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editoriale

L

Non si parli di patrimoniali.
Ci sono già e ben visibili.

e imposte “patrimoniali” pagate dagli italiani
dal 1990 al 2017, hanno avuto un incremento
del 400%, e con una puntualità invidiabile i Governi del Bel Paese, in primavera, statuiscono
che le previsioni di bilancio dell’anno, presentate qualche mese prima, sono sbagliate.
L’economia ristagna, il debito pubblico, stranamente,
cresce, le spese pubbliche sono incontenibili. E, dietro
l’angolo, c’è sempre l’Europa con il fucile spianato
pronta ad aprire una procedura d’infrazione per eccesso
di spesa.
Bisogna intervenire urgentemente. Come? Aumentando
le tasse. Quali? Non si sa, poiché sono già tutte al massimo.
E così, sulla testa dei cittadini, fa capolino la notizia che
si dovrà introdurre la “patrimoniale”, prelievo che colpisce non ciò che i cittadini guadagnano, cioè il loro reddito, ma ciò che posseggono in case, terreni, depositi
bancari, titoli di Stato, il loro patrimonio, la loro ricchezza, frutto di sacrifici, peraltro, già tassati alla fonte.
Inutile a dirsi che chi governa nega sempre quest’eventualità. Perderebbe consensi. Ma, dentro di sé, sa benissimo che non ce n’è bisogno: la “patrimoniale” esiste
già, da tempo e con molte facce.
Basta ammodernarla qui e là e il gioco è fatto. Ad esempio, nel 2012, il Governo Monti ha fatto crescere le tasse
sul patrimonio − senza chiamarla “patrimoniale” − del
40% rispetto all’anno prima; in cifre, 12,8 miliardi di
euro.
Nella storia, la “patrimoniale” più sfacciata è stata
quella decisa dal Governo di Giuliano Amato nella notte
tra il 9 e il 10 luglio del 1992. Per mettere a posto i conti
dello Stato, servivano ancora 8 mila miliardi di lire. Ed
allora Amato fece un prelievo forzoso e improvviso del
6 per mille su tutti i depositi bancari (ecco perché, da
allora, la patrimoniale terrorizza: arriva improvvisamente, subdolamente, di notte).

Dopo questo colpo di mano, le tasse su beni patrimoniali
si sono moltiplicate. Hanno colpito soprattutto la casa,
il bene patrimoniale che non può essere nascosto e che
molti possiedono. Ma hanno colpito e colpiscono anche
altri beni del patrimonio. Ci sono i bolli sui depositi bancari e le imposte sui depositi di titoli, le imposte di successione e donazione, la tassa sulla compra-vendita di
titoli e altri prodotti finanziari (da non confondersi sulle
imposte sulle plusvalenze maturate, che sono imposte
dirette).
Risulta che gli italiani, nel 2018, hanno pagato per tasse
sul patrimonio 46 miliardi di euro. Circa la metà (22 miliardi) hanno colpito la casa (IMU, TASI). Le tasse patrimoniali pagate dagli italiani dal 1990 al 2018 hanno
avuto un aumento del 400 per cento. La si metta come
si vuole, ma è una vera e propria stangata.
Stando così le cose, è del tutto evidente che non si sa
bene che cosa una nuova “patrimoniale” potrebbe colpire.
Non si parli di “patrimoniali”, di revisioni dei valori catastali, di ritorno dell' IMU sulla prima casa, ma si riduca finalmente il prelievo sui beni del patrimonio
(riduzione certamente efficace per favorire la crescita),
e si faccia seriamente quella famosa “revisione della
spesa pubblica” (spending review), che tutti propagandano, ma sulla quale si sono bruciati cinque Commissari
senza aver ottenuto nulla.
D’altro canto, l’idea di tagliare i costi della pubblica
amministrazione nessuno la propose neppure in quella
drammatica notte del 1992, quando, con le stesse modalità di un furto, si alleggerirono del 6 per mille i conti
correnti degli italiani.

Claudio Contini
Segretario Generale
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DAVIDE DALL’OLIO
Garden Benito Dall’Olio

Zanzara tigre:
un problema risolto
per godersi l’estate
Dall’acqua dell’irrigazione la soluzione deﬁnitiva.

S

appiamo ormai tutto della zanzara tigre come sia arrivata in
Italia intorno al 1990 e come
si è diffusa e impiantata nel
nostro territorio in modo stabile e permanente, e come sia 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 aggressività ed il fatto di prediligere il giorno
alla notte. Pungono generalmente le
gambe degli esseri umani, dato che
non volano molto alto.
Sappiamo anche come riconoscerla, i
danni che può procurare, e i tanti rimedi attuati – spesso senza successo
– per contrastarla ed eliminarla.
I trattamenti anti zanzara sono necessari per godersi la vita all’aperto nei
giardini e sui balconi, e rientrano anche nelle normative di diverse Comuni.
C’è un sistema ideato negli ultimi
tempi che dimostra di essere il più efficace tra quelli disponibili: è il sistema delle cartucce filtro da inserire
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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.
Questo sistema si chiama Filtrissimo
e ha già dimostrato grande efficacia,
ma potenziato 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
impianto che verrà installato contestualmente, per avere così la maggiore
efficacia della combinata Filtrissimo
- Adamo fin da subito.
La stessa funzionalità è prevista per
l’irrigazione a tubo idraulico dei rubinetti di casa.

DeR

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

REVISIONE TABELLA MILLESIMALE IN SEGUITO A
CAMBIO D’USO
Abito in un condominio composto da 6 appartamenti. Due di questi sono stati trasformati da precedenti due negozi. Il proprietario
di uno di questi ultimi a distanza di anni
chiede la revisione delle tabelle millesimali
adducendo come pretesto che i coefficienti
applicati a suo tempo sono diversi da quelli
che attualmente applicano i tecnici. Ritengo
la cosa assai strana e chiedo pertanto un
vostro giudizio.
Fabrizio Matteucci
RISPOSTA
Il problema del cambio d’uso è stato preso in
considerazione già da anni e anche recentemente
la cassazione nr. 19797 del 04/10/2016 ha confermato che la revisione della tabella millesimale
non è obbligatoria per il cambio di destinazione
di una unità immobiliare. Dato che questo argomento genera spesso confusione ed errata interpretazione lo Studio ritiene opportuno affrontare
il problema trascrivendo quanto disposto dall’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni amministrative:
“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di
cui all’articolo 68 possono essere rettificati o
modificati all’unanimità. Tali valori possono
essere rettificati o modificati, anche nell’interesse
di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del
codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un
errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione,
di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato
per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino,
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in tal caso il relativo costo è sostenuto da che ha
dato luogo alla variazione.
Ne consegue che, in tema di condominio di
edifici, i valori delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore
dell’edificio vanno individuati con riferimento
al momento dell’adozione del regolamento, e la
tabella che li esprime è soggetta ad emenda
solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto,
attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità
immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute
relative alla consistenza dell’edificio o delle
sue porzioni, che incidano in modo rilevante
sull’originaria proporzione dei valori.
Pertanto, in ragione dell’esigenza di certezza
dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini,
fissati nelle tabelle millesimali, non comportano
la revisione o la modifica di tali tabelle né gli
errori nella determinazione del valore, che non
siano indotti da quelli sugli elementi necessari
al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei
criteri di stima della proprietà immobiliare, pur
se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell’edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il
valore delle singole unità e tra queste e l’edificio
(Cass. 10.02.2010 n. 3001).
Gli errori rilevati ai fini della revisione delle tabelle, dunque, oltre ad essere causa di apprezzabile
divergenza tra il valore attribuito nella tabella
alle unità immobiliari ed il valore effettivo delle
stesse, devono essere abiettivamente verificabili
(ad es.: divergenze di estensione della superficie,
di piano e simili), restando, di conseguenza, esclusa la rilevanza(ai fini dell’errore) dei criteri
soggettivi (ad d’ordine estetico e simili) nella
stima degli elementi necessari per la valutazione
ex art. 68 disp. att. c.c. (Cass. Sez. Un. 24.01.1997
n. 6222).
Più specificamente, costituiscono errore essenziale, e possono dare luogo a revisione delle ta-

belle millesimali, gli errori che attengono alla
determinazione degli elementi necessari per il
calcolo del valore dei singoli appartamenti (quali
l’estensione, l’altezza, l’ubicazione, esposizione
etc.), siano errori di fatto (per esempio, erronea
convinzione che un singolo appartamento abbia
una estensione diversa da quella effettiva), siano
errori di diritto (ad esempio, erronea convinzione
che nell’accertamento dei valori debba tenersi
conto di alcuni degli elementi che, a norma dell’art. 68 comma ult, disp. Att. Cit. sono irrilevanti
a tale effetto).
Mentre non possono qualificarsi essenziali gli
errori determinati soltanto da criteri più o meno
soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta,
poiché l’errore di valutazione, in sé considerato,
non può mai essere ritenuto essenziale, in quanto
non costituisce un errore sulla qualità della cosa
a norma dell’art. 1429 n.2 cod. civ. (Cass.
27.3.2001 n. 4421).
Al contrario, la noma di cui all’art. 68 comma
ult. Disp. Att.c.c. stabilisce che nell’accertamento
dei valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell’intero edificio, “non
si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione”. L’esclusione del canone locativo, dei miglioramenti
e dello stato di manutenzione si giustifica con
la considerazione che detti elementi non afferiscono alla obiettiva conformazione strutturale
del piano o della porzione di piano in rapporto
all’intero edificio, la quale invece dipende da
altri fattori, e cioè la estensione, l’altezza, la ubicazione, l’esposizione (Cass. 10.02.1994 n.
1367).

Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Decreto crescita
2019

e novità principali

aaSono numerose e significative le disposizioni di
carattere fiscale contenute
nel Dl n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi”, approdato in Gazzetta Ufficiale: le novità interessano, tra l’altro,
mini Ires, patent box, regime degli impatriati, rientro in Italia di ricercatori
e docenti, sisma bonus, ecobonus, super ammortamento, deducibilità Imu,
regime forfetario, fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino, bonus per le operazioni di
aggregazione aziendale.
Di seguito, una sintetica descrizione
delle principali misure.

L

Super ammortamento
Viene reintrodotto il super ammortamento (costo di acquisizione maggiorato del 30%) per gli investimenti in
beni materiali strumentali nuovi (esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per
i quali il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile
al 31 dicembre 2019 ovvero, a certe
condizioni, entro il 30 giugno 2020. La
maggiorazione non si applica sulla parte
di investimenti complessivi eccedenti il
limite 2,5 milioni di euro.
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Revisione della mini Ires
La mini Ires (introdotta dalla legge di
bilancio 2019) viene sostituita da un
nuovo regime di favore consistente
nell’applicazione dell’aliquota Ires
agevolata sugli utili reinvestiti pari al
22,5% per il 2019, al 21,5% per il

2020, al 21% per il 2021 e al 20,5%
dal 2022.

Deducibilità Imu
Aumenta la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali (già
innalzata dall’ultima legge di bilan-

cio): si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d’impresa e
del reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni, l’imposta municipale propria relativa a tali immobili è
deducibile nella misura del 50% per il
periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2018 (2019
per i contribuenti “solari”),del 60%
per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 e
al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e
2021 per i contribuenti “solari”), del
70% a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).

Patent box
Per rendere più semplice e veloce
l’applicazione del regime patent box,
si prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire dell’agevolazione
direttamente
in
dichiarazione, superando, quindi, l’attuale procedura che, invece, stabilisce,
in determinati casi, la presentazione di
un’apposita istanza all’Agenzia delle
entrate finalizzata alla preventiva de-

terminazione dell’ammontare del beneficio (ruling).

Regime degli impatriati
Modifiche anche per il regime speciale previsto a favore dei lavoratori
“impatriati”: in particolare, per chi
trasferisce la residenza in Italia a partire dal 2020, vengono introdotte le
seguenti novità:
• incremento dal 50% al 70% della riduzione dell’imponibile
• semplificazioni per l’accesso al regime di favore
• estensione della disciplina agevolata
anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2020
• previsione, a certe condizioni, di
maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta.

Incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori e docenti residenti
all’estero
Novità anche per il regime agevolato
finalizzato al “rientro dei cervelli”.
Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire
dal 2020:
• la durata del regime fiscale di favore
è aumentata da 4 a 6 anni
• in presenza di specifiche condizioni,
la durata dell’agevolazione è prolungata a 8, 11 o 13 anni.

Regime forfetario
I contribuenti che applicano il regime
forfetario, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a
effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La stessa previsione viene estesa agli
esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020,
avendone i requisiti, decideranno di
applicare il regime dell’imposta sostitutiva del 20% introdotto dalla legge
di bilancio 2019.

Incentivi per l’edilizia
Applicazione dell’imposta di registro
e delle imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di

costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci
anni, provvedano alla demolizione e
ricostruzione degli stessi, anche con
variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi. Vengono stanziati
30 milioni nel 2020, 40 milioni all'anno per 2021-2022.

Sisma bonus
Per favorire gli interventi antisismici
anche per gli immobili posseduti da
soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese,
viene estesa alle zone 2 e 3 di rischio
sismico, il bonus oggi previsto solo
per gli edifici in zona 1. Questo beneficio consiste nella detrazione fiscale
del 75% in caso di miglioramento di
una classe della classificazione energetica e dell’85% in caso di passaggio
di due classi del prezzo di acquisto
dell’unità immobiliare, calcolato su
un ammontare massimo di spesa non
superiore a 96.000 euro. In luogo
della detrazione, i beneficiari possono
optare per la cessione del credito alle
imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati
esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari
importo. L’agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Ai
fini della quantificazione, l’agevolazione interessa le spese sostenute per
gli interventi dall’anno 2019 all’anno
2021. La legislazione vigente prevede
per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in
dieci quote annuali di pari importo. A
fronte di una stima che prevede una
spesa per gli interventi in oggetto di
120 milioni di euro annui, sono previsti oneri per 23 milioni di euro nel
2020, 45 milioni nel 2021 e 62 nel
2022.

Interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico
Con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del
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rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della
detrazione fiscale, la norma introduce
la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi in
questione di ricevere un contributo,
anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di
sconto sul corrispettivo spettante. Tale
contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Vengono stanziati 7
milioni nel 2020, 6 milioni nel 2021 e
3 milioni nel 2022.

Dismissioni immobiliari
Arrivano norme per incentivare il
piano di dismissione immobiliare e incentivarne e valorizzare il riutilizzo
degli immobili stessi, aumentando anche la liquidità nei bilanci degli enti
territoriali stessi. Nel dettaglio viene
esteso il piano di dismissioni agli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli enti territoriali
e di altre pubbliche amministrazioni.
Secondo i dati contenuti nell’ultimo
Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche, oltre l’80 per
cento di tali beni risulta di proprietà
degli enti locali.

Fondo garanzia prima casa
Per agevolare l’accesso al finanziamento per l’acquisto della prima abi-
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tazione, viene rifinanziato il Fondo di
garanzia per la prima casa. Il Fondo
concede garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di
mutui ipotecari di importo non superiore a 250.000 euro.
Oltre al rifinanziamento si interviene
sugli accantonamenti a copertura del
rischio che si riducono dal 10 all’8%
dell’importo garantito, liberando così
risorse. Vengono stanziati 100 milioni
di euro nel 2019.

Fatturazione elettronica
San Marino
Viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche nell’ambito
dei rapporti commerciali tra Italia e
San Marino.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali
I soggetti passivi che facilitano, tramite un’interfaccia elettronica (ad
esempio, mercato virtuale, piattaforma
o portale), le vendite a distanza di beni
importati o le vendite a distanza di
beni all’interno dell’Ue devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun
trimestre, un’apposita comunicazione
contenente una serie di dati (tra gli altri, denominazione, indirizzo di posta
elettronica, numero totale dei beni
venduti in Italia, ammontare totale dei
prezzi o prezzo medio di vendita).

Enti associativi assistenziali
Nel novero degli enti associativi che
beneficiano del regime della “decommercializzazione” prevista dall’articolo 148, Tuir, vengono inclusi anche
quelli con fini assistenziali.

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Viene introdotta la possibilità per gli
enti territoriali (regioni, province, città
metropolitane e comuni) di disporre la
definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a
seguito di ingiunzione fiscale, con l’esclusione del pagamento delle sanzioni.

Credito d’imposta per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali
Alle piccole e medie imprese italiane,
esistenti al 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per il periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del
decreto, un tax credit del 30% delle
spese di partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono
all’estero, fino a un massimo di
60mila euro.
In particolare, le spese rilevanti per
l’agevolazione sono quelle sostenute
per l’affitto e l’allestimento degli
spazi espositivi, nonché per le attività
pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione alla fiera.

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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NICOLA SANTILLO
Gips System

Non è mai creatività
sporcare
i muri dei palazzi

S

ono la piaga del decoro urbano e offendono la vista
di qualunque persona dotata
di un minimo senso estetico: graffiti, tag, e tutte le forme di
“grafica” che imbrattano i muri delle
città.
Anche sulle presunte opere artistiche
a murales ci sarebbe da obiettare: perché non sempre sono dipinte con ricercatezza formale e personalità, e
hanno anche il difetto di togliere
profondità al paesaggio urbano, appiattendo le vie di fuga dello sguardo.
A chi controbatte dicendo che anche
gli antichi greci e romani dipingevano
i loro templi, si può rispondere che lo
facevano per un senso del colore e che
non è possibile paragonare la sensibilità sociale di 2.000 anni fa con quella
contemporanea: nel XXI secolo i muri
imbrattati delle città non sono ritenuti
piacevoli e decorosi dalla maggior
parte delle persone, oltre a danneggiare la proprietà privata.

Intervenire sul danno in modo
scientifico
Ma non tutto è perduto: con le moderne tecniche di ripristino e conservazione, adesso è possibile riportare i
muri al loro stato originale e trattarli
in modo da facilitare la pulizia in caso
di successivi vandalismi. Per riportare
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allo stato originale un muro imbrattato
non è sufficiente una semplice mano
di colore stesa a pennello, ma serve
invece un vero e proprio restauro, sia
ovviamene per palazzi antichi che moderni.
Per fare in modo che il lavoro di pulitura non lasci traccia dei graffiti e dei

toni, o in cemento. La corretta eliminazione dei graffiti si basa sulla scomposizione dei pigmenti colorati dal
materiale di cui è composto il muro:
questo è il solo modo di cancellare in
modo definitivo l’imbrattamento,
mentre invece una mano di colore coprente non potrà mai eliminare la vista
di quello che c’è ancora sotto, in primo
luogo per la reazione chimica tra il
coprente stesso e il colore dei graffiti.

Affidarsi agli specialisti e alla
loro tecnologia

colori usati, il primo passo è una analisi approfondita del muro stesso: il
materiale di cui è composto, la sua
struttura, la sua datazione. Volendo ottenere il miglior risultato di pulitura
non è possibile trattare allo stesso
modo un muro in granito e uno in mat-

Una volta pulito il muro la fase successiva è garantirsi la protezione da
eventuali nuovi vandalismi e nuove
scritte, utilizzando materiali di ultima
generazione: prodotti a base di resine
polimeriche, permanenti e antimacchia, da stendere a pennello o a
spruzzo sui muri, con azione idro e
olio repellente in grado di risolvere i
problemi di altri imbrattamenti e di
facilitare e velocizzare la pulitura.
Naturalmente tutte queste operazioni
è bene che siano affidate a professionisti della pulitura a restauro e della
protezione e conservazione, dato che,
come abbiamo detto, non basta – e
non serve – una semplice mano coprente per eliminare i graffiti e per
proteggere i muri delle nostre case dai
vandali del colore.
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Cedolare secca sulle
locazioni di negozi
Ulteriori chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate.
L' UPPI – dopo aver ottenuto la cedolare secca sulle locazioni di negozi – richiede
l’applicazione della cedolare secca anche alle locazioni degli ufﬁci e l’estenzione
dei “canoni concordati” anche alle locazioni commerciali.

N

ell’ambito
applicativo
della “cedolare secca” sul
reddito da locazione degli
immobili di categoria catastale C/1 (novità introdotta dalla
legge di bilancio 2019) rientrano anche i contratti conclusi con conduttori
(persone fisiche e società) che svolgono attività commerciale.
È questo, in sintesi, quanto precisato
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nella risoluzione 50 del 17 maggio
2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito
alla corretta interpretazione della
norma dell’ultima legge di bilancio
che ha esteso il regime agevolativo
alla locazione di negozi e botteghe.
Il dubbio, in particolare, riguardava la
possibilità o meno di avvalersi della
cedolare secca nel caso di locazione

di un immobile C/1 a un conduttore
che agisce nell’esercizio di attività
d’impresa.
La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 59, legge 145/2018) ha
ammesso al regime della cedolare
secca, con aliquota del 21%, anche le
unità immobiliari di categoria catastale C/1 (vale a dire botteghe e negozi destinati ad attività commerciale
di vendita o rivendita di prodotti) e relative pertinenze (se locate congiuntamente all’immobile). Inoltre, per
usufruire del regime agevolato, l’unità
immobiliare oggetto della locazione,
deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
Peraltro, l’applicazione della cedolare
secca ai locali commerciali è possibile
per i contratti stipulati nel 2019, fatta
eccezione per il caso in cui alla data
del 15 ottobre 2018 risulti in corso un
contratto non scaduto, tra gli stessi
soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla
scadenza naturale.
La cedolare secca (articolo 3, Dlgs
23/2011), in precedenza, era riservata
esclusivamente agli immobili abitativi
(categorie catastali da A/1 ad A/11,
esclusa la A/10, e relative pertinenze),
locati con finalità abitative – e non anche per uso ufficio o promiscuo – non

nell’ambito di un’attività d’impresa o
di arti e professioni a conduttori che
non esercitano attività d’impresa o di
lavoro autonomo (come chiarito dalla
circolare 26/2011).
Con il lasciapassare normativo concesso ai locali commerciali, tale ultima condizione viene meno perché,
nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, si deve considerare che questi non possono che
essere destinati ad attività commerciale.
In conclusione, quindi, la risoluzione
precisa che possono accedere alla cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1
stipulati con conduttori, sia persone fisiche sia società, che svolgono attività
commerciale.
Resta fermo, invece, per quanto riguarda la figura del locatore, titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento sugli immobili,
che lo stesso sia una persona fisica
che non agisce nell’esercizio dell’at-

tività d’impresa o di arti e professioni.
La cedolare secca è un regime opzionale di tassazione del reddito derivante da contratti di locazione, in
origine riservato agli immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, introdotto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 23
del 2011, la cui applicazione sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali,
nonché le imposte di registro e di
bollo, dovute per il contratto di locazione di immobili (categorie catastali
“A” esclusi gli A10) locati con finalità
abitative da persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio di imprese o
arti e professioni.
Per l’applicazione della ‘cedolare
secca’ occorre porre rilievo anche
all’attività del conduttore, restando
esclusi dal regime i contratti aventi ad
oggetto immobili abitativi conclusi
con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e
professioni.
Quest’ultima condizione non è richiesta in caso di locazione di immobili

rientranti nella categoria C/1, tenuto
conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad
attività commerciale. Infatti, nelle
schede di lettura alla legge di bilancio
2019 viene chiarito che la nuova normativa interessa la locazione di immobili di categoria catastale C/1, quali
negozi e botteghe, ovvero locali per
attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse,
ad esempio, le locazioni di immobili
ad uso uffici o studi privati.
Ne consegue che possono accedere al
regime della ‘cedolare secca’ anche
le locazioni di immobili di categoria
catastale C/1 stipulati con conduttori,
sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.
Diverso invece è per il locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento sugli immobili, che deve essere persona fisica che
non agisce nell’esercizio dell’attività
d’impresa o di arti e professioni.
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Mercato immobiliare
in Emilia-Romagna
La nostra regione al terzo posto per numero di compravendite.
L’investimento immobiliare nelle città si conferma solido

L

’Emilia Romagna si posiziona al terzo posto nazionale per numero di
compravendite immobiliari
col 9,7% delle transazioni residenziali. Il mercato della casa prosegue la
dinamica positiva, già in atto dal
2016, con un aumento delle compravendite del 13,7% nel 2018, arrivando
a 58 mila transazioni nell’intera regione; a fine 2019 le previsioni danno
un incremento delle compravendite
del 6,9 %, corrispondente a circa 62
mila unità.
Il trend positivo ha toccato anche i
prezzi medi nominali, che dal 2016,
in particolare nei capoluoghi, hanno
iniziato a crescere in modo costante e
in prospettiva dovrebbero aumentare
di 6,2 punti percentuali fino al 2020.
Se nel 2017 si sono stabilizzati a livello regionale, riportando lo 0,1% in
più sul 2016, la performance del 2018
ha confermato questo trend con una
crescita rispetto all’anno precedente
dello 0,3%. I prezzi nella regione torneranno vicino ai livelli del 2007 e, in
particolare, gli aumenti più consistenti
nel 2019 si realizzeranno nei capoluoghi di provincia, con Bologna più 2,5
% sul 2018. A Modena le quotazioni
sono tornate in crescita nel 2018 (+1,4
%) con una previsione di un ulteriore
rialzo del 1,5 % nel 2019. Ancora risultati positivi per Ravenna, in rialzo
del 2,0 % nel 2018 in vista di un trend
ancor più positivo per l’anno in corso.
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Anche gli altri capoluoghi registrano
andamenti positivi.
Sul fronte delle transazioni il mercato
immobiliare di Bologna ha registrato
nel corso del 2018 una decisa ripresa:
8% in più di abitazioni transate. Un

dato che riguarda principalmente il
capoluogo, mentre l’area metropolitana rimane sostanzialmente stabile.
Per il 2019 sono attese 6.200 case
vendute in città, in aumento del 7% rispetto al 2018, a fronte di un’offerta

di 8.000 abitazioni. Anche il fatturato
nel capoluogo ha registrato un aumento del 6%, superando i due miliardi di euro. Una nuova spinta
positiva, anche se moderata, è attesa
per l’anno in corso.
A Ferrara sono state acquistate 1.600
case nel 2018, ovvero il 6,7% in più
rispetto al 2017. Il fatturato ha registrato un altro anno di crescita (+3,9%
sul 2017), per un valore di 342 milioni
di euro. È aumentata anche l’offerta
(+9,8% nel 2018), con una previsione
di crescita anche per quest’anno.
Stesso trend positivo registrato per
compravendite e fatturato, in rialzo rispettivamente del 6,7 e del 4,9% nel
2018.
A Forlì è proseguito il buon andamento iniziato tre anni fa: le unità residenziali compravendute nel 2018
sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente, per un totale di
1.260 abitazioni scambiate. Si stima
che quest’anno le case compravendute

arriveranno a 1.450 unità, pari il 15%
in più rispetto al 2018. Il fatturato ha
fatto registrare un aumento del 17%
circa nello stesso periodo, arrivando a
253 milioni di euro, e per il 2019 le
previsioni sono altrettanto positive,
con 281 milioni di euro.
L’andamento delle compravendite
evidenzia come Modena abbia risentito della crisi economica, con gli
scambi di case che hanno subito un
crollo a partire dal 2008 e fino al
2015, quando sono iniziati i primi segnali di ripresa. Nel 2018 le transazioni sono salite del sedici per cento,
con 2.320 scambi.
Anche il fatturato, è aumentato del
14%, attestandosi a 435 milioni di
euro e superando i 404 milioni di euro
del 2016.
Una delle poche città della regione a
proseguire sul sentiero della crescita
continua è Parma. Nel 2018 sono
state censite 2.700 unità oggetto di
compravendita, con un incremento del

4% rispetto al 2017. Il fatturato ha
fatto registrare un aumento di oltre il
5 per cento nello stesso periodo, per
un valore di 518 milioni di euro. Per
il 2019 si attendono quasi tremila
compravendite e 539 milioni di euro
di fatturato, con variazioni percentuali
di quasi il 4% ciascuno.
Anche a Piacenza continua il trend di
crescita del mercato della casa. La
città ha registrato un incremento delle
compravendite nel 2018 (1.380 unità
scambiate, pari al 2% in più sul 2017),
accompagnato da un aumento dell’offerta del 12%. Il fatturato ha riportato
un calo del 3% in un anno, attestandosi a 246 milioni di euro. Nel 2019
continuerà la crescita di entrambi gli
indicatori, anche se contenuta, con
una previsione del 3,6% per le unità
transate e dell’1% per il fatturato.
A Ravenna l’incremento delle compravendite è stato del 3% nel 2018
(2.310 unità oggetto di scambio),
mentre l’offerta è aumentata del 15%
nello stesso periodo. Il fatturato è risultato in calo dell’1% circa, con 337
milioni di euro nel 2018. Per il 2019
sono previsti aumenti del 3% per le
compravendite, che arriveranno a
quota 2.500, e del 6% per il fatturato,
a 358 milioni di euro.
Sono state 2.060 le compravendite
immobiliari a Reggio Emilia nel
2018, pari al 6% in più rispetto all’anno precedente, anno già particolarmente positivo. Le ripercussioni
sono positive anche sul fatturato, che
è arrivato a 454 milioni di euro, con
una crescita del 9% in dodici mesi. Incrementi più consistenti sono attesi
per il 2019, che vedrà una crescita del
4% delle transazioni e del 6% del fatturato.
A Rimini nel 2018 sono stati compravendute 1.560 unità residenziali, il
16% in più rispetto al 2017, a cui è
corrisposto un aumento dell’11% del
fatturato in un anno, per un valore di
oltre 348 milioni di euro. Nel 2019
l’offerta di immobili supererà le duemila abitazioni in vendita, mentre le
compravendite saliranno del 9%, con
ripercussioni favorevoli per fatturato
e assorbimento, che cresceranno del 6
e 3% rispettivamente.
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GIANLUCA TARUFFI E ROBERTO ALUISINI
Dal tessutaio

Arredare il sole.
Fuori dal banale
con le tende giuste

F

inalmente è arrivata l’estate! Forse a volte troppo
calda, ma è innegabile che
le giornate lunghe inondate
dal sole mettano di buon umore e
diano anche una luce più allegra alle
nostre case, oltre a farci passare più
tempo all’aria aperta.
A proposito di luce solare dobbiamo
sempre fare attenzione a creare le giuste zone d’ombra, sia in giardino e sui
balconi che in casa.
Naturalmente parliamo di tende, da
esterno e interno. Che i tendaggi siano
un elemento di arredo è ovvio, ma
questa funzione estetica è spesso trascurata quando si scelgono le tende
da sole, mentre invece è proprio l’abbinamento tra la foggia del tessuto e

il suo colore a creare tonalità inedite
nella nostra casa quando la luce del
sole entra dalle finestre.
Per chi è alla ricerca di originalità, per
le tende da sole esterne ci sono opzioni
che vanno oltre quelle offerte generalmente dai fabbricanti di settore, e
possono unire un’estetica diversa dal
solito alla funzione parasole.
Per arredare il sole bisogna rivolgersi
a specialisti del tessuto, naturalmente,
in modo da avere la più ampia gamma
di scelta e i consigli giusti. Anche per
l’abbinamento tra le tende e i cuscini
per l’esterno si può scegliere in modo
meno scontato del solito, tra abbinamenti tono su tono o la creazione di
contrasti cromatici e di materiali, in
modo da personalizzare al massimo

ogni singolo elemento.
Uno specialista dei tessuti ha sempre
un ampio magazzino dal quale attingere idee e soluzioni per la propria
casa, il giardino e i balconi, fino ad
arrivare alla vestizione esterna per le
tende di palazzi storici o per unificare
l’estetica di un intero condominio.
Insomma, alle tende da sole si chiede
sempre la stessa funzione, attenuare e
ombreggiare, trascurando quasi sempre l’aspetto estetico e di arredamento,
e anche per i cuscini e le stoffe da
esterno si privilegia la funzionalità al
resto: ma, ribaltando il concetto, possiamo dire che il resto, ovvero la qualità del tessuto, la sua foggia, i materiali e i colori, non impediscono di
ottenere la funzionalità antisole che si
cerca sempre, abbinandola però al piacere estetico.


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

22

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Quadro RW:
immobili
e investimenti esteri

P

er gli immobili e le disponibilità finanziarie detenuti
all’estero, è obbligatoria la
compilazione del quadro
RW (modello Redditi 2019); detto
obbligo ai fini monitoraggio fiscale e
per il calcolo delle due imposte IVIE,
sul valore degli immobili all’estero, e
IVAFE sul valore degli strumenti finanziari, dei conti correnti e libretti di
risparmio esteri.
L’obbligo di compilazione del quadro
RW è rivolto ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono
investimenti o attività estere sia a titolo di proprietà che di altro diritto
reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.
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Pertanto, sono tenuti a compilare il
quadro del modello Redditi anche i
contribuenti che presentano il modello
730/2019, ma che rientrano tra i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale
e sottoposti alle due imposte IVIE e
IVAFE.
L’obbligo di compilazione del quadro
RW del modello Redditi 2019 riguarda i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono all’estero
investimenti e attività di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto
reale. Sono esonerati i contribuenti titolari di depositi e conti correnti bancari all’estero con valore complessivo,
riferito al periodo d’imposta di riferimento, non superiore a 15.000 euro.

Tuttavia, resta l’obbligo di compilazione del quadro RW nel caso in cui
sui beni posseduti sia dovuta l’ IVAFE.
L’obbligo di monitoraggio fiscale e di
compilazione del quadro RW del modello Redditi 2019 non riguarda soltanto i titolari delle attività detenute
all’estero, ma anche coloro che ne
hanno la disponibilità o la possibilità
di movimentazione. Pertanto, nel caso
in cui un soggetto residente abbia la
delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione
del quadro RW, salvo che non si tratti
di mera delega ad operare per conto
dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.
L’obbligo di compilazione del quadro

RW sussiste anche nel caso in cui le
attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità
di attività finanziarie e patrimoniali
formalmente intestate ad un trust residente o non residente).
I contribuenti titolari di investimenti
all’estero o attività finanziarie, dovranno indicarne il valore nel quadro
RW ovvero la quota di possesso in misura percentuale.
Se il bene è posseduto tramite società
il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla
normativa antiriciclaggio (ad esempio,
la percentuale della partecipazione al
capitale sociale è superiore al 25 per
cento) dovrà indicare il valore della
partecipazione nella società estera qualora sia localizzato in un Paese collaborativo e, in aggiunta, la percentuale
di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società
estera.
Non sono tenuti a compilare il quadro
RW i titolari di partecipazioni dirette
in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla
partecipazione diretta o indiretta del
contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività
estere di natura finanziaria.
Tra i soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW rientrano anche coloro che detengono attività fi-

nanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per 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 imposta sostitutiva dagli intermediari
stessi. In base alle istruzioni per la
compilazione del quadro RW 2019,
l’obbligo di monitoraggio non sussiste,
inoltre per:
• le persone fisiche che prestano lavoro
all’estero per lo Stato italiano, per una
sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le
persone fisiche che lavorano all’estero
presso organizzazioni internazionali
cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal
TUIR, in base ad accordi internazionali
ratificati;
• i contribuenti residenti in Italia che
prestano la propria attività lavorativa
in via continuativa all’estero in zone
di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
con riferimento agli investimenti e alle
attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
L’esonero sopra indicato è riconosciuto
solo quando il contribuente abbia lavorato all’estero in maniera continuativa per la maggior parte dell’anno, a condizione che entro sei mesi
dall’interruzione del rapporto di lavoro
all’estero, il lavoratore non detenga
più le attività all’estero.
Diversamente, se il contribuente entro

tale data non ha riportato le attività in
Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad
indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
Tuttavia, seppur esenti dall’obbligo di
monitoraggio, tali contribuenti dovranno compilare in ogni caso la dichiarazione per indicare i redditi da attività estere finanziarie o patrimoniali
e compilare il quadro RW per il calcolo
dell’IVIE e dell’IVAFE.
Si ricorda che nel caso di conti correnti (e in genere prodotti finanziari o
patrimoniali) cointestati o in comunione dei beni, dovrà compilare il quadro RW ciascun soggetto intestatario,
che dovrà indicare l’intero valore
dell’attività e indicare la percentuale
di possesso.
Nel caso di diritti reali vantati sul bene,
come nuda proprietà od usufrutto, dovranno compilare il quadro sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà.
Con il termine investimenti si intendono i beni patrimoniali collocati all’estero che possono produrre reddito
imponibile in Italia.
Così come indicato nelle istruzioni
dell’ Agenzia delle Entrate, queste attività devono essere sempre dichiarate
con il quadro RW, indipendentemente
dal fatto che producano o meno reddito
ai fini fiscali.
Ad esempio, sono considerati investimenti per i quali sussiste l’obbligo
dichiarativo:
• gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio,
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usufrutto o nuda proprietà) o quote
di essi (ad esempio, comproprietà o
multiproprietà);
• gli oggetti preziosi e le opere d’arte
che si trovano fuori del territorio dello
Stato;
• le imbarcazioni o le navi da diporto
o altri beni mobili detenuti e/o iscritti
nei pubblici registri esteri, nonché
quelli che pur non essendo iscritti nei
predetti registri avrebbero i requisiti
per essere iscritti in Italia.
Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse
in cassette di sicurezza.
Sono considerati “detenuti all’estero”,
ai fini del monitoraggio, anche gli immobili situati in Italia posseduti per il
tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano
redditi di capitale o redditi diversi di
natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate in
quanto di per sé produttive di redditi
di fonte estera imponibili in Italia. Anche le cosiddette “criptovalute” (ad
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esempio i Bitcoin) vanno inserite nel
monitoraggio, così come indicato
dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 956-39/2018: L’obbligo comunicativo risponde alla necessità di
monitoraggio fiscale, mentre viene ribadito che il possessore di valute virtuali non è soggetto all’obbligo di pagamento dell’imposta sul valore dei
prodotti finanziari detenuti all’estero
(IVAFE), in quanto applicabile soltanto a depositi e conti di natura bancaria.
A titolo esemplificativo andranno dichiarati:
• le attività i cui redditi sono corrisposti
da soggetti non residenti, tra cui, le
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
• le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli
equiparati emessi all’estero, i titoli non
rappresentativi di merce e i certificati
di massa emessi da non residenti (comprese le quote di oicr esteri), le valute
estere, depositi e conti correnti bancari
costituiti all’estero indipendentemente
dalle modalità di alimentazione (ad

esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria stipulati
con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro
termine e prestito titoli;
• metalli preziosi detenuti all’estero;
• forme di previdenza complementare
organizzate o gestite da società ed enti
di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.
Nel caso in cui il contribuente tenuto
a dichiarare attività finanziarie o investimenti detenuti all’estero sia obbligato a presentare il modello Redditi
2019 (mod. Unico) , il quadro RW dovrà essere compilato e presentato insieme alla dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello
730/2018, il quadro RW per la parte
relativa al monitoraggio dovrà essere
presentato con le modalità e nei termini
previsti per la dichiarazione dei redditi
unitamente al frontespizio del modello
REDDITI Persone fisiche 2019 debitamente compilato.
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Rivalutazioni terreni
e partecipazioni
non quotate
La Legge di Bilancio 2019 riapre i termini per le agevolazioni.
Con la rivalutazione si pagheranno meno imposte in caso di cessione.

L

a Legge di Bilancio 2019 (L.
145/2018), ai commi 1053 e
1054, ha previsto la riapertura
dei termini per procedere alla
rivalutazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019,
modificando l’articolo 2, comma 2,
D.L. 282/2002.
La possibilità riguarda i beni detenuti
da persone fisiche, società semplici,

30

associazioni professionali o enti non
commerciali nella propria sfera istituzionale. La rideterminazione del valore
ha l’obiettivo di ridurre l’ammontare
della plusvalenza imponibile, ai fini
dell’Irpef quale reddito diverso, emergente dalla cessione della quota o del
terreno posseduto. Di talché, la rivalutazione conviene a coloro che detengono
partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno in-

tenzione, prima o poi, di cederle.
Mai come quest’anno, però, prima di
procedere alla rideterminazione del valore fiscale del bene posseduto, sarà
necessario effettuare un’attenta verifica
sulla convenienza dell’operazione. Ciò
in quanto il Legislatore ha previsto
l’aumento dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva dovuta.
Nel 2018 la misura dell’imposta sostitutiva da applicare al valore di perizia

del bene era pari all’8%, sia per i
terreni, sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che si trattasse
di partecipazioni qualificate o non qualificate.
Invece, per l’anno 2019, l’aliquota è
fissata nelle seguenti misure:
• 11% per le partecipazioni qualificate;
• 10% per le partecipazioni non qualificate;
• 10% per i terreni.
La scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva è stabilita al 30 giugno
2019, che cade di domenica, quindi, il
termine slitta automaticamente al 1°
luglio 2019. Lo stesso vale per l’asseverazione della perizia di stima, che
dovrà pertanto avvenire entro il prossimo
1° luglio.
È appena il caso di ricordare che la
tempestività del versamento dell’imposta
sostitutiva, che può avvenire in un’unica
soluzione oppure in 3 rate annue di
pari importo, con applicazione del tasso
di interesse del 3% annuo sulla II° rata
e sulla III° rata, è fondamentale poiché
perfeziona la rivalutazione.
Tantoché, qualora il pagamento non
avvenisse entro la scadenza, il contribuente decadrebbe dalla possibilità di
calcolare la plusvalenza partendo dal
valore rideterminato; l’eventuale importo
versato tardivamente potrebbe essere
recuperato solo mediante la presentazione di una specifica istanza di rimborso.
Diversamente, se la prima rata dell’imposta sostitutiva viene correttamente
pagata entro il 1° luglio 2019, ma verrà
omesso il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non
viene meno e gli importi non versati e
dovuti saranno iscritti a ruolo, salvo
che il contribuente regolarizzi la sua
posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
L’imposta sostitutiva va versata mediante
modello F24 e gli eventuali interessi
dovuti derivanti dalla scelta di pagare
l’imposta a rate “seguono” il codice
tributo del bene a cui la rivalutazione
si riferisce. Inoltre, nel modello F24 va
indicato quale anno di riferimento il
2019, ossia il periodo d’imposta in cui
si è verificato il possesso del bene.
Si noti, infine, che l’imposta sostitutiva
dovuta può essere compensata oriz-

zontalmente con eventuali crediti precedentemente sorti, quindi, ad esempio,
con un credito Irpef.
Esempio di come cambia il “peso”
della rivalutazione
Fin dal 1° gennaio 2019 la Alfa Snc è
posseduta:
• per l’85% da Caio;
• per il 15% da Tizio.
Entrambi i due soci, in vista di una
possibile cessione, hanno deciso di rivalutare la propria quota avvalendosi
della riapertura dei termini prevista
dalla legge di Stabilità 2019. Dalla perizia emerge che il valore del patrimonio

della società partecipata al 1° gennaio
2019 era pari a 1.000.000 euro.
In base all’aliquota dell’imposta sostitutiva in vigore nell’anno 2018:
Caio avrebbe dovuto pagare un’imposta
pari a 68.000 euro, mentre Tizio avrebbe
dovuto versare un’imposta di 12.000
euro.
Diversamente, con le nuove regole, in
vigore nel 2019:
Caio – possessore di una partecipazione
qualificata – dovrà pagare un’imposta
di 93.500 euro e Tizio – possessore di
una partecipazione non qualificata –
dovrà assolvere un’imposta di 15.000
euro.
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Successioni
La dichiarazione di successione telematica è obbligatoria dal 1° gennaio 2019
L’Uppi è abilitata a fornire il servizio

L

a dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12
mesi dalla morte del de cuius.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, dopo
la proroga prevista lo scorso anno, l'
inoltro per via telematica è l' unica
forma di presentazione della dichiarazione di successione all' Agenzia
delle Entrate.
La successione online ha il vantaggio
di velocizzare le procedure, con calcolo delle imposte imposte ipotecarie,
catastali, così come i tributi speciali;
inoltre, queste si possono versare direttamente online tramite l’addebito
su conto corrente.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione
I soggetti interessati alla presentazione
della dichiarazione di successione
sono i seguenti:
• chiamati all’eredità: coloro che al
momento dell’apertura della successione non hanno ancora accettato l’eredità;
• eredi: coloro che hanno accettato –
sia espressamente che tacitamente –
l’eredità;
• legatari: coloro ai quali il de cuius
ha riservato una parte di beni, o di diritti, con il testamento;
• rappresentanti legali degli eredi o
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dei legatari;
• immessi nel possesso temporaneo
dei beni dell’assente: coloro che, dopo
un periodo di assenza senza notizie di
una persona, chiedono al Tribunale
competente di dichiarare l’assenza del
soggetto interessato. In tal caso, questi
– se eredi o legatari – possono acquisire il diritto alla proprietà sul bene
che sarebbe spettato loro in caso di
morte del soggetto scomparso, fino ad
un’eventuale ricomparsa;
• amministratori dell’eredità;
• curatori dell’eredità giacente;
• esecutori testamentari: ossia il soggetto che il de cuius ha delegato all’e-

secuzione delle proprie volontà testamentarie.
• i trustee.

Obbligo della dichiarazione di
successione online
Fino a fine 2018, era in vigore un
doppio binario in quanto la dichiarazione di successione poteva essere
presentata indifferentemente in modalità o cartacea o telematica.
Dal 1° gennaio 2019, invece, la dichiarazione di successione va presentata obbligatoriamente per via telematica, mentre il modulo cartaceo dovrà
essere utilizzato solamente per le successioni aperte prima del 3 ottobre
2006 e per le dichiarazioni integrative,
sostitutive o modificative di quelle
successioni presentate tramite il vecchio modello.
Si ricorda che gli eredi e i legatari
sono obbligati a presentare la dichiarazione entro 12 mesi dalla data di
apertura della successione.
Nel caso in cui la successione comprenda degli immobili i soggetti tenuti,
prima di presentare la dichiarazione
di successione, dovranno autoliquidare
le imposte ipotecarie e catastali ai fini
della richiesta di voltura catastale.
Gli uffici dell' associazione sono a disposizione per seguire le pratiche di
successione ereditaria.

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

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Modiﬁcato il tasso
di interesse legale

S

ulla Gazzetta ufficiale n. 300
del 28 dicembre 2018 è stato
pubblicato il decreto 19 dicembre 2018 del Direttore
generale delle Finanze di concerto con
il Ragioniere generale dello Stato recante “Adeguamento delle modalità di
calcolo dei diritti di usufrutto e delle
rendite o pensioni in ragione della
nuova misura del saggio di interessi”.
Il decreto contiene la tabella aggiornata
dei coefficienti per il calcolo dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, ai fini delle imposte di registro e
sulle successioni e donazioni da usare
dal 2019 per quantificare i parametri
necessari al calcolo delle imposte dovute quando si acquista la nuda proprietà di un immobile, lasciando al venditore il diritto di usufrutto: in questo
caso, l’imponibile è dato dalla differenza tra valore della piena proprietà e
valore dell’usufrutto (articolo 48, Dpr
131/1986).
I valori sono stati adeguati al saggio
di interesse legale (passato allo 0,8%)
pubblicato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
12 dicembre 2018.
Dunque, per calcolare le imposte in
caso di acquisto della sola nuda proprietà di un appartamento, occorre moltiplicare la rendita annua dell’immobile
(cioè, il valore della piena proprietà)
per il tasso di interesse legale (dal 2019,
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Età beneficiario (anni compiuti)

2019
nuovo coefficiente

2018
vecchio coefficiente

da 0 a 20

118,75

317,50

da 21 a 30

112,50

300,00

da 31 a 40

106,25

282,50

da 41 a 45

100,00

265,00

da 46 a 50

93,75

247,50

da 51 a 53

87,50

230,00

da 54 a 56

81,25

212,50

da 57 a 60

75,00

195,00

da 61 a 63

68,75

177,50

da 64 a 66

62,50

160,00

da 67 a 69

56,25

142,50

da 70 a 72

50,00

125,00

da 73 a 75

43,75

107,50

da 76 a 78

37,50

90,00

da 79 a 82

31,25

72,50

da 83 a 86

25,00

55,00

da 87 a 92

18,75

37,50

da 93 a 99

12,50

20,00

è lo 0,8%) e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario,
come nell’esempio che segue, dove si
ipotizza che l’alienante che conserva
il diritto di usufrutto abbia 77 anni:
• valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
• tasso di interesse legale: 0,8% (B)
• età del beneficiario dell’usufrutto: 77 anni
• coefficiente corrispondente all’età del
beneficiario: 37,50 (C)
• rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B)
= 300.000 x 0,8% = 2.400 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua
(D) x coefficiente età beneficiario (C)

= 2.400 x 37,50 = 90.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore
piena proprietà (A) – valore usufrutto
(E) = 300.000 – 90.000 = 210.000.
Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da
utilizzare nella determinazione della
base imponibile per la costituzione di
rendite e pensioni in 125,00 volte l’annualità.
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a
partire dal primo gennaio 2019.

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

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

43

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
Chiuso giovedì mattina

DELEGAZIONI
BOLOGNA ZONA LEVANTE
Via Vizzani, 72/F
Tel. 051 99.13.415 - Fax 051 30.01.07
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 16,00.
Dopo le ore 16,00 previo appuntamento
continistudio@tin.it
ANZOLA DELL’EMILIA
Via Emilia,118/B
Tel. e Fax 051 73.44.22
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,20 e 16,00 - 19,00
Previo appuntamento
avvocato.masina@libero.it
CASALECCHIO DI RENO NORD
Via Caravaggio, 36
Tel. 051 43.99.088 - Fax 051 43.90.661
Previo appuntamento telefonico
paganelli@paganellisnc.it
CASALECCHIO DI RENO SUD
ZOLA PREDOSA - SASSO MARCONI
Via Guglielmo Marconi, 126 - Casalecchio di Reno
Tel 051 57.01.66 - Fax 051.61.30.076
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 - 12,00 e -15,00 - 18,00
Previo appuntamento
uppicasalecchio@gmail.com
CASTEL MAGGIORE - GRANAROLO DELL’EMILIA
ARGELATO
Piazza Amendola, 2 - Castel Maggiore
Tel. 051 63.20.872 - Fax 051 58.26.23
Martedì e giovedì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento
rosaliadelvecchio@libero.it
CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Meucci, 25/A
Tel./Fax 051 0872310 - Cell. 348 2808202
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,20-12,00 e 15,00-18,00
Sabato su appuntamento
info@condominiosostenibile.it

IMOLA
Via Emilia, 1
Tel. e Fax 0542 28.885
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00-12,30 e 15,30-19,30
Sabato solo su appuntamento
avvmbeatriceberti@libero.it
PIANORO
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento
avv.giuseppe.petix@studiolegalepetix.it
PIEVE DI CENTO
CASTELLO D’ARGILE - CENTO
Loc. Pieve di Cento, Via Gramsci, 74
Tel. 051 97.57.65
Dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00
Sabato dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Previo appuntamento telefonico
bohbc@tecnocasa.it
PORRETTA TERME
GRANAGLIONE
GAGGIO MONTANO
LIZZANO IN BELVEDERE
CASTEL DI CASIO
CAMUGNANO
Via Mazzini, 177 - Porretta Terme
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento
studiovignali@email.it
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Guardia Nazionale, 21
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00
rag.casarini@gmail.com
SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 219
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento
info@studiolegalemarcoperrina.it
VALSAMOGGIA
BAZZANO - CRESPELLANO - MONTEVEGLIO
CASTELLO DI S. - SAVIGNO
Loc. Bazzano, Via Zanasi, 23
Tel./Fax 051 83.37.17
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30
Pomeriggio solo previo appuntamento telefonico
valsamoggia@lapostanazionale.com

R

ubrica

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.

Spese condominiali: perché è
importante impugnare la delibera
Il quesito. Spese acqua in condominio: se il riparto è errato è legittimo il
decreto ingiuntivo richiesto dal condominio?
La risposta della Cassazione. Sì, se
è mancata l’impugnativa della delibera. Infatti, ove la delibera condominiale di approvazione e riparto del
consuntivo di spesa (relativo al servizio di erogazione idrica) non sia
stata impugnata, come nella specie,
essa assume efficacia vincolante e
l'addebito di consumi, eventualmente
erroneamente contabilizzati dal contatore dell'unità individuale, potrà essere fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della
spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il
secondo. Nel procedimento di oppo-
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sizione a decreto ingiuntivo emesso
per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese
per l'erogazione dell'acqua, il giudice
dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via
incidentale, la loro validità, essendo
tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano
state impugnate. L'ambito del giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo
è, infatti, ristretto alla sola verifica
dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del
relativo onere. (Cassazione, ordinanza
28.03.2019 n. 8685).

Locazione commerciale
Il quesito. È legittima la rinuncia preventiva all’indennità per la perdita di
avviamento?
La risposta della Cassazione. No. La
Suprema Corte, infatti, ha osservato
che, la clausola di rinuncia preventiva
all'indennità di avviamento è nulla, a
meno che non sia prevista una vera e
propria “contropartita” che la giustifichi. L’art. 79 della legge 392/1978
non impedisce al conduttore di rinun-

ciare all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, purché ciò
avvenga successivamente alla conclusione del contratto. Sarà infatti necessario potersi escludere che il conduttore abbia sottoscritto tale clausola
nella posizione di debolezza a tutela
della quale è prevista la norma citata.
Occorre evidenziare poi che il giudice,
nel caso di rinuncia successiva alla
stipulazione del contratto, è chiamato
a stabilire se vi fosse o meno una effettiva corrispettività tra la rinuncia
all'indennità da parte del conduttore e
la contropartita offerta del locatore.
Qualora quindi la “contropartita” avrà
scarso rilievo, all’ora la rinuncia al-

l’indennità sarà nulla (Cassazione,
sentenza 07.03.2019 n. 6588).

Convocazione assemblea di condominio: l’avviso non ritirato
Il quesito. L’avviso non ritirato
quando si presume conosciuto dal
condomino ?
La risposta della Cassazione. In
tema di condominio, il termine dilatorio di cinque giorni tra l’avviso di

Decoro architettonico
in condominio

Mancata pulizia delle spiagge e
risarcimento del danno

Il quesito. Immobile già degradato:
l’apertura di una finestra integra lesione del decoro architettonico?
La risposta della Cassazione. No. In
tema di condominio non può parlarsi
di lesione del decoro architettonico di
un edificio causato da un’opera modificativa compiuta da un condomino,
come l’apertura di una finestra, qualora il degrado del decoro architettonico sussisteva già prima di tale intervento a causa di altre modificazioni
di cui non era mai stato chiesto il ripristino. Infatti, al fine di stabilire se
le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro
architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti
le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione delle
opere stesse, con la conseguenza che
una modifica non può essere ritenuta
pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la
cui estetica era stata già menomata a
seguito di precedenti lavori (Cassazione, sentenza 16.04.2019 n. 10583).

Il quesito. Ustione sulla spiaggia a
causa delle braci: chi risarcisce il
danno?
La risposta della Cassazione. Il Comune. I giudici hanno infatti ribadito
che i comuni, pur non essendo custodi
della spiaggia ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2051 c.c., sono comunque tenuti alla rimozione dei rifiuti sugli
arenili che rientrano nei perimetri urbani, competendo alla Regione quello
relativo ai perimetri extraurbani. Di
conseguenza, nel caso di braci non rimosse dalla spiaggia sarà responsabile
il comune e conseguentemente tenuto
al risarcimento dei danni. Infatti, la
presenza delle braci è conseguenza
del mancato rispetto della regola cautelare di pulire l'arenile, e perciò
stesso non può considerarsi fatto imprevedibile ed inevitabile, posto che,
pulendo adeguatamente, si sarebbe
evitato il danno.
È stato infatti osservato che la brace
lasciata da chi ha acceso il falò è in
realtà un rifiuto solido il cui smaltimento rientra negli obblighi del Comune, e la sua rimozione non presuppone attività di scavo o di bonifica,
per le quali il Comune necessita di
autorizzazione (Cassazione, sentenza
15.03.2019 n. 7362).

I poteri dell’amministratore revocato ma non sostituito

convocazione e l’adunanza di prima
convocazione decorre dalla data in
cui l’avviso è pervenuto all'indirizzo
del destinatario, salva la possibilità
per questi di provare di essere stato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di
averne notizia.
Nel caso di convocazione a mezzo di
lettera raccomandata non consegnata
al destinatario per assenza dello
stesso, tale momento coincide con il
rilascio da parte dell'agente postale
del relativo avviso di giacenza del
plico presso l'ufficio postale, dal quale
il condomino può ritirare la convocazione (Cassazione, sent. 25.03.2019
n. 8275).

Il quesito. L’amministratore revocato
giudizialmente o nominato con delibera invalida conserva i suoi poteri
di rappresentanza?
La risposta della Cassazione. Si, sino
alla sua sostituzione. In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o
annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e
quindi tanto più ove ancora non sia stata
pronunciata una sentenza dichiarativa
dell'invalidità della medesima delibera,
lo stesso amministratore continua ad
esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari. Ne consegue che
l'amministratore di condominio, che pur
si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente anche conferire procura ad un
difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (Cassazione, ordinanza 19.03.2019 n. 7699).

Addebito della separazione
Il quesito. L’abbandono della casa
coniugale è sufficiente per la pronuncia di addebito.
La risposta della Cassazione. No. È
stato infatti ribadito dai giudici che
“il fatto in sé dell'abbandono del tetto
coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta
verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura
dell'affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale
la cessazione della convivenza
quando ormai il legame affettivo fra
i coniugi è definitivamente venuto
meno e la crisi del matrimonio deve
considerarsi irreversibile (Cassazione,
ord. 23.04.2019 n. 11162).
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SETTORE

AVV. GIACOMO CARINI

LEGALE

UPPI Nazionale

La messa in sicurezza
del patrimonio edilizio

P

er affrontare con concretezza e serietà il problema
della sicurezza degli edifici occorre tener presente
un dato essenziale ed incontestabile:
“il patrimonio immobiliare italiano,
sia pubblico che privato, spesso sorto
senza il rispetto delle regole ed addirittura abusivamente, è a rischio come
testimoniano i frequenti ed improvvisi
crolli parziali o totali, che potrebbero
essere evitati se nel nostro “bel paese,”
vigesse la cultura della prevenzione”.
Alcuni dati del CENSIS, rimontanti
al 1999, individuarono in tremilionicinquecentosettantacinquemila il numero degli edifici “a rischio” perché
degradati, riguardanti maggiormente
quelli costruiti dal dopoguerra in poi
nonché molti fabbricati storici. Tale
numero è da ritenersi approssimativo
perché, come è noto, i dati statistici si
basano su indagini a campione, ed è
certamente aumentato negli anni successivi.
Il direttore del CENSIS dell’epoca,
dott. Giuseppe Rana, commentando i
dati del rapporto del 1999, evidenziò
l’insicurezza costruttiva delle nostre
città, soprattutto per quanto riguarda
il patrimonio abitativo, e concluse affermando che: “la verifica delle condizioni statiche degli edifici è oramai
una questione da far rientrare nella
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più ampia sfera degli interventi volti
a tutelare la sicurezza personale degli
abitanti” e ciò la si potrà garantire
efficacemente SOLO ATTRAVERSO
UN’AZIONE DI MONITORAGGIO
E PREVENZIONE prioritariamente
rivolta al patrimonio edilizio valutato
a maggiore rischio di crolli o cedimento strutturali.
Tale obiettivo è riportato anche nel regolamento edilizio di alcuni comuni
e, in particolare, del comune di Napoli
laddove si proclama pomposamente:
“una continua ed attenta manutenzione degli edifici, impianti, delle aree

e delle opere in generale che costituiscono la città deve divenire, per
tutti gli operatori, pubblici e privati,
una prassi costante e responsabile.
La città, come complesso di opere naturali ed artefatte, richiede, per la
sua sopravvivenza e per il suo sviluppo, la cura e la manutenzione di
se stessa; il degrado per abbandono
non è solamente un fattore di inquinamento e di pericolosità ma anche
l’immagine di disattenzione di una
società verso il suo habitat”.
Tali buone intenzioni, dovevano riguardare non solo il fabbricato come

involucro ma anche gli impianti di cui
i condominii e le singole unità immobiliari usufruiscono tant’è che la maggior parte dei crolli è statisticamente
dovuta a fughe di gas o a lavori eseguiti senza la dovuta indagine sulla
consistenza statica.
Ma a tali sacrosanti principi non si è
data alcuna attuazione ed anzi, anche
nel caso di richieste da parte dei proprietari di esecuzione di lavori straordinari nell’ambito delle loro unità immobiliari, si è operato un controllo
solo di tipo “cartaceo burocratico”
senza alcun successivo accertamento
in loco della conformità dell’intervento posto in essere a quanto dichiarato di voler effettuare per cui, a volte,
si sono posti in essere in essere anche
interventi difformi con coinvolgimento delle strutture ed aggravamento
della situazione statica degli edifici.
Per cercare di porre rimedio a tale pericolo in uno dei tanti progetti di
riforma del condominio era stato previsto l’obbligo dell’amministratore di
verificare, anche con l’ausilio di un
tecnico ed a spese del singolo condomino, la conformità dei lavori straordinari eseguiti o in via di esecuzione,
a quanto dichiarato al Comune negli
atti ufficiali.
Tale utilissima norma non fu poi inserita nel definitivo testo di riforma.
È da evidenziare poi che si sono perse
una miriade di occasioni per riqualificare il patrimonio immobiliare.

L’articolata normativa della legge n.
457 del 1978, che concedeva ai proprietari la possibilità di sostituire l’esistente tessuto urbano degradato con
interventi finalizzati al risanamento,
alla conservazione, alla ricostruzione
ad una migliore razionalizzazione del
patrimonio edilizio, è rimasta inattuata
salvo poche eccezioni.
I fondi ricevuti in occasione dei vari
eventi sismici sono stati sprecati in
iniziative non esaustive del problema
della concreta messa in sicurezza del
patrimonio edilizio pubblico e privato.
Per cercare di porre rimedio a tale caotica situazione L’UPPI nel 1995 ebbe
l’idea del “LIBRETTO DI FABBRICATO”: una specie di registro, un documento nel quale, previo accurato
monitoraggio tecnico, si annotassero
le condizioni di salute del fabbricato,
la consistenza delle murature con particolare riguardo alla situazione delle
strutture in cemento armato e alle condizione dei servizi, con l’espressa previsione di successive periodiche indagini allo scopo di verificare la
evoluzione o involuzione di tali elementi onde poter tempestivamente e
preventivamente intervenire ad evitare crolli ed eventi luttuosi. Insomma
un facsimile del “bollino blu”.
Apparentemente ciò costituisce indubbiamente un costo per i proprietari ma
ritengo che gli interventi preventivi
invece siano un risparmio rispetto a
quanto bisogna erogare in caso di cedimento e/o crolli senza considerare
che la salvaguardia della vita umana
non ha prezzo.
Si richiedeva però che parte delle
spese per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio dovessero ricadere
in parte sugli enti pubblici mediante
erogazioni di contributi ed esenzioni
fiscali, perché la tutela preventiva
della sicurezza e la salvaguardia dei
fabbricati interessa la collettività e
non solo i singoli utenti.
Tale iniziativa, che aveva avuto anche
il benestare delle istituzioni, fu poi
affossata dalla assurda opposizione di
una delle associazioni della proprietà
che vedeva in essa un ulteriore balzello per i proprietari a vantaggio dei
professionisti che si sarebbero occu-

pati del monitoraggi e delle progettazioni degli interventi.
Allo stato, quindi, il libretto fabbricato
si ricorda solo in occasione di tragici
eventi come quelli recentemente verificatisi in molte città.
Tale documento è stato però opportunamente riesumato dalla legge di
riforma del condominio. Infatti, come
evidenziato dalla nostra organizzazione, il primo comma dell’art. 1130
del cod. civ., nella nuova versione e
come emendata dal decreto di Destinazione Italia, ha previsto l’obbligo
dell’amministratore del condominio
di annotare ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
degli edifici. Tale obbligo non può essere adempiuto senza l’ausilio di un
tecnico che deve effettuare doverosamente un accurato monitoraggio per
rilevare eventuali discrasie nelle parti
e servizi comuni.
È lapalissiano poi che, che in caso di
indagini negative, l’amm.re non può
che sottoporre all’assemblea la deliberazione di opere che eliminino preventivamente e tempestivamente le situazioni di insicurezza ad evitare
dannose evoluzioni.
Orbene, recentemente ed opportunamente è stata emanata la normativa
relativa all’ “eco bonus” e “sisma bonus” che dà la possibilità ai proprietari
di mettere in sicurezza i beni con un
notevole contributo da parte dello
stato.
NON PERDIAMO ANCHE QUESTA
OCCASIONE.
Se tale iniziativa verrà gestita con oculatezza e serietà, in sinergia tra gli operatori del settore ed istituzioni e se,
soprattutto, non scompariranno le risorse previste dal legislatore, si potrebbe finalmente avere una inversione
di tendenza che potrebbe dare anche
un nuovo impulso alla attività edilizia
che è vitale per la ripresa economica
del nostro paese.
Mi auguro che anche i piccoli proprietari e gli amministratori di condominio
comprendano l’importanza di tale opportunità perché la sicurezza e la qualità dell’abitare sono diritti fondamentali dell’umanità che tutti noi abbiamo
l’obbligo di salvaguardare.
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AVV. MARCO LANDUCCI

LEGALE

Delegazione UPPI
Casalecchio di Reno - Zola Predosa - Sasso Marconi

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

ome funziona una vendita senza incanto, per
l’eventuale aggiudicazione di un immobile
all’asta giudiziaria nella Provincia
di Bologna?

C

• La vendita ha luogo nell’Aula Tassinari del Municipio di Bologna in Piazza
Maggiore; se il lotto unico avesse un
prezzo base d’asta di Euro 60.000,00,
le offerte in aumento non potranno essere inferiori a:
- Euro 1.000,00 per gli immobili valutati fino a 50.000,00;
- Euro 2.000,00 (possibile in asta fare
anche offerte superiori) per gli immobili valutati oltre i 50.000,00 e fino a
300.000,00;
- Euro 5.000,00 per gli immobili valutati oltre i 300.000,00 e fino a
650.000,00;
- Euro 10.000,00 per tutti gli immobili
valutati oltre i 650.000,00.
• Ogni offerente, tranne il debitore e
tutti i soggetti per legge non ammessi
alla vendita (tra cui il custode giudiziario che ha in custodia l’immobile),
dovrà depositare presso l’Ufficio
Unico Vendite sito nel Tribunale di Bologna, entro le ore 12 dell’ultimo
giorno non festivo precedente quello
di vendita, unitamente all’istanza in
bollo (euro 16,00, salvo modifiche) di
partecipazione all’incanto, la ricevuta
di effettuato pagamento sul Conto Corrente di una somma pari al 20% del
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prezzo da lui proposto, da imputarsi a
cauzione.
• Per la vendita senza incanto l’offerta
dovrà essere depositata in busta chiusa
(a mani, anche tramite delegato) presso
l’Ufficio Unico Vendite presso il Tribunale di Bologna sito in via Farini n.
1, piano 2°; unitamente a tale domanda
di partecipazione dovrà essere inserita
nella busta chiusa anche la ricevuta
emessa dalla Banca titolare del conto
corrente della procedura designata
dal tribunale (non assegni circolari,
né ricevute proprie di bonifico online) dell’avvenuto versamento.
Nella sostanza se effettuo un bonifico
bancario dal mio conto corrente, dovrò passare dalla banca nominata
dal Tribunale per ottenere la ricevuta
che attesta il versamento della cauzione e accluderlo nella busta con la
domanda.
L’aggiudicatario dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio in Bologna
ai sensi dell’art. 582 c.p.c., in mancanza
le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria.
• La domanda di partecipazione dovrà
riportare: le complete generalità dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale; in caso di persona coniugata, il
regime patrimoniale prescelto; in caso
di offerta presentata per conto e
nome di una società, dovrà essere
prodotto certificato in originale della
C.C.I.A.A. dal quale risulti la costi-

tuzione della società ed i poteri
conferiti all’offerente in udienza.
• In presenza di una pluralità di domande il Notaio delegato procederà
ad una gara tra i partecipanti.
• Relativamente alla vendita senza incanto l’aggiudicatario, nel termine di
120 giorni dall’aggiudicazione, dovrà
depositare il residuo prezzo (attenzione se si chiedesse un mutuo per i
tempi tecnici dello stesso nella pratica, sarebbe consigliabile partire
mesi prima con la richiesta, onde evitare il rischio che il mutuo non sia
erogato con conseguente perdita
della cauzione depositata), detratto
l’importo per cauzione già versato, nel
CONTO CORRENTE BANCARIO
sopraindicato e depositare la ricevuta
dell’avvenuta operazione a saldo
presso l’Ufficio Unico Vendite presso
il Tribunale di Bologna, via Farini n.
1, piano 2°.
• Al momento del versamento del
prezzo l’aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare tale somma con le
spese necessarie agli adempimenti burocratici legati al trasferimento del bene
stesso ed in particolare alla sua registrazione, trascrizione e volturazione
(la comunicazione all’aggiudicatario
sarà a cura della cancelleria competente).
Fonte: www.intribunale.net (sito ufficiale Tribunale civile di Bologna).

SETTORE
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AVV. ROSALIA DEL VECCHIO
Delegazione UPPI
Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Ristorante
in condominio
No, se il regolamento lo vieta:
l’attività di ristorazione non è attività commerciale bensì industriale

C

assazione, sentenza 4 aprile
2019 n. 9402)

Il fatto. Nel caso di specie l’assemblea
di condominio negava ad una società,
conduttrice di immobile nello stabile,
che si occupava di ristorazione, di potere installare le canne fumarie necessarie alla propria attività, in quanto
il regolamento condominiale vietava
espressamente tutte le “attività diverse
dal commercio regolarmente autorizzato dalla attività competenti”. La società ristoratrice impugnava la delibera
in questione innanzi il Tribunale di
Roma sostenendone l’illegittimità in
quanto l’attività di ristorazione altro
non era se non un attività commerciale,
come tale, consentita dal regolamento
del condominio.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, sostenendo la piena legittimità
della delibera assembleare. Anche in
secondo grado la Corte d’Appello di
Roma confermava la decisione assunta
dal giudice di prime cure affermando
che la disposizione del regolamento
che vietava la destinazione dei negozi
ad uso diverso dal commercio, intendesse vietare l’attività di ristorazione
in quanto quest’ultima è eterogenea
rispetto all’attività propriamente commerciale.
La società, insoddisfatta, ricorreva in
cassazione.

La decisione della Corte. La Cassazione ha confermato la decisione della
Corte d’Appello ed ha rigettato le richieste della società di ristorazione.
Secondo i giudici, infatti, nel caso in
cui il regolamento di condominio contenga il divieto di destinare i negozi
ad uso diverso da "commercio regolarmente autorizzato dalle autorità
competenti", tale divieto è da intendersi
nel senso che l’intenzione comune dei
condomini, espressa nel regolamento
stesso, fosse quella di vietare l’attività
di ristorazione. Si è giunti a tale conclusione poiché, secondo i giudici, la

mera attività di commercio – che si
concretizza nella intermediazione e
distribuzione di prodotti già confezionati-, si distingue dall’attività di
ristorazione. Quest’ultima è infatti
connotata dalla trasformazione delle
materie prime alimentari che vengono
poi commercializzate. I beni originari
subiscono quindi una trasformazione
e quelli che vengono venduti sono
beni destinati al consumo con caratteristiche diverse. Il risultato economico
che così si ottiene è nuovo ed è assimilabile non più all’attività commerciale, ma a quella industriale.
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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.

AFFIDATI ALL’UPPI

NUOVA
SEDE UPPI
A MODENA!
Ha una nuova sede l’Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari di Modena.
Gli uffici, coordinati dall’Avv. Lorenzo Cottignoli,
sono situati nel centralissimo Viale Trento e Trieste al numero 41.
I servizi dedicati agli Associati, forniti dalla nuova
sede sull’intera Provincia, spaziano dalle consulenze in materia legale, fiscale, tecnica e condominiale all’assistenza nella redazione, nella
stipula e nella registrazione dei contratti di locazione, comprendendo il servizio CAF e numerose
convenzioni con Agenzie Immobiliari, Assicurazioni, Aziende, dedicate esclusivamente ai Proprietari Immobiliari aderenti all’UPPI Modena.
Contatta la Segreteria
per ogni informazione utile:
Numero Verde 800 200 059
info@uppimodena.it
www.uppimodena.it

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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AVV. ELISABETTA STAGNI

LEGALE

Avvocato in Bologna

Locazioni brevi
e locazioni di natura
transitoria

N

el mondo immobiliare una
delle principali novità è
rappresentata dai c.d. “affitti brevi”, che continuano
a crescere in tutta Italia grazie anche
ai vantaggi economici insiti nella fattispecie.
Tale tipologia contrattuale è disciplinata dall'art. 4 della Legge n. 96 del
21/06/2017 e riguarda esclusivamente
gli immobili ad uso residenziale, con
le relative pertinenze (box, posti auto,
soffitte ecc), ovvero può interessare
singole stanze dell'abitazione.
La locazione breve può essere stipulata soltanto da persone fisiche, fuori
dal regime di impresa, direttamente o
tramite agenti immobiliari, oppure attraverso gestori di portali telematici
in grado di mettere in contatto milioni
di persone.
In Italia gli “affitti brevi”, o meglio le
locazioni brevi, sono dunque quei contratti di locazione immobiliare ad uso
abitativo, di durata non superiore a 30
giorni, ivi inclusi quelli che prevedono
la fornitura di servizi di biancheria e
pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online.
Secondo quanto previsto dalla normativa del 2017, ai redditi che derivano
da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime
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della cedolare secca con l'aliquota del
21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
I proprietari di casa avranno così due
possibilità: esercitare l'opzione per la
cedolare secca del 21% oppure assoggettare all'Irpef i proventi delle locazioni brevi, indicandoli nella dichiarazione dei redditi.

Aspetti condominiali
Gli immobili adibiti a tali locazioni
spesso si trovano ad essere inseriti in
contesti condominiali, esponendo di
conseguenza i proprietari di tali unità
abitative al confronto con i residenti

dello stabile e con le regole del condominio.
È bene quindi sapere, prima di avviare tale tipologia di locazione, che
il Condominio può prevedere un regolamento di natura contrattuale, ossia
approvato in accordo tra i singoli condomini, che contiene divieti e limitazioni alle destinazioni d'uso dei singoli
appartamenti e che, pertanto, potrebbe
espressamente vietare la possibilità
delle locazioni brevi.
Tuttavia, è bene precisare che tale divieto deve essere chiaramente
espresso, non potendo desumersi in
via interpretativa dal regolamento:
pertanto, in assenza di un divieto spe-

cifico, le attività di "casa-vacanze" e
B&B possono essere esercitate all'interno del condominio anche in assenza
di approvazione da parte dell’assemblea condominiale in quanto tale attività non comporta una variazione della
destinazione d'uso dell'immobile e non
è, di per sé, idonea a recare pregiudizio
agli altri condomini.
In ogni caso, prima di accogliere ospiti
e turisti nel proprio appartamento, è
buona norma informarsi sul loro
conto, stipulare un’assicurazione
danni e fare una lista dei servizi offerti
dalla struttura, accertandosi che siano
tutti fruibili.
Un buon locatore è presente e disponibile all’arrivo e alla partenza dell’inquilino, fornisce tutte le indicazioni necessarie e tutto ciò che può
servirgli per la permanenza, ivi compresa le informazioni sulle regole del
condominio che dovranno comunque
essere rispettate dai conduttori, i quali
sono responsabili dei propri comportamenti qualora utilizzino l’abitazione
o le parti comuni del condominio in
maniera difforme dagli usi consentiti
dalla legge o dal regolamento condominiale.
Altra cosa dalla locazione breve è il
contratto di locazione abitativa di
natura transitoria che è una tipologia
contrattuale utilizzata per esigenze
temporanee non turistiche.
Con tale contratto il locatore mette a
disposizione del conduttore il godi-

mento di un immobile per un periodo
di tempo limitato ed a fronte di una
specifica esigenza transitoria.
L'esigenza alla quale risponde tale tipologia di contratto è quella di quanti
si trovano a vivere in una città diversa
dalla propria per esigenze di vario tipo
e per un periodo di tempo limitato, si
pensi, ad esempio, ad esigenze di salute o lavorative.
In passato, per queste esigenze, il nostro ordinamento prevedeva la stipula
di un contratto detto "uso foresteria",
che tuttavia diede luogo ad abusi ed
applicazioni che, nei fatti, esulavano
dalla finalità temporanea che aveva
legittimato l'introduzione di una simile
tipologia negoziale.
Proprio per scongiurare la prassi di ricorrere al contratto uso foresteria anche al di fuori delle reali condizioni
che ne legittimavano l'utilizzo, nel
1998 il legislatore dettò la disciplina
dei contratti di natura transitoria, accompagnandola con un rigore burocratico tale da scoraggiarne l'uso, anche in maniera eccessiva.
Più nel dettaglio, tale disciplina è contenuta nell'articolo 5 della legge numero 431/1998 e nell'articolo 2 del
decreto ministeriale del 5 marzo 1999,
sostituito, a sua volta, dal decreto del
16 gennaio 2017.
Il contratto di locazione di natura transitoria deve essere stipulato per
iscritto, anche utilizzando i modelli
predisposti dal Ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture e allegati, al decreto ministeriale 16 gennaio 2017.
Nel contratto, in particolare, vanno inseriti la generalità delle parti, la descrizione dell'immobile locato, l'importo del canone e le modalità di
versamento, la durata del contratto e
la clausola con il quale il conduttore
dichiara di aver ricevuto l'attestazione
di prestazione energetica dal conduttore.
Non bisogna poi dimenticare di indicare in contratto l'esigenza transitoria
alla base della stipula della locazione,
allegando la documentazione idonea
a comprovare quanto affermato. Ad
esempio, in caso di esigenze lavorative, occorrerà allegare copia del contratto di lavoro a tempo determinato

che il conduttore ha stipulato.
Nel caso in cui tale indicazione venga
omessa, il contratto sarà assoggettato
alla disciplina ordinaria in materia di
locazioni a canone libero, con la conseguenza che la sua durata sarà di
quattro anni rinnovabili per ulteriori
quattro.
La durata dei contratti di locazione
di natura transitoria è compresa entro
un periodo minimo e massimo stabilito dalla legge, ovverosia tra un mese
e diciotto mesi.
I contratti che prevedono una durata
inferiore a un mese sono automaticamente di durata mensile, mentre quelli
che prevedono una durata superiore a
diciotto mesi sono considerati cessati
al sopraggiungere della durata massima legislativamente prevista.
Se il contratto supera i trenta giorni, è
necessario procedere alla sua registrazione.
In ogni caso, cessato il termine stabilito per il contratto è possibile che lo
stesso sia rinnovato, purché l'esigenza
temporanea perduri (nel caso preso ad
esempio sopra, si pensi all'ipotesi di
proroga del contratto di lavoro a termine).
È a tal proposito indispensabile comunicare all'altra parte il protrarsi dell'esigenza con raccomandata.
Nel caso in cui la transitorietà della
locazione sia derivata da esigenze del
locatore, quest'ultimo, per evitare la
cessazione del contratto, deve comunicare al conduttore che le stesse esigenze sono persistenti prima della scadenza, altrimenti la locazione, laddove
perduri, sarà assoggettata alla disciplina ordinaria dei contratti a canone
libero.
Infine, per quanto riguarda il canone
di locazione, in questi contratti esso
può essere oggetto di libera pattuizione ad eccezione di determinate città
c..d. "ad alta tensione abitativa", ossia
Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari,
Catania, Palermo, i Comuni con esse
confinanti e i capoluoghi di Provincia.
Per i contratti qui stipulati, infatti, il
canone deve corrispondere a quello
determinato con appositi accordi territoriali.
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AVV. MARCO PERRINA

LEGALE

Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

Tutela degli eredi
legittimari:
l’azione di riduzione

L

a successione legittima e la
successione testamentaria
possono concorrere tra loro.

La successione legittima si fonda sul
rapporto di famiglia che unisce l'ereditando e gli eredi.
In questo vincolo familiare risiede la
giustificazione sociale dell'acquisto
dell'eredità, il titolo legislativamente
valutato come idoneo all'acquisto, per
successione ereditaria, del patrimonio
altrui.
Il rapporto familiare è assunto in senso
molto ristretto nella successione necessaria (ovvero limitato al coniuge,
ai discendenti e agli ascendenti); diversamente nella successione legittima
risulta in senso molto ampio (ovvero
a favore dei parenti fino al sesto
grado).
Mentre nel primo caso lo stretto rapporto di famiglia è concepito dalla
legge come costitutivo di un diritto
alla successione sottratto al potere dispositivo dell'ereditando, nel secondo
caso, invece, il vincolo familiare è
concepito come titolo per la successione, che opera solo in mancanza di
una diversa disposizione dell'ereditando.
Pertanto, se la persona muore senza
aver fatto testamento (oppure se il testamento risulta invalido), i beni ereditari andranno ai parenti, secondo il
seguente ordine di successione:
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• se ci sono figli, legittimi o naturali o
adottivi, i beni vanno a loro in parti
uguali; al coniuge, se ancora in vita,
va metà del patrimonio oppure un
terzo a seconda che concorra con un
figlio o con più figli;
• se non ci sono figli, due terzi vanno
al coniuge e un terzo a genitori, fratelli
e sorelle; in mancanza di genitori, fratelli e sorelle, andrà tutto al coniuge;
• se non ci sono né figli né coniuge
superstite, succedono i genitori, i fratelli e le sorelle legittime; se mancano
i genitori andrà tutto ai fratelli e alle
sorelle; se mancano i fratelli e le sorelle, andrà tutto ai genitori;
• se nessuno di costoro sia sopravvissuto, i beni vanno ai parenti, senza distinzione di linea (diretta o collaterale)
Ciascun grado esclude il successivo,
vale a dire che se ci sono parenti di
terzo grado essi succedono, in parti
uguali fra loro, con esclusione dei parenti entro il quarto grado e così via,
(si tenga però presente che con queste
concorrono le norme sulla rappresentazione: così, se una sorella è premorta, succedono i figli della sorella,
in concorso con gli altri successibili
dello stesso ordine - i fratelli, i genitori
ecc. - e se mancano altri successibili
dello stesso ordine, tutto andrà ai figli
della sorella premorta).
Quando, infine, non ci sono parenti
entro il sesto grado, e non ci sono

neanche sorelle e fratelli naturali dell'ereditando, i beni vanno allo Stato
che li acquista senza bisogno di accettazione; non può rinunciarvi, ma
risponde dei debiti ereditari solo entro
il valore dei beni ereditati, in confor-

mità delle norme che regolano gli effetti dell'accettazione con beneficio di
inventario.
Secondo la formulazione dell'art. 536,
i legittimari sono “le persone a favore
delle quali la legge riserva una quota
di eredità o altri diritti nella successione”, anche contro la volontà
espressa dal defunto in atti di donazione o in un testamento.
Pertanto, se l'ereditando ha un coniuge
o ha discendenti o ascendenti, una
quota dell'eredità è riservata a costoro,
anche contro la sua espressa volontà.
Questa quota, che corrisponde a una
frazione aritmetica del patrimonio ereditario, è detta di riserva o legittima;
mentre al resto del patrimonio ereditario, del quale il de cuius poteva liberamente disporre per atto di liberalità, si dà il nome di quota disponibile.
La quota disponibile e, quindi, la riserva si calcolano detraendo dal valore
del patrimonio relitto i debiti, ma aggiungendovi le donazioni elargite dal
testatore in vita (relictum più dona-

tum), secondo le regole sulla collazione.
Questa operazione, cui si dà il nome
di riunione fittizia, ha la funzione di
accertare se l'ereditando, donando in
vita i propri beni, abbia pregiudicato
diritti dei c.d. legittimari.

L’azione di riduzione
Prima dell'apertura della successione,
i futuri successibili non hanno alcun
diritto sul patrimonio del parente, né
come pretesa sull'eredità, né come
aspettativa giuridica.
La condizione di legittimario, dunque,
assume rilevanza in ogni suo aspetto
soltanto al momento dell'apertura della
successione, poiché solo allora può
evidenziarsi una lesione di legittima:
di conseguenza, potrà aprirsi la successione necessaria (come effetto della
dichiarazione di inefficacia, a seguito
dell'esperimento dell'azione di riduzione, delle disposizioni testamentarie
e/o delle donazioni lesive).
Quanto ai diritti spettanti al legittima-

rio, egli è, innanzitutto, titolare dell'azione di riduzione, che costituisce
un diritto potestativo.
L’ “azione di riduzione”, consta in
realtà di tre azioni distinte e autonome,
se pur strettamente connesse:
• l'azione di riduzione in senso stretto,
volta a far dichiarare l'inefficacia, in
tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile, abbiano
leso la quota riservata dalla legge ai
singoli legittimari;
• l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive;
• l'azione di restituzione contro i terzi
acquirenti, volte a far recuperare al
patrimonio del legittimario i beni - in
possesso, rispettivamente, dei destinatari delle disposizioni lesive o di
terzi acquirenti - oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall'azione di riduzione.
È pacifico che l’azione di riduzione
sia un’azione di accertamento costitutivo, perché in giudizio si accerta
l'esistenza della lesione di legittima e
la sussistenza delle altre condizioni
dell'azione, e dall'accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto
del legittimario, ossia l’integrazione
della quota a lui riservata.
Quanto alle distinzioni tra azione di
riduzione e azione di restituzione
giova precisare che l'effetto costitutivo
dell'azione di riduzione si esaurisce
nel rendere inefficaci le disposizioni
lesive nei confronti dei legittimari che
l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli
stessi riservata.
Successivamente il legittimario, nella
sua qualità di erede, agirà contro i beneficiari delle disposizioni lesive (o i
terzi acquirenti) per ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei
beni oggetto della sentenza di riduzione; l'azione di restituzione non costituisce, quindi, la fase esecutiva dell'azione di riduzione.
L'azione di restituzione può, comunque, essere proposta unitamente all'azione di riduzione, come domanda accessoria di quest'ultima e per il caso
di accoglimento della stessa.
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La legittimazione
del singolo
condomino

N

el 2017, la Seconda Sezione
della Corte di Cassazione
ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite
della questione di massima e particolare
importanza riguardante la legittimazione ad impugnare la sentenza emessa
nei confronti del Condominio da parte
del singolo Condomino che non si è
costituito nel precedente Giudizio
(Corte di Cassazione, Sezione II, 15
novembre 2017 n. 27101)

Caso
Un condominio, per mezzo del suo
amministratore, proponeva domanda
nei confronti di un’altra condomina
volta all’abbattimento delle opere realizzate da quest’ultima nonché alla
conseguente tutela di una servitù di
passaggio esercitata mediante una
scala esterna. A fronte dell’integrale
vittoria conseguita dal condominio all’esito del giudizio di primo grado, la
condomina spiegava impugnazione in
appello, che veniva parzialmente accolta in relazione alla mancata prova
di un peggioramento nell’esercizio
della citata servitù. Avverso la sentenza
d’appello, ricorreva per cassazione la
medesima condomina cui resisteva,
da un lato, il condominio con controricorso e, dall’altro lato, una condomina
terza che non era mai intervenuta nel
Giudizio precedente.
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La Sezione II, pertanto, che veniva
investita della decisione, si chiedeva
anzitutto se la terza condomina che
non era stata parte nei precedenti gradi
di giudizio, fosse legittimata ad impugnare la pronuncia di appello e,
quindi, ravvisando sul punto una questione di massima di particolare importanza, rimetteva gli atti al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite.
A fondamento della propria ordinanza
di rimessione alle Sezioni Unite la
Seconda Sezione non ravvisa l’esistenza di un vero e proprio contrasto,
ma semmai l’esigenza di conciliare
un costante orientamento di legittimità
con una più recente presa di posizione
delle medesime Sezioni Unite. In
questa direzione, la Suprema Corte
dà anzitutto conto del tradizionale orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass., sez. II, 27 gennaio 1997, n.
826; Cass., sez. II, 23 agosto 2007, n.
17925; Cass., sez. VI, 11 gennaio
2012, n. 177; Cass., sez. III, 24 luglio
2012, n. 12911), stando al quale, con
la costituzione in giudizio dell’amministratore, il singolo condomino – a
prescindere dal suo ingresso formale
nel processo – acquisisce automaticamente la qualità di parte.
Alla base di questa opzione interpretativa, vi è il convincimento che il
condominio sia un mero ente di gestione, sfornito di qualsiasi soggettività

giuridica (non distinto dai condomini)
e che pertanto la presenza in giudizio
dell’amministratore rappresenti una
semplificazione nell’instaurazione del
contraddittorio, che, altrimenti imporrebbe la presenza di tutti i condomini.
È evidente dunque che, coerentemente alla ricostruzione in discorso,
il singolo condomino, ancorché non
costituitosi nell’ambito della precedente fase processuale, ben potrebbe
impugnare la sentenza emessa nei
confronti del condominio (così Cass.,
sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25288;
Cass., sez. III, 16 maggio 2011, n.

10717; Cass., sez. II, 19 maggio 2003,
n. 7827).
Questa conclusione, tuttavia, come
osservato dalla medesima Seconda
Sezione potrebbe costituire oggetto
di un più generale ripensamento ove
si condividesse la tesi recentemente
avanzata dalle Sezioni Unite (cfr.
Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n.
19663, annotata da A. Carrato, in Corr.
giur., 2015, 1535 e ss.). Queste, infatti,
nell’escludere che il singolo condomino, ove non costituitosi nel relativo
giudizio presupposto, sia legittimato
ad agire ex art. 2, l. 89 del 2001 per
ottenere l’equo indennizzo da durata
irragionevole del processo, hanno affermato che il condominio è un centro
di imputazione di interessi, diritti e
doveri, dotato di una sia pur minima
soggettività giuridica.
Ne dovrebbe seguire che l’ente condominio è un soggetto giuridico –
anche sotto il profilo processuale –
distinto dai singoli condomini, con la
conseguenza che la costituzione del
primo, per mezzo dell’amministratore,
non implica l’automatica costituzione
dei secondi.
Pertanto, in assenza di loro rituale ingresso nel processo, dovrebbe parimenti
escludersi la loro legittimazione ad
impugnare la sentenza emessa nei
confronti del condominio.
Il contrasto è nato dunque nella ne-

cessità di stabilire se il Condominio
sia un mero ente di gestione o un vero
e proprio centro di imputazione di
diritti e doveri dotato di una autonoma,
anche se attenuata, soggettività giuridica. L’eventuale preferenza per l’una
o per l’altra opzione interpretativa si
riflette direttamente sulla importante
questione processuale sollevata dall’ordinanza della Seconda Sezione.
È necessario tenere presente che con
la riforma del Condominio (Legge n°
220/2012) non ha avuto seguito il tentativo di attribuire al Condominio, pur
avanzato nel corso dei lavori preparatori, autonoma personalità giuridica.
Parimenti, la tesi che riconduce il condominio ad un mero ente di gestione
(avanzata dall’orientamento tradizionale) conduce ad esiti non del tutto
convincenti nella misura in cui legittima
il singolo condomino all’esercizio dell’impugnazione nei confronti di sentenze aventi ad oggetto la mera gestione
e/o custodia di un servizio comune, e
quindi non direttamente incidenti sulla
sua posizione giuridica (cfr. Cass.,
sez. II, 6 agosto 2015, n. 16562).
La legittimazione ad impugnare sentenze
pronunciate nei confronti del Condominio da parte del singolo Condomino
si potrebbe circoscrivere alle liti che
riguardano una situazione giuridica sostanziale direttamente incidente sul proprio patrimonio giuridico , ad esempio
nei giudizi aventi ad oggetto il diritto
di proprietà sulle parti comuni dell’edificio ovvero il diritto esclusivo di
proprietà sulle singole unità immobiliari
Con l’importantissima pronuncia delle
Sezioni Unite (Corte di Cassazione,
sez. Unite Civili, sentenza 17 aprile
2018 – 18 aprile 2019, n. 10934)
fanno chiarezza, riportando la bilancia
in favore della piena legittimazione
concorrente del singolo condomino
(salvo che per le azioni inerenti al
mera gestione) ed escludendo al sussistenza di alcuna personalità o oggettività autonoma del condominio.
Quanto alla impostazione tradizionale,
va subito detto che essa valorizza l’assenza di personalità giuridica del condominio e la sua limitata facoltà di
agire e resistere in giudizio tramite
l’amministratore nell’ambito dei poteri

conferitigli dalla legge e dall’assemblea
e per questa via giunge ad attribuire
ai singoli condomini la legittimazione
ad agire per la tutela dei diritti comuni
e di quelli personali.
Dello stesso segno è la giurisprudenza
successiva a SU 19663/14, giurisprudenza che ha continuato a ritenere
che nelle controversie aventi ad oggetto un diritto comune, l’esistenza
dell’organo rappresentativo unitario
non priva i singoli condomini del
potere di agire in difesa dei diritti
connessi alla loro partecipazione, nè
di intervenire nel giudizio in cui tale
difesa sia stata legittimamente assunta.
Questo orientamento, salvi i poteri di
rappresentanza dell’amministratore di
cui all’art. 1131 c.c., trova il suo perdurante ancoraggio nella natura degli
interessi in gioco nelle cause, come
quella odierna, relative ai diritti dei
singoli sulle parti comuni o sui propri
beni facenti parte del condominio.
È importante sottolineare che l’orientamento finale sancito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte recentemente emesso con la sentenza di aprile
di quest’anno, proviene in ogni caso
da alcuni insegnamenti in materia provenienti dalle Sezioni Unite negli anni
precedenti.
È, inoltre, importante sottolineare
che, comunque, il potere decisionale
in materia di azioni processuali spetta
solo ed esclusivamente alla assemblea
che può anche ratificare con efficacia
retroattiva l’operato dell’amministratore, come organo meramente esecutivo
del condominio, che abbia agito senza
autorizzazione.
In ogni caso, è importante evidenziare
che, allorquando si sia in presenza di
cause introdotte da un terzo o da un
condomino che riguardino diritti afferenti al regime di proprietà e ai
diritti reali relativi a parti comuni del
fabbricato e che incidono sui diritti
vantati dal singolo Condomino su un
bene comune , non potrà assolutamente
negarsi la Legittimazione individuale
del singolo condomino a tutelare i
propri Diritti in maniera autonoma.
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La nuova
legittima difesa:
cosa cambia?

L

a nuova legge n. 36/2019 in
materia di legittima difesa
modifica, almeno in parte, la
precedente normativa. È fin
d’ora necessario sottolineare che chi
si difende, all’interno della propria
abitazione, con un’arma da un’aggressione, causando danni fisici al ladro o
al rapinatore, anche in futuro sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un
giudice che valuterà se archiviare o
rinviare a giudizio. Ma quindi cosa
cambia? Innanzitutto si considera
sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. Mentre
in passato era sempre necessario valutare se la difesa, tramite un’arma,
da parte del proprietario della casa era
equivalente all’offesa (ovvero il furto
o la rapina) posta in essere dal ladro o
dal rapinatore, bilanciando quindi da
una parte tra il bene vita del malvivente e il bene patrimonio, con la pubblicazione della legge n. 36/2019, si
ritiene che questo bilanciamento si
realizzi in ogni caso.
Nei casi di legittima difesa all’interno
del proprio domicilio, di un negozio
o di un ufficio, si esclude quindi la
punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di
grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo (assalti notturni,
figli minori in casa, donne sole aggre-
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dite, etc.), commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, sempre tenendo presente anche
l’età della persona che si difende. Sarà
comunque sempre un giudice a valutare la fattispecie in cui è autorizzato
il ricorso a «un’arma legittimamente
detenuta o altro mezzo idoneo». Accanto a questa modifica legislativa, vi
è poi un inasprimento delle pene previste.
Il provvedimento interviene anche in
materia di spese di giustizia estendendo il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede pe-

nalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa, nei confronti del quale è disposta l'archiviazione o sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento perché
il fatto non costituisce reato. Lo Stato
avrà, tuttavia, diritto a ripetere le
somme anticipate nel caso in cui, a
seguito della riapertura delle indagini,
della revoca o della impugnazione
della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna.

AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340
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Revoca tacita
dell’amministratore
di condominio
L'assemblea può nominare un nuovo amministratore senza
l’espressa revoca di quello precedente

L

a revoca dell'amministratore di condominio è deliberabile dall'assemblea in
ogni momento dell'anno, anche immediatamente dopo la nomina.
La revoca dell'amministratore può
essere altresì disposta dall'Autorità
Giudiziaria, su ricorso anche di un solo
condòmino, se ricorrono gravi irregolarità nella gestione, esemplificativamente elencate dall'art. 1129, dodicesimo comma, c.c.. In taluni casi il
ricorso giudiziale per la revoca dev'essere preceduto da un tentativo assembleare.
Esiste una possibilità che la revoca
possa essere tacita, cioè non espressamente disposta dall'assemblea, ma
comunque desumibile da delibere del
tenore tale da fare considerare cessato
il rapporto di mandato tra amministratore, da una parte, e condominio, dall'altra?
Ai rapporti tra amministratore e condominio si applicano le norme di cui
agli artt. 1129 e 1130 c.c. e oltre ad
esse quelle dettate in materia di contratto di mandato.
L'amministratore, infatti, è considerato
mandatario dei condòmini, ossia persona alla quale è affidato l'incarico di
compiere atti e fatti giuridicamente rilevanti in nome, per conto e nell'interesse dei condòmini.
L'incarico affidatogli dall'assemblea (o
in sua vece dell'Autorità Giudiziaria)
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dura un anno e si rinnova per un pari
periodo.
Esso può essere interrotto:
• dalle dimissioni dell'amministratore;
• dalla revoca disposta dall'assemblea;
• dalla revoca decretata dall'Autorità
Giudiziaria se ricorrono gravi motivi.
La dimissioni e la revoca possono avvenire in qualunque momento, salvo
risarcimento dei danni nei casi d'ingiusta cessazione del rapporto.

Revoca tacita amministratore
desumibile da qualunque atto
Che cosa succede se l'assemblea nomina un nuovo amministratore senza
avere revocato quello precedente?
La delibera di nuova nomina può essere considerata alla stregua d'una revoca tacita oppure deve essere ritenuta
inoperante?
Al riguardo la Corte di Cassazione ha
affermato che, «ai sensi dell'art. 1129
cod. civ., l'amministratore può essere
revocato in ogni tempo dall'assemblea
e, quindi, anche prima della scadenza
annuale senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da una giusta
causa.
La norma ha la finalità di assicurare
che la gestione dei beni e dei servizi che deve soddisfare gli interessi comuni - riscuota la costante fiducia dei
condomini: pertanto, l'assemblea - nell'esercizio delle sue prerogative - ben
può procedere alla nomina del nuovo

amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore
uscente» (Cass. 18 aprile 2014 n.
9082).
Il pronunciamento dei magistrati di
Cassazione è chiarissimo: l'assemblea,
legittimamente esercitando i propri poteri, può nominare un nuovo amministratore senza la espressa revoca di
quello precedente. Ergo: è pienamente
legittima la revoca tacita del nuovo
mandatario.
Di più: se la nuova nomina avvenisse
senza inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno e nessuno impugnasse quella decisione, essa diverrebbe assolutamente inoppugnabile,
costringendo senza dubbi al passaggio
di consegne (che dovrebbe comunque
avvenire pur in pendenza di giudizio
laddove non vi fosse sospensione dell'efficacia della delibera, art. 1137 c.c.)

Conseguenze di una revoca tacita senza giusto motivo
Il fatto che sia da ritenersi possibile e
legittima la revoca tacita dell'amministratore di condominio non vuol
dire che la stessa non possa produrre
conseguenze pregiudizievoli per il condominio.
Che vuol dire ciò?
Sull'argomento della revoca prima
della scadenza naturale del mandato,
la Cassazione ha affermato che trattandosi di un rapporto di mandato che
si presume oneroso «se la revoca interviene prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore avrà diritto
alla tutela risarcitoria, esclusa solo in
presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°,
cod. civ.)» (così Cass. 29 ottobre 2004
n. 20957).
Non vi sono ragioni per non considerare la revoca tacita alla stregua di
una revoca a tutti gli effetti, motivo
per il quale non si può dubitare a difronte ad una simile fattispecie l'amministratore di condominio tacitamente
sollevato dal proprio incarico abbia il
diritto di agire per ottenere risarcimento del danno.

In che cosa può consistere la pretesa dell'ex mandatario?
È ipotizzabile che la stessa coincida
con il mancato guadagno, ossia la differenza tra quanto sino ad allora guadagnato e quanto avrebbe dovuto guadagnare se la revoca non fosse stata
(nemmeno tacitamente) disposta.
Ciò chiaramente a condizione che la
revoca anticipata sia illegittima, perché
ove dovesse essere considerata valida
(ci si riferisce ad una valutazione giudiziale), cioè ove si ritenessero ricorrenti i giusti motivi della sua disposizione, allora egli non avrebbe diritto
ad alcunché anzi potrebbe essere esposto ad una contro azione, eventualmente in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni causati.
Certo è che non ci si deve meravigliare
o pensare che si sia operato in modo
errato ove ci si trovi dinanzi ad un revoca tacita dell'amministratore di condominio.

CONVENZIONE
UPPI
EUROPAUDITORIUM
E IL CELEBRAZIONI
STAGIONE TEATRALE 2018/2019

Per la stagione 2018/2019 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)
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Sostituzione
dell’ascensore:
pagano anche i
proprietari dei negozi

A

differenza dell'installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese
vanno suddivise secondo l'art. 1123
c.c., ossia proporzionalmente al valore
della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore
già esistente vanno ripartite ai sensi
dell'art. 1124 c.c.
Questo è il principio di diritto espresso
dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 12 settembre 2018, n. 22157.

La vicenda
Tizio aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del condominio afferente le spese per il rinnovamento e la manutenzione
straordinaria dell'impianto di ascensore. In primo grado, veniva accolta
l'opposizione per nullità della delibera.
In secondo grado, invece, in riforma
della sentenza di primo grado, la corte
territoriale approvava l'appello del
condominio rigettando, pertanto, l'opposizione del condomino.
Difatti, a parere della corte territoriale,
il condomino ricorrente non poteva
dirsi esonerato dalla spesa intimata in
sede monitoria, non avendo rinvenuto
nel regolamento del Condominio alcuna esplicita disciplina convenzio-
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nale che differenziasse tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere
agli oneri di manutenzione e sostituzione degli ascensori, attribuendo gli
stessi secondo criteri diversi da quelli
scaturenti dall'applicazione degli artt.
1124, 1123, 1117 e 1118 c.c. Avverso
tale provvedimento, il condominio ha
proposto ricorso in cassazione.

Il ragionamento della Corte di
legittimità
Preliminarmente la corte ha evidenziato
che in materia di opposizione a decreto
ingiuntivo afferente le spese condominiali, non possono esser fatte valere
questioni attinenti alla annullabilità
della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione.
Quanto al merito della vicenda, secondo gli ermellini, l'impianto di
ascensore in un condominio riveste
la qualità di parte comune anche re-

lativamente ai condomini proprietari
di negozi o locali terranei con accesso
dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con
conseguente obbligo gravante anche
su detti partecipanti, di concorrere ai
lavori di manutenzione straordinaria
ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi
trarne. Ne consegue che i criteri di ripartizione, al pari di tutti gli altri criteri
legali di suddivisione delle spese condominiali, possono essere derogati
esclusivamente dal regolamento condominiale contrattuale ovvero da una
deliberazione dell'assemblea approvata
con il consenso di tutti i condòmini.
Sicché, in assenza di deroga, i criteri
legali di ripartizione delle spese condominiali, incluso quello di ripartizione delle spese di manutenzione e
sostituzione degli ascensori segue la
regola di cui all'art. 1124 c.c.

In conclusione
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la corte di cassazione con la pronuncia in esame ha rigettato il ricorso
del condomino. Per l'effetto è stata dichiarata l'efficacia del provvedimento
della corte territoriale romana.

AFFIDATI ALL’UPPI
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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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Ringhiere dei balconi
arrugginite:
manutenzione e spese

A

chi spetta pagare la manutenzione delle ringhiere
del balcone che presentano segni di arruggini-

mento?
Chi può ordinare l'intervento?
Quali le modalità di contestazione
nei casi in cui la decisione assunta
non sia condivisa?
Per rispondere alle domande, è evidente, non si può non soffermarsi, sia
pur velocemente, alla questione afferente la proprietà dei balconi.

Balconi in condominio
Chi sia il proprietario del balcone, se
si tratta di balcone aggettante, è facile a dirsi: il titolare dell'unità immobiliare dalla quale vi si accede (tra
le tante Cass. n. 30 luglio 2004, n.
14576).
Non per tutte le sue parti, però; come
più volte affermato dalla giurisprudenza, infatti, «in materia di balconi
aggettanti, i quali, non assolvendo ad
alcuna funzione di sostegno/copertura,
costituiscono un mero prolungamento
della corrispondente unità immobiliare, si è precisato che occorre verificare se l'intervento manutentivo abbia
interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell'appartamento, o il rivestimento che, se ha
una funzione estetica, costituisce bene
comune di tutti i condomini.
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Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi - alla luce
delle vicende oggetto di precedenti di
questa Corte appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale
della struttura armata del balcone
semplicemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte
sporgente dallo stesso), il rivestimento
(in marmo o con intonaco) della
fronte della soletta dell'aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano,
le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone,
i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini» (così, Cass. 2 marzo 2018 n.
5014).
Diversa la situazione per il balcone
incassato: la parte orizzontale viene
considerata un prolungamento del solaio e come tale considerata in comunione tra le due unità immobiliari una
sovrastante l'altra, con applicazione,
ai fini delle spese, dell'art. 1125 c.c.
Quanto alla parte frontale, per lo scrivente molto dipende dalla conformazione dell'edificio: parte integrante
della facciata se si presenta come un
unicum con la stessa, ovvero proprietà
esclusiva se, ad esempio, si distingue
dalla succitata facciata.

Decisioni sulle ringhiere
dei balconi
Proprio la manutenzione delle ringhiere, è evidente, può rappresentare
una fattispecie rispetto alla quale è
alto il rischio di contenzioso.
Motivo? Come valutare questo ma-

nufatto rispetto all'estetica complessiva dell'edificio? Gli elementi che la
compongono sono da considerarsi
parti di proprietà condominiale o
esclusiva?
La risposta, per chi scrive, stando alla
giurisprudenza maggioritaria (rappresentata al momento da quella succitata) dipende dall'impatto di questi
elementi sul decoro dell'edificio.
È chiaro che un semplice tubolare non
può essere considerato alla stessa stregua dell'elemento di ferro con motivo
decorativo che si presenta su uno o
più balconi.
In questi casi, le ringhiere, al pari
dei pilastrini che fungono da parapetto
del balcone sono da considerarsi parti
di proprietà esclusiva nella loro interezza, diversamente da come avviene
per le parti decorative del parapetto,
che sono le uniche ad essere considerate di proprietà comune ove s'inseriscano in una normale struttura.

Contestazione delle decisioni
assembleari sulle ringhiere
dei balconi
Stanti le cose così come le abbiamo
descritte, non vi sono dubbi sul fatto
che l'assemblea condominiale abbia
voce in capitolo in merito alla manutenzione delle ringhiere dei balconi.
Laddove sia esistente tale competenza, le spese per il deliberato intervento manutentivo, ad esempio quello
finalizzato all'eliminazione della ruggine, vanno suddivise tra i condòmini

in ragione dei millesimi di proprietà,
a meno che non intercorra tra tutti
essi un differente accordo (art. 1123,
primo comma, c.c.).
Ciò per la seguente ragione: dato che
le ringhiere si inseriscono nella facciata - concorrendo a delinearne il decoro - e dato che la facciata è una
parte comune rispetto alla quale i costi
di manutenzione devono essere sostenuti dai condòmini secondo i millesimi di proprietà è consequenziale che
si giunga alla conclusione anzi detta.
Diversamente, ossia nelle ipotesi in
cui le ringhiere non rappresentino in
alcun modo un elemento connotante
il decoro architettonico dell'edificio
- insomma che ci sono o che non ci
siano è indifferente - allora l'assemblea non può dire nulla sulla loro manutenzione e di conseguenza la spesa
dev'essere decisa ed affrontata esclusivamente dal proprietario del balcone.
La conseguenza di una decisione assembleare che non poteva/doveva essere assunta è la nullità assoluta per
insanabile di quella deliberazione.
Il problema sta proprio nell'individuare le fattispecie rispetto alle quali
la competenza a decidere è dell'assemblea e quelle in cui, invece, è il
singolo condòmino a doversi attivare.
La connotazione del decoro dell'edificio è argomento più facile a declinarsi in teoria che a rappresentarsi in
pratica ed è innegabile che molte situazioni sono al limite tra l'uno caso
o l'altro.
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Il cortile condominiale
e il suo
regime giuridico

L

a mera confinazione di un
edificio con il cortile non è
sufficiente a far operare in
favore del proprietario dell'edificio la presunzione di cui all'art.
1117 c.c., la quale, secondo la giurisprudenza di questa S.C., trova applicazione solo ove il cortile sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed
accesso a tutti i fabbricati che lo circondano (sent. 2 agosto 2010 n.
17993; 30 luglio 2004 n. 14559) e
nella specie le ricorrenti non deducono
neppure che il cortile sarebbe desti-

nato a tali funzioni (anche) rispetto
all'altro immobile di cui sono comproprietarie. Cass. 21 novembre 2014
n. 24861
Il cavedio (talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce) - cortile
di piccole dimensioni, circoscritto dai
muri perimetrali e dalle fondamenta
dell'edificio comune - essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce
a locali secondari (quali ad esempio
bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al medesimo regime giuridico del
cortile, espressamente contemplato

dall'art. 1117 c.c., n. 1, tra i beni comuni, salvo titolo contrario (Cass.,
Sez. 2, 7 aprile 2000, n. 4350). Cass.
1 agosto 2014 n. 17556
Nel caso di contenzioso in merito alla
proprietà condominiale (o meno) del
cortile è necessario integrare il contraddittorio chiamando in causa tutti i
condòmini. Cass. 9 maggio 2013 n.
10996
Al fine di stabilire se sussista un titolo
contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ., ivi
compreso il cortile, occorre fare rife-
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rimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare
dell'originario proprietario ad altro
soggetto. Cass. 27 maggio 2011 n.
11812
La presunzione legale di comunione
di taluni beni, stabilita dall'art. 1117
cod. civ., è senz'altro applicabile anche
nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi,
ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a
tutti i fabbricati che lo circondano.
Cass. 2 agosto 2010 n. 17993
Tra le destinazioni accessorie di un
cortile comune, la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle
varie unità immobiliari, rientra anche
quella di consentire ai comproprietari
l'accesso a piedi o con veicoli alle loro
proprietà, di cui il cortile costituisce
un accessorio, nonché la sosta anche
temporanea dei veicoli stessi (Cass.
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11-2-1977 n. 621), e quindi di accedere ai rispettivi immobili anche con
mezzi meccanici, poiché tale uso non
può ritenersi condizionato tra l'altro
dall'eventuale più limitata forma di
godimento del cortile comune praticata in passato (Cass. 16-3-2006 n.
5848). Cass. 9 giugno 2010 n. 13879
Tra gli usi propri cui è destinato un
cortile comune si deve annoverare la
possibilità, per i partecipanti alla comunione, di accedere ai rispettivi immobili anche con mezzi meccanici al
fine di esercitarvi le attività - anche
diverse rispetto a quelle compiute in
passato - che non siano vietate dal regolamento condominiale, poiché tale
uso non può ritenersi condizionato ne
dalla natura dell'attività legittimamente svolta né dall'eventuale, più limitata forma di godimento del cortile
comune praticata nel passato. Cass.
16 marzo 2006 n. 5848 in senso conf.
Cass. 9 ottobre 2009 n. 21256

L'uso particolare che il comproprietario possa fare del cortile comune, interrando nel sottosuolo di esso una
centrale termica del proprio impianto
di riscaldamento non può considerarsi
estraneo alla destinazione normale
dell'area, a condizione che si verifichi
in concreto che, per le dimensioni del
manufatto in rapporto a quelle del sottosuolo, o per altre eventuali ragioni
di fatto, tale uso non alteri l'utilizzazione del cortile praticata dagli altri
comproprietari, nè1 escluda per gli
stessi la possibilità di fare del cortile
medesimo un analogo uso particolare
(cfr.: cass. civ,, sez. 2^, sent. 20 agosto
2002, n. 12262; cass. civ., sez. 2^,
sent. 17 maggio 1997, n. 4394). Cass.
26 febbraio 2007 n. 4386
Il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica
di un edificio o di più edifici, che serve
a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all'ampia
portata della parola e, soprattutto, alla
funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine
cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i
parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod.
civ., vanno ritenute comuni a norma
della suddetta disposizione. Cass. 9
giugno 2000 n. 7889. Il condomino,
nel caso in cui il cortile comune sia
munito di recinzione che lo separi
dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso
degli altri partecipanti alla comunione,
tutte le modifiche che gli consentono
di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a
quella goduta dagli altri condomini e,
quindi, procedere anche all'apertura
di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva,
purché tale varco non impedisca agli
altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza
(vedi la sentenza di questa Corte, sez.
II, 4 marzo 1983 n. 1637). Cass. 5
gennaio 2000 n. 42

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

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI
Il vostro amministratore di condominio si dimostra negligente nell’espletamento della propria
professione?
Risulta poco chiaro e trasparente nella gestione
condominiale?
Vorreste revocarlo e non sapete come fare?
Rivolgetevi a noi! Da oggi potremo seguire l’amministrazione del Vostro condominio con professionalità e competenza!
Richiedi un incontro con i nostri esperti, anche
per un preventivo!

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

VENDI la tua casa
con SERENITÀ!

AFFITTA la tua casa
con SICUREZZA!

COME?
LE RISPOSTE LE POTRAI TROVARE QUI DA NOI!

UP
PI

UNIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
IMMOBILIARI

Convenzione UPPI - INVESTCASA
Investcasa è il braccio operativo di UPPI da oltre 16 anni,
ruolo ricoperto con professionalità
apprezzata dagli iscritti che hanno utilizzato la struttura.
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LA TUA CASA, IL TUO PATRIMONIO IMMOBILIARE
SI PROTEGGONO ANCHE CONCLUDENDO

VENDITE SERENE E LOCAZIONI SICURE
Utilizza i servizi che INVESTCASA
con la Protezione che l’Associazione UPPI
ti mette a disposizione

CERTEZZE E NON SORPRESE NEGATIVE
Il nostro obiettivo è la soddisfazione delle parti coinvolte e, pertanto,
per la VENDITA, “mettiamo in sicurezza” il venditore
che non sempre è consapevole delle garanzie che deve fornire.
In questo modo evita sorprese all’ultimo momento.
Per la LOCAZIONE al proprietario dell’immobile servono
due sicurezze: che il conduttore paghi regolarmente canone
più spese condominiali e che rispetti il bene immobile.
Curiamo che il futuro conduttore documenti ampie garanzie
per onorare gli impegni contrattuali e che le stesse siano rilevanti
anche per eventuali danni.
La visibilità della nostra pubblicità nel Mercato è molto grande:
utilizziamo il portale www.immobiliare.it (ed altri portali),
le riviste distribuite gratuitamente nei dispenser ed il nostro sito personale
www.investcasa.net

Consultalo ora!

INVESTCASA - Tel. 051 306383
Via Vizzani, 72/F - Bologna
www.investcasa.net - info@investcasa.net
Le operazioni verranno curate tramite INVESTCASA - SOGEPI srl convenzionata UPPI
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ING. MASSIMO CORSINI

Dieci domande sulla
certiﬁcazione
energetica
degli ediﬁci

I

n quali casi è necessario
predisporre l’APE?

In Emilia Romagna è obbligatorio
procedere alla redazione dell’APE nel
caso di:
• edifici di nuova costruzione, compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di
edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti;
• edifici esistenti, nel caso di vendita, di
trasferimento a titolo gratuito o di nuova
locazione, qualora l'edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato;
• edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250
m2, qualora l'edificio non ne sia già
dotato.

Per quali immobili è necessario
predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
L’APE deve essere predisposta per
tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti casi:
• per i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati
• per gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altri-
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menti utilizzabili o sfruttando gli apporti energetici gratuiti generati dal
processo produttivo, ovvero quando il
loro utilizzo e/o le attività svolte al
loro interno non ne prevedano la climatizzazione invernale o estiva
• per gli edifici agricoli o rurali non
residenziali, sprovvisti di impianto
termico di climatizzazione
• per gli edifici il cui utilizzo standard
non prevede l'installazione e l'impiego
di sistemi tecnici, quali ad esempio
box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (in tali casi, l’obbligo di
attestazione della prestazione energetica è limitato alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili,
purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica)
• per gli edifici adibiti a luoghi di culto
e allo svolgimento di attività religiose
• per i ruderi, purché tale stato venga
espressamente dichiarato nell’atto notarile
• per i fabbricati in costruzione purché
tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si
fa riferimento o agli immobili venduti
nello stato di “scheletro strutturale”,
cioè privi di tutte le pareti verticali
esterne o di elementi dell'involucro
edilizio o agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici

• i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio secondo la definizione della normativa
regionale.

Nel caso di un condominio è possibile emettere un unico APE valido per tutte le unità
immobiliari?
È ammessa la produzione di un singolo attestato “condominiale” soltanto
a condizione che tutte le unità immobiliari:
• abbiano la medesima destinazione
d'uso, la medesima situazione al con-

torno, il medesimo orientamento e la
medesima geometria
• siano servite dal medesimo impianto
termico destinato alla climatizzazione
invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione
estiva e che tali impianti centralizzati
siano privi di sistema di contabilizzazione/ripar- tizione del calore.
In tutti gli altri casi occorre procedere
sempre con l'emissione di un Attestato
di Prestazione Energetica per ogni
singola unità immobiliare

Da chi può essere redatto
l’APE?
L’APE può essere predisposta e rilasciata esclusivamente da un soggetto
certificatore accreditato dalla Regione
ed inserito negli appositi elenchi regionali.
Inoltre è necessario che verificare che
vi sia assenza di conflitto d’interesse
tra il certificatore e l’oggetto della certificazione.
Tra gli altri casi, si evidenzia che il
certificatore non può certificare:
• un immobile di cui è proprietario oppure è di proprietà di parenti (fino al
4° grado)
• un immobile che ha progettato e/o
realizzato
• qualora sia coinvolto in modo diretto
o indiretto con i produttori dei materiali
e dei componenti in esso incorporati.

Qual è la procedura che il certificatore deve seguire una volta
predisposto l’APE affinché risulti emesso e valido?
Una volta predisposto l’APE, il certificatore deve provvedere alla registrazione telematica presso il catasto
regionale.
L’avvenuta registrazione, mediante
firma digitale apposta dal soggetto
certificatore accreditato, è attestata dal
codice univoco di identificazione rilasciato dal sistema al termine delle
operazioni di registrazione che contraddistingue l’APE e va riportato nei
contratti.
In alcuni casi (ad esempio in caso di
richiesta dell’abitabilità) l’APE va anche consegnato in copia anche al Comune.

Che cosa indica l’APE?
L’APE contiene numerose informazioni sull’immobile ma soprattutto riporta l’indice di prestazione
energetico (espresso in consumo annuo per unità di superficie utile) e la
classe energetica.

Come viene attribuita la classe
energetica all’immobile certificato?
Il sistema di classificazione si può definire come quel sistema mediante il
quale viene definita la classe energetica dell’immobile. Il sistema un
tempo era basato su 8 classi “fisse” di
prestazione energetica (A+/A/B/
C/D/E/F/G) corrispondenti a determinati valori dell’indice di prestazione
energetica espresso in kWh/mq. A
partire dal 1° ottobre 2015 è stato introdotto un nuovo criterio per l’assegnazione della classe energetica
basato su 10 classi “scorrevoli”
(A4/A3/A2/A1/B/C/D/E/F/ G), determinate in base al raffronto tra l’immobile certificato ed un edificio di
riferimento “virtuale” identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione
d’uso e situazione al contorno e
avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. È
bene evidenziare come il passaggio da
un criterio “assoluto” ad uno “rela-

tivo” comporta che:
• l’aggiornamento di un’APE esistente
(calcolato in base al vecchio sistema)
può determinare teoricamente l’attribuzione di una classe inferiore (in
senso relativo) anche in presenza di interventi di miglioramento energetico
• non si può affermare a priori che un
immobile con una classe energetica
migliore abbia caratteristiche energetiche migliori rispetto ad un altro immobile con classe energetica peggiore
qualora i due edifici abbiano caratteristiche tipologiche e strutturali non
confrontabili.

Quali impianti vengono presi in
considerazione nell’APE?
Per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica vengono presi
in considerazione i seguenti impianti:
• la climatizzazione invernale
• la climatizzazione estiva
• la produzione di acqua calda sanitaria.
Solo per gli edifici del settore terziario
vengono inoltre contabilizzati anche i
consumi legati ai seguenti impianti:
• sistema di illuminazione
• ascensori

Nel caso non siano presenti impianti l’APE va comunque predisposto?
Sì sempre. Per gli immobili privi
d’impianto termico la determinazione
della classe avviene simulando la presenza di un impianto tradizionale per
la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Qual è la validità temporale
dell’APE?
L’APE ha una validità di 10 anni (la
scadenza di validità è riportata sull’attestato) a meno che:
• siano effettuati lavori che comportino la modifica delle prestazioni energetiche
• cambino i riferimenti catastali
• vengano modificate le dimensioni
dell’immobile (ampliamento, frazionamento, demolizione,…)
• non vengano rispettate le normative
sul risparmio energetico ed in particolare gli impianti non siano sottoposti
ai prescritti controlli
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L’amministratore
e la tutela
della privacy

I

n questo articolo affronteremo
il delicato tema del bilanciamento tra principio di trasparenza, veridicità e correttezza
da una parte, e riservatezza dall'altra.
Ogni condòmino ha il diritto di accesso ai documenti e ai dati condominiali, finalizzati al controllo sulla complessiva gestione del Condominio.
Tale finalità di controllo si fonda sul
rapporto di mandato instaurato tra la
compagine condominiale e il proprio
amministratore, che è obbligato a rendere il conto della sua gestione (art.
1713, 1°,cc).
Tuttavia fondamentale è la privacy dei
partecipanti al condominio, i soggetti
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interessati (art. 4, 1° Reg. UE 679/16),
titolari dei propri dati personali, che
vengono da essi stessi, collettivamente
e necessariamente, trattati (per il tramite del loro amministratore).
Il Codice Civile, per rendere possibile
lo svolgimento del rapporto di mandato tra amministratore e condomini
nell'attuazione del citato principio di
trasparenza, sancisce una serie di obblighi e di corrispondenti diritti.
Quanto stabilito circa l'acquisizione
delle informazioni per la compilazione
del registro di anagrafe condominiale
(art. 1130, 1° 6. cc), si precisa che in
caso di inerzia o incompleta risposta
dell'avente diritto, protrattasi per 30
giorni, esse possono essere ricercate

direttamente dall'amministratore, con
addebito del relativo costo ai responsabili.
Il Garante della Privacy ha stabilito,
in via generale, la prevalenza del diritto di accesso e di controllo (cfr. doc.
web. 1297626 del 18.05.2006) in linea
con la prevalente giurisprudenza. Lo
stesso Garante, però, ha più volte sottolineato che l'amministratore, pur lecitamente adempiendo alle imposizioni di legge a tutela della
trasparenza, allo stesso tempo ha l'obbligo di farlo nel rispetto del principio
di minimizzazione a presidio della riservatezza (art. 5 e cons.39 Reg. UE
679/16: i dati personali sono…. adeguati, pertinenti e limitati a quanto

necessario rispetto alle finalità per le
quali sono trattati…).
In sintesi, l'impostazione dell'Autorità
è la seguente:
• la legge impone al condomino di comunicare alcune informazioni per la
tenuta del registro di anagrafe condominiale, senza aggiungere altro;
• la legge, di conseguenza, non impone di corredare di prova documentale le informazioni rese all'amministratore, che quindi le deve
prendere per buone;
• di conseguenza, la legge non autorizza l'amministratore ad acquisire
questi documenti, ma solo le relative
informazioni (che sono cosa diversa
dal documento che le contiene);
• in conclusione, l'acquisizione del
rogito di compravendita, che contiene informazioni ulteriori (come ad
esempio il prezzo di acquisto) rispetto
a quelle strettamente richieste, sarebbe
un'attività che si pone in contrasto con
il principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza (di minimizzazione), e come tale illecita e sanzionabile.
Tale ragionamento, in generale condivisibile, presenta alcune criticità di
coordinamento con il disposto dell'art.
63, 5°, disp.att.cc, ai sensi del quale
chi cede diritti su unità immobiliari
resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati
fino al momento in cui è trasmessa
all'amministratore copia autentica del
titolo che determina il trasferimento
del diritto.
In questo caso il Codice Civile, riferendosi esplicitamente alla copia autentica del titolo, impone in maniera
inequivocabile proprio l'invio del documento. Tale criticità è stata rilevata
anche dal Consiglio Nazionale del
Notariato, che in un suo studio (9062013/C) ha chiarito che l'obbligo di
legge di trasmissione incombe solo
sulle parti e non sul notaio rogante,
che però può essere dalle medesime
specificamente incaricato di compiere
tale trasmissione.
Pertanto il medesimo C.N.N., con nota
del 19.05.17, ha ribadito che “la finalità informativa cui la norma è preordinata, deve ritenersi soddisfatta an-
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che con la dichiarazione di avvenuta
stipula rilasciata dal notaio rogante
(… ) provvista di tutte le indicazioni
utili all'amministratore ai fini della
tenuta del registro dell'anagrafe condominiale".

Quando l'amministratore è obbligato a rilasciare l'attestazione
dei pagamenti delle quote condominiali e delle liti in corso?
La compravendita degli immobili situati in condominio è sempre stata foriera di insidie per gli acquirenti, soprattutto per quelli che non hanno il
buon uso di informarsi sulla situazione
delle spese condominiali connesse all'unità immobiliare da acquistare.
L'errore più diffuso, posto in essere
da chi compra in condominio, è proprio quello di disinteressarsi degli
oneri condominiali pregressi, che
sono alla base dei principali contenziosi tra acquirente e venditore.
È noto, infatti, che l'acquirente di
un immobile in condominio, ai sensi
dell'art. 64, quarto comma disp. att.
c.c., è solidalmente responsabile con
il condomino venditore, per il pagamento delle quote condominiali
pregresse, relative all'anno di acquisto ed a quello precedente.
Ed è proprio per limitare i contenziosi
tra acquirente e venditore che il legislatore della riforma condominiale ha
introdotto, al n. 9 dell'art. 1130 c.c.,
l'obbligo dell'amministratore di fornire
al condomino richiedente l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e
delle eventuali liti in corso.
Tale specifico dovere dell'amministratore è diretto, infatti, a tutelare essenzialmente l'acquirente dell'immobile
in condominio che, di fatto, è messo
dalla legge in condizioni di poter conoscere l'eventuale morosità nel pagamento delle quote condominiali del
venditore.

Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio
dell'attestazione dei pagamenti
e delle eventuali liti in corso e
poi con quali motivazioni?
Il quesito non è banale, per come po-

trebbe sembrare, in quanto, se è vero
che il dettato legislativo identifica
come soggetto richiedente soltanto il
"condomino", è pur vero che di prassi,
sono gli agenti immobiliari intermediari nella compravendita dell'immobile a formulare la richiesta di rilascio
dell'attestazione all'amministratore.
L’agente immobiliare, che sia stato
regolarmente incaricato alla vendita
da parte del condòmino, ha diritto a
richiedere il rilascio dell'attestazione
dei pagamenti, di cui all'art. 1130 n.
9 c.c., a condizione che fornisca all'amministratore prova dell'incarico
ricevuto.
Mentre, per quanto riguarda le motivazioni a supporto della richiesta di
rilascio dell'attestazione dei paga-

menti, si osserva come il condòmino,
o chi per lui, sia legittimato a richiedere la stessa attestazione in qualsiasi
momento e senza dover dimostrare
particolari ragioni, rientrando tale facoltà nell'ambito dei suoi generali poteri di accesso agli atti, nonché di vigilanza e controllo dell'attività
gestionale condominiale.

L'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria?
Innanzitutto occorre dire che l'attestazione è una semplice dichiarazione
scritta, con la quale l'amministratore
certifica la situazione versamenti relativa alle quote condominiali pagate,
fino alla data del rilascio, dal condo-

mino-venditore, anche se nulla
esclude che la stessa dichiarazione
possa riguardare pure i pagamenti effettuati dagli altri condòmini.
In buona sostanza, l'amministratore
si limita ad indicare nella sua dichiarazione le quote condominiali che
sono state pagate dal condòmino-venditore, sulla scorta degli stati di riparto spese approvati dall'assemblea
condominiale, specificando quali
siano gli importi scaduti alla data del
rilascio dell'attestazione e le eventuali
cause giudiziarie in corso.
Con riferimento alle cause pendenti è
buona norma indicare, da parte dell'amministratore, il loro grado di giudizio e gli eventuali costi conosciuti,
in quanto la pendenza delle liti giudi-

ziarie potrebbe comportare ulteriori
e rilevanti spese, tali da determinare
una diversa valutazione in capo all'acquirente.
Ciò posto, dal punto di vista del valore
di tale dichiarazione, si osserva come
nella prassi, in modo improprio, c'è
chi identifica l'attestazione dei pagamenti come una sorta di quietanza liberatoria condominiale rilasciata dall'amministratore.
Nulla di più sbagliato.
Anzi, proprio a scanso di equivoci, è
consigliabile che l'amministratore
specifichi nella sua dichiarazione che
la stessa viene rilasciata senza costituire una liberatoria dei pagamenti
condominiali e tale da non poter essere opponibile allo stesso amministratore estensore, per ulteriori ed
eventuali quote che dovessero insorgere successivamente alla data di rilascio.
Peraltro, gli eventuali accordi intercorsi tra acquirente e venditore, in merito al pagamento delle spese condominiali pregresse, non possono avere
alcuna rilevanza nei confronti del condominio, così come non è neanche
pensabile che l'acquirente possa essere
sollevato dal venditore dall'obbligo di
pagare le spese condominiali.
A tal proposito, comunque, a tutela
dell'acquirente è consigliabile che le
dichiarazioni del venditore vengano
contestualizzate nell'atto di compravendita, così come anche le attestazioni di pagamento è meglio che vengano allegate al rogito notarile, al fine
di un'eventuale rivalsa dell'acquirente
nei confronti del venditore, per i pagamenti di spese condominiali pregresse effettuati dallo stesso acquirente al condominio.
Si precisa, comunque, che il notaio
non è obbligato a verificare se le dichiarazioni del venditore siano veritiere.
In conclusione, si osserva come il
mancato rilascio dell'attestazione dei
pagamenti, da parte dell'amministratore, rappresenti una grave irregolarità
della gestione condominiale, che può
essere sanzionata, ai sensi dell'art.
1129 dodicesimo comma n. 7 c.c., con
la revoca.
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Ex Africa.
Storie e identità
di un’arte universale

Museo Civico Archeologico
di Bologna
via dell’Archiginnasio 2
ORARI: lun., mer., giov., ven.
ore 10 - 19
sab., dom. ore 10 - 20
Mar chiuso.
www.mostrafrica.it

D

al 28 marzo all’8 settembre
2019 una mostra non etnografica che presenta il valore dell’arte africana, ricostruendone il contesto storico e culturale
da cui essa trae origine, puntando a
raccontare storie d’arte, di identità,
di potere, di sacralità, di incontri e
dialoghi
Il Museo Civico Archeologico di Bologna ospita la mostra intitolata Ex
Africa. Storie e identità di un’arte
universale, ideata e curata da Gigi
Pezzoli insieme a Ezio Bassani, scomparso durante i lavori del progetto, tra
i maggiori studiosi italiani a cui si
deve la diffusione della conoscenza
dell’arte africana nel nostro Paese.
Si tratta di una mostra pensata appositamente e unicamente per Bologna,
con prestiti eccezionali dai più importanti musei e collezioni internazionali, tra cui i Musei Vaticani con
opere di El Anatsui, Ernst Barlach,
Paul Klee, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff.
Articolata in diverse sezioni, la mostra

racconta l’intreccio di vicende africane
ed europee dall’antichità a oggi, attraverso “storie” d’arte, di identità, di
viaggi e di incontri partendo dalle
cronache dei viaggi e dei primi contatti
tra europei e africani.
Ex Africa presenta il valore dell’arte
africana, ricostruendone il contesto
storico e culturale da cui essa trae origine, giungendo alla eredità e influenza
nella pittura europea d’inizio Novecento con il primitivismo e la cosiddetta
Art Nègre, fino a toccare gli ambiti
dell’arte contemporanea africana.
Sono proposte anche le nuove frontiere
della ricerca sull’arte africana: l’antichità di quelle manifestazioni e l’identificazione di alcune “mani dei
maestri” e con una sezione di indagine
sull’estetica diversa del vodu, un’arte
accumulativa impregnata di sacralità
nel suo persistente divenire con opere
che vengono esposte in Italia per la
prima volta.
L’ONU ha ritenuto il progetto coerente
con gli obiettivi dell’agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile.

