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editoriale

A

Il patrimonio immobiliare:
tra cattiva urbanizzazione
e società depauperata

ffrontare il tema degli immobili è un po’ come
parlare di sé stessi. Le città sono la nostra
casa, e i proprietari sono gli attori protagonisti dello scenario.
Lo sviluppo delle città è sempre stato incentrato su piani
regolatori che miravano esclusivamente a riempire gli
spazi, senza una progettualità globale che tenesse conto
anche delle esigenze accessorie dei cittadini. In rarissimi casi, a fianco di un progetto di sviluppo immobiliare
di una città, si è affiancato un progetto di sviluppo culturale e sociale. La crescita tumultuosa del mercato immobiliare, verificatasi nel decennio 1996 - 2005, ha
visto le città italiane espandersi a macchia d’olio con
grandi cementificazioni; nel frattempo le abitudini e le
necessità dei cittadini stavano cambiando velocemente.
La crisi del settore e una crescente consapevolezza delle
persone, hanno condotto ad un forte ripensamento che
prendesse atto della necessità di immaginare nuovi modi
di costruire e vivere le nostre città.
Non v’è dubbio che la scelta di realizzare centri commerciali sempre più grandi e sempre più vicini al cuore
delle città abbia danneggiato fortemente il piccolo commercio e i negozi di quartiere. In questo caso la chiusura
dei negozi di piccole dimensioni, che il più delle volte
diventavano punti di incontro per i cittadini, ha lasciato
spazio all’incuria e al degrado.
La politica non ha ancora dato una risposta a questo fenomeno, così come non avrà risposte alla problematica
che si presenterà nel prossimo futuro, legata alla chiusura di molti centri commerciali, soppiantati dalle multinazionali del Web che consegnano a domicilio e con la
massima celerità, qualsiasi tipo di merce. Il patrimonio
immobiliare degli italiani è in larga parte vetusto e necessita di forti ristrutturazioni, sia dal punto di vista
strutturale, che di quello energetico. Molti passi avanti
sono stati fatti con le agevolazioni fiscali per ristruttu-
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razioni, messa in sicurezza ed efficientamento energetico, ma gli investimenti richiedono programmazioni
lunghe e le misure dei benefici, che vengono via via diminuite, le rendono molto complesse.
Per affrontare compiutamente il tema, non è possibile
sottrarre alla discussione la questione dei centri storici,
che in particolare nelle medie e piccole città, sono ormai
deserti, e non svolgono più la funzione sociale di luogo
di incontro e di conoscenza. La maggior parte delle amministrazioni comunali li ha pedonalizzati, senza però
accompagnare questa scelta con la creazione di servizi
di mobilità pubblica, senza creare parcheggi adeguati,
senza incentivare l’ utilizzo di mezzi alternativi, come le
biciclette, che sovente percorrono strade intasate da veicoli a motore.
Anche in questo caso è necessario ripensare a un grande
piano nazionale per il rilancio dei centri storici e delle
tante piazze italiane; un piano che veda tutelati i piccoli
commercianti e le botteghe artigiane. L’ introduzione dei
“canoni concordati” anche per gli usi diversi, unitamente all’ introduzione della “cedolare secca”, che da
anni l’ UPPI chiede con insistenza, contribuirebbe a rivitalizzarli, consentendo accesso a locazioni defiscalizzate e, quindi, meno onerose.
L’investimento immobiliare ha sempre tutelato il risparmio delle famiglie italiane, e ancora oggi investire in immobili è l’unico modo per non impigliarsi nelle maglie
dalla finanza creativa e nelle incertezze del futuro. La
politica dovrà farsi carico di valorizzare e salvaguardare questo patrimonio, defiscalizzandolo e favorendone, ove necessario, la riconversione.

Claudio Contini
Segretario Generale UPPI Bologna

SPECIALE
ABITARE

DAVIDE DALL’OLIO
Garden Benito Dall’Olio

Riprendiamoci
la bella stagione:
la zanzara tigre
non è più un problema

I

n estate più che mai è necessario risolvere il problema della
zanzara tigre, che dal suo arrivo
incidentale in Italia intorno al
1990 si è diffusa e impiantata nel nostro territorio in modo stabile e permanente, ed è in grado di rovinare i
momenti passati all’aria aperta nei nostri giardini o sui nostri balconi, arrivando anche a essere potenzialmente
pericolosa per la salute, potendo trasmettere all’uomo il virus della febbre
gialla, dell’encefalite di St. Louis,
della dengue e della chikungunya.
Se l’Emilia Romagna è una delle regioni italiane più infestate dalla Zanzara Tigre, Bologna non fa eccezione
sul territorio regionale. La particolarità di questa specie è la grande ag-
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gressività ed il fatto di prediligere il
giorno alla notte. Pungono generalmente le gambe degli esseri umani,
dato che non volano molto alto.
Della zanzara tigre ormai si sa praticamente tutto: come ha fatto ad arrivare qui, come riconoscerla, i danni
che può procurare, e i tanti rimedi attuati – spesso senza successo – per
contrastarla ed eliminarla.
I trattamenti anti zanzara tigre non
solo sono necessari per godere la vita
all’aperto nei giardini e sui balconi,
ma rientrano nelle normative di diverse Cumuni.
Uno dei sistemi ideati negli ultimi
tempi dimostra di essere il più efficace
tra quelli disponibili: è quello delle
cartucce filtro da inserire a valle degli

impianti di irrigazione sia automatici
che manuali, quindi anche quelli più
semplici. Queste cartucce filtro diluiscono il prodotto anti zanzare nell’acqua dell’irrigazione con tre tipi di
azione a scelta: repellente, insetticida
e fertilizzante.
Questa sistema si chiama Filtrissimo
e ha già dimostrato grande efficacia,
ma con l’utilizzo di Adamo, il by pass
automatico ideato da Garden Benito
Dall’Olio, il miglioramento delle prestazioni e dell’efficacia aumenta notevolmente.
Adamo consente di aumentare la durata di ogni cartuccia filtro da un mese
a un anno, per mezzo di un migliore
utilizzo della programmazione degli
interventi e potendo anche alternare
le 3 fasi (repellente, insetticida e concimazione) senza altre azioni, dato che
le 3 cartucce vengono installate contemporaneamente nel by pass automatico e programmate per funzionare
solo quando necessario: si evita quindi
di intervenire continuamente sull’impianto Filtrissimo sostituendo continuamente le cartucce.
Il by pass automatico Adamo si può
installare sui sistemi Filtrissimo già
esistenti e ovviamente in un nuovo
impianti che verrà installato contestualmente, per avere così la maggiore
efficacia della combinata Filtrissimo
- Adamo fin da subito.

AVV. GABRIELE BRUYÈRE
Presidente Nazionale UPPI

La forza dell’UPPI

N

on vi sono dubbi: l’UPPI
è sempre stata e continua
ad essere in prima linea
per onorare al meglio gli
scopi statutari quali pensati, voluti e
perseguiti dai suoi fondatori.
L’UPPI è un’associazione sindacale
che, coerentemente alla sua missione
statutaria, si occupa della tutela dei
proprietari immobiliari. Iscrivendosi
all’UPPI il singolo proprietario di immobili ha a disposizione non solo
quanto gli è utile a soddisfare ogni
sua esigenza legata agli immobili sia
in relazione alle problematiche condominiali e locative ma anche a
quelle legali, fiscali, tecniche, amministrative, urbanistiche, catastali, finanziarie, successorie e personali; ed
oggi calcolo e attestazioni ai fini dei
canoni concordati mentre in un prossimo futuro anche assicurative e tramite un proprio CAF di riferimento
assistenza dichiarazioni dei redditi,
mod. 730, imposte compravendita
immobili, IMU e sgravi, visure catastali ed ipotecarie, Unico telematico,
modello 770, fattura elettronica, trasmissione spese edilizie condominiali, bonus bebè etc….
Insomma l’UPPI offre e deve continuare ad offrire oltre ai propri servizi
istituzionali, altri servizi differenti e
innovativi nell’ambito della proprietà
immobiliare. Per questo dobbiamo
necessariamente arricchire e comple-
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tare i nostri scopi statutari, e per rendere possibile quanto sopra sono stati
posti all’ordine del giorno della Assemblea Nazionale a Treviso gli argomenti indispensabili per realizzare
quanto sopra e fidelizzare al massimo
i nostri associati.
Dobbiamo pertanto superare atteggiamenti recriminatori e polemiche sterili per costruire una strada che porti
l’UPPI ad essere sempre più la maggiore associazione sindacale della
proprietà: possiamo fare ciò se valorizziamo il dialogo e il confronto,
all’interno di un ambito di regole coerenti e di servizi sempre più completi,
indispensabili ed imprescindibili per
i proprietari in un sistema che continua ad evolversi, e che dobbiamo riconoscere, accettare e condividere
per quanto è di interesse della categoria dei proprietari che rappresentiamo
e tuteliamo.
Mettere il massimo impegno in questa direzione, tutti insieme, con fermezza e determinazione, ma anche
con coerenza e con la professionalità
e serietà che contraddistingue l’UPPI
da sempre, è la strategia per ottenere
un risultato che sarà certamente positivo. Continueremo pertanto a muoverci in questa direzione perché,
voglio sottolinearlo una volta di più,
la collaborazione e l’unione fra le nostre diverse sedi provinciali e i dirigenti nazionali sono alla base della

nostra forza sindacale che ci viene riconosciuta anche dalle istituzioni.
Bene dunque il riconoscimento anche
da parte dell’Agenzia delle Entrate oltre che dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della obbligatorietà
delle attestazioni di cui al DM
16/1/2017; e bene la battaglia che abbiamo intrapreso e che stiamo portando avanti per l’introduzione della
cedolare secca e dei canoni concordati
anche per le locazioni ad uso diverso
dall’abitazione. Si tratta indubbiamente di un percorso non facile, ma
abbiamo preziosi strumenti che possono venirci in aiuto, per ottenere anche questo risultato nella nuova
legislatura. Mi riferisco soprattutto al
fatto che praticamente la totalità delle
forze politiche è d’accordo con le nostre proposte e si sono impegnate concretamente per promuovere in tempi
ragionevoli quanto abbiamo proposto.
Per questo invito a sostenere e a valorizzare le nostre proposte nella consapevolezza che è solo favorendo
queste innovazioni che si può continuare a crescere e a vincere le sfide
che abbiamo posto in essere per la
proprietà immobiliare di oggi e soprattutto di domani e per un proficuo
futuro dell’UPPI con lo scopo di avvicinare e fidelizzare sempre di più
gli associati e dare ai giovani proprietari e a coloro che non sono ancora
iscritti seri motivi per associarsi.

UP
PI
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

ADDEBITO SPESE POSTALI
Abito in un condominio composto da 30 condomini e l’amministratore su richiesta di alcuni
condomini in sede di assemblea imputa le
spese postali di corrispondenza non tenendo
conto dei millesimi di proprietà. Ho ripetutamente contestato l’amministratore il qual mi
ha sempre risposto che il costo della spedizione
della corrispondenza varia da condomino a
condomino. Dato che ritengo questo modo di
agire illegittimo chiedo un Vostro parere.
Distinti saluti
Rengoni Matteo
RISPOSTA
Il Suo Amministratore compie una irregolarità
notevole non tenendo conto che è il condominio nella sua entità che invia la corrispondenza per cui ogni spesa va suddivisa
in base all’Art. 1123 c.c. cioè in base ai
millesimi di proprietà.
Colgo l’occasione per trascrivere il preziosissimo articolo pubblicato sul “ Quotidiano
del Sole 24 Ore “ CONDOMINIO a firma
dell’Avv. Paola Pontanari.
“Le spese postali in condominio rientrano
tra le spese di gestione. La naturale conseguenza è che tali esborsi non possono essere
addebitati ai singoli condòmini, ma devono
essere ripartiti tra tutti, secondo il criterio
dei millesimi di proprietà, in base all’articolo
1123 del codice civile. Così sarà per le comunicazioni relative alla convocazione dell’assemblea, per l’invio del relativo verbale,
per i solleciti di pagamento delle spese condominiali e per tutte le altre comunicazioni
provenienti dall’amministratore condominiale.
Questo dicono i giudici e, in particolare, la
Cassazione la con sentenza 24696/2008 che
riprende la 3946/94, e il Tribunale di Milano
con la sentenza n.7103 del 9 giugno 2015
che segue le orme del Tribunale di Napoli
con la sentenza n.12015 del 29 novembre
2003. Quindi, anche le spese per il sollecito
di pagamento al singolo condomino andranno
ripartite tra tutti i condòmini e non al solo
moroso. La conseguenza della errata imputazione è la nullità della relativa delibera.
Sulla scia di questo orientamento, anche chi
ha la Pec dovrà pagare le spese postali:
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anche se l’amministratore invia via Pec le
comunicazioni al condòmino quest’ultimo
non potrà essere esonerato dal pagamento
delle spese postali ripartite tra tutti i condòmini. Va, peraltro, precisato che l’assemblea
può sempre decidere un criterio di ripartizione
diverso. Criterio che andrà deliberato all’unanimità dei consensi, non a maggioranza
semplice e neppure a maggioranza qualificata,
perché si tratta di modificare un criterio di
ripartizione previsto per legge dall’articolo
1123 del codice civile. Proprio in relazione
a questo, la Cassazione con la sentenza
21965/2017 ha dichiarato nulla la delibera
che ha approvato a maggioranza un criterio
di ripartizione delle spese postali diverso da
quello legale. Unica eccezione è quando c’è
una dichiarazione giudiziale di condanna al
pagamento in tal senso (Cassazione, sentenza
14696/2008). L’esempio più ricorrente è
quello relativo alle spese legali: l’amministratore agisce nei confronti del condomino
moroso rivolgendosi ad un avvocato, e successivamente addebita al condòmino le spese
legali. Un altro esempio è quello in cui il
condominio addebita al singolo le spese di
riparazione di un bene condominiale che si
presume danneggiato da quest’ultimo. Ebbene,
la giurisprudenza ha più volte chiarito che
l’assemblea condominiale non può approvare
le spese personali, di natura individuale, imputandole al singolo condomino. L’assemblea
ha infatti esclusivamente il potere di deliberare
le spese condominiali, riguardanti il condominio e da ripartire tra i singoli secondo le
tabelle millesimali e i criteri dettati dal regolamento e/o dalla legge.” Sperando di
essere stato esaustivo porgo distinti saluti.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

COIBENTAZIONE
LASTRICO SOLARE
Salve, circa cinque anni fa sono stati realizzati
lavori di coibentazione e impermeabilizzazione
su un lastrico solare ad uso esclusivo. Le spese
per tali lavori sono state ripartite come previsto
dall’art. 1126. Il proprietario del lastrico si
riservava entro due anni dalla fine dei lavori
di coibentazione e impermeabilizzazione di

provvedere alla pavimentazione a proprie spese.
La pavimentazione non è stata mai realizzata,
causa la morte del proprietario. In seguito a
nuove infiltrazioni, il condominio fa sapere
che non intende contribuire alle spese per la
riparazione del terrazzo poiché il proprietario
del lastrico solare non ha provveduto alla pavimentazione. In un verbale condominiale viene
riportato “il proprietario esclusivo del lastrico
solare, successivamente ai lavori di impermeabilizzazione e coibentazione realizzati,
resta il solo responsabile di eventuali danni al
lastrico solare”. Domanda: poiché il lastrico
solare, quale superficie terminale dell'edificio,
esercita l'indefettibile funzione primaria di
protezione dello stabile, non spetta al condominio tutto verificare lo stato di conservazione?
Il condominio può rifiutarsi di partecipare alle
spese di ripristino con la motivazione che il
manto impermeabilizzante si è deteriorato
(dopo 4 anni dalla messa in opera) poiché non
pavimentato. Con una semplice nota nel verbale
di assemblea, può il condominio liberarsi per
sempre dalla manutenzione del lastrico solare?
Dalla fine dei lavori di rifacimento, il lastrico
solare non è stato mai soggetto ad utilizzo ed è
stata effettuata la normale pulizia al fine di evitare l’ostruzione degli scarichi.
RISPOSTA
Come prima cosa occorre affermare che il
condominio non può rifiutarsi di procedere
alle riparazioni necessarie essendo comunque
il lastrico solare, anche se privato, un tetto di
copertura. Non credo che la causa di infiltrazione sia da attribuire alla mancata pavimentazione salvo che non venga dimostrato
che la guaina impermeabilizzante sia stata
danneggiata. Ritengo invece che la ditta esecutrice debba intervenire essendo tale opera
in garanzia per anni 10. È sempre bene
evitare di verbalizzare dichiarazioni che non
possono essere sostenute legalmente.
Sperando di essere stato esaustivo porgo distinti saluti.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

AVV. ELISABETTA STAGNI
Avvocato in Bologna

Privacy:
operativo il nuovo
regolamento europeo
Dal 25 maggio sono operative le nuove misure a tutela della nostra riservatezza.
Basteranno?

È

già in vigore il Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 conosciuto anche come
GDPR - che sarà applicabile
in tutti i Paesi dell’Unione Europea a
decorrere dal 25 maggio 2018 in luogo
dell’attuale Codice della Privacy (Dlgs
196/2003) oggi vigente in Italia. Il Regolamento diventerà immediatamente
applicabile senza bisogno di essere recepito con provvedimenti nazionali;
si avrà quindi un Testo Unico valido
in tutti i paesi UE che introdurrà regole più semplici e chiare in materia
di informativa e consenso, con la finalità di garantire maggiori tutele
omogenee per tutti i cittadini dell’Unione Europea.
Nel Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è chiara l’impronta verso un
maggior rigore generale, la previsione
di sanzioni più gravi e la programmazione di adempimenti più articolati,
oltre a un maggior livello di protezione del soggetto cui i dati si riferiscono. Scopo principale del regolamento è, infatti, quello di incardinare
la protezione dei dati nel novero dei
diritti fondamentali. Ciò comporta di conseguenza - per professionisti ed
imprese, una maggiore cautela nel trattamento dei dati.
Significativi cambiamenti riguardano
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l’informativa ed il consenso.
L’art. 12 del Regolamento definisce
“informativa” quell’insieme di informazioni che il titolare del trattamento
è tenuto a fornire ai soggetti di cui si
appresta a trattare i dati. Tale definizione va interpretata secondo il principio di trasparenza che il Regolamento meglio sottolinea rispetto alla
normativa precedente. Secondo la normativa comunitaria, infatti, l’Informativa deve essere resa in forma concisa,
trasparente, intellegibile, facilmente
accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro e deve essere fornita per
iscritto.
Sono inoltre previste due diverse ipotesi di informativa a seconda che i dati
personali siano raccolti presso l’interessato (art. 13) ovvero presso un soggetto diverso dall’interessato (art.14).
Non saranno quindi sufficienti i classici format utilizzati sino ad ora ma
occorrerà predisporre informative più
complete e adatte ad ogni singolo
caso.
Unitamente all’informativa un ruolo
principale è rivestito dal consenso.
L’art. 7 del Regolamento evidenzia
l’importanza di questo elemento prevedendo che il titolare del trattamento
deve essere sempre in grado di potere
dimostrare che l’interessato abbia
espresso liberamente il consenso al
trattamento dei propri dati personali.

Pertanto il trattamento è lecito solo se
l’interessato abbia preventivamente ed
inequivocabilmente espresso il consenso al trattamento con dichiarazione
semplice, chiara, comprensibile ed
esplicita. Il Regolamento non ammette

forme di consenso tacito e pertanto, il
silenzio non equivale a consenso.
Inoltre, il consenso prestato, può essere revocato dall’interessato in ogni
momento senza alcuna giustificazione.
Anche l’attività di trattamento dei
dati dei condòmini da parte dell’Amministratore diviene un’operazione
più delicata. L’articolo 1130, comma
6, del Codice Civile, stabilisce già che
è obbligo dell’Amministratore di Condominio “curare la tenuta del registro
di anagrafe condominiale contenente
le generalità dei singoli proprietari e
dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive
del codice fiscale e della residenza o
domicilio, i dati catastali di ciascuna
unità immobiliare, nonché ogni dato
relativo alle condizioni di sicurezza
delle parti comuni dell’edificio”.
L’Amministratore di Condominio riveste il duplice ruolo di titolare del
trattamento dei dati, quale rappresentante legale del Condominio, e di re-

sponsabile del trattamento dei dati medesimi, relativamente a tutte le attività
svolte per la gestione condominiale
presso il suo studio.
Per trattamento dei dati, secondo la
stessa definizione fornita dal Regolamento, si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4 punto 2
Reg. UE 2016/679). In questo contesto, qualsiasi operazione effettuata su
un dato entra nella nozione di trattamento.

Se ne deduce quindi che, quale titolare
del trattamento dei dati personali,
l’Amministratore è sottoposto a specifici oneri ed eventuali sanzioni ed
inoltre, quale responsabile del trattamento, l’Amministratore stesso è responsabile del danno cagionato dal
trattamento dei dati, qualora non abbia
rispettato tutti gli adempimenti a cui
è tenuto o abbia agito in modo
difforme o contrario rispetto agli oneri
ad esso spettanti quale titolare del trattamento medesimo.
I dati personali che può trattare l’ Amministratore di Condominio sono unicamente quelli che riguardano la gestione e amministrazione (dati
anagrafici, indirizzo, ecc.) degli stabili. Possono inoltre essere utilizzati:
i numeri di telefono fisso, cellulare o
indirizzo di posta elettronica se già indicati in elenchi pubblici o forniti direttamente dal condomino, fermo restando il fatto che il loro utilizzo deve
avvenire secondo le regole del buon

senso; i dati sensibili (stato di salute)
o giudiziari, solo se indispensabili per
l’amministrazione del condominio. Se
sono trattatati dati che riguardano terze
persone, queste ultime devono essere
informate sulle finalità e le modalità
del trattamento stesso.
L’amministratore ha, infine, l’obbligo di:
• conservare la documentazione relativa
ai condomini (cartacea o telematica);
• predisporre misure di sicurezza per
proteggere i dati, specie se sensibili;
• comunicare ai condomini i propri
dati anagrafici e professionali (codice
fiscale e, se si tratta di società, la sede
legale e la denominazione). Tali dati
devono essere portati a conoscenza
dei condomini mediante affissione nel
condominio.
L’assemblea è un altro momento in
cui l’Amministratore dovrà prestare
attenzione poiché una serie di dati e
di informazioni possono essere rese
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disponibili anche a terzi e quindi occorre prendere qualche precauzione.
Infatti, qualora all’assemblea partecipino soggetti terzi come tecnici e consulenti chiamati per discutere su particolari
questioni
come
l’approvazione di specifici lavori condominiali - questi ultimi possono rimanere solo per trattare quel determinato punto dell’ordine del giorno per
cui è stata richiesta la loro presenza .
Sarebbe, inoltre, buona cosa far firmare a questi esterni un impegno di
riservatezza e di non utilizzo delle
informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante l’assemblea.
Ciascun condomino interessato ha diritto di accedere esclusivamente ai dati
che lo riguardano presentando domanda all’amministratore.
In caso di cessazione del rapporto tra
il condomino e l’amministratore vale
il principio del c.d. “diritto all’oblio”,

sancito dal nuovo Regolamento
679/2016, ovvero la cancellazione e
distruzione sia cartacea che digitale
di tutte le informazioni personali che
riguardano il condomino stesso.
Infine, ulteriore novità introdotta dal
GDPR – che interessa anche l’Amministratore di Condominio - è il principio di responsabilizzazione dei titolari
e responsabili del trattamento dei dati,
che consiste nell’adozione di comportamenti tali da dimostrare l’effettiva
attuazione di misure tecniche e organizzative finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento.
Il titolare del trattamento, quindi, può
e deve decidere autonomamente le
modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, dimostrando di aver svolto ogni possibile
azione volta a ridurre al minimo il rischio di violazione o di perdita anche
accidentale di dati.

Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Aversa
Avezzano e Marsica
Bari
Barletta
Bassano del Grappa
Benevento
Bergamo
Bologna
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Caserta
Catania
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Enna
Fermo
Firenze
Foligno
Forlì
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
L’Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova

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
Massa
Merano
Messina
Mestre
Milano
Modena
Napoli
Novara
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Pisa
Pistoia
Pordenone
Prato
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rossano

Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vicenza

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

L’Europa chiede
ancora la riforma
del catasto,
ma noi ci opponiamo

L

a tanto paventata riforma del
Catasto, grazie alla violenta
opposizione esercitata dai
proprietari immobiliari, è
stata scongiurata; ma dall’ Unione Europea arrivano insistenti sollecitazioni,
affinchè questa riforma venga portata
avanti con l’ obiettivo di “rattoppare”
il debito pubblico. Il principale impatto sarebbe sul valore “fiscale” delle
case nelle grandi città, destinato ad
essere innalzato, sia in centro, sia in
periferia, che genererebbe un aumento
della tassazione.

20

Proiezioni effettuate su situazioni immobiliari di grandi e medie città (Milano, Roma, Bologna, Firenze) portano ad incrementi di base imponibile
nell’ ordine di un terzo.
Un carico fiscale altissimo, del valore
di 40 miliardi di euro, grava già oggi
sui proprietari di immobili in Italia,
come si trattasse di una patrimoniale.
Quaranta miliardi di euro rappresentano il valore totale di Irpef, Ires, imposta di registro e di bollo e cedolare
secca, che pesano per 9,1 miliardi e
alle quali si sommano ulteriori 9,9 mi-

liardi di imposte legate ai trasferimenti
(dall’iva alle imposte su successioni
e donazioni, dagli oneri catastali alle
imposte di registro) e 21,2 miliardi
di euro per Imu, Tasi e Tari.
Sono numeri impressionanti, che la
dicono lunga circa l’ imponente pressione tributaria che incide sul comparto. La nostra categoria si opporrà
fermamente, come già avvenuto in
passato, a qualsiasi tentativo di “assalto alla diligenza”. I conti pubblici
vanno risanati riducendo gli sprechi e
razionalizzando la spesa.
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Iva su opere edilizie
riguardanti immobili
abitativi
Le novità 2018

L

e prestazioni di servizi
(manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro
e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione) eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sono soggette
ad aliquota Iva del 10%. È necessario precisare che nel caso venga effettuato l’acquisto diretto dei beni,
non trova applicazione l’agevolazione , in quanto trattasi di cessione
di beni e non di prestazione di servizi. In tal caso l’Iva ridotta verrà
applicata solamente sull’eventuale
prestazione di posa in opera.
L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente
prevista a regime con la L. 131/2009.
In particolare, gli interventi di manu-
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tenzione ordinaria sono quelli relativi
alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici,
nonché quelle necessarie ad integrare
e mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
Sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
• sostituzione integrale o parziale di
pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
• riparazione di impianti per servizi
accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque
bianche e nere);
• rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

• rifacimento pavimentazioni
esterne e manti di copertura senza
modifiche ai materiali;
• sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento
delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
• riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
• riparazione recinzioni;
• sostituzione di elementi di impianti
tecnologici;
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza
modifica della tipologia di infisso;
• adeguamento degli impianti elettrici
e di riscaldamento;
• rifacimento di parte delle strutture
portanti dei pavimenti e dei rivestimenti;
• installazione di ascensori e scale di
sicurezza;
• sostituzione di serramenti interni
ed esterni;
• interventi sulle parti lignee esterne
e realizzazione di poggiolate arricchenti la facciata;
• demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie;
• chiusura di vani porta esistenti con
apertura di nuovi vani;
• spostamento della cucina in altro
locale, creazione di un nuovo bagno
e spostamento del bagno preesistente;
• posa in opera di nuovi impianti e
rivestimenti;

• sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguamento
alle norme di legge;
• sostituzione della centralina e delle
sonde per la regolazione automatica
del calore distribuito dalla centrale termica;
• riparazione di perdite d’acqua
delle condotte in pressione dell’impianto condominiale;
• lavori di scavo e ripristino del
piano cortile e posa in opera di tubi
per il trasferimento del contatore dell’acqua potabile;
• sostituzione del manto di tegole;
• rifacimento dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato;
• impermeabilizzazione delle grondaie del tetto;
• verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le
opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché
non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche di destinazione
d’uso dell’immobile.
Sono ricompresi nella manutenzione
straordinaria i seguenti interventi:
• installazione di ascensori e scale di
sicurezza;
• realizzazione e miglioramento dei
servizi igienici;
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con
modifica di materiale o tipologia di
infisso;
• rifacimento di scale e rampe;
• interventi finalizzati al risparmio
energetico;
• recinzione dell’area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e
cancellate);
• costruzione di scale interne;
• demolizione e rifacimento dei canali
di grondaia e pluviali in lamiera con
nuovi elementi di rame e nuove installazioni;
• sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri
aventi caratteristiche e colori diversi;
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• realizzazione di un marciapiede su
suolo privato con posa di nuova pavimentazione;
• installazione di un nuovo impianto
di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili;
• sostituzione della caldaia esistente
ed installazione di un nuovo bollitore
per acqua sanitaria;
• modifica dell’impianto idrico con
sostituzione e nuovo posizionamento
dell’autoclave;
• interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio;
• apertura di lucernari di mansarde,
senza modifica della destinazione
d’uso;
• demolizione e ricostruzione di tramezzi e solai;
• costruzione o rifacimento totale di
sistemazioni esterne;
• installazione di un ascensore.
L’aliquota del 10% trova applicazione:
• quando gli interventi sono eseguiti
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione,
quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
• per le sole prestazioni di servizi e
non anche alle cessioni di beni finiti.
Le prestazioni di servizi agevolabili
sono quelle rese in base a un contratto
d’appalto o d’opera.
Sono invece escluse:
• le prestazioni professionali;
• le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.
Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:
• le unità immobiliari classate nella
categoria A, con l’esclusione del-
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l’A10, indipendentemente dall’utilizzo
dell’immobile. Devono intendersi
comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
• gli edifici che abbiano oltre il 50%
della superficie dei piani sopra terra
destinati ad abitazione privata. In tal
caso l’agevolazione si estende anche
alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi
eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.
L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi
comprendendovi anche i beni impiegati. Tuttavia, laddove nella prestazione vengano impiegati beni cosiddetti “significativi”, l’applicazione
dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50%
dell’intero corrispettivo. In particolare:
• se il valore dei beni significativi non
supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
• se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10%
si applica solo fino a concorrenza del
valore della prestazione, considerato
al netto del valore dei beni significativi
medesimi.
Quindi, se il costo complessivo dell’intervento è di 5.000 euro, di cui
2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (2.000), ma,
con riferimento al bene, solo su 2.000,
ovvero sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento e quello

del bene significativo (5.000 - 3.000
= 2.000).
La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi “interi”;
non interessa, invece, eventuali pezzi
singoli o parti di ricambio.
Peraltro, se l’intervento comprende
più manutenzioni e solo per alcune
è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va
assunto complessivamente quando
il contratto è unico (C.M.
98/E/2000).
I beni significativi sono, ai sensi del
D.M. 29/12/1999:
• gli ascensori e montacarichi;
• gli infissi esterni e le caldaie;
• i videocitofoni;
• le apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria;
• i sanitari e le rubinetterie da bagno;
• gli impianti di sicurezza.
Nella fattura occorre indicare:
• il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei
beni significativi;
• in maniera separata, il valore dei
beni significativi.
La legge di Stabilità 2018 (L.
205/2017), comma 19, ha stabilito che
la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:
• avendo riguardo all’accordo contrattuale tra le parti;
• sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato
nel D.M. 29.12.1999;
• tenendo conto solo di tutti gli oneri
che concorrono alla produzione dei
beni stessi (materie prime + manodopera impiegata per la produzione).
In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:
• al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore; ovvero
• al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione
dei beni stessi.
Viene, quindi, escluso l’obbligo di
applicare un ricarico sulla “rivendita” dei beni significativi da parte
del fornitore.

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

ATTESTAZIONE
CONTRATTI
DI LOCAZIONE
A CANONE
CONCORDATO
Sono stati sottoscritti nuovi accordi
territoriali per la stipula dei contratti di
locazione a canone concordato.
L’U.P.P.I., quale firmataria
dell’accordo, è abilitata a
dare assistenza nella
corretta sottoscrizione dei
contratti di locazione ed a
rilasciare l’apposita
attestazione di
rispondenza, necessaria
all’ottenimento delle
agevolazioni fiscali.

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Imposta
sulle successioni
e donazioni
La rinuncia al diritto di usufrutto è tassata proporzionalmente

L

’atto di rinuncia al diritto
di usufrutto sull’immobile,
deve essere tassato mediante
applicazione dell’imposta di
donazione proporzionale e non di
quella fissa di registro, in quanto l’atto
unilaterale di rinuncia viene colto non
già nei suoi effetti giuridici, bensì essenzialmente in quelli economici, con
conseguente tassazione dello spostamento di ricchezza che si attua nel
momento in cui un diritto si espande
a danno di un altro soggetto (Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sentenza n. 2457 del 1°
giugno 2017).

Il caso processuale
La controversia riguarda l’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione dell’imposta di
donazione relativo a un atto di rinuncia al diritto di usufrutto su un immobile.
In particolare, il ricorrente aveva applicato l’ imposta in misura fissa (imposta di registro, ipotecaria e catastale)
l’atto con cui due contribuenti avevano rinunciato, senza alcun corrispettivo, al diritto d’usufrutto loro spettante su un immobile, diritto costituito
otto anni prima in occasione dell’acquisto di un appartamento.

Per il predetto atto, l’ Agenzia delle
Entrate notificava un avviso di liquidazione con recupero dell’imposta di
successione e donazione proporzionale.
Il Fisco ha sostenuto che, con la rinuncia al diritto di usufrutto, si trasferisce a titolo gratuito un diritto di
godimento: dunque, si rientra nel
campo di applicazione dell’imposta
sulle donazioni, che deve essere determinata con le aliquote e le franchigie prescritte dall’articolo 2, comma
49. Dl 262/2006, modulate in considerazione della natura del legame di
parentela intercorrente tra il dante

causa e il beneficiario.
La Commissione Tributaria Provinciale , in primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che
solo la rinuncia onerosa poteva essere
considerata atto traslativo, mentre la
rinuncia puramente abdicativa, quale
atto unilaterale, provoca l’espansione
del diritto di proprietà del nudo proprietario, che costituisce effetto “automatico” della rinuncia.
La Commissione Tributaria Regionale
accoglieva in secondo grado l’appello
dell’ Agenzia delle Entrate con richiamo delle disposizioni che disciplinano la tassazione di tali atti e affermando che “L’art. 2, comma 47 del
D.L. n. 262 del 2006, in connessione
con l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.
346 del 1990, prevede che la rinunzia
a diritti reali costituisce presupposto
per l’applicazione dell’imposta di donazione; secondo l’art. 1, Tariffa
Parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del
1986 sull’imposta di registro, l’aliquota proporzionale si applica alla
‘rinuncia pura e semplice’ a diritti
reali immobiliari di godimento”.
Dunque, accogliendo la tesi difensiva
dell’Agenzia delle Entrate, “Tale spostamento di ricchezza sarà soggetto
ad imposta di registro se attuato a
fronte di un corrispettivo e all’imposta
di donazione se attuato a titolo gratuito”.

Osservazioni
La questione verte sul corretto inquadramento ai fini fiscali del negozio
giuridico che si configura in caso di
rinuncia, a titolo gratuito, al diritto di
usufrutto, a favore del nudo proprietario.
Si premette che il negozio giuridico
attraverso il quale l’usufruttuario rinuncia al proprio diritto reale di godimento detenuto sul bene, fa sì che il
diritto del nudo proprietario si
espanda, divenendo egli nuovamente
pieno proprietario della cosa.
La rinuncia al diritto in questione è,
quindi, riconducibile a un atto che trasferisce un diritto reale di godimento,
in quanto, con tale atto, si produce un
vantaggio in capo a uno specifico soggetto; tra l’atto di rinuncia e l’arric-

SCARICA LA
NUOVISSIMA
APP DELL’UPPI
GRATUITAMENTE
SUL TUO
SMARTPHONE
O TABLET
Basterà accedere ai negozi virtuali tramite il proprio smartphone o tablet per diventare un buon
proprietario di casa e per tutelare i propri interessi.
Da oggi potrete scaricare gratuitamente l’applicazione contenente
tutti i riferimenti delle
Sedi UPPI d’Italia, la
rivista Nazionale e le
notizie flash che vi
terranno aggiornati
sulle ultime novità
del pianeta casa.
L’applicazione comunica automaticamente la Sede
UPPI più vicina a
cui l’associato potrà telefonare o
scrivere direttamente.

Difendi la tua casa ed ASSOCIATI all’UPPI!!

chimento del beneficiario sussiste un
nesso di causalità. Infatti, anche in
mancanza di un palese accordo negoziale o di una esplicita menzione in
atto, l’effetto che deriva dalla rinunzia
consiste nella ricostituzione della
piena proprietà dell’immobile, già gravato dal diritto di usufrutto, con conseguente arricchimento del patrimonio
del nudo proprietario.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando
che “il titolare si priva del suo diritto
indipendentemente dalla circostanza
che la rinuncia assuma la forma dell’abbandono o quella dell’indicazione
del successivo titolare: infatti è sempre
un altro soggetto ad acquistare la titolarità del diritto rinunciato, sia che
tale acquisto avvenga immediatamente (rinuncia traslativa), sia che
esso abbia luogo successivamente (rinuncia abdicativa)” (cfr Cassazione,
16495/2003).
I giudici di legittimità hanno ribadito,
in modo più esplicito, che “il venire
meno dell’imposta di consolidazione,
alla luce delle comuni regole deducibili dall’ordinamento tributario, ha
comportato l’assenza di imposizione
dove il consolidamento derivi da un
fatto (morte dell’usufruttuario, scadenza del termine) ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale,
cioè da uno specifico atto ben distinto
dall’atto di separazione della proprietà dall’usufrutto. D’altronde non
vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la cessione di
usufrutto di cui all’art. 980 del codice
civile e non la rinuncia negoziale al
diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a
quello conseguito da chi riceve l’usufrutto” (cfr Cassazione, 24512/2005 e
14279/2000).
Per quanto concerne l’imposizione dei
negozi giuridici di rinuncia, occorre
considerare che l’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986,
nel disciplinare la tassazione degli atti
di trasferimento immobiliare, dispone
che sono soggetti a imposta proporzionale di registro gli atti traslativi o
costitutivi di diritti immobiliari di godimento, “compresa la rinuncia pura
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e semplice agli stessi”.
Come evidenziato anche dai giudici
nella sentenza in commento, la rinuncia “traslativa” a titolo oneroso dell’usufrutto è soggetta a imposta di registro con le aliquote individuate
dall’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, mentre la rinuncia a titolo gratuito è soggetta a
imposta di donazione con le aliquote
previste dall’articolo 2, comma 49, Dl
262/2006.
Invero, l’articolo 2, comma 47, del Dl
262/2006, ha introdotto l’imposta sulle
successioni e donazioni, regolata,
salvo quanto espressamente derogato,
dalle disposizioni del Dlgs 346/1990,
nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. La medesima disposizione
individua l’ambito di riferimento dell’imposta, stabilendo che la stessa si
applica sui “…trasferimenti di beni e
diritti per causa di morte per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione”.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale presenta profili
d’interesse, anche perché afferma il
principio di diritto in base al quale
l’atto unilaterale di rinuncia deve essere colto non per i suoi effetti giuridici, ma essenzialmente per quelli economici, ossia lo spostamento di
ricchezza che si realizza.
Sulla base di tale assunto, sono respinte le difese del contribuente, laddove i giudici di appello evidenziano
che “la giurisprudenza ricordata dalla
parte privata secondo la quale la rinuncia meramente abdicativa è negozio unilaterale che non può essere
considerato donazione attiene all’a-

spetto civilistico e formale dell’istituto, nel senso che - ad esempio - la
rinuncia in quanto tale non richiede
la forma solenne della donazione. Ma,
come s’è detto, la legislazione fiscale
coglie e sottopone a tassazione gli effetti economici della rinuncia, anche
al fine di evitare ben possibili elusioni
fiscali (acquisto della nuda proprietà
con usufrutto ad un terzo poi rinunciante) che sarebbero ben possibili
dopo l’abolizione dell’imposta di consolidamento. L’effetto economico
della rinuncia non è del resto principio estraneo al nostro ordinamento”.
A sostegno della decisione, il Collegio
richiama un precedente della Cassazione (sentenza 13117/1997) che, in
materia successoria, ha affermato che
la rinuncia all’usufrutto “è suscettibile
di integrare una donazione indiretta a
favore del nudo proprietario dei beni
gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un’estinzione anticipata di tale diritto, si
risolve nel conseguimento da parte di
detto dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all’acquisizione del godimento immediato del bene, che gli
sarebbe sottratto se l’usufrutto fosse
durato fino alla sua naturale scadenza:
il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz’altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui
all’art. 556 c.c.”.
La pronuncia della Commissione è
conforme alla prassi amministrativa e
conferma l’interpretazione resa nella
risoluzione 25/2007, poi richiamata
dalla circolare 28/2008, che, in merito
agli atti a titolo gratuito, precisa “che
tra gli atti a titolo gratuito sono ricompresi tutti i trasferimenti di beni e
diritti privi dell’animus donandi, ossia
della volontà del donante di arricchire
il donatario con contestuale suo impoverimento. Rientrano, ad esempio,
nella categoria degli atti a titolo gratuito gli atti costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, compresa
la rinuncia pura e semplice agli stessi,
qualora la causa dei tali atti non sia
costituita da una controprestazione
economicamente rilevante (in proposito si veda anche la risoluzione n. 25
del 16 febbraio 2007)”.
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La rinunzia abdicativa
al diritto di proprietà
La rinuncia abdicativa è legittima, ma potenzialmente nulla.
Per l’Avvocatura dello Stato non è ammissibile dismettere la proprietà
di un immobile a favore dell’Erario solo per liberarsi dei costi
di manutenzione e demolizione

S

(prot. n. 137950 del 14
marzo 2018) l’Avvocatura
Generale dello Stato ha
emanato un parere riguardante la possibilità per i cittadini di
rinunziare, con atto notarile unilaterale, al diritto di proprietà su un bene
immobile a rischio di dissesto idrogeologico.
Sono state esaminate dall’Avvocatura
varie questioni riguardanti l’ambito di
applicazione dell’art. 827 del Codice
Civile, nonché le principali problematiche prospettate in giurisprudenza e
dottrina circa l’ammissibilità della rinuncia, comunemente definita “abdicativa” e dei limiti che potrebbero riscontrarsi, in concreto, anche in
considerazione dei valori costituzionali
e della moderna concezione della causa
del negozio giuridico, e degli effetti
della stessa. L’Avvocatura ha illustrato
gli effetti della rinuncia abdicativa, attraverso la quale il proprietario, con
atto unilaterale, rinuncia al diritto di
proprietà su un bene immobile e, stante
il disposto di cui all’art. 827 c.c. (“i
beni immobili che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio
dello Stato”), il bene transiterà nella
proprietà del Demanio.
Un simile “effetto giuridico acquisitivo” dell’immobile, spiega l’Avvocatura, si produrrà automaticamente
per effetto della manifestazione di volontà esternata dal privato nell’atto di

30

rinuncia. Tuttavia, ciò non significa
che il trasferimento sarà da considerarsi sempre valido.
Il documento, nell’individuare possibili cause di nullità dell’operazione,
ritiene non ammissibile la rinuncia ab-

dicativa alla proprietà immobiliare “al
solo fine, egoistico, di trasferire in
capo all’Erario”, dunque in capo all’intera collettività, “i costi necessari
per le opere di consolidamento, di manutenzione o di demolizione dell’im-

mobile”. In sostanza, l’Avvocatura dà
atto della circostanza che, talvolta, per
il privato la proprietà immobiliare rappresenti più uno svantaggio che un
vantaggio, al punto da ritenere preferibile disfarsene anziché venderlo ad
altri, seppur a un prezzo simbolico,
stante la scarsa “appetibilità” del bene
sul mercato. La gestione dell’immobile può, infatti, rivelarsi antieconomica ed eccessivamente onerosa a
causa di vari costi (tasse, spese di manutenzione, eventuali risarcimenti per
danni occorsi a terzi, ecc.). Si pensi,
ad esempio, a quei terreni con evidenti
problemi di dissesto idrogeologico che
richiederebbero ingenti costi per le
“opere di consolidamento, demolizione e manutenzione”, oppure a quegli edifici inutilizzabili e fatiscenti per
i quali sarebbe necessario provvedere
alla demolizione, oppure ai terreni inquinati richiedenti spese di bonifica.
Costi che, attraverso la rinuncia alla
proprietà, si andrebbero a trasferire
direttamente allo Stato. Tuttavia, nel

suo parere, l’Avvocatura “stronca” gli
atti di rinuncia abdicativa aventi, come
unico scopo, quello di disfarsi del bene
immobile “fastidioso” spogliandosi
dei costi correlati alla sua gestione:
una simile operazione andrà dichiarata
nulla in virtù della normativa codicistica in materia di contratti, ragionevolmente applicabile anche in presenza di atti unilaterali come quelli di
rinuncia abdicativa.
Infatti, la rinuncia caratterizzata da
simili intenti sarebbe immeritevole di
tutela (ex art. 1322 c.c.) e avrebbe sia
una causa illecita (ex art. 1343 c.c.)
che un motivo illecito (articoli 1345
c.c.). Ancora, si tratterebbe di un atto
in frode alla legge (art. 1344 c.c.),
giacche volto a conseguire un risultato
in contrasto con la disciplina costituzionale, e stipulato nonostante il divieto di abuso del diritto laddove la
rinuncia sia attuata “al solo fine (utilitaristico ed egoistico) di trasferire
in capo alla collettività gli oneri connessi alla titolarità del bene e la rela-

tiva responsabilità per gli eventuali
futuri danni”. Ciononostante, è la
stessa Avvocatura ad ammettere l’ammissibilità della rinuncia immobiliare
ove manchi quell’intento elusivo ed
egoistico che si riscontra nelle ipotesi
sopra esaminate: ammissibile sarebbe,
ad esempio, la rinuncia avente ad oggetto un terreno semplicemente non
produttivo. Tuttavia, nel rispetto “dei
principi di leale collaborazione e di
buona fede in senso oggettivo”, l’Avvocatura ritiene che il rinunciante
debba essere “comunque chiamato a
dare comunicazione al Demanio
dell’atto dismissivo”.
Una dichiarazione di nullità dell’atto
di rinuncia potrebbe giungere solo
all’esito di un accertamento giudiziale, quindi in seno a un giudizio nel
quale l’onere probatorio relativamente
alla illiceità del negozio graverà integralmente sul Demanio attore.
L’Avvocatura si è occupata di esaminare anche gli aspetti relativi alla possibile responsabilità del rinunciante
ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c. per i
danni a cui questi abbia dato causa
con il fatto proprio omissivo (non
avendo in passato attuato gli interventi necessari per la manutenzione
e la messa in sicurezza dell’immobile).
Poiché, trattandosi di illecito omissivo
avente natura permanente, solo il
compimento dell’attività doverosa
(evidentemente mancata nel caso in
esame) avrebbe potuto comportare la
sua cessazione, questo non verrà
meno per effetto della mera dismissione del bene.
Con la sua successiva nota il Ministero della Giustizia, accogliendo il
suggerimento dell’Avvocatura, ha invitato “i Consigli Notarili ad adoperarsi affinché i propri iscritti che riceveranno (o abbiano ricevuto) atti
di rinuncia alla proprietà immobiliare
verifichino che ne sia data comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia del Demanio, al fine di consentire a quest’ultimo di adottare tutte
le iniziative opportune anche a tutela
della pubblica incolumità, nelle more
dell’eventuale esperimento dell’azione di nullità”.
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Quadro RW 2018:
immobili, preziosi
e bitcoin
In dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri

P

ersone fisiche, enti non
commerciali, società semplici, compresi i soggetti
equiparati, che sono residenti in Italia ai fini fiscali e detengono investimenti all’estero, a titolo
di proprietà, usufrutto, nuda proprietà
o altro devono compilare obbligatoriamente il modello RW; detto modello va presentato autonomamente in
caso di redazione della dichiarazione
dei redditi mod. 730, mentre nel caso
di dichiarazione col modello Unico,
la presentazione dovrà avvenire contestualmente al medesimo.
L’obbligo è a carico del titolare formale, dei soggetti delegati al prelievo
del conto corrente e del titolare effettivo.
Nessun obbligo di monitoraggio, invece, per enti commerciali, società
commerciali, enti pubblici, contribuenti che prestano la propria attività
lavorativa all’estero, la cui residenza
fiscale in Italia è determinata ex lege
o in base a accordi internazionali ratificati in Italia, ovvero che la svolgono
in via continuativa per la maggior
parte del periodo d’imposta in zone
di frontiera/Paesi limitrofi, questi ultimi nei limiti degli investimenti detenuti nello Stato estero in cui l’attività
lavorativa è svolta e non oltre sei mesi
dall’interruzione dell’attività.
L’esonero è esteso al coniuge e ai familiari di primo grado del lavoratore
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cointestatari ovvero beneficiari di procura o delega, del conto corrente utilizzato per l’accredito degli emolumenti o stipendi esteri.
Nel quadro RW vanno dichiarati i beni
patrimoniali esteri suscettibili di produrre reddito in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di red-

dito, come immobili, oggetti preziosi
e opere d’arte, imbarcazioni e beni
mobili registrati.
Inoltre, vanno sempre indicate le attività estere da cui possono derivare
redditi di capitale o redditi diversi:
quindi partecipazioni, obbligazioni
(anche italiane se emesse all’estero),

altri titoli, valute, depositi e conti correnti e in generale attività finanziarie
detenute all’estero e attività finanziarie estere, detenute in Italia al di fuori
del circuito degli intermediari residenti.
Nel caso di partecipazioni in enti situati in Paesi non collaborativi, di cui
il contribuente sia titolare effettivo, in
luogo della partecipazione vanno indicati i singoli beni indirettamente detenuti per il tramite della società.
Non si indicano le attività patrimoniali
e finanziarie affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari residenti e i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento, qualora i
flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
I valori rilevanti ai fini Ivie e Ivafe
(imposte sugli immobili esteri e sugli
investimenti finanziari esteri): per gli
immobili va assunto il “costo storico”
maggiorato degli oneri accessori (possibile valore catastale degli immobili
Ue) ovvero, in mancanza, valore di
mercato supportato da perizia; per le
attività finanziarie: valore di mercato,
o, se non quotate, valore nominale (in
mancanza di questi il valore di rimborso, o se non si ha il costo di acquisto).
Per i conti correnti e i libretti di risparmio, va indicato il valore medio
di giacenza, nonché l’ammontare massimo, se detenuti in Paesi non collaborativi. L’indicazione non è obbligatoria per conti correnti e depositi la
cui giacenza massima non superi i
15mila euro, salvo sia dovuta l’Ivafe.
Ivie e Ivafe vengono calcolate automaticamente sulla base dei dati precedenti, pari allo 0,76% per Ivie sugli
immobili e 0,2% per Ivafe su prodotti
finanziari (misura fissa di 34,20 euro
per conti correnti e libretti di risparmio, salvo esonero se la giacenza media non supera 5 mila euro), da calcolare sulla base del valore a fine
anno (o alla data di disinvestimento),
rapportata a mesi per l’Ivie e a giorni
per l’Ivafe. Possibile scomputare le
imposte patrimoniali già versate all’estero sugli stessi beni.

CONVENZIONE
UPPI
EUROPAUDITORIUM
E IL CELEBRAZIONI
STAGIONE TEATRALE 2017/2018

Per la stagione 2017/2018 l’UPPI ha stipulato convenzioni con il Teatro Europauditorium e il Teatro Il Celebrazioni di
Bologna che permetteranno a tutti gli associati UPPI di ottenere sconti sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.
Il prezzo riservato è nelle tabelle prezzi del programma riportato con la dicitura “RIDOTTO”.
Restano esclusi da questo vantaggio gli eventi
che non riportano la dicitura RIDOTTO all’interno
della tabella prezzi.
Gli sconti verranno applicati solo dietro presentazione della tessera UPPI alla biglietteria.
Per maggiori informazioni:
www.uppi-bologna.it
www.teatrocelebrazioni.it
www.teatroeuropa.it

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

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Enti no profit: rilevanti
novità in arrivo
Nasce la “variante” chiamata “Terzo settore”

D

alla lettura delle normative
attualmente emanate riguardanti la riforma del
mondo no-profit, emerge
senza alcun dubbio che non si è di
fronte ad una disciplina unitaria ed organica dei soggetti che ne fanno parte.
In effetti le disposizioni che regolano
il c.d. “terzo settore” non sostituiscono
quelle che regolano attualmente il no-
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profit (associazioni pro loco, associazioni sportive dilettantistiche, i comitati organizzatori di eventi, le fondazioni, ecc.); è stato emanato un regime
speciale al quale potranno aderire volontariamente i soggetti interessati;
l’adesione dovrà essere esplicitata mediante iscrizione al “Registro unico
del terzo settore”.
Le Associazioni culturali (bande mu-

sicali, cori, compagnie di teatro amatoriale) e ricreative (le pro loco, le
associazioni “ex” sportive che svolgono in prevalenza attività non più riconosciute come sportive dal Coni)
potrebbero trovare non conveniente
confluire nel nuovo “ambito”, posto
che molte agevolazioni verranno abolite. L’art. 148 del Tuir, (così come la
legge 398/1991 c.d. “opzione Siae”)

potrebbero vedere la fine con l’entrata
in vigore dei nuovi provvedimenti prevista per il 2020 o 2021. Nel frattempo, pero’, potrebbero esservi notevoli cambiamenti.
Non potranno diventare enti del terzo
settore (ETS), per espressa preclusione contenuta nel secondo comma
dell’articolo 4 D.Lgs. 117/2017, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le
associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e
coordinamento o controllati dai suddetti enti.
Godranno di una disciplina particolare i soggetti operanti nella protezione civile e i corpi volontari dei vigili
del fuoco delle provincie autonome di
Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle d’Aosta.
Il codice del terzo settore, cioè una
disciplina di 103 articoli che racchiude
la parte civilistica, quella fiscale, il registro unico del terzo settore e introduce una serie di nuovi organi di controllo, prevede l’abrogazione della L.
266/1991 e della L. 383/2000. Pertanto tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale dovranno necessariamente, per rimanere
tali, uniformarsi alle disposizioni del
nuovo decreto.
Nulla viene detto, invece, per l’arti-

colo 90 L. 289/2002 che, come è noto,
disciplina appunto le attività sportive
dilettantistiche.
Vengono abrogati gli articoli relativi
alla disciplina delle Onlus che, così,
scompariranno come entità autonome
all’interno del nostro ordinamento. Le
attuali Onlus dovranno decidere se
convertirsi in una delle tipologie di
ente del terzo settore o se operare
solo come ente senza scopo di lucro.
Ne deriva che, una volta a regime la
riforma, le associazioni culturali potranno diventare associazioni di promozione sociale, ma, in tal, caso, saranno soggette alla disciplina prevista
per tale fattispecie dal codice del terzo
settore, o rimarranno come realtà
non soggette ad alcuna disciplina speciale, rette dalla normativa del
primo libro del codice civile e soggette alla disciplina generale degli
enti non commerciali prevista dal novellato testo unico delle imposte sui
redditi.
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo
6 del Codice del Terzo Settore, ove
l’associazione voglia svolgere attività
“diverse” da quelle di cui all’articolo
5, lo potrà fare solo se queste siano
secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale e: “a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano”.
Vengono introdotti numerosissimi

adempimenti formali, soprattutto di
carattere fiscale. Dovrà essere redatto
un bilancio, con criteri che variano in
relazione all’entità delle entrate,
conforme alla “modulistica definita
con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”.
Detto bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
In presenza di ricavi superiori ai centomila euro si dovranno pubblicare nel
sito internet della associazione “gli
eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati”. Dovrà
essere tenuto, ai sensi dell’articolo 17:
“un apposito registro” in cui iscrivere
i volontari che svolgono la loro attività
in modo non occasionale.
Diventa, infine, ai sensi dell’articolo
15, obbligatoria la tenuta dei libri
sociali.
Questi consisteranno nel libro degli
associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni
dell’organo di amministrazione e
dell’organo di controllo.
Viene precisato che gli associati hanno
diritto di esaminare i libri sociali “secondo le modalità previste dall’atto
costitutivo o dallo statuto”.
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INSERTO
DA CONSERVARE

TUTTI

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

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

Consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

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

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

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

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

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

UNO SPORTELLO

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

Consulenze
in materia
di successioni

Servizi
di conciliazione

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

tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Consulenze
in materia
di infortunistica
stradale

Amministrazioni
immobiliari
e condominiali

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

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

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

innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

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

con verifica patrimoniale
e reddituale.

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

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

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

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

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

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

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contratti di comodato

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Certificazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro

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

I CONTRATTI

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

Contratti di locazione
ad uso commerciale

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

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

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

CON UPPI

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

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

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

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

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

Il bene casa è in pericolo, le normative burocratico - legislative e fiscali che pesano su di essa (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.

E
@UPPIBologna

www.uppi-bologna.it

Il sito internet dell’UPPI di Bologna è attivo con aggiornamenti costanti.
Potranno essere consultati: i servizi offerti dall’associazione,
le sue finalità ed altre notizie utili per i proprietari di immobili.
Per messaggi di posta elettronica: info@uppi-bologna.it

SCARICA L’APP
DELL’UPPI

UPPI Bologna

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
continistudio@tin.it
ANZOLA DELL’EMILIA
Via Emilia,118/B
Tel. e Fax 051 73.44.22
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,20 e 16,00 - 19,00
Previo appuntamento
avvocato.masina@libero.it
CASALECCHIO DI RENO NORD
Via Caravaggio, 36
Tel. 051 43.99.088 - Fax 051 43.90.661
Previo appuntamento telefonico
paganelli@paganellisnc.it
CASALECCHIO DI RENO SUD
ZOLA PREDOSA - SASSO MARCONI
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66 - Fax 051.61.30.076
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,00 e -15,00 - 18,00
Previo appuntamento
uppicasalecchio@gmail.com
CASTEL MAGGIORE - GRANAROLO DELL’EMILIA
ARGELATO
Piazza Amendola, 2 - Castel Maggiore
Tel. 051 63.20.872 - Fax 051 58.26.23
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento
rosaliadelvecchio@libero.it
CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Meucci, 25/A
Tel./Fax 051 0872310 - Cell. 348 2808202
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,20-12,00 e 15,00-18,00
Sabato su appuntamento
info@condominiosostenibile.it

IMOLA
Via Emilia, 1
Tel. e Fax 0542 28.885
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00-12,30 e 15,30-19,30
Sabato solo su appuntamento
avvmbeatriceberti@libero.it
PIANORO
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento
avv.giuseppe.petix@studiolegalepetix.it
PORRETTA TERME
GRANAGLIONE
GAGGIO MONTANO
LIZZANO IN BELVEDERE
CASTEL DI CASIO
CAMUGNANO
Via Mazzini, 177 - Porretta Terme
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento
studiovignali@email.it
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Guardia Nazionale, 21
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00
rag.casarini@libero.it
SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 219
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento
info@studiolegalemarcoperrina.it

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

R

rubrica

Gli orientamenti dei giudici
Appuntamento con le norme

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

C

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

Mancata o tardiva registrazione
del contratto di locazione. Pattuizione di aumento del canone.
Il quesito. Quali sono gli effetti di un
contratto di locazione non registrato o
registrato tardivamente? È legittimo il
patto che preveda un aumento del canone?
La risposta della Cassazione.
A tali interrogativi ha dato risposta la
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.23601/2017.
In particolare la Corte ha affermato i
seguenti principi di diritto:
• la mancata registrazione del contratto
di locazione di immobili determina la
nullità dello stesso;
• qualora il contatto di locazione sia
nullo per (la sola) omessa registrazione,
questo può comunque produrre i suoi
effetti con decorrenza ex tunc (ovvero
retroattivamente), purchè si proceda
alla registrazione seppur effettuata tardivamente;
• qualora le parti di un contratto di lo-
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cazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato tale
patto è nullo anche a prescindere dall’avvenuta registrazione.

Richiesta copie documenti condominiali e compensi dell’amministratore.
Il quesito. L’amministratore ha diritto
ad un compenso per l’attività di rilascio
copia di documenti effettuata su richiesta del condomino?
La risposta della Cassazione.
No. L’art. 1129, comma 2, c.c., prevede
espressamente che l’amministratore
debba comunicare ai condomini il locale dove si trovano i registri condominiali, nonché i giorni e le ore in cui
ogni interessato, su preventiva richiesta,
possa, prenderne gratuitamente visione
e ottenere, previo rimborso della spesa,
copia firmata.
L’esercizio di tale facoltà da parte del
condomino però non deve risolversi in
un onere economico per il condominio,
sicché i costi relativi alle operazioni
compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale
(Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159);
allo stesso tempo non possono costi-

tuire ragione di ulteriore compenso in
favore dell’amministratore, trattandosi
comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali, e perciò ricompresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico
per tutta l’attività amministrativa di du-

rata annuale (arg. da Cass. Sez. 2,
28/04/2010, n. 10204; Cass. Sez. 2,
12/03/2003, n. 3596). [Cass. Civ, Sez.
2, ord. n.4686/2018]

Caduta sul marciapiede.
Un caso di responsabilità concorrente
Il quesito. Chi risarcisce il danneggiato
caduto su marciapiede pubblico sul
quale è istallata una grata per l’areazione di un cavedio condominiale?

luglio 2006, n. 16770, Rv. 591472-01)
che della grata in quanto parte integrante dello stesso, e il Condominio (o
meglio, i singoli condomini), tenuto
conto che la destinazione della grata è
quella di assicurare aria e luce al cavedio condominiale - e dunque un’utilitas
ad un bene di proprietà comune - l’effettivo utilizzatore della res.
L’effettivo utilizzo della grata da parte
del Condominio (e per esso da ciascun
condomino) risultava confermata anche

ord. 8 settembre 2017, n. 21018, in
corso di massimazione).
Orbene ritiene la Corte che il “criterio
di imputazione della responsabilità per
i danni cagionati a terzi da cosa in custodia ex art.2051 c.c. è la disponibilità
di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire”
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio
2003. n. 1948, in motivazione; in senso
conforme, Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24530, Rv. 61078401) e che “detta custodia può far capo
a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi”, a condizione “che importino
tutti l’attuale (co)esistenza di poteri di
gestione e di ingerenza”.
Nel caso di specie, dunque, accertato
che il Comune non avesse riservato a
sé, in via esclusiva, la custodia della
grata, la Corte, in virtù dei principi sopra enunciati, confermava la sentenza
impugnata nella parte in cui aveva statuito la sussistenza della responsabilità
concorrente del Comune e del Condominio.

Schiamazzi notturni in
Condominio.

La risposta della Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha
affrontato la questione con l’ordinanza
n. 2328/2018.
Nel caso deciso dalla Corte, il Comune
è risultato essere proprietario sia del
marciapiede - in quanto pertinenza della
strada pubblica (Cass. Sez. 3, sent. 21

dal fatto che l’ente di gestione avesse
sempre provveduto al pagamento della
tassa per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero un tributo il cui presupposto impositivo è costituito dal solo
fatto della utilizzazione, ovvero dalla
“relazione materialmente instaurata con
la cosa” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5,

Il quesito. Urlare e lanciare oggetti in
condominio costituiscono reato?
La risposta della Cassazione.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa di cui all’art 659 c.p.
- disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone - è necessario che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare un numero indiscriminato di persone secondo il parametro
della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1, n. 7748,
28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2
dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre
2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001;
Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez.
1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Dice
ancora la Corte che “È necessario che
i rumori abbiano una tale diffusività
che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla
collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei
soggetti che si trovino nell’ambiente o
comunque in zone limitrofe alla prove-
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nienza della fonte sonora, atteso che
la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione
alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica” (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 dep. 31/01/2006, Giusti, Rv.
23329001).
Nel caso di specie il rumore (urla e rumori riconducibili alla rottura di vetri
o di oggetti), essendo percepibile anche
all’esterno dell’edifico è, a parere dei
giudici, idoneo ad arrecare potenziale
disturbo ad un numero indeterminato
di persone costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse
in quel frangente nell’immobile, e non
soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo
in cui il prevenuto stava dando sfogo
ai suoi impeti iracondi.
Per quanto sopra l’imputato è stato giudicato colpevole del reato di cui all’art.
659 del codice penale (Cass. Pen. Sez.
3, n. 9361/2018).

Piante private nelle aiuole
comuni.
Il quesito. Il singolo condomino può
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porre proprie piante nella aiuole comuni?
La risposta della Cassazione: si
Un condominio proponeva impugnazione avverso due diverse delibere condominiali con le quali il Condominio
da un lato aveva stabilito che le aiuole
e gli spazi verdi condominiali dovevano essere lasciati liberi da qualsiasi
ingombro, provvedendo quindi, l’amministratore a rimuovere vasi e piante
ivi istallate dal condomino e dall’altro
il divieto di utilizzare le aiuole condominiali per “piantarvi essenze vegetali,
di deporre vasi o materiali sugli spazi
comuni e nei pressi di taluni pilastri,
nonché la recisione della pianta rampicante collocata nell’aiuola condominiale a ornamento del balcone” di
un condomino.
Il Tribunale in funzione di giudice d’appello accoglieva le doglianze del condomino annullando le due delibere impugnate.
A parere della Suprema Corte la decisione del Tribunale sarebbe in continuità con gli orientamenti già espressi
dalla Corte stessa per cui “l’art 1102
cod. civ., nel prescrivere che ciascun

partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone
una norma inderogabile; ne consegue
che, i suddetti limiti possono essere resi
più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge
(fermo restando che non è consentita
l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni)”.
Ritiene la Corte “Nel caso di specie
l’affermazione del tribunale, secondo
la quale sarebbero illegittime [...], le
delibere in questione, in quanto, impedirebbero ai singoli condomini di porre
proprie piante a dimora nelle aiuole
comuni (con rimozioni di arbusti privati), ravvisando un intento emulativo
e un abuso di maggioranza, con statuizione secondo cui la piantumazione è
“espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso delle aiuole
ex art. 1102 c.c., non contrasta con la
retta interpretazione di questa norma,
pur essendo eventualmente opinabile
nel merito”.

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE

AVV. GIACOMO CARINI

LEGALE

Presidente Onorario UPPI

La successione
nel rapporto locativo
ad uso abitativo
Il beneficio di successione nel contratto di affitto
non riguarda solo i parenti stretti.

D

a tempo le scelte del Legislatore sono state orientate
verso una “ampia” tutela
del diritto di succedere nel
rapporto al conduttore intestatario del
contratto, allo scopo di tutelare e garantire la prosecuzione della permanenza della famiglia, intesa in senso
“allargato”, collegata all’originario inquilino, nel medesimo contesto abitativo in cui viveva quest’ultimo.
In tale ottica alla disciplina codicistica
che all’art. 1641 cc limitava la successione “agli eredi” con possibilità
degli stessi di recedere dal contratto
entro tre mesi dalla morte si è sostituita la legislazione speciale succedutasi nel tempo che ha sempre più preservato ed ampliato tale diritto.
Già l’art. 1, comma IV della legge n.
253 del 23 maggio del 1950, nel sancire una ulteriore “proroga” dei contratti di locazione e sublocazione in
“corso” la estese in caso di locazione
abitativa oltre che al coniuge, ed agli
eredi legittimi o testamentari, anche
agli affini a condizione che ricorresse
il requisito della abituale convivenza.
Il suddetto concetto fu ripreso dalla
legge n. 392/78 che all’art. 6 sancì che
nel caso di morte del conduttore gli
succedono nel contratto il coniuge, gli
eredi, i parenti affini con lui abitualmente conviventi mentre, in caso di
separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione
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degli effetti civili dello stesso, succede
l’altro coniuge se il diritto di abitare
la casa coniugale sia stato attribuito
a quest’ultimo dal Giudice ovvero se
sia così convenuto tra i coniugi in caso
di separazione consensuale o di nullità del matrimonio.
Un ulteriore passo avanti fu poi compiuto dalla Corte Costituzionale che
con la sentenza n. 404 del 7 aprile
1988 estese il diritto successorio al

convivente, in caso di cessazione della
convivenza, quando vi sia prole naturale, al convivente more uxorio in
caso di morte del conduttore, ed infine
al coniuge separato di fatto se tra i
coniugi si sia così convenuto.

La portata dell’art. 6
della legge 392/78
Quindi l’art. 6, integrato dalle succes-

sive decisioni della Corte Costituzionale, ha previsto una tutela ancora più
estesa aumentando sia gli eventi da
cui far scaturire la successione nel rapporto locativo (alla ipotesi di “morte”
si sono aggiunti i casi di cessazione
del rapporto matrimoniale o di convivenza) che i soggetti beneficiari, tutelando non solo la famiglia nucleare o
parentale ma anche un aggregato composto da estranei (parenti senza limiti
di grado e finanche affini) e si ritiene
che esso abbia abrogato la disciplina
codicistica, ai sensi dell’art. 84 della
legge n. 392/78 (Cass. 3 sez. Civ. N.
11328 del 23.11.1990).
Tale estensione è stata però limitata
con la conforma del requisito della
abituale convivenza già richiamato
dall’art. 1 della Legge 23 maggio
1950.
Trattasi di elemento essenziale presupposto del diritto al “subentro”, anche se nella relazione ministeriale
dell’11 maggio 1979 si riteneva che il
requisito della convivenza ricorresse
normalmente “tutte le volte in cui l’interessato avesse al momento della
morte del conduttore, la stessa residenza anagrafica”.
La Giurisprudenza, ad evitare facili

speculazioni, ha ritenuto e ritiene che
ai fini della prova della effettiva “comunanza di vita” non è sufficiente un
certificato anagrafico storico, cui deve
essere attribuito valore meramente
presuntivo (Cass. N. 8652 del
3/10/1996 e Cass. N. 578 del
17/01/2001).
Il Giudice, pertanto, mancando un rinvio testuale all’elemento della residenza anagrafica” ben può raggiungere un diverso convincimento in
presenza di prove contrarie sull’esistenza o meno “dell’abituale convivenza” (Relazione ministeriale dell’11
maggio 1979).
Quindi:
• Per essere giuridicamente rilevante
e dar luogo alla successione la “convivenza” deve tradursi in un vincolo
sufficientemente profondo e consolidato, tale da dar vita ad una salda comunione di vita domestica sia dal
punto di vista affettivo e morale sia
dal punto di vista oggettivo che da
quello economico.
• Essa, pertanto, non può essere transitoria, precaria o strumentale, per cui
non può essere ritenuta idonea alla
successione nella locazione quella di
coloro che prima del decesso del conduttore si siano trasferiti nell’immobile di costui per prestargli assistenza
o perché ammalato. (cass. N. 11328
del 23/11/1990 in Foro It. 1991, 2462).
• Il requisito dell’abituale convivenza
con l’inquilino deceduto va verificata
alla data del decesso dello stesso ed
non ha alcuna rilevanza giuridica la
circostanza che gli aventi diritto ex
art. 6 legge 392/78 siano rimasti nell’alloggio locato dopo la morte del
conduttore “poiché la successione nel
contratto di locazione è fatto giuridico
istantaneo che si realizza o non si realizza all’atto della morte dell’inquilino
essendo ininfluenti gli eventi successivi” (Cass. N. 10034 del 01/08/2000).
• L’elencazione degli aventi diritto di
cui all’art. 6 della legge 392/78 è cumulativa e non alternativa, per cui succedono al de cuius tutti coloro che si
trovano nella situazione di abituale
convivenza con il conduttore.
• Stante l’essenzialità dell’elemento
della “abituale convivenza” all’erede

che non sia in tale situazione non
spetta il diritto successorio (dovendosi
ritenere abrogato anche il disposto codicistico di cui all’art. 1614 cc). Egli
è pertanto “detentore precario della
cosa locata sicché nei suoi confronti
sono esperibili le azioni di rilascio per
occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale (Cass. N.
6965 del 22.05.2001).
• In considerazione della tassatività
delle “cause di successione” è da
escludersi che il subentro possa invocarsi nella ipotesi di abbandono del
conduttore dell’alloggio locatogli o di
recesso dello stesso dal contratto di
locazione e non è fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 6
che abbia escluso tale ipotesi successoria (Corte Costituzionale n. 252 del
18.05.1989 in Giust. Civ. 1989, 1271,
con nota di M. De Tilla).
• L’assegnazione, in sede di separazione, dell’alloggio familiare al coniuge non titolare del relativo rapporto
locativo ai sensi dell’art. 6 della Legge
392/78, determina la estinzione del
rapporto locativo in capo al coniuge
originario conduttore. Non è quindi
possibile la sua riviviscenza neanche
nel caso di abbandono dell’immobile
da parte del coniuge assegnatario
(Cass. N. 10890 del 04/11/1993, Foro
It., 1994, I, 3439).

Opponibilità della successione
al locatore
La giurisprudenza ha più volte affermato il principio dell’ “automatismo
della successione” nel senso che essa
si verifica in presenza dei presupposti che la legittimano e, quindi in
forza della oggettiva sussistenza della
“convivenza abituale e stabile” indipendentemente dalla conoscenza
che il locatore ne abbia avuto.
Sorge, quindi, il problema della “tutela” dei diritti del locatore medesimo
allorquando l’evento da cui deriva la
successione non presenta il requisito
della “facile conoscibilità” come si
verifica invece per la morte che costituisce un fatto più delle volte notorio
e si evince da apposita certificazione.
In particolare, nel caso di separazione
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dei coniugi e, a maggior ragione nella
ipotesi di cessazione della convivenza
di fatto sorge il problema della validità
ed efficacia degli atti di gestione del
rapporto compiuti dal locatore e indirizzati al conduttore originario, pur essendosi già verificata la successione
nel contratto, senza che nulla gli sia
stato comunicato.
In tal caso occorre conciliare la tutela
della buona fede del locatore – ignaro,
con l’effetto automatico della successione.
È opportuno che in proposito si debba
distinguere tra gli atti extraprocessuali
(disdetta locazione) effettuata dal locatore e quelli giudiziari.
Quanto ai primi, si ritiene che conservino la loro efficacia ed opponibilità
ai successori nonostante siano indirizzati a persona diversa dall’effettivo
conduttore, in quanto non può ammettersi che taluno possa trarre vantaggio
da una situazione apparente che a contribuito a formare. Ecco perché è stata
ritenuta valida la disdetta inviata dal
locatore all’ex-conduttore al quale, in
virtù di separazione, è subentrato l’altro coniuge, allorquando allo stesso
non è stata indirizzata alcuna valida
comunicazione, ed opponibile agli
eredi quella inviata al conduttore deceduto e non rifiutata.
Lo stesso discorso vale per tutti gli
atti di gestione del rapporto (richieste
istat ecc.) Che potranno mantenere validità ed efficacia.
Non si può invece argomentare allo
stesso modo per le azioni giudiziarie
rivolte nei confronti del conduttore
originario e non di quello effettivo
poiché, in tali ipotesi, vi sarebbe una
vera e propria inammissibilità dell’azione (e dei relativi provvedimenti),
in quanto proposta nei confronti di un
soggetto non più legittimato.
Ciò perché la successione opera automaticamente a prescindere dalla conoscenza che il locatore abbia di essa
per cui la comunicazione non ne costituisce un presupposto non essendo
stata espressamente prevista dalla
legge (come invece è accaduto ad es.
Per gli usi diversi ex art. 36 L.
392/78).
Pertanto, nella ipotesi di una azione
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erroneamente incardinata nei confronti
del conduttore originario e non di
quello effettivo, la domanda dovrà essere rigettata (non vertendosi neppure
in una ipotesi di litisconsorzio necessario) salvo il diritto del locatore al
risarcimento dei danni patiti o, tuttalpiù, l’omessa comunicazione della
successione potrebbe configurare un
inadempimento ed essere valutato ai
fini della risoluzione del rapporto locativo (Trib. Milano 31.01.1994 n.
1021).

L’articolo 6 e la legge 431/1998
Di particolare attualità è poi la questione della efficacia e portata della
disposizione in esame a seguito della
entrata in vigore della legge 431/98.
Infatti, l’art. 6 rientra in quelle norme
che non sono state abrogate dalla
legge 431 su richiamata, per cui essa
è ancora in vigore.
Ma nel precedente assetto essa, al pari
di altri disposizioni, non era derogabile in virtù dell’art. 79 della l. 392/78
che, quale norma catenaccio, comminava di nullità tutte le pattuizioni che
in generale potessero attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con
tutte le disposizioni di cui alla legge
392/78 medesima.
Pertanto, anche il patto che avesse derogato alla previsione successoria di

cui all’art. 6 era da ritenersi nullo.
Senonchè la legge 431/98, ha abrogato
l’art. 79 per cui attualmente non esistendo più la sanzione espressa di nullità, occorre valutare se la previsione
di cui all’art. 6 sia ancora immodificabile dall’accordo delle parti o meno.
Premettiamo che la legge 431/98 ha
limitato i casi di nullità a quelli inerenti alle pattuizioni volte a determinare un importo di canone superiore
a quello riportato nel contratto scritto
e registrato; a quelli volti a derogare
ai limiti di durata stabiliti dalla legge;
a quelli rivolti, nei contratti vincolati,
ad attribuire al locatore un canone superiore a quello predeterminato in
base ai parametri di legge; ai casi in
cui si pattuisce successivamente al
sorgere del contratto un canone superiore a quello inizialmente convenuto.
Ne consegue, quindi, che non essendo
stata ribadita una specifica inderogabilità delle pattuizioni rimaste in vigore, si dovrebbe ipotizzare che le
parti siano libere di disporre di esse.
Ma per valutare la derogabilità o meno
delle norme “superstiti” è necessario
esaminarne specificamente la portata
tenendo conto dei nuovi principi comunque deducibili dalla nuova normativa.
Ed in particolare, per quanto concerne
l’art. 6, è da propendere per la sua inderogabilità sulla base delle seguenti
riflessioni:
• I soggetti ammessi a succedere nel
rapporto di locazione sono portatori
di una autonoma posizione soggettiva
che non può essere pregiudicata aprioristicamente da una clausola derogatoria, da essi non approvata;
• Anche alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale 404/88 la disposizione in parola presenta le caratteristiche della norma di portata sociale e
di ordine pubblico in quanto diretta a
tutelare “la conservazione della abitazione alla residua comunità familiare”;
• La limitazione o esclusione del diritto a succedere potrebbe essere interpretata come pattuizione volta a
violare i limiti di durata e quindi incorrere nella nullità ex art. 13 della
431/98.
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Divisione ereditaria
di immobili
non comodamente
divisibili

I

n tema di divisione ereditaria
l’art. 727 c.c. statuisce il principio generale per cui le porzioni da attribuire a ciascun
condividente devono comprendere
una quantità di mobili, immobili e
crediti di eguale natura e qualità in
proporzione all’entità di ciascuna
quota, che possono essere pretesi da
ciascun condividente in natura (art.
718 c.c.).
Al fine di risolvere i casi in cui i beni
oggetto della comunione non consentono di giungere ad una divisione
sulla base di detti principi (es. indivisibilità dei beni), il codice civile
prevede alcune norme derogative dei
suddetti principi.
L’art. 720 c.c., ad esempio, contempla l’ipotesi in cui nell’eredità vi
siano immobili “non comodamente
divisibili” (e la divisione dell’intera
sostanza non possa effettuarsi senza
il loro frazionamento).
In questi casi il su citato articolo prevede diversi criteri divisionali, previsti in ordine preferenziale, ovvero:
il conferimento per l’intero con addebito dell’eccedenza a uno dei condividenti aventi diritto alla quota
maggiore, l’assegnazione nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione e, infine, qualora non fossero
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praticabile le prime due soluzioni, la
vendita all’incanto.

Concetto di “non comoda
divisibilità”
Risulta ormai pacifico l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale la
non comoda divisibilità dell’immobile è configurabile qualora non sia
possibile procedere alla omogenea
divisione prevista dall’art. 718 c.c.
anche a discapito di uno solo dei condividenti.
A tale proposito risulta necessario
precisare che per indirizzo consolidato della Suprema Corte, in sede di
formazione delle porzioni non si richiede un’omogeneità assoluta delle
stesse essendo sufficiente che, nell’ambito di ciascuna categoria di beni
immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi siano assegnati
per l’intero a una quota e altri sempre
per l’intero ad altra quota salvi i necessari conguagli.
Il diritto dei condividenti a una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non
consiste nell’assegnazione ai condividenti di una quota di beni paritetica
per ogni categoria (immobili, mobili
e crediti), ma nella proporzionale divisione dei beni in base al loro valore,
dovendo evitarsi un eccessivo frazio-

namento dei cespiti facenti parte della
comunione che possa comportare
pregiudizio al diritto dei coeredi e
dei condividenti di ottenere una quota
dell’asse ereditario corrispondente
alla propria quota di eredità.
L’immobile, inoltre, può legittimamente definirsi “non comodamente
divisibile” quando il frazionamento
dello stesso sia oggettivamente impossibile (es. problemi tecnici eccessivamente gravosi e costosi) o sia impossibile formare porzioni suscettibili
di libero godimento (e cioè senza che
il godimento stesso sia gravato da
servitù, pesi o limitazioni eccessivi)
oppure comporti un notevole deprez-

zamento del bene (es. incidere sull’originaria destinazione dello
stesso).
Il momento dell’accertamento della
non comoda divisibilità dell’immobile stabilisce che deve aversi riguardo alla situazione economica e
giuridica dei beni al momento della
divisione e non a quello dell’apertura
della successione.
Infatti, non sempre al momento della
divisione i condividenti sono gli
stessi chiamati al momento dell’apertura della successione.
Può, infatti, accadere che i chiamati
all’eredità o taluni di essi muoiano
dopo averla acquistata ma prima della

divisione, lasciando non un solo
erede (caso in cui - senza dubbio - la
divisione si farebbe sempre per capi)
ma più eredi.
A tale proposito la Suprema Corte ha
ritenuto opportuno precisare che ai
fini dell’accertamento della comoda
divisibilità o meno degli immobili
deve aversi riguardo al numero delle
quote che spettavano agli originari
chiamati (di primo grado: una quota
per ogni capo; o di secondo grado:
una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che a uno dei condividenti sia succeduta al momento della
divisione una pluralità di soggetti.
.
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L’azione esecutiva
dell’impresa
creditrice
Alcune valutazioni su una recente sentenza della Corte.

I

l caso: un’impresa viene incaricata di eseguire lavori
per conto di un condominio
e non viene poi pagata. L’impresa agisce esecutivamente nei confronti soltanto di taluni condomini.
La sentenza in esame chiarisce quali
sono le corrette modalità con le quali
l’impresa creditrice può agire e quali
sono invece le azioni giudiziarie che
un condomino può esperire a sua tutela nell’ipotesi in cui vengano a lui
richieste somme eccedenti la sua
quota millesimale.
Nella fattispecie in esame l’impresa
chiedeva ed otteneva dal Tribunale
ingiunzione dei pagamento dei confronti del Condominio minacciando
l’esecuzione coattiva in danno dei
singoli condomini.
Con questa interessante pronuncia
la Corte mette in evidenza alcuni
punti fondamentali in tema di responsabilità dei singoli condomini
per le obbligazioni assunte dal Condominio e precisamente:
• l’obbligazione (contrattuale) del
Condominio grava pro parte sui
singoli condomini, e non in solido
per l’intero sugli stessi;
• il titolo formatosi contro il Condominio è valido, ai fini dell’azione
esecutiva, contro i singoli condo-
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mini;
• per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo
formatosi contro il Condominio
occorre preventivamente notificare
personalmente detto titolo ed il
precetto al singolo condomino.
Afferma la Suprema Corte che l’unico
onere incombente sul creditore del
Condominio che intenda agire nei
confronti dei singoli condomini per
recuperare il proprio credito - una
volta ottenuto il titolo esecutivo nei
confronti dell’ente di gestione - è
quello di dimostrare la legittimazione
passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti (ossia la loro qualità
di condomini).
La Corte infatti esclude che il creditore procedente sia onerato della
prova della misura della quota millesimale spettante a ciascun condomino essendo, invece, sufficiente che
questa sia semplicemente allegata
dall’intimante; spetterà infatti al condomino cui eventualmente sia richiesto il pagamento di un importo eccedente rispetto a quello di sua effettiva spettanza “proporre opposizione all’esecuzione, ma in tale sede
sarà suo onere dimostrare l’esatta
misura di detta quota”.

Analogamente dovrà avvenire qualora
il creditore:
• intimi il pagamento dell’intera obbligazione ad uno o più condomini
(sostenendo che sono titolari della
totalità delle quote condominiali o
anche assumendone, erroneamente,
la responsabilità solidale per l’intera
obbligazione),
• intimi comunque il pagamento della
quota ad un solo condomino, indicando nel precetto l’importo totale
del credito ma senza specificare la
misura della quota millesimale dell’intimato.
A parere della Corte “La richiesta di

pagamento dell’obbligazione gravante sul condominio - senza la specificazione della minor quota pretesa
dal singolo condomino - non può
che essere equiparata ad una implicita “allegazione”, da parte del
creditore intimante, di una responsabilità dell’intimato per l’intero
ammontare dell’obbligazione del
condominio”.
In definitiva il condomino cui venga
intimato il pagamento dell’intero
debito condominiale o per una quota
eccedente quella di sua effettiva
spettanza dovrà, dunque, con lo strumento dell’opposizione all’esecu-

zione prevista e disciplinata dall’art.
615 c.p.c., eccepire di essere condomino per una quota millesimale
inferiore a quella allegata dal creditore cosicché il precetto divenga
efficacia unicamente nei limiti di
essa. In caso contrario subirà l’esecuzione per la quota allegata dal
creditore e, laddove detta quota non
sia stata specificata, per l’intero debito di cui risulti intimato il pagamento (ferme restando, nel vigore
della nuova normativa, le limitazioni
di cui dell’art. 63 disp. att. c.p.c.,
comma 2, in tema di beneficium excussionis).
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Condominio:
corriamo ai ripari
L’iter da affrontare per difendersi
in caso di cattiva amministrazione condominiale

N

onostante la Legge di
riforma del Condominio
sia ormai entrata in vigore
dal mese di dicembre del
2012, molti associati richiedono consulenza legale a causa di svariati episodi di cattiva gestione dell’amministrazione condominiale da parte
dell’amministratore a ciò preposto, a
seguito della sua nomina da parte
dell’assemblea condominiale.
La nomina a svolgere il ruolo di amministratore del condominio, comporta la nascita in capo allo stesso di
obblighi e doveri, che assumono rilevanza sia a livello civile che penale.
La cattiva amministrazione condominiale può dar luogo:
• alla facoltà per l’assemblea dei condomini, di deliberare la revoca dell’incarico;
• alla responsabilità penale dell’amministratore, qualora abbia commesso
un reato;
• alla responsabilità contrattuale, se
provoca danni al condominio.

Revoca dell’amministratorie di
condominio
Innanzitutto, lo strumento principale
che la legge riconosce in capo ai condomini, nei casi di cattiva amministrazione condominiale, è la revoca dell’incarico affidato all’amministratore.
Se il regolamento non prevede una
maggioranza specifica per la revoca,
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occorre una delibera favorevole dell’assemblea con la maggioranza degli
intervenuti all’assemblea medesima
che rappresentino almeno la metà del
valore dell’edificio.
L’articolo 1129 c.c. prevede, in primo
luogo, la revoca dell’amministratore
di condominio qualora:
• non abbia presentato il bilancio annuale dell’amministrazione finanziaria;
• abbia compiuto gravi irregolarità;
• non abbia convocato l’assemblea dei
condomini per rendere noto alla stessa
la citazione in giudizio del condominio, trattandosi di questioni che esorbitano dai suoi poteri, dovendo in tal
caso essere autorizzato a procedere
dall’assemblea medesima
In questi casi, ogni condomino potrà
adire l’autorità competente, al dine di
accertare le responsabilità dell’amministratore e di conseguenza che venga
disposta la revoca dell’incarico.
In secondo luogo, l’amministratore
può essere revocato dall’incarico
quando risultino gravi irregolarità fiscali ovvero il conto corrente condominiale non sia stato aperto o non
venga adoperato.In questi casi, ciascun condomino è legittimato a chiedere la convocazione di un’apposita
assemblea affinchè si deliberi l’interruzione di tali irregolarità o in mancanza, si proceva a revocare l’incarico
all’amministratore.

Anche in tal caso, la legge prevede
che in mancanza di tali iniziative, ogni
condomino potrà rivolgersi all’autorità
giudiziaria chiedendo la revoca dell’amministratore.

Responsabilità penale
dell’amministratore
Oltre alla possibilità di procedere alla
revoca dell’incarico, l’amministratore
può essere chiamato a rispondere delle
sue condotte anche a livello penale,
nell’ipotesi in cui queste costituiscono
reato.Le ipotesi più rilevanti sono:

• diffamazione (art. 595 c.p) quando
ad esempio nel corso dell’assemblea,
l’amministratore offenda in presenza
di più persone un condomino, ledendo
la sua reputazione;
• l’appropriazione indebita (art. 646
c.p.) quando l’amministratore si appropri del denaro dei condomini, necessario per le spese di gestione, di
cui abbia disponibilità per ottenere un
profitto a loro scapito;
• la truffa (art. 640 c.p.) cioè l’inganno
col quale l’amministratore, tramite artifizi o raggiri, ottiene un profitto infiusto a danno dei condomini, come
nel caso in cui si accordi con una ditta
che deve eseguire dei lavori, gonfiando le spese che dovranno sborsare
i condomini, per riscuotere la differenza;
• l’omissione di eseguire provvedimenti giudiziali (art. 388 c.p.) ad
esempio quando l’amministratore si
rifiuti ovvero ometta di procedere ad
esecuzione forzata contro un condomino moroso, a cui è stato ingiunto il
pagamento di un credito;
• l’omissione a compiere quanto necessario per evitare pericoli di rovina
per l’edificio (art. 677 c.p.) che ricorre
nell’ipotesi in cui l’amministratore si
rifiuti o ometta di eseguire interventi
sull’edificio al fine di rimuovere una
situazione di pericolo, ad esempio in

presenza di un’ordinanza del sindaco
qualora vi sia pericolo di caduta di un
cornicione.
In questi casi, i condomini, conossciuta la circostanza che potrebbe dar
luogo ad una responsabilità penale a
carico dell’amministratore, potranno
procedere attraverso un esposto agli
organi competenti, ovvero denunciare
il fatto penalmente rilevante entro il
termine massimo di novanta giorni
dalla conoscenza del fatto che costituisce reato all’autorità giudiziaria.

Responsabilità
contrattuale
dell’amministratore
Accanto alla responsabilità penale,
l’amministratore può essere chiamato
a rispondere anche civilmente delle
suo azioni, qualora queste provochino
un danno al condominio. Difatti, il
rapporto tra il condominio e l’amministratore è assimilabile al mandato,
da cui deriva il sorgere della responsabilità contrattuale per quest’ultimo
quando crei un danno al condominio
da lui gestito, come nel caso di catttiva
amministrazione condominiale.
Ciò può avvenire ad esempio nel caso
in cui non abbia dato esecuzione ad
un’ordinanza comunale che imponeva
l’obbligo di rimuovere una situazione
di pericolo, che abbia a causa di tale
trascuratezza creato un danno a
terzi.In queste ipotesi, potrà essere
convenuto in giudizio dal condominio
per ottenere un risarcimento danni patiti a sua colpa.
Al riguardo, trattandosi di responsabilità contrattuale, al condominio basterà provare il danno e che questo sia
dovuto all’inosservanza dei doveri sull’amministratore.Sarà poi quest’ultimo
a dover dimostrare che il danno non è
a lui imputabile, provando che esso
sia dipeso da caso fortuito o forza
maggiore o, comunque, per causa ad
esso non ascrivibile.

Gravi irregolarità
Le gravi irregolarità ex articolo 129
c.c. che rendono possibile la revoca
dell’amministratore, con ricorso di
ogni condomino all’autorità giudiziaria, susistono quando:
• non convochi l’assemblea per ap-

provare il rendiconto del condominio,
ovvero si rifiuta di convocarla, per
procedere alla revoca o alla nomina
di un nuovo amministratore;
• non esegua un provvedimento del
giudice o dell’autorità amministrativa
ovvero una delibera dell’assemblea;
• non dia luogo alla apertura e successivo utilizzo del conto corrente ove
far confluire le risorse del condominio
necessarie a far fronte alle spese di
gestione dello stesso;
• crea confusione tra il suo patrimonio
personale o di un condomino e il patrimonio del condominio (ad esempio,
quando faccia confluire somme personali sul conto del condominio, generando possibile uso improprio di denaro altrui);
• abbia consentito la cancellazione di
pignoramenti o ipoteche nei registri
immobiliari, iscritte a tutela dei diritti
condominiali, pur non essendo stato
il relativo credito soddisfatto;
• non abbia curato con la dovuta diligenza l’azione giudiziaria e la fase di
recupero coattivo, di somme dovute
al condominio e rimaste insolute;
• non abbia curato la tenuta del registro dell’anagrafe dei condomini, del
registro dei verbali dell’assemblea e
del registro di contabilità, ovvero non
abbia fornito ai condomini richiedenti,
copia degli atti relativi alla gestione
dei pagamenti e degli oneri condominiali e degli atti relativi ad eventuali
liti in corso;
• abbia omesso, ovvero comunicato in
modo incompleto o inesatto, i propri
dati anagrafici o professionali, il codice fiscale o , se si tratta di Società,
anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri
dell’anagrafe dei condomini e dei verbali assembleari e della contabilità.
In tutti questi casi, la legge prevede
che, in caso di revoca dell’incarico
all’amministratore disposta dall’autorità giudiziaria, l’assemblea non può
rinominare l’amministratore revocato.
Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è comunque tenuto a consegnare tutti i documenti in suo possesso e a svolgere tutte le attività
urgenti, fino a quando non venga nominato un nuovo amministratore.
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Il RAS
Registro Anagrafe
Sicurezza

È

senza dubbio necessaria e
doverosa una puntualizzazione in merito al Registro
Anagrafe Condominiale a
seguito dell’intervento sulla disciplina del condomino da parte del
D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014
n. 9, noto come “Decreto Destinazione Italia”, e per quanto qui interessa particolarmente sull’art. 1130
n. 6 del codice civile da parte dell’art. 1 comma 9 lettera c).
L’intervento normativo ha senza dubbio apportato un ulteriore aggravio
alle attribuzioni dell’amministratore
laddove dopo le parole: “nonché ogni
dato relativo alle condizioni di sicurezza” sono state inserite le parole:
“delle parti comuni dell’edificio”.
L’aggravio è dato non solo dal fatto
che il Registro Anagrafe Condominiale è uno dei quattro libri “obbligatori” che la nuova legge n.
220/2012 ha imposto all’amministrare di tenere e di curarne la tenuta
(a pena di revoca), ma anche dalla
mancanza di ogni specificazione
sulla tenuta di questo Registro.
E a tutt’oggi, nonostante le richieste
ai Ministeri competenti di UPPI, Federproprietà, Arpe, Confappi e
Anaci, e nonostante i convegni organizzati in merito da queste associazioni, non è ancora giunta alcuna
interpretazione legislativa di tale
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norma né una qualche spiegazione
su come deve essere tenuto dagli amministratori tale Registro “obbligatorio”: proprio la mancanza quantomeno di circolari ministeriali
esplicative ha impedito ancora oggi
la pubblicazione e la vendita di appositi regolari Registri Anagrafe
Condominiale. I dubbi di redazione
ovviamente non riguardano le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive
del codice fiscale e della residenza
o domicilio, e i dati catastali di ciascuna unità immobiliare che il Registro Anagrafe Condominiale deve
contenere, ma proprio la nuova prescrizione legislativa riferita ad ogni
dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni del condominio.
E la giustificazione di tale integrazione è facilmente reperibile nella
“relazione” che ha accompagnato il
nuovo testo: “Con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli
relativi alle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del Codice civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa
dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le
attività ivi realizzate non interferi-

scano in alcun modo con la tutela
delle strutture essenziali e comuni
(tra cui quelle portanti dell’edificio),
indicate nell’articolo 1117.” Orbene,
né nel testo del decreto legge, né
nella relazione di accompagnamento,
né soprattutto nella legge di conversione si fa riferimento alcuno ad un
fantomatico RAS definito, non si sa
bene da chi, Registro Anagrafe Sicurezza; ed ancor meno, come si rinviene in molte note ed articoli anche

di operatori del settore, che tale fantomatico registro dovrebbe essere allegato in qualche modo all’unico Registro previsto dal Legislatore che
deve essere tenuto a cura dell’amministratore del condominio, e cioè
al Registro Anagrafe Condominiale.
Detto inesistente registro anagrafe
sicurezza – definito, si ribadisce non
si sa da chi, RAS - non è assolutamente previsto da alcuna legge, né
dall’art. 1130 n. 6 cod. civ. come modificato dalla legge n. 220/2012. Né
è previsto alcun modulo VCS (valutazione condizioni sicurezza), altra
invenzione, che viene spacciato
come obbligatorio e la cui nascita
sarebbe dovuta al predetto decretolegge n. 145/2013. Poiché gli amministratori di condominio sono oberati
dal legislatore di responsabilità ed i
condomini (i proprietari) sono i soggetti più oberati di spese (ivi compresa una tassazione al di là dell’inverosimile) non pare il caso di
addossare incombenze e oneri al di
là di quanto prevede la legge in materia di sicurezza delle parti comuni
del condominio.
Ed il legislatore, tenuto conto che un
libretto del fabbricato potrebbe essere effettivamente troppo oneroso

per tutti non ha fatto altro che istituirlo semplicemente richiedendo
che nel Registro dell’Anagrafe Condominiale (libro che obbligatoriamente deve essere tenuto dall’amministratore)
fossero
inseriti
semplicemente dall’amministratore
stesso i dati delle sicurezza delle
parti comuni del condominio: non ha
richiesto di inserire all’interno di
detto registro altri registri (il fantomatico Ras)e meno che meno che
dovesse essere fatta una valutazione
delle condizioni di sicurezza (VCS)
che comporterebbero una serie di costi notevoli per i condomini ed un
impegno dell’amministratore che
non rientra nelle sue competenze ed
anche nel suo compenso. Vediamo
allora, nel tentativo di semplificare
quanto richiesto all’amministratore
quali sono questi dati della sicurezza
in relazione alla sua responsabilità e
a quella del condominio quanto
meno in via esemplificativa. Appare
ovvio immediatamente che i dati relativi alle condizioni di sicurezza
delle parti comuni dell’edificio non
possono derivare dalla semplice constatazione delle parti stesse d parte
dell’amministratore, ma sono, in primis, i dati inseriti nelle certificazioni

obbligatorie come quelle di cui alle
normative di legge sugli impianti comuni che devono attestare la conformità degli impianti alle norme vigenti (ad esempio la documentazione
relativa alla centrale termica, all’ascensore, etc…).
Pertanto l’amministratore dovrà inserire nel registro dell’anagrafe condominiale
• i dati riferiti al DM 37/08 e cioè
alle dichiarazione di conformità degli
impianti condominiali elettrico citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza,
sistema di anti-intrusione), idrico,
antincendio, sanitario (allacciamento
alla fogna), adduzione GAS (parte
condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche,
che devono già essere in suo possesso.
• i dati riferiti alla documentazione
degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave) e
alla dichiarazione CE ai sensi della
direttiva macchine relativa al cancello automatizzato che devono già
essere in suo possesso.
• i dati relativi alla Certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), CPI
(Certificato Prevenzione Incendi),
rinnovo CPI, eventuale SCIA, dopo
la riforma, che devono già essere in
suo possesso.
• i dati riferiti al certificato di conformità edilizia e agibilità che deve già
essere in suo possesso.
• i dati riferiti al libretto ascensore
attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola
che deve già essere in suo possesso.
• i dati riferiti all’impianto elevatore
disabili e alle le verifiche periodiche
dell’impianto ascensore che devono
già essere in suo possesso.
• i dati riferiti alla documentazione
di carattere chimico, fisico e batteriologico (in presenza di serbatoio,
cisterna o tubazione comune per
l’adduzione dell’acqua potabile e gli
impianti di riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati, nonché al protocollo di controllo del rischio Legionellosi»,
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documento che deve contenere una
“valutazione del rischio” con l’obiettivo di identificare tutti i fattori di
rischio del condominio e, in particolare, degli impianti idrici secondo il
quanto previsto dalle linee guida del
Ministero della Salute che devono
già essere in suo possesso;
• i dati riferiti alla marcature CE in
caso di presenza di giardino con altalene o altri giochi per bambini che
devono già essere in suo possesso.
• i dati relativi alla documentazione
e agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/08 nel caso di presenza
portiere che devono già essere in suo
possesso.
• i dati relativi a eventuali interventi
per la valutazione o la rimozione di
amianto e ad eventuali interventi di
manutenzione straordinaria eseguiti
dal condominio e soggetti al coordinamento per la sicurezza che devono
essere già in suo possesso.
• i dati relativi alla presenza di macchine, impianti e di eventuali problemi strutturali, che devono essere
già in suo possesso.
Quanto sopra senza dimenticare che
non possono in ogni caso mancare
• i dati di identificazione dell’edificio
con i dati storici, urbanistici che devono già essere in suo possesso;
• i dati relativi alla sicurezza statica
dell’edificio (strutture portanti, suolo
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e sottosuolo (che dovrebbero essere
già in suo possesso);
• i dati relativi alle dotazioni del fabbricato e al certificato di agibilità
(oggi unico documento unito all’abitabilità) che devono essere in suo
possesso.
Non vi è allo stato, come si è detto,
alcuna indicazione di alcun genere
su come devono essere inseriti i dati
della sicurezza nel Registro Anagrafe
Condominiale, ma certo è che l’amministratore non deve tenere due registri. Dovendo solo inserire detti
dati è sufficiente che i dati della sicurezza siano inseriti in qualche
modo all’interno del Registro Anagrafe, senza particolari formalismi
ma con la semplice accortezza che
tutti i dati siano immediatamente individuabili all’occorrenza da chi ha
necessità di consultare il registro per
qualsiasi motivo; e considerato anche
che questi dati devono già essere in
possesso dell’amministratore l’inserimento degli stessi dati è un preciso
obbligo di legge che incombe sull’amministratore stesso. Laddove
non ne sia in possesso, ma non se ne
vede il motivo, l’amministratore non
potrà procrastinare nel tempo la registrazione e dovrà senza indugio
informare l’assemblea della necessità
dell’adempimento al fine di eseguirla
al più presto perché, a prescindere

dalla revoca cui può andare incontro,
dalla documentazione mancante può
derivare pericolo per le cose comuni
di cui egli ed il condominio sono indubbiamente custodi a sensi dell’art.
2051 cod. civ. con le relative responsabilità. Superfluo poi ricordare che
a seguito del mancato inserimento
dei dati sulla sicurezza richiesto dalla
legge potrebbero sorgere problematiche anche per gli eventuali risarcimenti da parte delle compagnie di
assicurazioni.
Né possono essere procrastinati nel
tempo eventuali aggiornamenti dei
medesimi dati in conseguenza di variazioni delle condizioni di sicurezza
delle parti comuni che dovessero verificarsi anche a causa di manutenzioni o di lavori straordinari che nel
tempo dovessero essere eseguiti dal
condominio. Alla luce di quanto sopra è evidente che non solo non è
previsto un autonomo registro della
sicurezza (che peraltro non esiste in
alcuna norma di legge) da inserire
all’interno del Registro Anagrafe
Condominiale, ma che i dati della sicurezza delle parti comuni del condominio dovrebbero già essere in
possesso dell’amministratore non essendovi pertanto necessità di effettuare per i proprietari di casa particolari spese se non in casi
eccezionali.
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Chi rompe paga?
Stuccatura buchi sulle pareti a fine locazione, a chi spetta?

I

n mancanza di riferimenti e
salvo propria contraria spetta
al conduttore la stuccatura dei
buchi presenti nel muro.

Il conduttore che abbia abbellito le
pareti dell’abitazione con quadri e
altri oggetti è tenuto alla stuccatura
dei buchi conseguente dell’infissione
di chiodi al momento della restituzione dell’appartamento?
È questa, nella sostanza, la domanda
che ci pone un nostro lettore; il quesito
riguarda le locazioni ad uso abitativo,
ma non v’è motivo per non considera
valido quanto detto anche con riferimento alle locazioni ad uso differente
da quello abitativo, quelle che con una
sintesi non precisissima vengono definite locazioni commerciali. Dal quesito del nostro lettore non è chiaro
cosa dicesse il contratto di locazione,
elemento in questo caso fondamentale
per comprendere la situazione.

Contratto di locazione
Come viene consegnata una cosa e
come dev’essere restituita sono faccende che è bene siano disciplinata da
un’apposita clausola del contratto di
locazione. Tanto si può desumere sia
dalla prassi quotidiana che vede impegnati gli addetti ai lavori a dare soluzione a questi quesiti, tanto dallo
stesso codice civile che disciplina la
restituzione della cosa locata.
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Come dev’essere restituita l’unità immobiliare concessa in locazione?

un elemento utile a desumerla può essere il pagamento dell’imbianchino effettuato dal conduttore.

A questa domanda troviamo risposta
nell’art. 1590 del codice civile, per
l’appunto rubricato Restituzione della
cosa locata. Il primo comma dell’articolo testé citato fa obbligo al conduttore di restituire al locatore la cosa nel
medesimo stato in cui l’ha ricevuta. Il
primo elemento che la norma richiama
per individuare tale stato è dato dalla
descrizione che ne sia stata fatta dalle
parti. Fanno eccezione «il deterioramento o il consumo risultante dall’uso
della cosa in conformità del contratto».
E se le parti non hanno detto nulla in
merito alla descrizione dello stato dei
luoghi?

Descrizione dello stato dei luoghi
in contratto

Qual è lo stato in cui il bene
dev’essere restituito?
Al riguardo il secondo comma dell’art.
1591 c.c. chiarisce che in mancanza
della summenzionata descrizione, si
deve presumere che la cosa in buono
stato di manutenzione. Si tratta di una
presunzione, ossia di una fictio iuris
che può essere superata da una prova
contraria; se quando si riceva casa questa non è stata pitturata e quindi così
dev’essere lasciata, ma nella descrizione non v’è traccia della circostanza
(o magari non v’è descrizione), allora

È evidente, per quanto detto fino
adesso, che la richiesta di un’accurata decisione dello stato dei luoghi
nel contratto non è un’attività pedantesca, ma una buona pratica a garanzia
di entrambe le parti, per aspetti non
sempre ricordabili.
Quello dei buchi da infissione di chiodi
nel muro è proprio uno di questi
aspetti: in effetti non è cosa semplicissima ricordare se quattro, otto o ancor
più anni orsono l’appartamento è stato
lasciato con dei buchi nel muro, ovvero
se gli stessi fossero stati stuccati. Descrivere questo aspetto in contratto allora è utile per sapere chi deve fare che
cosa al momento della restituzione del
bene. Oltre che nel contratto tali aspetti
possono essere rilevati, in contraddittorio tra le parti, anche alla consegna
del bene ad inizio locazione. In tal caso
è bene che l’accordo locatizio rimandi
per questo aspetto al suddetto verbale
di consegna.
In mancanza di riferimenti e salvo propria contraria - che può consistere anche in un’ammissione del locatore si deve concludere che spetta al conduttore la stuccatura dei buchi presenti
nel muro.

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.
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Quesiti On Line
Di seguito alcuni quesiti posti dai nostri associati tramite
il nostro indirizzo di posta elettronica: info@uppi-bologna.it

L

astrico solare: a chi spettano le spese per i danni derivanti da infiltrazioni e le
eventuali spese di manuten-

zione?

Chi vanta la titolarità esclusiva del lastrico solare dell’edificio deve rassegnarsi a pagare i danni.
Un principio confermato anche dalla
sentenza della Cassazione a Sezioni
unite del 10 maggio 2016, n. 9449, riguardante fattispecie della responsabilità per danni derivanti dal lastrico
solare esclusivo (esistente in un edificio in condominio).
La Suprema corte, infatti, con la pronuncia n. 3239 del 7 febbraio 2017 ha
affrontato, ancora una volta tale ipotesi dannosa, facendo anche un passo
in più nell’ulteriore specificazione interpretativa dell’articolo 1126 del Codice civile.
Per cercare di avere un quadro più
chiaro è opportuno ripercorrere
quanto affermato dalle Sezioni unite.
Vediamo in ordine i riferimenti da
seguire:
• la responsabilità per l’eventuale
danno causato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare esclusivo
(o dalla terrazza a livello, sempre
esclusiva) va ricondotta nell’ambito
dell’illecito extracontrattuale;
• in ogni caso, non si può ignorare la
specificità di tale tipologia di coper-
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tura, in quanto, da un lato, la sua superficie, costituisce oggetto dell’uso
esclusivo di chi abbia il relativo diritto; e, dall’altro, la sua parte strutturale sottostante costituisce “cosa comune”, perché contribuisce ad
assicurare la copertura dell’edificio;
• diverse sono le posizioni del titolare
dell’uso esclusivo sul lastrico solare
e del condominio;
• da una parte, il titolare di tale diritto
è tenuto agli obblighi di custodia, ex
articolo 2051 del Codice civile, in
quanto si trova in rapporto diretto con
il bene potenzialmente dannoso;
• dall’altra parte, il condominio è tenuto (secondo gli articoli 1130,
comma 1, n. 4. e 1135, comma 1, n.
4, del Codice civile) a compiere gli
atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti
comuni dell’edificio e della relativa
omissione risponde in base all’ articolo
2043 del Codice civile;
• queste due responsabilità di cui ai punti
d) ed e) possono concorrere tra loro;
• in tal caso, il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o di
ricostruzione dall’articolo 1126 del
Codice civile (un terzo/due terzi) costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto,
correlata all’uso e alla custodia della
cosa, valevole anche ai fini della ripartizione del danno eventualmente
cagionato;

• diversamente, nel caso in cui risulti
che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza
a livello sia responsabile dei danni

provocati ad altre unità immobiliari
presenti nell’edificio per effetto di una
condotta che abbia essa stessa provocato il danno; ipotesi in cui il titolare
del diritto va conseguentemente ritenuto l’unico responsabile.
Da tale impostazione, che ormai può
dirsi definitiva, deriva che non possono
più essere prese in considerazione le
precedenti sentenze della Cassazione
che attribuivano la custodia del lastrico
solare al condominio (25288/2015), ai
condòmini (1674/2015), o addirittura
all’amministratore (17983/2014) anche
se tale area fosse esclusiva. In sostanza,
per le Sezioni unite precedenti il «custode» è solo il titolare esclusivo, e
non il condominio, il quale risponde,
al massimo, per una sua condotta illecita (articolo 2043 del Codice civile),
qual è certamente l’omissione di manutenzione.

La pronuncia della Cassazione
3239/2017, oltre a confermare questa
impostazione, aggiunge un tassello
importante per la valutazione del caso
concreto: per poter attribuire la responsabilità per danni derivanti dal lastrico solare occorre effettuare un’indagine - a mezzo di perizia tecnica (e
anche in base alle altre risultanze processuali) - sulle specifiche cause dell’evento e se tali cause, in particolare,
sono ascrivibili a un concorso di responsabilità oppure a un fatto esclusivo del titolare del diritto di uso
(come nell’ipotesi dei danni provocati
dall’ostruzione alla griglia di scarico
delle acque piovane su un lastrico solare di proprietà esclusiva, chiarita
dalla Cassazione con la sentenza
26086/2005 ).
Fonte Sole 24 ore Norme e tributi

Lastrico solare: è possibile ripartire
le spese fra tutti i condomini?
In tema di ripartizione delle spese di
impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza a livello, di uso
esclusivo di un solo condomino, non
devono contribuire agli esborsi unicamente i proprietari delle unità immobiliari sottostanti – che fruiscono della
copertura - ma tutti i condomini se il
regolamento condominiale dispone in
tal senso. Così si è pronunciata la Corte
di Cassazione con la sentenza del 16
febbraio 2017, n. 4183.
La vicenda scaturisce dall’impugnazione di due delibere assembleari,
aventi ad oggetto i criteri di ripartizione delle spese relative alla pavimentazione ed impermeabilizzazione
della terrazza di proprietà esclusiva
dell’attore. Il giudice di prime cure
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aveva annullato le delibere impugnate, mentre in appello la domanda
attorea – volta all’annullamento delle
deliberazioni di cui sopra – era stata
rigettata. In particolare, la corte territoriale aveva ritenuto che gli esborsi
dovessero porsi non già a carico di
tutti i condomini, ma unicamente in
capo a quelli le cui unità immobiliari
erano collocate nella colonna sottostante al lastrico solare, fruendo della
sua funzione di copertura. Contro tale
ricostruzione era stato proposto ricorso in Cassazione dal proprietario
della terrazza.
Preme ricordare che il lastrico solare
è una copertura, che può impiegarsi
come terrazza; serve da “tetto” a tutti
i condomini sottostanti e come terrazzo per chi ne ha l’uso esclusivo.
Si tratta di un bene comune benché,
talora, sia fruibile solo da alcuni. Le
eventuali spese per la pavimentazione, l’impermeabilizzazione, le riparazioni strutturali sono a carico dei
condomini che ne fruiscono in modo
esclusivo e che lo usano come copertura. Inoltre, qualora il lastrico offra
“protezione” a locali comuni (ad
esempio, la caldaia), devono contribuire alle spese tutti i condomini,
senza distinzioni.
In materia di ripartizione delle spese
afferenti ai lastrici solari, trova applicazione l’art. 1126 c.c. La norma di-

spone che, in caso di uso esclusivo
del bene, le eventuali spese per le riparazioni vadano sostenute per un
terzo da chi ne fruisce in modo esclusivo e per i due terzi dai condomini a
cui il lastrico solare offre copertura
in proporzione del valore del piano.
Le unità immobiliari ubicate al di
sotto di esso devono contribuire sulla
base dei metri quadrati che risultino
effettivamente coperti e non per l’intero valore millesimale dell’appartamento.
L’obbligo di contribuzione da parte
di tutti i condomini che godono della
copertura del lastrico trova la propria
ratio nel principio in virtù del quale
il dovere di contribuzione grava in ragione dell’utilitas che si tragga dal
bene da riparare.
Nel caso di specie, il regolamento di
condominio – a base contrattuale –
derogava alla disciplina codicistica di
cui sopra (art. 1126 c.c.). Esso prevedeva la ripartizione delle spese per i
beni comuni in ragione dei millesimi
di proprietà; per questo motivo, le delibere impugnate prevedevano che dovessero contribuire anche i proprietari
che non si giovavano della copertura
offerta dal lastrico. La peculiare
morfologia del palazzo in questione,
a forma di “T”, determinava che le
spese per i lavori di manutenzione
non dovessero porsi a carico unica-

mente dei proprietari degli appartamenti sottostanti alla porzione danneggiata ma di tutti, proprio in virtù
della sua forma. Inoltre, secondo il
ricorrente, la funzione di copertura
del terrazzo riguardava solo la porzione compresa entro i muri perimetrali, non anche la parte aggettante,
la quale assumeva la diversa funzione
di cornicione ovvero di balcone. Pertanto, egli chiedeva che dalla ripartizione delle spese fosse esclusa la parte
suddetta.
La Suprema Corte, nella pronuncia in
commento, censura la decisione del
giudice di appello che ha trascurato
di considerare quanto previsto dal regolamento condominiale. Nel caso
oggetto di scrutinio, infatti, la disciplina convenzionale – che prevedeva
un diverso riparto delle spese rispetto
all’art. 1126 c.c. – derogava a quella
legale e prevaleva sulla stessa.
Quindi, tutti i condomini dovevano
partecipare agli esborsi pro quota, in
base ai millesimi di proprietà, pur non
usufruendo della funzione di copertura della terrazza.
Per tutte le ragioni di cui sopra, la
Corte ha cassato con rinvio ed ha formulato il seguente principio di diritto:
«in tema di regolamento di condominio c.d. contrattuale la clausola secondo cui i condomini devono contribuire alle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni comuni deve essere interpretata nel
senso di verificare la ricomprensione
di singole voci di spesa nella regolamentazione e alla luce del canone finale dell’equo contemperamento, che
va applicato in tutti i casi di assoluta
incertezza dell’elemento letterale del
testo, in modo da accertare se la
quota posta a carico di tutti i proprietari in proporzioni dei millesimi
non abbia proprio l’effetto di compensare la partecipazione soltanto
per un quarto dei proprietari esclusivi
dei terrazzi facendoli contribuire pro
quota anche al residuo, che ai sensi
dell’art. 1126 c.c., avrebbe dovuto
gravare soltanto sui proprietari delle
unità immobiliari sottostanti».
Fonte altalex
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Rifacimento bagno
e successive perdite

C

hi è responsabile se il bagno appena risistemato
causa dei danni ai proprietari del piano inferiore?
È questo il quesito che ci pone un nostro lettore che dice:
«In seguito alla segnalazione di un
mio vicino - macchie sul soffitto in
corrispondenza del mio bagno - ho
deciso di ristrutturare i servizi igienici
della mia casa.
In effetti l’impresa che ha eseguito i
lavori ha individuato la rottura in più
punti di una tubatura di adduzione
dell’acqua.
Pensavo di avere risolto il problema,
ma un mese dopo la fine dei lavori lo
stesso vicino continua a lamentare la
presenza di macchie, solo che adesso
si è stufato e mi chiede i danni. Che
cosa posso fare?»
Partiamo da una necessaria premessa:
non è chiaro se le macchie lamentate
siano conseguenza della precedente
infiltrazione ovvero fenomeni riconducibili ad un nuovo evento dannoso.
Diamo per scontato che si tratti di questa seconda ipotesi: nella prima non
si dovrebbe far nulla, se non aspettare
che le murature si asciughino.
Nell’ipotesi di danni derivanti dal
“nuovo bagno” è possibile distinguere
due livelli di responsabilità:
• quello dell’impresa appaltatrice
verso il proprietario dell’unità immobiliare;
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• quello del proprietario dell’appartamento dal quale proviene il danno
verso il proprio vicino.
Partiamo da questa ultima situazione:
non vi sono dubbi che i danni derivanti
da infiltrazioni proveniente dal bagno
di un’abitazione vadano ricondotte
nell’alveo dei danni da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Il proprietario di una cosa che sia
causatrice del danno e non mero strumento di propagazione di un evento
proveniente da altro bene ne risponde
in quanto custode. Come si è più volte
specificato da queste colonne si tratta
di una ipotesi di responsabilità obiettiva che ammette esclusione solamente
nell’ipotesi di caso fortuito, ovvero di
fatto accidentale o di un terzo non addebitabile alla sfera di vigilanza del
custode stesso.

L’opera dell’impresa che ha ristrutturato il bagno non può essere considerata fatto di terzo?
Ad avviso dello scrivente no. Chiaramente la mala esecuzione non andrà
esente da responsabilità, ma a lavori
finiti e ad opera consegnata l’unico
responsabile del bene è il suo custode,
cioè nel caso di tubature incassate
nella struttura dell’edificio il proprietario dell’unità immobiliare.
Si diceva della responsabilità dell’impresa. Questa - la valutazione andrà
eseguita di caso in caso - potrà essere
chiamata a rispondere:
• nell’ambito della garanzia biennale
legata alla esecuzione del contratto di
appalto per vizi o difformità delle
opere (art. 1667 c.c.);
• nell’ambito della più ampia garanzia decennale per gravi difetti - ai
sensi dell’art. 1669 c.c. - in questo
caso chiaramente se il fatto è configurabile come grave l’azione può essere proposta anche dal proprietario
che non ha appaltato i lavori, trattandosi di responsabilità di tipo extracontrattuale.
In sintesi: il proprietario dell’appartamento danneggiato avrà certamente
diritto di domandare i danni a quello
dal quale proviene l’evento dannoso,
mentre il proprietario di quest’ultimo
potrà, ricorrendone tempi e presupposti, rifarsi sulla ditta esecutrice delle
opere.
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L’amministratore
condominiale
al termine
del mandato

L

e dimissioni sono un atto attraverso il quale l’amministratore dell’edificio in condominio comunica ai propri
condomini l’intenzione di non proseguire nell’incarico. Le dimissioni,
cioè l’abbandono dell’incarico,
hanno effetto dalla loro comunicazione ai condòmini: queste non necessitano di una presa d’atto da parte
dell’assemblea, né tanto meno di una
ratificazione da parte dell’organismo
assembleare
L’amministratore che si dimette dal
proprio incarico, cioè l’amministratore che rassegna le dimissioni non è
più mandatario della compagine.
Ma, in verità non è proprio così.
L’amministratore dimissionario, in
virtù del disposto dell’art. 1129, ottavo comma, c.c., è tenuto ad «eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni
senza diritto ad ulteriori compensi».
Ciò vuol dire che fintanto che non
venga nominato un suo sostituto, cui
passare i documenti così come prescritto dalla medesima norma citata,
il dimissionario non potrà disinteressarsi della gestione della compagine.
In buona sostanza, allora, è evidente
che rassegnare le dimissioni è atto accompagnato dalla convocazione di
un’assemblea per la nomina di un so-
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stituto.
Nessuno può vietare la rinomina
dell’amministratore dimissionario.
Con la revoca, invece, si ha un provvedimento unilaterale promanante
dall’assemblea e rispetto al quale
l’amministratore - se non condòmino
- non può far altro che prenderne atto,
salvo chiedere i danni in caso di revoca ingiusta, così vale anche per le
dimissioni.

Nomina sostituto e passaggio
consegne
L’assemblea, com’è noto, provvede
alla nomina dell’amministratore con
il voto favorevole della maggioranza
dei presenti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono
almeno nove. Al di sotto di questa soglia la nomina è facoltativa e a differenza della prima ipotesi, l’inerzia
dell’assemblea non può essere sopperita dal ricorso all’Autorità Giudiziaria (art. 1129, primo comma, c.c.).
Che sia di nomina obbligatoria o facoltativa, una volta accettato l’incarico l’amministratore ha i medesimi
poteri ed obblighi.
In questo contesto l’amministratore
nuovo nominato deve avere dal suo

predecessore tutta la documentazione
in possesso di questo afferente al condominio e ai singoli condomini.
Si tratta del così detto passaggio di
consegne: tale adempimento è obbli-

gatorio e non darvi corso può portare
alla richiesta ed emissione di un provvedimento giudiziale che lo imponga.
La legge non specifica entro quanto
tempo dalla nuova nomina (meglio,
dall’accettazione dell’incarico) debba
avvenire il passaggio di consegne. In
effetti è uno di quegli adempimenti
rispetto ai quali non è utile imporre
un termine perentorio.
Avere amministrato un condominio
per pochi anni è cosa differente dell’averlo gestito per un decennio, specie nelle ipotesi di compagini di notevoli dimensioni, dove occorre più
tempo per la catalogazione della documentazione in consegna e l’archiviazione di ciò che resta.
Passaggio di consegne tra amministratori, facciamo chiarezza su questo argomento
Il termine utile massimo, che dev’essere comunque ragionevole, va valutato volta per volta. L’adempimento
in esame è il medesimo che si tratti
di sostituzione in seguito a revoca ovvero a dimissioni dell’amministratore

di condominio: il passaggio di consegne deve comunque avvenire.
L’amministratore di condominio cessato dall’incarico – è indifferente se
per dimissioni o revoca – deve consegnare la documentazione e le cose
afferente al condominio; si tratta del
così detto passaggio di consegne.

A chi deve consegnare la
documentazione?
Se si tratta di un condominio nel quale
è obbligatoria la nomina di un altro
amministratore, evidentemente tale
passaggio di consegne dovrà avvenire
tra i due gestori immobiliari.
Ove, invece, alla revoca/dimissioni
non segua una nuova nomina perché
non obbligatoria, i documenti possono
essere consegnati ad uno dei condòmini.
Entro quanto tempo deve avvenire il
passaggio di consegne?
È necessario eseguirlo tutto in un
giorno, oppure si può ipotizzare un
suo frazionamento?
L’amministratore uscente ha diritto a

trattenere le copie di alcuni (oppure
di tutti) i documenti del condominio?

È possibile effettuare un passaggio “parziale” di consegne?
A queste domande, nella sostanza, ha
dato risposta il Tribunale di Firenze
con un’ordinanza del settembre
2017 emessa a seguito di un giudizio
ex art. 702-bis c.p.c. (Procedimento
sommario di cognizione).
Si tratta di un provvedimento molto
interessante in quanto sottolinea come
non si possa non guardare alle specificità dei casi nei quali deve essere
eseguito il così detto passaggio di
consegne può portare all’assunzione
di decisioni articolate e non standardizzabili.
Come dire: non sta scritto da nessuna
parte che il passaggio di consegne
debba avvenire tutto in un sol colpo.
Andiamo per ordine e cerchiamo di
capire come si è arrivati alla decisione
e quindi che cosa ha stabilito l’ufficio
giudiziario fiorentino.
Un condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, azionava
un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis
c.p.c. (un procedimento sommario e
più rapido) per ottenere dal Tribunale
l’ordine a vedersi consegnati i documenti condominiali dal precedente
amministratore.
Si trattava di un grosso condominio,
ossia di una compagine con 150 unità
immobiliari che l’amministratore
uscente aveva gestito negli ultimi
dieci anni. L’ordinanza non esplicita
il numero di servizi comuni, ma chi è
pratico del mestiere sa bene di che
mole (non indifferente) di carte si
stava parlando.
Insomma nel motivare la propria decisione il giudice inizia dicendo: è
vero, il condominio ha certamente
diritto ai propri documenti, ma la
mole di essi è tale da non poter non
essere tenuta in considerazione.
Ciò, dice il magistrato adito, non solamente per la normale tempistica
necessaria ad organizzare il passaggio di consegne, ma anche in relazione «all’esigenza condivisibile del
precedente amministratore di conservare traccia del proprio operato
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per poter salvaguardare l’integrità
della propria posizione da possibili
future accuse di mala gestio condominiale.»
Insomma, l’amministratore uscente
deve poter valutare di quali carte
necessita di trattenere una copia per
l’ipotesi in cui sia chiamato a rispondere del proprio operato.
Si pensi a suoi provvedimenti, a verbali di assemblea di loro ratifica, ecc.
Come gestire tutto questo?
Non esiste una norma che imponga
l’immediato passaggio di consegne
ovvero un’altra tempistica né disposizioni inerenti la sua effettuazione in
un’unica soluzione ovvero in più atti.
Il Tribunale di Firenze, in questo contesto, ha ordinato alle parti in causa
di fissare entro trenta giorni dal proprio provvedimento una prima riunione organizzativa nella quale fissare
un calendario di lavoro mantenendosi
entro i limiti di un anno documentale
per sessione di lavoro.

Nessuna nomina di un nuovo
amministratore: a chi vengono
consegnati i documenti del condominio?
Quanto finora detto accade se alle dimissioni dell’amministratore segue la
nomina di un sostituto. E quando, invece, l’assemblea non nomina nessuno?
Se la nomina è obbligatoria, allora il
dimissionario può chiedere al giudice
di provvedervi in sostituzione dell’assise inerte.
Anche un condomino, nel caso di un
condominio senza obbligo di amministratore può ritirare i documenti e
conservarli in nome e per conto del
condominio.
Che cosa deve fare l’amministratore
dimissionario? Quali i suoi obblighi
e quale il modo per liberarsi da responsabilità?
Domande alle quali le norme condominiali non danno risposta: siccome
tali disposizioni non vanno mai lette
come si trattasse di un “compartimento stagno”, ma sempre nell’insieme delle disposizioni codicistiche,
è da questo insieme che si può trarre
la risposta.
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Innanzitutto riprendiamo la nozione
di rapporto che s’instaura tra amministratore e condòmini. Esso è un
mandato che, ci dice la giurisprudenza, s’instaura tra i condòmini e il
gestore dell’edificio.
In ragione di tale contratto al mandatario vengono consegnati documenti
e cose riferibili ai condòmini o alle
parti comuni dell’edificio.
Ove si cessi l’incarico deve avvenire
la restituzione che, nel caso di sostituzione, avviene mediante consegna
al nuovo amministratore, mentre
nell’ipotesi di assenza di sostituto,
avviene mediante consegna ad uno
dei condòmini.
D’altronde l’art. 1129, ottavo comma,
c.c. fa riferimento all’obbligo di consegna senza espressamente nominare
il destinatario della medesima.
Esso, infatti, muta di caso in caso e
può essere il nuovo amministratore,
ovvero uno o più condòmini.
È punibile per appropriazione indebita
la mancata restituzione della documentazione da parte dell’amministratore uscente.
In termini pratici, ciò che deve fare
l’amministratore dimissionario può
essere sintetizzato nei seguenti passaggi:
• comunicazione delle dimissioni mediante convocazione di assemblea per
la nomina di un nuovo amministratore;
• in caso di nomina del sostituto, prendere contatti con questo per organizzare la consegna della documentazione;
• in mancanza di nomina e se la stessa
non è obbligatoria, individuazione di
uno o più condòmini ai quali inviare
la richiesta di consegna della documentazione.
Qualcuno potrebbe dire: ma non sarebbe meglio inviare direttamente
l’incartamento?
Sì, potrebbe farsi, ma la sua mancata
percezione, ad avviso dello scrivente,
non farebbe venire meno gli obblighi
del dimissionario.
Per arrivare a questo risultato, come
vedremo, è consigliabile attivare la
procedura della mora del creditore,
prevista dall’art. 1206 e ss. c.c.

Amministratore dimissionario,
fin quando è in prorogatio?

L’ingiusto profitto per sé o per
altri

La prorogatio, o quanto meno gli obblighi individuati dall’art. 1129, ottavo comma, c.c. durano fintanto che
non si è consegnata la documentazione?
No, non è così, viceversa si arriverebbe all’assurdo di considerare un
amministratore dimissionario obbligato per sempre se i condòmini non
si attivano per prendere in consegna i
documenti.
La procedura della mora del creditore
- condòmino che non si attiva per ricevere quanto l’amministratore dimissionario, debitore, è obbligato a consegnare, ossia i documenti - prevede
la possibilità in capo al debitore di
domandare il deposito delle cose (art.
1209 e ss. c.c.). Una procedura complessa, ma che sicuramente consente
la liberazione da responsabilità.

Non ogni possesso però, ancorché ingiustificato ed illegittimo, dà luogo
ad un’appropriazione indebita: perché
il reato si configuri è necessario che
il possesso sia finalizzato a conseguire
(o far conseguire ad altri) un profitto
ingiusto.
Irrilevante è poi che tale intento si
concretizzi o meno: anche se il profitto non si realizza, infatti, il reato è
compiuto, essendo sufficiente per la
Giurisprudenza della Suprema Corte
il solo compimento di atti finalizzati
a conseguirlo, ponendosi così l’accento sulla forma letterale dell’articolo in questione, che punisce, come
detto, “chi per procurare…”, non già
“chi procura”.
Tale ingiusto profitto, infine, non
deve avere necessariamente connotazioni di carattere patrimoniale (può
cioè anche non essere di tipo economico): perché si concretizzi l’ipotesi
delittuosa in questione “basta anche
solo il fine di perseguire un (ingiusto)
vantaggio di altra natura” (Cass. Penale, Sez. II, sent. n. 40119 del
12/11/2010).

Amministratore di condominio:
quando scatta l’appropriazione
indebita?
Affinché si compia un’appropriazione
indebita è necessario innanzitutto far
propria una cosa mobile altrui, trattenendola contro la volontà del legittimo proprietario. Di tale bene, però,
si deve già avere il possesso (ossia
quella forma qualificata di detenzione): in caso contrario la condotta
sarebbe qualificabile come furto.
Nel caso di specie, inoltre, avendo
l’ex amministratore avuto il possesso della documentazione condominiale (ed abusandone) “per relazioni di prestazione d’opera”,
l’appropriazione commessa è di tipo
aggravato, secondo quanto indicato
dall’art. 61 n. 11 c.p., a tal fine richiamato dal terzo comma dell’art.
646 c.p..
Successivamente alla delibera dell’assemblea con la quale l’ormai ex amministratore era stato spogliato di tale
carica, egli aveva l’obbligo di restituire la documentazione in suo possesso, benché non ritenesse valida la
decisione: rifiutando la restituzione
egli ha illegittimamente protratto la
detenzione di tali documenti, dei quali
si è così indebitamente appropriato.

Il comportamento dell’amministratore ed il profilo sanzionatorio
Così delineati i contorni del reato in
esame è agevole comprendere perché
l’ex amministratore è stato prima
chiamato a risponderne per poi essere
giustamente condannato.
La restituzione della documentazione
condominiale, infatti, era un obbligo
conseguente alla sua destituzione, la
cui regolarità era stata anche confermata dal Tribunale che, infatti, aveva
emesso un apposito ordine di restituzione, disatteso però dall’ex amministratore: con tale comportamento
(ed in tale preciso istante, come chiarisce la Suprema Corte, analizzando
il momento consumativo del reato ai
fini del calcolo dei termini della sua
prescrizione) egli si è quindi appropriato indebitamente di beni appartenenti a terzi, ponendo in essere la
condotta punita dalla norma in questione.
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ING. MASSIMO CORSINI

I ponti termici
Quello che si dovrebbe sapere, anche senza essere tecnici.

C

hi avrà voglia di affrontare la lettura di questo articolo si accorgerà che
dietro un titolo un po’
criptico per i non addetti ai lavori si
cita in realtà un argomento di grande
interesse per tutti a causa delle ricadute pratiche che ha sulla vita di tutti
i giorni e che probabilmente merita
una conoscenza più approfondita.
Ma prima veniamo alla definizione:
che cosa è un ponte termico?
I ponti termici sono definiti dalla letteratura scientifica come “quella zona
locale limitata dell’involucro edilizio
che rappresenta una densità di flusso
termico rispetto agli elementi costruttivi adiacenti”.
Per l’interesse d è ovvio che ciò che
ci soffermeremo in questa sede maggiormente sui i ponti termici associati
ad un aumento localizzato della differenza di temperatura tra interno ed
esterno, facilmente individuabili anche solo al tatto perché più freddi
delle zone limitrofe.
Infatti la discontinuità che si manifesta nel ponte termico, determina in
quel punto una dispersione termica
localizzata dall’interno dell’appartamento verso l’esterno, tanto più accentuata quanto è maggiore la
quantità di calore che attraversa l’involucro, quantità che dipende dalle
caratteristiche dei materiali con il
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quale è realizzato ma è anche legata
in modo proporzionalmente diretto
alla differenza di temperatura tra in-

terno ed esterno.
Le cause di queste discontinuità possono essere varie: si va dalle discon-

tinuità costruttive, legate alla prossimità di materiali eterogenei con caratteristiche termiche ed igrometriche
anche molto diverse tra loro, alla discontinuità di tipo geometrico, riscontrabili in corrispondenza degli
spigoli, nel punto di intersezione tra
parete e solaio o tra parete ed infissi,
in prossimità di balconi, finestre o davanzali.
Per capirci, se abbiamo sostituito i
vecchi infissi in legno e vetro semplice con altri più moderni in PVC e
vetro camera abbiamo migliorato
senza dubbio le caratteristiche termiche dell’appartamento così come
pure abbiamo fatto applicando uno
strato di isolante all’interno o all’esterno delle murature di separazione
verso l’esterno o verso ambienti non
climatizzati: resta però da appurare se
la protezione applicata è uniforme ed
omogenea in ogni punto dell’involu-

cro oppure se, per i suddetti motivi,
esistono dei ponti termici che vanificano in alcune zone l’efficacia dell’investimento effettuato.
Tali discontinuità possono incidere in
maniera significativa sul microclima
interno e determinare sgraditi fenomeni come la formazione di muffa e
condensa: infatti se l’umidità presente
negli ambienti incontra una superficie
con temperatura più bassa, come avviene in presenza di ponti termici
dove il calore tende a “scappare” all’esterno, tale umidità cambia di stato
da gassoso a liquido, ovvero si trasforma in acqua, che si deposita originando così la condensa.
In tal caso sulle superfici delle pareti
si sviluppano non solo muffe, ma proliferano anche microorganismi batterici, che rappresentano non solo un
danno estetico, ma anche un pericolo
per la salute e dal punto di vista igienico.
Ora che abbiamo definito i ponti termici ed abbiamo capito le cause e gli
effetti, cerchiamo di capire come tale
problema può essere affrontato ovvero “risolto”.
La prima soluzione è banalmente la
prevenzione ovvero non creare a
priori le condizioni per la loro formazione: è un problema prima di tutto
progettuale perché è nell’ideazione
dell’intervento che occorre porsi la
domanda se, al di là della sua teorica
correttezza, non ci sia il rischio di
creare dei ponti termici (si pensi all’applicazione di un buon isolante ma
in adiacenza ad una muratura meno
performante oppure la non corretta attenzione ai punti di intersezione con
gli infissi o con i solai orizzontali),
ma anche realizzativo perché un intervento ben progettato può essere vanificato da una posa non corretta.
Più complesso è invece correggere un
ponte termico esistente.
La soluzione classica è l’applicazione
di un buon strato d’isolamento termico con la realizzazione di un cappotto agendo dall’interno oppure, più
spesso e più efficacemente, dall’esterno, in modo da ridurre in modo
sensibile il coefficiente lineico di dispersione termica, ma se ciò non

comporta generalmente particolari
difficoltà realizzative per gli elementi
piani (solai orizzontali e pareti verticali) spesso più problematico è intervenire nelle posizioni più scomode ed
inaccessibili come per esempio gli innesti del solaio e del relativo muro.
In generale, eliminare completamente
un ponte termico non è cosa semplice, ma con alcuni rimedi, si possono attenuarne gli effetti; particolare
attenzione va data alle correzioni dei
ponti termici presenti negli infissi e
nei balconi: punto cruciale spesso
sono gli infissi non adeguati ma anche, in caso di loro sostituzione, la
non corretta cura dei collegamenti
all’interno dell’infisso, tra infisso e
parete e, punto spesso dolente, nel
non corretto isolamento del cassonetto.
Altro punto delicato sono i balconi
dove i ponti termici sono quasi sempre presenti: per eliminare in modo
definitivo tali ponti termici occorrerebbe, nei casi più complessi, demolire la gettata del balcone insieme alla
stessa soletta e provvedere a ricostruirla in modo più adeguato.
Ricordando che tutti gli interventi che
prevedono una riqualificazione energetica dell’edificio godono di agevolazioni fiscali, si evidenzia come, con
l’entrata in vigore delle recente normativa in materia di efficienza energetica, siano stati stabiliti i nuovi
criteri per la valutazione della prestazione energetica sia degli edifici già
esistenti, che per quelli di nuova costruzione.
Tra le novità, c’è l’obbligo a carico
del certificatore energetico di considerare in modo dettagliato ed analitico la presenza e la dimensione dei
ponti termici proprio perché come visto in precedenza la loro sottovalutazione può portare ad un errato calcolo
della prestazione energetica dell’edificio.
La violazione della previsione normativa può comportare la nullità dell’Attestato di Prestazione Energetica, con
tutte le conseguenze del caso per il
proprietario, e l’applicazione di sanzioni amministrative ai danni dei certificatori energetici.
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FESTA DEL GELATO
ARTIGIANALE
Casalecchio di Reno 20-21-22 luglio 2018

È

alle porte la tredicesima edizione della Festa del Gelato Artigianale, ormai famosa ed importante nell’intera area metropolitana di Bologna,
promossa dal Tavolo di Coordinamento
Casalecchio fa Centro, con la co-progettazione del Comune di Casalecchio
di Reno e organizzata dalla Società
Cooperativa Eventi.
Dal 20 al 22 luglio tutta Casalecchio
sarà un grande palcoscenico per il
gelato: l’alimento principe dell’estate.
Completo, equilibrato, gustoso lo definiscono esperti e nutrizionisti.
Preparate il palato per decretare il
gusto dell’anno su cui si sfideranno
le gelaterie di Casalecchio.
Tre giorni in cui dalle 17.00 alle 24.00
Via Marconi e le Piazze annesse saranno animate da una kermesse che
riscuote sempre più successo e i numeri
dell’edizione 2017 ne sono la prova
schiacciante:
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• 19 punti gelato per circa 30.000
cialde vendute
• 50 punti ristoro
• 10 punti spettacolo
• Tutti i negozi aperti
Una festa che negli anni non smette
di stupire arricchendo sempre più il
suo programma di spettacoli, punti
gelato, qualità e novità.
Molto ricco sarà anche il programma
del 2018 che non rinuncerà alle importanti anteprime organizzate nella

settimana precedente il weekend della
Festa e alla preziosa Biciclettata del
Gusto che, grazie ad AVIS, unirà la
bontà del gelato al fitness con il tour
delle gelaterie dentro e fuori la manifestazione. A luglio ci aspettano tre
giorni di festa, di divertimento, di socialità, di buon cibo, di ottimo gelato.
Non ci resta che invitarvi il 20-21-22
luglio a partecipare alla kermesse che
per un weekend torna a far vivere il
centro di Casalecchio di Reno!

GIAPPONE
Storie d’amore e guerra
BOLOGNA, PALAZZO ALBERGATI
24 marzo - 9 settembre 2018
Palazzo Albergati
Via Saragozza, 28 - Bologna

T

utta l’arte dell’Ottocento giapponese – da Hiroshige a Utamaro, da Hokusai a Kuniyoshi – calata in una elegante e raffinata riproduzione degli ambienti del
periodo Edo nelle sale di Palazzo Albergati
Geisha e samurai, donne bellissime ed
eroi leggendari, attori kabuki, animali
fantastici, mondi visionari e paesaggi
bizzarri sono i protagonisti della mostra
Giappone. Storie d’amore e guerra.
Attraverso una selezione di oltre 200
opere, il Mondo Fluttuante dell’ukiyoe arriva per la prima volta a Bologna a
Palazzo Albergati.
Utagawa Kunisada (1786-1864)
Nurekami Chōgorō – Oseki

Kōgyo Tsukioka (1869-1927)
Arashiyama

Saranno esposti i più grandi artisti dell’Ottocento giapponese tra cui Hiroshige,
Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi, ma la
mostra offre un panorama completo
anche sulla vita dell’epoca in Giappone,
con l’esposizione di vestiti di samurai,
kimono, ventagli e fotografie.

il racconto della nascita dell’ukiyo-e e
le famose stampe shunga ricche di erotismo, le opere che ritraggono gli
attori del teatro Nō e Kabuki accanto a
quelle che rappresentano il mondo della
natura in tutte le sue manifestazioni –
fiori, uccelli e paesaggi.
La mostra sarà corredata da un nutrito
programma di attività didattiche e collaterali quali la cerimonia del te, la
creazione degli origami e molto altro.
Sarà insomma un meraviglioso viaggio
attraverso la storia, l’arte e la bellezza
del Giappone.
Con il patrocinio del Comune di Bologna, del Consolato Generale del
Giappone a Milano e della Fondazione
Italia Giappone, la mostra è prodotta
e organizzata dal Gruppo Arthemisia
e curata da Pietro Gobbi grande studioso dell’arte giapponese.

Il percorso si snoda tra il suadente
mondo femminile delle geishe e delle
ōiran (le cortigiane d’alto rango) e il
fascino dei leggendari guerrieri samurai,

Yōshū Chikanobu (1838-1912)
Tango Ama no Hashidate
“Ama no Hashidate nella provincia
di Tango”

LIBERA DI ESSERE
TE STESSA.
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