie alle convenzioni (IAT e “Strada dei vini e dei sapori”); di socializzare i bandi vinti e
le relative opportunità createsi; di
condividere i progetti pensati dall'Amministrazione per sviluppare il comparto turistico. Si è trattato della
prima tappa del percorso di coinvolgimento della nostra comunità nella
realizzazione di un'offerta turistica sostenibile ed inclusiva a Monte San
Pietro.
Avv.ti Elisa Vicariotto e
Marco Landucci
Delegazione UPPI Casalecchio di
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Una statua molto mobile
Il monumento in memoria del patriota bolognese Ugo Bassi ha subito diversi
spostamenti nel tempo lungo le vie della città.
Marco Orsi
www.bolognachecambia.it
Pagina FB Bolognachecambia
'8 agosto 1888 l'apposito
comitato promotore, composto fra gli altri da Giosuè
Carducci, Aurelio Saffi,
Oreste Regnoli, Giovanni Malvezzi,
consegna al sindaco Gaetano Tacconi
la statua del patriota, eroe del Risorgimento e padre barnabita Ugo Bassi,
fucilato dagli Austriaci l'8 agosto 1849.
Il discorso inaugurale è tenuto da Quirico Filopanti. (Figura 1)
Il monumento, è posto in via dell’ Indipendenza, davanti all'Arena del Sole,
in prossimità del luogo dell'insurrezione
popolare del l’8 agosto 1948 che decretò la cacciata degli austriaci dalla
città. (Figura 2)
La scultura in bronzo, opera di Carlo
Parmeggiani, è oggetto fin dalla sua
inaugurazione di roventi polemiche
(Figura 3)
Nell’intenzione dell’autore, la sua
mano tesa indica, come orgoglioso
monito, la direzione per Roma, città
nella quale Ugo Bassi aveva combattuto con Garibaldi e che avrebbe voluto
fosse capitale di un’Italia repubblicana
ancora da nascere. (Figura 4)
Appena un mese dopo l'inaugurazione
verranno trafugate le insegne massoniche che adornavano il basamento
della statua. (Figura 5)
L’appartenenza di Ugo Bassi alla Mas-
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Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 5

soneria Risorgimentale è sempre stato
tema di dibattito.
Dopo dodici anni di permanenza in
quel luogo, viene deciso di sostituire
il monumento con uno intitolato a
Giuseppe Garibaldi. L’immagine, dell'aprile del 1900, ritrae gli operai durante i lavori di rimozione della statua
del padre barnabita. (Figura 6)
Ed è così che L'8 luglio 1900 viene inaugurato il monumento all’eroe dei
Due Mondi in via Indipendenza, al
posto di quello di Ugo Bassi. (Figura
7) ...che mestamente viene trasferito

Figura 6
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Figura 7

Figura 10

Figura 13
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Figura 8

Figura 11

dalla sua collocazione originale con
un poco eroico carretto, come testimoniato dalla foto.(Figura 8)
L’Ugo Bassi itinerante divenne una
pubblica storiella, tanto che alcuni
buontemponi bolognesi, nel carnevale
del 1901, idearono un carro mascherato,
un semplice carretto tirato a braccia
da alcuni operai, su cui troneggiava
la statua dell’eroe risorgimentale e un
cartello con la scritta “in cerca di collocamento”. (Figura 9)
Dopo la rimozione da via dell’Indipendenza, nel 1900, la statua venne
trasferita davanti alla caserma San
Gervasio, nell’omonima piazzetta, ora

Figura 9

Figura 12

scomparsa, posta presso l'attuale ingresso coperto del mercato delle Erbe
di via Ugo Bassi. (Figura 10)
Nel marzo del 1910, altro spostamento.
Con accesso da via Ugo Bassi, viene
inaugurato il secondo mercato ortofrutticolo al coperto.
L'edificio, progettato da Filippo Buriani
e Arturo Carpi, è la trasformazione
della caserma San Gervasio. Davanti
all'ingresso è collocato, su un alto basamento, il monumento in bronzo
dell’eroe risorgimentale. (Figura 11)
Da quella posizione, in modo un po’
prosaico, i bolognesi vedevano nel
gesto indicante non la direzione verso

Figura 14

Figura 15
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Figura 16

Figura 17
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Roma, ma verso l’Hotel Brun per avvertire che “Lè as magna dimondi
bàn”. (Figura 12)
Nel novembre 1944 la zona subì un
devastante bombardamento, che fece
scomparire molti edifici, e portò alla
realizzazione, avvenuta nel 1949, del
nuovo mercato delle Erbe. (Figura
13)
Il nuovo assetto dell'area portò all'ennesimo trasferimento del monumento
che fu portato nel giardinetto in piazza
XX Settembre il 26 luglio 1949, e inaugurato solennemente l'8 agosto di
quell’anno, al termine delle celebrazioni
del centenario della cacciata degli Austriaci da Bologna. (Figura 14)
In questa collocazione, qualcuno ipotizzava che il braccio teso del frate
barnabita indicasse l'ubicazione della

stazione ferroviaria al viandante di
passaggio, oppure che avvertisse gli
automobilisti della presenza di un semaforo. (Figura 15)
Dal marzo 2003, infine, la statua è
tornata in prossimità della collocazione
del 1900, all'angolo con via Nazario
Sauro. (Figura 16)
È curioso riproporre i viaggi compiuti
dalla statua in questi centocinquant’anni. Alcuni sospettano che la ragione
di questi spostamenti deriva dal fatto
che il prete garibaldino non è mai
stato un “ospite” gradito in Bologna,
sia da vivo, che da morto, e lo stesso
monumento sembra voler motivarne
il contenuto. Se si osserva infatti la
base che sostiene la statua, si vedrà,
di nuovo ben infisso, l’emblema della
massoneria. (Figura 17).
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Domande e risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

RIPARTIZIONE SPESE
PULIZIA SCALE

Nel condominio ove abito l’amministratore,
nonostante le mie osservazioni continua a
dividere le spese delle pulizie scale in base
all’articolo 1124 e cioè metà per valore e
metà per altezza, affermando che è così che
dice la legge. Tenuto conto che il mio appartamento è posto all’ultimo piano e munito di
ascensore esso viene gravato di una spesa
che giudico non giusta in considerazione del
fatto che la scala all’ultimo piano non è mai
usata e quindi pulita. Vorrei un chiarimento
in merito e cosa posso fare per far valere i
miei diritti. Rimango in attesa e porgo cordiali
saluti.
Ferri Claudio

Il lettore ha ragione - purtroppo l’argomento
del riparto delle spese di pulizia delle scale
viene trattato con molta semplicità da parte
degli amministratori. È vero che la legge
220/12 ha ribadito che la manutenzione delle
scale è stata parificata al riparto delle spese
dell’ascensore e cioè 50% per valore e 50%
per altezza. Ma non è ammissibile mettere
sullo stesso piano la pulizia e la manutenzione
essendo due cose completamente diverse.
Capita spesso che diversi amministratori suddividano le spese di imbiancatura delle scale
in base all’articolo 1124 come se i proprietari
degli appartamenti posti all’ultimo piano fossero proprietari dei muri maestri in quote
maggiori rispetto ai restanti condomini. Riassumendo preciso quanto segue: “in tema di
ripartizione di oneri condominiali, le spese di
pulizia delle scale non configurano spese per
la conservazione delle parti comuni, che tendono cioè a preservare l’integrità e a mantenere
il valore capitale delle cose (artt., 1123 ,comma
l, e 1124 comma l c.c.), bensì spese utili a
permettere ai condomini un più confortevole
uso o godimento delle cose comuni e di

quelle proprie; con la conseguenza che ad
esse i condomini sono tenuti a contribuire,
non in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi
può fare delle parti comuni (scale) in questione,
secondo il criterio fissato dall’art. 1123 comma
2 c.c.(Cass. nr. 8657 del 3 Ottobre 1996).
Debbo pertanto aggiungere che mentre tutte
le sentenze di cassazione confermano quanto
sopra prescritto vi sono sentenze di primo
grado che, con troppa semplicità, condividono
la tesi del riparto in base all’articolo 1124del c.c.- Spero che la mia risposta sia stata esauriente e la saluto distintamente.
Rag. Fausto Monti

ACCESSO AL TETTO
ATTRAVERSO LA BOTOLA
DEL VANO SCALA

Nel condominio ove abito si accede al tetto
dalla botola posta nel soffitto del vano scala
mediante una scala che viene depositata nelle
parti comuni delle cantine. In una assemblea
di condominio ho manifestato il timore che, in
caso che la scala usata da un artigiano per
accedere al tetto ed appoggiata alla parete
scivoli e vi sia un grave incidente, il condominio
possa avere gravi guai. L’amministratore mi
ha assicurato che ogni artigiano che accede
al tetto è assicurato e munito di scala propria
e pertanto il condominio non deve temere
nulla. Sicuramente non ne sono convinto, pertanto vorrei il suo parere.
La ringrazio e porgo distinti saluti.
Guglielmi Mario

La risposta del Suo amministratore mi sbalordisce. Qualora vi sia un accesso al tetto attraverso la botola del vano scala e qualora vi
sia un infortunio ad un artigiano scivolando
nell’accedere al tetto attraverso la botola non
munito di regolare scala retrattile, la responsabilità ricade sul condominio ed in modo

particolare sull’amministratore il quale non
ha provveduto, in base alle normative di sicurezza condominiali, a munire il condominio
di apposita scala retrattile regolamentare. In
merito si è espresso anche la cassazione con
sentenza del 04/12/2013 nr.27127. In definitiva
la sentenza ribadisce quelli che sono gli
obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, sia che si tratti di un dipendente, sia
che si tratti di un artigiano. Cordiali saluti
Rag. Fausto Monti

SOLAIO DIVISO FRA DUE
APPARTAMENTI

Recentemente, in un appartamento del condominio ove abito, ha ceduto il solaio di portata
posto fra due appartamenti. L’amministratore
ha comunicato ai condomini che trattasi di
una spesa da porsi a carico di tutti i condomini.
Sono perplesso e vorrei la Sua opinione in
merito. Ringrazio e resto in attesa.
Bonazzi Franco

Il solaio divisorio tra un piano e quello sottostante di un edificio è da ritenersi di proprietà
comune fra i proprietari dei due piani. Tale
presunzione, di carattere assoluto, vale tuttavia
per le strutture che hanno una funzione di sostegno e di copertura, contribuendo a costituire
il solaio; non pure per quelle parti come le coperture applicate al di sotto del soffitto che adempiono a funzioni meramente estetiche e
indipendenti delle dette strutture, dovendosi
esse ritenere appartenenti esclusivamente al
proprietario del piano sottostante.
Cass. Civ.,20 luglio 1967, n. 1868.
Cass. Civ.,28 maggio 1963, n. 1406
Cass. Civ.,sez.II,12 ottobre 2000, n.2000, n.
13606, Bettino c. Cambiaso.
Spero di avere chiarito i suoi dubbi.
Con l’occasione porgo distinti saluti.
Rag. Fausto Monti

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna
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campi Ghironda...
fra arte e natura
estate 2015 – Campi estivi per Bambini
e Campus di Musica, Canto e danza per ragazzi
n’ estate all’insegna dell’Arte, della Musica, del Canto,
della Natura e dell’Intercultura è la proposta estiva
che la Sezione didattica del Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum ha elaborato
per i bambini e i ragazzi di Bologna
città e Provincia.

U
BaMBini 3-10 anni
daL 29 GiuGno aL 31 LuGLio
e dal 31 aGosto
aLL’ 11 setteMBre
raGazzi 11 – 17 anni
daL 13 aL 17 LuGLio
e daL 7 aLL’11 setteMBre

Per i soCi uPPi
sconTo
€ 10,00 a settimana
per bambino 3-10 anni

sconTo
€ 15,00 a settimana
per ragazzo 11-17 anni

I Campi Ghironda “...fra Arte e Natura”
sono caratterizzati dall’integrazione fra
la didattica all’arte e la didattica al
“naturale” in un tessuto trasversale di
discipline e di figure professionali collegate a differenti esperienze formative
che dall’arte approdano alla natura, all’educazione ambientale, all’ecologia,
alle arti e al sano movimento all’aria
aperta.
Dedicati al tempo extra-scuola, i Campi
Ghironda “...fra Arte e Natura” si reggono su un’ampia progettualità e programmazione, nel cui coordinamento
didattico, oltre alle figure giornaliere
di assistenza e di “care”, sono chiamati
a rispondere attivamente differenti figure
professionali, impegnate ad assolvere
agli specifici obiettivi formativi.
Con l’intento più ampio di avvicinare i
minori “all’ecologia umana” a tutto
tondo, perseguendo una necessaria alfabetizzazione secondaria, i moduli in
questione stimolano il pensiero creativo
e divergente, il modello sociale del
“fare” per imparare, rafforzando i valori
base di socializzazione e di civile convivenza.
Competenza, Arte, Socializzazione e Ambiente sono i pilastri pedagogici della
Casa Educativa eretta per l’estate durante
le settimane tematiche al Museo.
Il contesto “fra Arte e Natura” aiuta e
rafforza gli obiettivi, ponendo la natura
come musa ispiratrice, a volte cornice
estetica nella quale immergersi, a volte
composizione materica da ammirare,
altre volte, ancora, come un’avventura
plurisensoriale da vivere e condividere
sul campo.
Nel Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum, i contesti in cui vivere l’esperienza

sono attrezzati per le diverse attività
ed esigenze della giornata: il parco,
l’atelier, le sale espositive, il ristorante.
Le settimane sono scandite da integrazioni didattiche ad hoc, attività artistico-espressive, atelier di pittura e di
manipolazione, atelier del “fare” e di
educazione tecnica, atelier musicali, atelier di canto, danza e movimento, atelier del gusto, animazioni e sani momenti di gioco e di riposo, sia liberi
che strutturati.
Dall’arte alla Vita, dalla Vita alla Natura, dalla Natura all’Arte, il cerchio
si chiude in un tessuto educativo dalle
inesauribili possibilità ed opportunità
educative.

Per il livello 3 - 5 anni gli Animali, la
Pappa, la Terra, il Mare, gli Alberi,
l’Arte, il Bosco sono gli elementi da
scoprire, osservare, “usare”, dipingere,
cantare, riprodurre, ricordare.

Per il livello 6 - 10 anni l’Arte e la
sua Storia vengono apprese attraverso
l’indagine, l’osservazione e la scoperta
delle opere esposte. La Musica e il
Canto saranno discipline egregiamente
integrate grazie agli insegnamenti delle
Maestre Giulia e Margherita Colombini,
oltre ai Maestri di Ghironda Musica.
Il modulo dedicato all’ intercultura,
scopre la Cina, con l’integrazione di
maestri madrelingua dell’Istituto Confucio di Bologna.

Per il livello 11- 17 anni i ragazzi possono
applicarsi nello studio e nell’approfondimento del proprio strumento musicale,
della voce e dei passi di danza.

Per informazioni:
Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum
Sezione didattica
Via L. da Vinci 19/2-3
Zola Predosa (fraz. Ponte Ronca)
Bologna
Tel. 051.757419
mail: scuolatempolibero@ghironda.it
www.ghironda.it

