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editoriale

I

Le sﬁde
del nuovo Governo

l nuovo Governo, appena insediato, ha un’agenda
piuttosto densa e soprattutto complessa: riforma del
fisco, rischio aumento dell’Iva, reddito, autonomia di
alcune Regioni del Centro-Nord, infrastrutture, problema Autostrade, e molte altre questioni. La strada è più
difficile del previsto tra inquietudini, contraddizioni, ripensamenti, rinvii.
I nodi verranno presto al pettine, in quanto la Legge di bilancio 2020 è oramai alle porte e il debito pubblico elevato
è sempre più uno scoglio imbarazzante.
La prima sfida è affrontare il rallentamento economico
(più consistente in Italia che in altri Paesi europei) che si
protrae da anni, con la conseguenza di uno scarso aumento
del prodotto interno lordo, con una disoccupazione al
10,4% e una povertà assoluta che colpisce 5 milioni di persone.
Ipotesi e proposte si accavallano (mini-bond bocciati da
Draghi, fondi immobiliari territoriali, creare un buon
avanzo primario, sollecitare la Pubblica Amministrazione
a pagare in tempi più brevi le imprese), ma manca un piano
organico d’intervento.
Noi di UPPI, con Federproprietà, abbiamo ribadito, nell’audizione del 12 giugno alla Commissione parlamentare
di vigilanza sull’anagrafe tributaria, la necessità di ripartire da una decisa e urgente politica della casa al fine di
eliminare le tensioni sociali scoppiate nelle grandi aeree
urbane, da un piano di messa in sicurezza degli immobili
duramente colpiti da terremoti, alluvioni, frane, crolli. Sarebbe anche urgente la applicazione delle agevolazioni fiscali ai contratti di locazione a “canone concordato” nei
comuni non ad alta tensione abitativa, che contribuirebbe
a ridurre l' emergenza abitativa, generando ulteriori entrate fiscali provenienti dagli immobili oggi difficilmente
cedibili in locazione.
Programmare e decidere è allora essenziale. L’attendibilità
e la credibilità dell’Italia si sono viste a Losanna con l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e
Cortina. Gli investimenti dovrebbero aggirarsi sul miliardo
e 300 milioni di euro, di cui 400 milioni a carico del Comitato olimpico internazionale (Cio). Nel progetto vincente
c’è anche un aspetto ambientale che ha fatto pendere la bilancia verso l’Italia: gli organizzatori si sono impegnati a
riciclare il 100% dei rifiuti urbani, l’80% degli imballaggi,
e a utilizzare pannelli solari per alimentare gli impianti per
la neve artificiale.
Va programmato un piano strategico pluriennale per le infrastrutture. Il decreto “sblocca cantieri” è diventato legge,
e con esso ampi poteri in deroga sono stati riconosciuti ad
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alcuni Commissari ad hoc come per il Mose della Laguna,
il tunnel del Gran Sasso ed altri. La legge prevede anche
di rimettere in marcia i piani per i piccoli comuni, per i depuratori, per l’edilizia sanitaria, per i punti di ricarica
delle auto elettriche.
Buone intenzioni da mettere, però, in pratica, tenendo anche conto che le costruzioni sono in frenata in tutta Europa.
Sul piano del lavoro vanno prima risolti i 150 tavoli di crisi
aziendali che evidenziano una debolezza dell’apparato industriale che coinvolge circa 250 mila lavoratori, molti dei
quali a rischio licenziamento, con alcune vicende sconcertanti come quelle dell’americana Whirlpool , che in un
primo momento aveva espresso l’intenzione di chiudere lo
stabilimento di Napoli, come quella dell’ex Merloni, dell’ex
Ilva di Taranto (ArcelorMittal Italia) o del sistema industriale di Termini Imerese.
Conforta, invece, la previsione che nei prossimi mesi si registreranno circa 935 mila assunzioni (due su tre troveranno lavoro in una piccola impresa con meno di cinquanta
dipendenti). È lo zoccolo duro dell’economia italiana che
dà una risposta a chi spera di trovare lavoro. Per diventare
virtuoso, al Paese occorre una ricetta, seria che riduca il
debito, rispettando i patti europei, chiedendo la riforma Ue
e l’aggiornamento delle regole, sollecitando pari condizioni per tutti gli Stati membri nella partita sui conti e sulle
nomine.
Superati i paletti di Bruxelles fissati dal trio Juncker - Moscovici - Dombrovskis la partita è economica, ma ancor
più politica. Il deficit strutturale c’è, ma i dubbi maggiori
degli alleati stanno nella possibilità o meno dell’Italia di
assumere (e rispettare) l’impegno di evitare una deriva dei
conti nel 2020.
A metà giugno, intanto, i proprietari e i possessori d’immobili e di terreni hanno onorato il primo appuntamento
fiscale semestrale sborsando per Imu e Tasi circa 10 miliardi di euro, con l’incognita inserita nella Legge di Bilancio che ha tolto il blocco dei rincari comunali introdotto
nel 2016, permettendo così ai comuni di decidere di aumentare il prelievo sulle singole tipologie di beni.
La legge di bilancio per il 2020, che sarà scritta in autunno, non sarà una passeggiata. Serviranno 45 miliardi
di euro, di cui circa 23 per evitare l’aumento delle aliquote
Iva, che saranno da reperire non con inasprimenti fiscali,
ma solamente dalla “spending review”.

Claudio Contini
Segretario Generale

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Decreto crescita
2019
Il Decreto Legge n. 34/2019 è stato convertito in Legge

I

l testo della legge di conversione del Decreto Crescita,
Legge n. 58/2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 29 giugno 2019.
Di seguito riportiamo in dettaglio le
più rilevanti novità.

Locazioni brevi
Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso
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abitativo di durata non superiore a 30
giorni, inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, purché siano stipulati da persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa, direttamente o tramite
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite
portali telematici.
A questa tipologia contrattuale, l’ar-

ticolo 4, comma 5-bis, del decreto
legge n. 50/2017, ha esteso il regime
della cedolare secca con aliquota al
21% a decorrere dal 1° giugno 2017.
In particolare, per i contratti stipulati
senza attività di intermediazione o
senza l’utilizzo di portali telematici,
l’opzione può essere esercitata in
sede di registrazione del contratto o
con la dichiarazione dei redditi. Diversamente, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in
contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono
di unità immobiliari da locare, il
provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 12 luglio 2017 ha chiarito
le modalità di adempimento degli obblighi informativi e di effettuazione
della ritenuta.
In base al citato provvedimento, questi soggetti devono trasmettere i dati
relativi ai contratti conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell’anno
successivo. Tali operatori, inoltre,
qualora intervengano nel pagamento
o incassino i corrispettivi dovuti, operano la ritenuta nella misura del 21
per cento. Tale ritenuta si considera
effettuata a titolo d’imposta se il beneficiario opta per l’applicazione
della cedolare secca nella dichiara-

zione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto; si considera a
titolo di acconto nel caso in cui il beneficiario non eserciti l’opzione preferendo l’applicazione del regime
ordinario. In entrambe le ipotesi, chi
opera la ritenuta assolve anche l’obbligo di comunicazione dei dati mediante apposita certificazione.
I non residenti, invece, effettuano gli
stessi adempimenti tramite una stabile organizzazione o, in assenza di
stabile organizzazione in Italia, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia. L’opzione può essere
esercitata anche dal sublocatore per i
redditi derivanti da contratti di sublocazione o dal comodatario per i contratti di concessione in godimento
oneroso dell’immobile.
Con le misure introdotte con la legge
n. 58/2019 di conversione del “decreto crescita”, il legislatore, al fine
di migliorare la qualità dell’offerta turistica, di assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di
ospitalità, ha previsto l’istituzione,
presso il ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo di una apposita banca dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
Nello specifico le singole strutture ricettive o gli immobili destinati alle locazioni brevi, dovranno essere
identificati mediante un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni
comunicazione inerente all’offerta e
alla promozione dei servizi all’utenza.

I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività
di intermediazione immobiliare e i
soggetti che gestiscono portali telematici, pertanto, saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo in tutte
le comunicazioni inerenti all’offerta
e alla promozione di tali servizi.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporterà l’applicazione
di una sanzione pecuniaria variabile
da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione
sarà maggiorata del doppio.
Con decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del Turismo, saranno definite:
• le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la
riservatezza dei dati
• le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati
• le modalità con cui le informazioni
saranno messe a disposizione degli
utenti e delle autorità preposte ai controlli
• i criteri per determinare la composizione del codice identificativo, tenendo conto della tipologia e delle
caratteristiche della struttura ricettiva
e della ubicazione della stessa sul territorio comunale.
Inoltre, la legge di conversione prevede che i dati relativi alle persone alloggiate presso le strutture ricettive
saranno forniti, in forma anonima e
aggregata, per singola struttura ricettiva, dal ministero dell’Interno all’A-

genzia delle entrate e potranno essere
tramessi ai singoli comuni per consentire il monitoraggio dell’imposta o
del contributo di soggiorno. I criteri,
i termini e le modalità di invio dei
dati saranno stabiliti con decreto del
Mef, di concerto con il ministro dell’Interno, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione.
Al fine di limitare ulteriormente il rischio di evasione, la legge prevede
che gli intermediari immobiliari e i
soggetti che gestiscono portali telematici, residenti in Italia, sono solidalmente responsabili per il
pagamento della ritenuta sui canoni e
corrispettivi percepiti, insieme con i
soggetti non residenti appartenenti al
medesimo gruppo di intermediari.

Imu: il nuovo termine
per la dichiarazione
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare, la scadenza per presentare la dichiarazione
Imu. Inoltre, viene eliminato l’obbligo
di presentare la dichiarazione Imu per
chi vuole beneficiare della riduzione
del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito
gratuito, ai figli o ai genitori.

Canone concordato
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a
canone agevolato: possono essere
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“confermati” tacitamente, a ciascuna
scadenza, per un ulteriore biennio, in
mancanza della comunicazione prevista. Lo prevede l’articolo 19-bis del
decreto crescita, in risposta alle richieste di chiarimento degli operatori
del settore.
I contratti cui la disposizione fa riferimento sono quelli previsti dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, che
disciplina le locazioni e le modalità di
rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo.
L’articolo 2 della legge n. 431/1998
prevede che, in alternativa al classico
contratto 4+4 a canone libero, le parti
possono stipulare contratti di locazione a canone concordato, definendo
il valore del canone, la durata del
contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in
appositi accordi definiti in sede locale
fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. La durata di tali contratti non
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può, di regola, essere inferiore ai tre
anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non trovano un accordo sul rinnovo, il contratto è
prorogato di diritto per due anni fatta
salva la facoltà di disdetta da parte del
locatore per alcune regioni previste
espressamente dalla legge. Per tale
motivo i contratti a canone concordato sono individuati, nel gergo comune, con l’espressione “3+2”.
Alla scadenza del periodo di proroga
biennale ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia
al rinnovo del contratto comunicando
la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte
sei mesi prima della scadenza. In
mancanza di tale comunicazione, il
contratto è rinnovato tacitamente alle
stesse condizioni.
La norma in esame interviene sull’ultima disposizione e stabilisce che la
stessa si interpreta nel senso che, in
mancanza della comunicazione ivi

prevista, con la quale le parti manifestano l’intenzione di rinnovare o rinunciare al rinnovo del contratto, il
contratto stesso è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza e per un
ulteriore biennio.
Il legislatore è intervenuto per fare
chiarezza con una norma di interpretazione autentica su un argomento oggetto di giurisprudenza non costante.
Secondo una parte della giurisprudenza di merito, infatti, il rinnovo tacito del contratto è valido per il
successivo triennio (Tribunale di Torino, sentenza n. 4655/2008) mentre
per un’altra parte giurisprudenziale
(Tribunale di Bologna, sentenza n.
3151/2009) il rinnovo è da intendersi
per il successivo quinquennio.
In mancanza di un indirizzo univoco
da parte delle corti di merito, l’incertezza sulla corretta applicazione della
disposizione in parola comportava soluzioni difformi sul territorio nazionale sotto il profilo civilistico e
fiscale. Sulla questione l’Agenzia

delle entrate si era già espressa, in
data 27 giugno 2017, con la consulenza giuridica n. 954-92/2016, dove
aveva precisato che la stessa può fornire indicazioni solo in relazione all’interpretazione di una norma
tributaria, ma non è competente ad effettuare una “valutazione di natura civilistica sulle modalità di stipula e di
rinnovo dei contratti di locazione”.
La disposizione risponde alle richieste di chiarimento pervenute dagli
operatori del settore.
Pertanto, in sede di rinnovo tacito del
contratto di locazione a canone concordato, in assenza di diversa indicazione delle parti, questo si intende
prorogato per il successivo biennio
con conseguente applicazione delle
imposte dovute per il nuovo periodo
di riferimento.

Bonus e incentivi
Sismabonus. Con il decreto crescita
sono state apportate modifiche alla
disciplina che regola le detrazioni fi-

scali delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili. In particolare,
l’articolo 8 del decreto ha modificato
il comma 1-septies dell’articolo 16
del Dl n. 63/2013 e ha introdotto il
successivo comma 1-octies.
Con il primo dei nuovi commi citati
vengono estese le detrazioni previste
per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici
anche all’acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (in
precedenza erano interessate dall’agevolazione soltanto le zone classificate a rischio sismico 1).
I benefici consistono nelle detrazioni
per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con
variazione volumetrica rispetto a
quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedono, entro

18 mesi dal termine dei lavori, alla
successiva alienazione dell’immobile.
La detrazione è pari al 75% o all’85%
(a seconda della riduzione del rischio
sismico rispettivamente pari a uno o
due classi) del prezzo di acquisto
dell’immobile per un importo di spesa
massimo di 96.000 euro e spetta all’acquirente delle singole unità immobiliari. La detrazione è ripartita in
cinque quote annuali di pari importo.
I soggetti beneficiari della detrazione
possono optare, in luogo della stessa,
per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
L’agevolazione è concessa per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2021.
L’articolo 10, comma 2 del decreto
crescita, introducendo il comma 1-octies all’articolo 16 del Dl n. 63/2013,
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prevede, per gli interventi di adozione
di misure antisismiche, la possibilità
per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare, al posto della detrazione stessa, per un contributo di
pari ammontare sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato
sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la
facoltà di cedere il credito d’imposta
ai propri fornitori di beni e servizi,
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta comunque esclusa, anche
in questo caso, la cessione a istituti di
credito e ad intermediari finanziari.
Ecobonus. In materia di detrazione
fiscale per gli interventi di efficienza
energetica, analogamente a quanto introdotto in tema di sismabonus, l’articolo 10, comma 1 del decreto
crescita ha inserito nell’articolo 14
del Dl n. 63/2013 un nuovo comma
che prevede la possibilità per il sog-
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getto che sostiene le spese, di fruire,
in alternativa all’utilizzo della detrazione fiscale, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato
l’intervento, sotto forma di sconto sul
corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore che ha effettuato gli interventi
sotto forma di credito d’imposta, di
pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, senza l’applicazione
dei limiti di compensabilità. Anche in
questo caso, come per il sismabonus,
il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere
il credito d’imposta ai propri fornitori
di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da
parte di questi ultimi. Resta esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziaRI.
Mobilità verde. Con l’articolo 10-bis
il decreto crescita interviene sulla disciplina degli incentivi per l’acquisto
di motocicli elettrici e ibridi nuovi, in
cambio della rottamazione di analoghi veicoli più inquinanti. Il comma
1 riscrive l’art. 1, comma 1057 della

legge di bilancio 2019 e detta nuove
regole, estendendo l’incentivo all’acquisto, anche in locazione finanziaria,
di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, per tutte le categorie
L (da L1e a L7e, anziché alle sole categorie L1e ed L3e) a prescindere
dalla potenza (viene rimosso il limite
di potenza di 11 kW che escludeva
molti modelli).
La misura del contributo, che quindi
riguarda i veicoli a due ruote, a tre
ruote, quadricicli leggeri e non, rimane invariata al 30% del prezzo di
acquisto e può arrivare ad un limite
massimo di 3.000 euro, rimane.
Viene, inoltre, previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già
previste euro zero, 1 e 2, anche un
analogo veicolo euro 3, anche i ciclomotori che siano stati dotati di targa
obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Il bonus vale solo se si è proprietari o
intestatari da almeno dodici mesi dei
veicoli (motorini, moto, tricicli e microcar) da rottamare, o se sia intestatario o proprietario, da almeno dodici
mesi, un familiare convivente.

SPECIALE
ABITARE

DAVIDE DALL’OLIO
Garden Benito Dall’Olio

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

O

gnuno di noi ha un proprio
immaginario vegetale, nel
quale custodisce le sue
forme ideali, i suoi colori
preferiti, e nel pensare al verde non
bisogna rinunciarvi, per conferire al
paesaggio o al giardino un’impronta
originale ed esclusiva. Ma occorre anche fare i conti con tutta una serie di
fattori ambientali ed ecologici ed, infine, applicare le semplici regole che
derivano da una tradizione antichissima: il giardino non è uno spazio da
riempire, ma è il luogo dove le regole
della natura sono in equilibrio con
quelle della fantasia, della praticità e
uso dei luoghi.
Il progettista deve saper applicare e
combinare insieme al suo stile ed alle
sue tecniche anche questa regola della
natura, soprattutto nella botanica,
nell’agronomia e nella climatologia.
Tra tutti gli aspetti del verde, sono gli
Alberi che conferiscono forma e carattere alle architetture, dato che costituiscono la vegetazione dalle maggiori dimensioni e di certo sono il
punto di riferimento in tutti i giardini.
Osservando il loro posizionamento, si
nota come siano proprio gli alberi, più
che le costruzioni a conferire forma e
carattere ai luoghi. Sono gli Alberi i
protagonisti, sono loro che dettano gli
spazi e l’ordine nel giardinaggio.
Nei parchi e nei giardini, in quelli sto-
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rici è più evidente, gli Alberi guidano
ed orientano tutto, segnano il percorso
delle strade e dei sentieri, circoscrivono le piazze parterre, compongono
la siepe di bordura o di chiusura di
ogni ambiente riservato e sono anche
soggetti isolati di esaltazione di una
parte del bosco.
Sono sempre gli Alberi, con la loro
struttura, colorazione e maestosità a
stabilire le regole dello spazio e del
tempo.
Se attualmente l’uso degli Alberi è
però condizionato dagli spazi a disposizione, non per questo dobbiamo dimenticarci di averne sempre cura.

Spesso gli Alberi nel crescere possono
creare diverse problematiche: per
esempio se troppo vicini a dei caseggiati possono invadere con la chioma
tetti e terrazze, aggredire muri, fondazioni o tubazioni fognarie; possono
far cadere vecchi rami o branche secche, possono addirittura schiantarsi a
terra se sono presenti patologie di marcescenza nei colletti. Per questo è di
fondamentale importanza il monitoraggio periodico da affidare solo a uno
specialista, perché un Albero in perfetto stato fitosanitario è prima di tutto
sicuro anche in condizioni climatiche
estreme.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Locazioni sicure
ed afﬁdabili con
inquilini “garantiti”
Strategie in tempi di crisi economica per evitare la morosità

L

a morosità, oggi, in tempi di
crisi economica, è diventata
un vero e proprio problema
per i proprietari immobiliari.
Chi ha l’immobile libero rischia, affittandolo, di affrontare il problema
dei mancati pagamenti, e chi lo ha già
in locazione potrebbe trovarsi nelle
condizioni di dover gestire un inquilino che non riesce a pagare il canone,
se non si son prese, al momento di iniziare il rapporto, misure adeguate per
evitare la morosità.
Analizziamo la situazione e valutiamo
come evitare la morosità, mantenendo
a reddito l’immobile, evitando anche
di versare imposte su canoni non percepiti. Per farlo è necessaria una approfondita conoscenza delle varie
tipologie contrattuali e della conseguente fiscalità connessa.
Una proposta da fare al proprio inquilino in difficoltà, potrebbe essere
quella di un canone più basso e favorevole, ma per un periodo di tempo
ridotto, variando tipologia contrattuale e ottenendo in cambio da quel
conduttore determinate garanzie contrattuali contro la morosità mediante, ad esempio, garanzie
sottoscritte da suoi familiari; se il
nuovo contratto, oltre ad essere più
breve, avesse anche un peso fiscale
più ridotto, come hanno i canoni
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“concordati” (in termini di Irpef o cedolare, ma ianche di Imu) quel proprietario manterrebbe inalterato il
proprio reddito effettivo.
La ricerca di un inquilino “garantito”
è fondamentale quando si inizia un
rapporto di locazione, proprio per evitare di trovarsi di fronte a situazioni,
certamente involontarie, ma sicuramente economicamente dannose per i
proprietari. È, pertanto, consigliabile
effettuare preventivamente una attenta
“selezione” del potenziale conduttore
attraverso una approfondita disamina
della situazione lavorativa e reddituale, sia del conduttore, che di even-

tuali soggetti “garanti” dallo stesso
presentati ai quali si farà sottoscrivere
apposita “lettera di garanzia” con la
quale essi si impegnano al pagamento,
in solido col conduttore, di quanto dovuto in relazione al rapporto locativo.
Se siete alla ricerca di un inquilino e
della miglior strategia per il vostro
reddito immobiliare, rivolgetevi a noi
per una consulenza, tenendo presente
che in sede di consulenza studiamo i
singoli casi concreti e tutte le possibili
soluzioni alternative, dalla più conveniente fiscalmente, a quella con la durata migliore, a quella con le maggiori
garanzie per evitare la morosità.

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

GESTIONE
CONTRATTI
DI LOCAZIONE

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

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

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

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

Opzione e/o revoca cedolare secca

Nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione

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

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Locazioni a canone
concordato.
Proroga solo biennale

D

opo venti anni viene interpretata autenticamente la
norma: le proroghe dei
contratti a canone concordato sono di due anni, a prescindere
dalla durata iniziale (articolo 19 bis del
Dl 34/2019 – Decreto Crescita – (convertito nella dalla legge 58/2019).
La legge 431/1998 (articolo 2, comma
3) consente la stipula dei contratti a “canone concordato”, le cui durate ordinarie sono di anni 3+2, 4+2, 5+2 o 6+2.
Tali tipologie contrattuali consentono
alle parti di stabilire l’entità del canone attestandosi nella fascia di oscillazione minima e massima definita a
livello locale dalle organizzazioni
della piccola proprietà immobiliare e
dell’inquilinato.
Notevoli e interessanti sono i vantaggi
fiscali che discendono per chi opta per
tale forma contrattuale, rispetto a
quella “di mercato” (il cosiddetto
“4+4”).
Per il contratto “concordato” di immobili in Alta Tensione Abitativa, in regime di cedolare secca, l’aliquota è del
10%, invece che del 21 per cento. Inoltre, ai fini Imu e Tasi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della
base imponibile, oltre alle riduzioni
stabilite a livello comunale.
Il principale problema legato a tale
fattispecie contrattuale era, tuttavia, la
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portata del rinnovo tacito al termine
della prima proroga biennale.
L’incertezza sulla durata del rinnovo
era dovuta all’ambiguità della norma
di riferimento che, al comma 5, recita:
«Alla scadenza del periodo di proroga
biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima
della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova
alle medesime condizioni». La stessa
giurisprudenza è rimasta sempre spac-

cata sul tema.
Proprio per di dirimere la questione è
recentemente intervenuto il legislatore: il quale, in sede di conversione
del Dl 34/2019 (legge 58/2019), ha inserito l’articolo 19 bis, qualificandolo
come «norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone
agevolato». In forza di essa è stato
così stabilito che il quarto periodo del
comma 5 dell’articolo 2 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, si interpreta
nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto
è rinnovato tacitamente, a ciascuna
scadenza, per un ulteriore biennio.

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.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Cedolare secca per
locali commerciali:
l’erede subentra
nel vecchio regime

L

’erede acquisisce l’insieme
dei rapporti patrimoniali del
de cuius, compresi i contratti di locazione di immobili non abitativi, e potrà optare per il
regime fiscale di favore se era già in
essere alla data del decesso del locatore, fino quando siano soddisfatti i
requisiti richiesti dalla norma. Questa, in sintesi, la risposta n. 297/2019
del 22 luglio fornita dall’Agenzia
delle Entrate.

Quesito
A interpellare l’Agenzia delle Entrate
sono i figli di un proprietario di tre
immobili commerciali ad uso negozio
categoria C/1, concessi in locazione.
A seguito del decesso del padre, i
contratti di tali unità locate sono stati
ceduti in usufrutto in misura del
100% alla madre, come da testamento
olografo. Ebbene, i figli vogliono sapere se i contratti di affitto possano
usufruire del regime di cedolare
secca, previsto dall’art. 1, comma 59
della legge n. 145/2018, in virtù della
cessione dei contratti stessi alla vedova usufruttuaria.

Risposta
La disposizione richiamata, ricorda
l’Agenzia delle Entrate, prevede che
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“Il canone di locazione relativo ai
contratti stipulati nell’anno 2019,
aventi ad oggetto unità immobiliari
classificate nella categoria catastale
C/1, di superficie fino a 600 metri
quadrati, escluse le pertinenze, e le
relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del
21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15
ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi
soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla
scadenza naturale”.
Sebbene il regime della cedolare
secca, con l’aliquota del 21%, sia
stato esteso anche ai canoni derivanti
dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, relativi a
immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1
(Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle
unità immobiliari C/1), ad opera

dell’articolo 3 del Dlgs. n. 23/2011,
per chiarire il dubbio degli istanti bisogna verificare se il proprietario ne
avesse diritto al momento del decesso.
In effetti, il locatore non aveva il diritto all’opzione, poiché, come citato
nell’ultimo periodo della norma, l’applicazione della cedolare è preclusa ai
contratti stipulati nel 2019, a patto
che alla data del 15 ottobre 2018 non
risulti già in essere per lo stesso immobile e tra gli stessi soggetti un contratto non scaduto, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza
naturale.
Ciò detto, anche l’erede, che subentra
nell’insieme dei rapporti patrimoniali
del de cuius compresi i contratti di locazione, non potrà optare per il regime della cedolare secca fino a
quando i relativi contratti di locazione
non soddisfino i requisiti richiesti
dalla norma.
Nello specifico, se la scadenza naturale di uno dei contratti cade nel
corso del 2019, l’erede potrà optare
per il regime fiscale agevolato in
sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione: la
proroga, infatti, viene considerata
come un contratto di affitto stipulato nel corso del 2019.

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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NICOLA SANTILLO
Gips System

Difendiamo la nostra
casa dai rumori:
difenderemo noi stessi

L

‘inquinamento da rumore
non è meno dannoso di
quello atmosferico, dato che
incide sulla salute del nostro
organismo e coinvolge la stabilità psicofisica.
In Italia la soglia critica dei 65 decibel
è superata in quasi tutte le città, e si
stima che oltre il 72% della popolazione sia esposta ai limiti massimi
della normativa vigente (legge 447 del
1995 e successivi aggiornamenti).
Inoltre, come sappiamo tutti, una casa
poco isolata dai rumori è sicuramente
meno confortevole e meno accogliente.
Traffico stradale, vicini di casa, aerei,
cantieri, ferrovie, attività professionali: sono questi i principali fattori di
inquinamento acustico, che ci raggiunge in ogni stanza anche nel cuore
della notte. Lo stato di stress generato
da suoni molesti e fastidiosi arriva a
incidere sul nostro umore e sui nostri
rapporti sociali. Ma esistono rimedi,
dato che è possibile intervenire in
modo specifico e mirato, per isolare
dal rumore la nostra abitazione, e
quindi renderla molto più vivibile: per
trasformare in vero relax il tempo trascorso tra le mura domestiche.
L’isolamento acustico ostacola il propagarsi del rumore negli ambienti attraverso due tipologie di materiali: fo-
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noassorbenti (ovvero che assorbono
completamente l’energia sonora) e fonoisolanti (che impediscono il diffondersi del rumore all’esterno riflettendo
il suono nell’ambiente da cui proviene).
È importante sottolineare la differenza
tra questi due tipi di materiali: quelli
fonoassorbenti si usano soprattutto per
migliorare la qualità acustica degli interni, mentre i fonoisolanti sono indicati per proteggere dai rumori esterni.
I materiali a loro volta hanno prestazioni codificate in tempo di riverberazione (più è alto e più l’eco è lunga)
e in coefficiente di fonoassorbimento,
un dato compreso tra zero e uno, dove
più si avvicina a uno e più il materiale
è fonoassorbente.
In ultimo la scelta si finalizza tra materiali minerali e materiali vegetali:
non necessariamente una scelta è migliore dell’altra, entrambi i materiali
hanno caratteristiche che li rendono
adatti a seconda della funzione che si
vuole ottenere, dello stabile, degli interni. Insomma, i pro e i contro sono

soggettivi alle circostanze e un buon
tecnico installatore saprà accompagnarvi nella scelta migliore per la vostra casa e le vostre esigenze.
Nessun intervento di isolamento acustico è invasivo della struttura portante: le varie azioni sono appunto mirate ed effettuate per settori, e il
risultato finale si ottiene creando controsoffitti, sottofondi e contropareti.
Esiste anche un vantaggio economico,
dato che per questi lavori di riqualificazione acustica è previsto lo sgravio
fiscale del 50% fino al 31 dicembre
2019, con la certificazione conforme
che ogni azienda specializzata potrà
fornire al termine dell’intervento.
Migliorare il comfort abitativo abbattendo l’inquinamento acustico è molto
più semplice e risolutivo di quanto
non si creda. Ogni componente della
nostra casa lo abbiamo scelto per ottenere il massimo in termini di efficienza e vivibilità: rovinare il piacere
della vita domestica subendo rumori
molesti sarebbe quindi una perdita di
serenità e di piacere quotidiano.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Detrazioni ﬁscali
ristrutturazioni
e risparmio
energetico

P

er mantenere l’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio,
risparmio energetico e bonus mobili-arredi, l’immobile, acquisito per
successione, non può essere concesso
in locazione.
Se l’immobile pervenuto in eredità,
già oggetto dell’intervento agevolato,
risulta concesso in locazione anche
solo per un breve periodo dell’anno,
l’erede non può usufruire della quota
di detrazione per l’annualità di riferimento. Questa è la risposta fornita
dall’Agenzia delle entrate all’interpello
n. 282 del 19 luglio 2019.

Quesito
Un contribuente chiede di poter continuare a usufruire della detrazione Irpef
per i lavori di ristrutturazione edilizia
di un immobile, ricevuto in successione, nel caso in cui sia concesso in
locazione solo per brevi periodi nel
corso dell’anno. L’istante, proprietario
dell’immobile, precisa che in qualità
di erede mantiene la “detenzione materiale e diretta del bene” come previsto dall’articolo 16-bis del Tuir.

Risposta
L’Agenzia delle entrate, nel suo riscontro, riprende la normativa che prevede
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il riconoscimento della detrazione delle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici. In particolare,
richiama l’articolo 16-bis, comma 8,
del Tuir, in cui si legge che “In caso di
decesso dell’avente diritto, la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene” e la circolare n. 7/2018
delle Entrate in cui si precisa che “Se
l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario
non ne può disporre”.
Nella stessa circolare è contenuta la
condizione della “detenzione materiale
e diretta del bene”, che si manifesta
qualora l’erede abbia la disponibilità

immediata del bene, potendone disporre liberamente, a proprio piacimento, a prescindere dal fatto che questo sia adibito ad abitazione principale
e deve sussistere non solo per l’anno
dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ogni anno per il quale l’erede
vuole fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, se l’immobile pervenuto in eredità, oggetto dell’intervento agevolato, risulta locato, anche
solo per brevi periodi dell’anno, come
nel caso in esame, l’erede non potrà
usufruire della quota di detrazione per
l’annualità di riferimento. Per mantenere l’agevolazione fiscale, infatti, è
necessario avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Detrazione lavori
su servizi igienici

G

li interventi di realizzazione
e di miglioramento dei servizi igienici effettuati su
singole unità immobiliari
residenziali rientrano tra gli interventi
di manutenzione straordinaria ammessi
alla detrazione IRPEF. Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Entrate con la risposta
a interpello n. 287 del 2019.
Rispondendo all’interpello n. 287 del
19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate
ha fornito chiarimenti sulla detrazione
delle spese sostenute per interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
La normativa fiscale prevede la detrazione IRPEF sulle spese sostenute per
la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, nonché di
ristrutturazione edilizia, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze. Nel caso
di interventi effettuati sulle parti comuni
degli edifici residenziali, inoltre, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione
ordinaria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria
sono quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esi-
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stenti, con finiture e materiali analoghi
a quelli esistenti.
Caratteristica della manutenzione ordinaria è, dunque, il mantenimento
degli elementi di finitura e degli impianti
tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.
Nella manutenzione ordinaria, ad esempio, vi è la riparazione di impianti
per servizi accessori, invece, la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, di natura edilizia ed impianti-

stica, finalizzati a mantenere in efficienza
ed adeguare all’uso corrente l’edificio
e le singole unità immobiliari, senza
alterazione della situazione planimetrica
e tipologica preesistente, e con il rispetto
della superficie, della volumetria e della
destinazione d’uso.
La categoria di intervento corrisponde,
quindi, al criterio dell’innovazione nel
rispetto dell’immobile esistente. A titolo
esemplificativo, sono ricompresi nella
manutenzione straordinaria quelli di

realizzazione ed integrazione di servizi
igienico-sanitari senza alterazione dei
volumi e delle superfici.
Ai fini della detrazione, i contribuenti
che intendono avvalersi della detrazione
d’imposta devono conservare ed esibire,
a richiesta degli uffici, i documenti individuati dall’Agenzia delle Entrate,
tra i quali sono comprese le abilitazioni
amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia, in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare.
Relativamente alle abilitazioni amministrative necessarie per la realizzazione
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non si prevede, peraltro,
ai fini della detrazione, procedure speciali
o semplificate; pertanto, le procedure e
i procedimenti necessari, ai predetti
fini, sono quelli stabiliti dalla vigente
legislazione edilizia, in base alla tipologia
di lavori che si intendono realizzare.
Solo laddove la normativa edilizia non
preveda, per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun
titolo abilitativo, il contribuente che ha
sostenuto le spese, con una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà indica
la data di inizio dei lavori ed attesta la
circostanza che gli interventi posti in
essere rientrano tra quelli agevolabili,
pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo.
Il D.lgs. n. 222/2016 ha attuato un riordino complessivo dei titoli e degli atti
legittimanti gli interventi edilizi prevedendo un ampliamento della categoria
degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
In estrema sintesi, nel delineare i regimi
abilitativi previsti in caso di realizzazione
di interventi edilizi si distingue, tra
l’altro, tra interventi realizzabili in edilizia e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori
(CILA).
In ogni caso, deve ritenersi che le nuove
norme non esplichino effetti ai fini
delle detrazioni previste dal TUIR.
Sulla base di ciò, dunque, gli interventi
di realizzazione e di miglioramento dei
servizi igienici rientrano, in linea di
principio tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.

CONVENZIONE
UPPI
EUROPAUDITORIUM
E IL CELEBRAZIONI
STAGIONE TEATRALE 2019/2020

Per la stagione 2019/2020 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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Successioni.
Trattamento ﬁscale
di denaro, gioielli,
mobilia e opere d’arte

U

na corretta pianificazione
del passaggio generazionale, consente una migliore tutela del patrimonio familiare, nonché la possibilità di
conseguire importanti risparmi fiscali
per gli eredi. Va evidenziato, però,
come alcune particolarità della normativa sulle successioni e donazioni,
non sempre ricevano l’adeguata attenzione, pur riferendosi a parti non

secondarie del patrimonio, come
gioielli, monete, opere d’arte e arredi
di valore.

L’imposta sulle successioni e
sulle donazioni: le regole di base
Con l’art. 2, commi da 47 a 53, della
Legge 24 novembre 2006, n. 286 di
conversione del D. L. 3 ottobre 2006,
n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, è stata

istituita l’imposta sulle successioni e
donazioni. L’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o
altra liberalità tra vivi, ancorché collocati all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o della donazione il defunto o il donante non
era residente nello Stato, l’imposta è
dovuta limitatamente ai beni e ai diritti

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.

esistenti sul territorio italiano. L’imposta sulle successioni e donazioni è
stata estesa anche alla “costituzione
dei vincoli di destinazione”.
Secondo l’art. 2 dei commi 48 e 49
della Legge 24 novembre 2006, n.
286, i trasferimenti di beni e diritti per
causa di morte, le donazioni e gli atti
di trasferimento a titolo gratuito di
beni e diritti, nonché la costituzione
di vincoli di destinazione di beni, sono
soggetti all’imposta con le seguenti
aliquote sul valore complessivo netto
dei beni:
• devoluti a favore del coniuge e dei
parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,
per ciascun beneficiario: 4 %;
• devoluti a favore degli altri parenti
fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 %;
• devoluti a favore di altri soggetti: 8 %.
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La dichiarazione di successione deve
essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12
mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente,
con la data del decesso del contribuente.

Il regime agevolato per la successione di denaro, gioielli e mobilia ex art 9. TUS
La base imponibile dell’imposta sulle
successioni, di regola, coincide con il
valore venale dei beni e diritti in comune commercio, alla data dell’apertura della successione.
In relazione ad alcuni beni, e precisamente denaro, gioielli e mobilia, l’art.
9 dispone, tuttavia, che quest’ultimi si
presumono compresi nell’attivo ereditario “per un importo pari al 10% del
valore globale netto imponibile dell’asse ereditario” (ovvero, eccedente

la franchigia), anche se non dichiarati
o dichiarati in misura inferiore.
Ad esempio: a seguito di decesso di
un genitore, l’ eredità si devolve a favore dei due figli (patrimonio complessivo di € 3.000.000,00 escluso
denaro, gioielli e mobilia); la norma
presume che siano compresi nell’asse
ereditario denaro, gioielli e mobilia
per un importo pari a € 100.000,00
(10% dell’importo eccedente la franchigia, pari a 1.000.000,00 per figlio)
e verrà richiesta un’imposta pari a €
4.000,00 (4% di € 100.000,00), senza
pretendere alcuna ulteriore imposizione su detti beni.
Nel caso in cui gli eredi abbiano, invece, indicato nella dichiarazione di
successione, il valore analitico di uno
o più beni, la Cassazione ha chiarito
che “il valore presunto di tali beni
comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente,

rato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve
essere sempre calcolata, per quanto
riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza tra valore presunto e quello
dichiarato” (Cassazione, sentenza 25
febbraio 2008, n. 4751, sez. V civile).
Nel caso in cui, invece, il valore dichiarato dei beni indicati analiticamente risulti superiore a quello presuntivo, la base imponibile verrà
costituita dall’importo dichiarato.
Inoltre, la norma prevede che tale presunzione non si applica qualora l’esistenza dei suddetti beni risulti, per un
importo diverso (dal 10% dell’asse),
da inventario analitico redatto a norma
dell’articolo 769 e segg. del cpc.

Il regime agevolativo per la successione delle opere d’arte

con la conseguenza che è illegittima
la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento
sull’attivo ereditario, dopo avere aggiunto il valore dichiarato dall’erede
per denaro, gioielli e mobilia. In presenza, pertanto, di un valore dichia-

Ai fini dell’ imposta sulle Successioni
“si considera mobilia l’insieme dei
beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i
beni culturali non sottoposti al vincolo
di cui all’art. 13”.
La norma in esame definisce, quindi,
mobilia anche le opere d’arte, con la
condizione che vengano custodite
nelle abitazioni private. Conseguentemente, il regime agevolativo non
trova applicazione nel caso in cui la
collezione venga collocata in luoghi
diversi dalle private abitazioni e, cioè,
caveaux, depositi etc. In tali casi, infatti, si applica l’imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie sul va-

lore di mercato delle opere d’arte e
non sulla base della presunzione del
10% dell’asse ereditario netto.
Per quanto attiene, invece, ai beni
culturali vincolati, disciplinati dagli
art. 1,2,5 legge n. 1089/1939 e art 36
DPR n. 1049/1963, essi vengono
esclusi dall’attivo ereditario se sono
stati sottoposti al vincolo previsto
dalla suddetta normativa anteriormente all’apertura della successione
e se sono stati assolti i conseguenti
obblighi di conservazione e protezione. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi
nell’attivo ereditario con la descrizione particolareggiata degli stessi e
con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per
ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi
di conservazione e protezione. L’alienazione in tutto o in parte dei beni
culturali prima che sia decorso un
quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione
non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire
l’esercizio del diritto di prelazione
dello Stato determinano l’inclusione
dei beni nell’attivo ereditario.
I nostri uffici sono a disposizione per
la redazione e conservazione dei testamenti e per la redazione delle dichiarazioni di successione.
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GIANLUCA TARUFFI E ROBERTO ALUISINI
Dal tessutaio

La fantasia e il colore
per una casa
speciale e unica

D

opo l’estate, vorremmo
fermare i colori e la luce
della bella stagione, per
portarci a casa un po’ del
benessere che regalano le giornate luminose: tanto più quando sono alle
porte l’autunno e l’inverno.
Non è un segreto che rinnovando le
telerie e le stoffe di una casa si rinnovi
radicalmente l’ambiente, a volte più
di quanto non accada cambiando il
mobilio: ma bisogna saper osare con
la fantasia e non accontentarsi di proposte già pronte sugli scaffali. La
creatività è la vera chiave per ogni
personalizzazione della propria casa.
Non diciamo che tutto deve essere
assolutamente unico e introvabile,
certo che no, ma bastano pochi tocchi
per rendere davvero speciale un ambiente. Stoffe, tende, nastri, federe e
pannelli: entrare in un negozio di tessuti ben fornito e di qualità può scatenare la fantasia per arrivare a risultati
fuori dal comune.
Vogliamo dare un suggerimento di
partenza in questa ricerca nell’arte di
personalizzare gli ambienti, pensando
alla mutazione che nel tempo ha avuto
il tappeto, che in Europa occidentale
- fino al rinascimento - non era posto
sul pavimento ma invece appeso alle
pareti o sistemato sulle tavole a cascame. Gli arazzi sono un po’ la testimonianza di questa, appunto prima
che i tappeti venissero sistemati sul
pavimento circa cinque secoli fa.
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Allora noi sceglieremo una stoffa o
una seta di particolare disegno e colore
e anzichè farne una tenda o una federa
la monteremo su un supporto (può benissimo essere una leggerissima lastra
di polistirolo espanso) per appenderla
a una parete sopra la testiera del letto,
o in qualunque altro angolo della casa,
magari sopra un punto luce.
Un ulteriore elemento creativo può essere il supporto sul quale montare la
stoffa con il disegno, che potremo dividere in due, tre o più pezzi piccoli e
non in un unico pezzo grande: per
esempio potremo tagliare il supporto
in tre pannelli verticali, che saranno
appesi alla parete distanziati di qualche centimetro tra loro, per avere comunque una visione di insieme della
stoffa e del disegno, creata però da

più pannelli. Insomma: le idee e le
possibilità possono essere tantissime,
basta appunto non avere timidezze
creative: la fantasia è l’unica merce
non acquistabile e la sola che appartenga ad ognuno di noi.


*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.
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ubentro nell’ascensore, vantaggi fiscali da decurtare.

Domanda. Subentro nella
proprietà e nell’uso di un
ascensore realizzato da alcuni condòmini. La giurisprudenza e la dottrina,
per quanto mi risulta, hanno chiarito
come l’importo della quota di subentro
deve tenere conto dei costi di realizzazione e di manutenzione (ritengo
straordinaria) dell’opera, ragguagliati
al valore della moneta al momento del
subentro e integrato dagli interessi legali, applicati ai costi non rivalutati,
ma decurtati a causa del deprezzamento subito dal bene a seguito della
vetustà e della obsolescenza. Ciò al
fine di evitare perdite o indebiti arricchimenti ad entrambe le parti interessate. Detto questo, è corretto considerare anche le agevolazioni fiscali di
cui hanno goduto i condòmini realizzatori, come alcune sentenze di tribunale hanno previsto? Diversamente, i
condòmini si approprierebbero anche
della quota di agevolazioni spettanti
al subentrante.
Risposta. Il lettore fa riferimento all’articolo 1121, comma 3, del Codice
civile, in tema di innovazioni gravose
o voluttuarie, per il quale «in presenza
di innovazioni, il condomino o l’erede
e l’avente causa, possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera». Va da sé che, per
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l’articolo 1121, il condomino che
chiede la comproprietà dell’impianto
deve versare, pro quota, non solo l’importo capitale, ma anche le somme
spese per la manutenzione straordinaria, oltre alla rivalutazione monetaria.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, devono essere decurtati, dalla somma da
versare, eventuali contributi o benefici
goduti da chi ha installato l’impianto.
Si veda, sul tema specifico, la pronuncia del tribunale di Viterbo 984/2017
che fa riferimento al contributo ricevuto per l’eliminazione delle barriere
architettoniche di cui alla legge
13/1989 e, nello stesso senso, la sentenza del giudice di pace di Bari
5632/2011 che fa riferimento anche
alle agevolazioni fiscali. Infine, secondo taluna giurisprudenza si deve
tenere conto del deprezzamento dell’impianto.

Oneri di urbanizzazione: rimborsi prescritti in 10 anni
Domanda. Sono proprietario di un

lotto edificabile per il quale il precedente proprietario ha versato oneri di
urbanizzazione primari e secondari nel
1991.
Il lotto, al momento del pagamento
(1991), era compreso in un piano di
lottizzazione. Ma ora con il Pgt (Piano
di governo del territorio) è diventato
zona B di espansione e, a detta del Comune, gli oneri pagati sono decaduti.
Devo ripagarli?
Risposta. Va innanzitutto osservato
che il contributo per gli oneri di urbanizzazione è strettamente connesso
all’attività di trasformazione del territorio; ne consegue che, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa,
cosicché l’importo versato va restituito
(Tar Lazio, Roma, 12 marzo 2008,
n.22). La restituzione delle somme versate soggiace però a termini di prescrizione decennale, che nel caso specifico sono oltremodo scaduti: di
conseguenza, gli oneri vanno pagati
nuovamente.

Chi edifica per primo impone la
distanza minima al vicino
Domanda. Mio suocero ha un terreno
divenuto edificabile. Avendo deciso
di costruire una piccola abitazione, abbiamo effettuato una verifica degli
estratti mappa scoprendo che la casa
del proprietario del terreno confinante
è stata costruita a circa 2,5 metri dal
confine. Considerando che la costruzione è stata fatta circa 50 anni fa e
che attualmente il Comune prevede la
distanza edificativa di 5 metri dal confine (e, comunque, di 10 metri dalla
facciata delle case confinanti), a quale
distanza potremmo costruire la nostra
casa? Il vicino ci ha detto che non permetterà distanze inferiori a 10 metri e
questo ci impedirebbe di costruire alcunché, stante la piccola larghezza del
nostro terreno.
Risposta. Considerato che nei terreni
contigui colui che costruisce per primo
impone di fatto le distanze di edificazione ai vicini, il rispetto della distanza
di 5 metri dal confine e – a maggior
ragione – quello di 10 metri tra le pareti finestrate degli edifici rende di
fatto impossibile al lettore la costruzione di un immobile nel terreno in
oggetto. In particolare, la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate
ha natura inderogabile, come disposto
dall’articolo 9 del Dm 1444/1968 e
ripetutamente confermato dalla giurisprudenza: chi costruisce un immobile
ha pertanto l’onere di rispettare tale
precetto, pena la possibile richiesta di
demolizione da parte del confinante.

Convocazione dell’assemblea:
non si può imporre la Pec
Domanda. L’invio della convocazione per l’assemblea condominiale
ordinaria annuale deve avvenire necessariamente con raccomandata A/R
presso il domicilio del condomino, oppure anche tramite Pec o email ordinaria? Inoltre, in caso d’invio tramite
raccomandata postale, i relativi costi
devono essere imputati al condominio
quali spese generali da ripartire per
millesimi, o vanno imputati al singolo
condomino che riceve la raccomandata? L’amministratore può imporre
un invio a mezzo Pec, subordinato a

sottoscrizione presso l’ufficio di presa
ricevuta, e in mancanza imporre l’invio con raccomandata A/R, con spesa
imputata al singolo condomino?
Risposta. L’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, al comma 3, afferma che «l’avviso di convocazione, contenente
specifica indicazione dell’ordine del
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data
fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata,
fax o tramite consegna a mano, e deve
contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione».
Tale previsione è ritenuta tassativa e,
dunque, esclusiva di altre modalità, in
quanto si ritiene che il legislatore abbia voluto tipizzare le forme della comunicazione, limitandole a quelle che
garantiscano la effettiva conoscibilità
della convocazione stessa.
A tal proposito, è interessante segnalare la sentenza del 3 gennaio 2019
della Corte d’appello di Brescia che,
oltre a ribadire il principio secondo
cui «unico strumento equipollente alla
raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione Pec,
posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di
accettazione e consegna dell’avviso»,
afferma anche che «la convocazione
tramite e-mail anziché tramite raccomandata a.r. o Pec è legittima qualora
sia stato lo stesso condomino a chiedere tale modalità di convocazione,
non potendo poi lamentare quest’ultimo la mancata prova di ricevimento
dell’e-mail».
Per costante giurisprudenza, le spese
postali rientrano tra le spese di gestione e, dunque, anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli
condòmini, andranno ripartite tra tutti
i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate al singolo condomino. Pertanto, alla luce
di ciò e vista l’equipollenza tra Pec e
raccomandata, è pacifico ritenere che
l’amministratore di condominio non
potrà - come scrive il lettore - "imporre un invio a mezzo Pec, subordinato a sottoscrizione presso l’ufficio

di presa ricevuta”; e inoltre, in mancanza, non potrà “imporre l’invio con
raccomandata A/R, con spesa imputata
al singolo condomino”.

Lastrico solare, non pagano i
condòmini non coperti
Domanda. L’articolo 1126 del Codice
civile regolamenta la ripartizione delle
spese nel caso dei lastrici solari. Lo
stesso articolo può essere applicato
per le unità immobiliari che non si trovano sotto la sagoma principale dell’edificio?
Se sotto il lastrico solare si trovano
delle unità immobiliari lontane dalla
copertura principale, questi sono tenuti
a partecipare alla spesa nel caso in cui
si renda necessaria la sistemazione del
tetto di questa porzione?
Risposta. L’articolo 1126 del Codice
civile, nel regolamentare la suddivisione della spesa per riparazioni o ricostruzioni dei lastrici solari che siano
di proprietà o di uso esclusivo e quindi
non condominiali, ripartisce i costi fra
il proprietario o l’usuario del lastrico
solare, per un terzo e per gli altri due
terzi a carico dei condomini alle cui
unità immobiliari il lastrico serve da
copertura. Nel caso descritto in quesito
sembrerebbe che vi siano alcune unità
immobiliari ai piani inferiori rispetto
al lastrico, ma al di fuori della proiezione verticale.
Se è così, questi condòmini non sono
tenuti al pagamento del contributo di
cui all’articolo 1126 del Codice civile.
Infatti la giurisprudenza ha anche recentemente chiarito che «in tema di
condominio negli edifici, agli effetti
dell’art. 1126 c.c., i due terzi della
spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico solare di uso esclusivo
sono a carico non di tutti i condomini,
in relazione alla proprietà delle parti
comuni esistenti nella colonna d’aria
sottostante, ma di coloro che siano
proprietari individuali delle singole
unità immobiliari comprese nella
proiezione verticale di detto lastrico,
alle quali, pertanto, esso funge da copertura» (Cassazione, 11484/2017; tribunale di Salerno 1094/2019).
Da: Banca Dati Legale
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INSERTO
DA CONSERVARE

TUTTI

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

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

Consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

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

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

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

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

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

UNO SPORTELLO

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

Consulenze
in materia
di successioni

Servizi
di conciliazione

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

tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Consulenze
in materia
di infortunistica
stradale

Amministrazioni
immobiliari
e condominiali

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

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

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

innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

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

con verifica patrimoniale
e reddituale.

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

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

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

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

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

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

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contratti di comodato

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Certificazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro

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

I CONTRATTI

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

Contratti di locazione
ad uso commerciale

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

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

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

CON UPPI

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

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

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

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

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

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

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

Difendiamoci dalla voracità del fisco.

E
@UPPIBologna

www.uppi-bologna.it

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

UPPI Bologna

La nostra mailing list
Vuoi essere informato tempestivamente su tutte le novità riguardanti la proprietà immobiliare
e le attività dell’Associazione?
Iscriviti alla mailing list dell’UPPI di Bologna.
Invia una mail ad abitare.informati@uppi-bologna.it con:
• i tuoi dati • il tuo numero di iscrizione all’Associazione • la tua autorizzazione all’invio
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LE SEDI DELL’UPPI
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA
SEDE PROVINCIALE
Bologna, Via Testoni, 1/B
Tel. 051 23.27.90
Fax 051 27.93.40
www.uppi-bologna.it
info@uppi-bologna.it
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00
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.

Pluralità di locatori
Il quesito. In caso di pluralità di locatori l’azione di sfratto deve essere
promossa da tutti i comproprietari?
La risposta della Cassazione. (Cass.
n. 17933 del 16.05.2019) . No. La
sentenza in esame richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il comproprietario può agire in giudizio per ottenere
il rilascio dell’immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa
comune per la quale si deve presumere che sussista il consenso degli
altri comproprietari o quanto meno
della maggioranza dei partecipanti
alla comunione, sicchè non sussiste
la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
partecipanti”. La Corte ha evidenziato
che in un rapporto di locazione, l’eventuale pluralità di locatori integra
una parte unica, al cui interno i diversi
interessi vengono regolati secondo i
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criteri che presiedono alla disciplina
della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono,
quindi, in difetto di prova contraria,
pari poteri gestori da parte di tutti i
comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il
consenso degli altri o quantomeno
della maggioranza dei partecipanti
alla comunione. Conseguentemente
ogni singolo condomino potrà stipulare il contratto di locazione avente
ad oggetto l’immobile in comunione
e ciascun condomino sarà legittimato
ad esperire l’azione di rilascio individualmente senza la partecipazione
degli altri. Ciò vale evidentemente
anche nel caso in cui ad uno dei locatori siano subentrati gli eredi per decesso del proprietario originario del
bene locato.

Riscaldamento centralizzato
Il quesito. È legittima la delibera con
la quale si addebitano le spese del
consumo del riscaldamento centralizzato anche a chi si è staccato dall’impianto?
La risposta della Corte. No, saremmo in presenza di delibera nulla.
Per la Corte di Cassazione, infatti, in
tema di condominio è nulla la delibera

assembleare che addebiti le spese di
riscaldamento ai condomini proprietari di locali che non abbiano usufruito
del riscaldamento centralizzato: nella
specie in esame le spese afferivano
sottotetti non serviti dall’impianto di
riscaldamento. Orbene la Cassazione
ha statuito che una tale delibera deve
considerarsi nulla e non annullabile
trattandosi di delibera che inerisce ai
diritti individuali dei condomini e non
alla mera determinazione quantitativa
del riparto spese. Ciò significa che
l’illegittimità di tale deliberazione non
sarà soggetta al restrittivo termine di
trenta giorni per l’impugnazione, ma
potrà essere contestata in ogni tempo.

A proposito di riscaldamento centralizzato ricorda la Corte che il singolo
condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccarsi senza nessuna
autorizzazione o approvazione da
parte dell’assemblea (nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 118 c.c.)
fermo il suo obbligo di pagamento
delle spese per la conservazione dell’impianto di cui rimane comproprie-

cessariamente esserci tra le parti. Di
conseguenza, se il comodatario viola
tale rapporto fiduciario utilizzando il
bene, ad esempio, con finalità diverse
da quelle concordate, si configura un
abuso della relazione fiduciaria sottesa al rapporto.
La conseguenza sarà la possibilità di
risolvere il rapporto ed ottenere la restituzione
del
bene
(Cass.
17402/2019).

comporta anche lo spostamento della
responsabilità dal proprietario al delegato, ovviamente sempre che il contratto stipulato tra le due parti rispetti
i requisiti richiesti dalla legge 10/1991
e il delegato sia iscritto in apposito
albo, possieda conoscenze tecniche
adeguate alla complessità dell’impianto ed idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, non coincida
con il fornitore di energia e non deleghi a terzi l’attività di manutenzione.
Nel caso all’esame della Corte è stato
affermato il diritto del condominio,
proprietario di un impianto termico,
di rivalersi sulla società incaricata
della manutenzione delle somme versate a titolo di risarcimento del danno
per l’inquinamento ambientale causato
dal carburante fuoriuscito dall’impianto attraverso una griglia posta alla
base della vasca di contenimento.
(Cass. 13966/2019).

Bagagli smarriti

tario al pari degli altri (Cass. n.
15932/2019).

Comodato
Il quesito. Se il comodatario viola il
rapporto di fiducia, il bene va restituito?
La risposta della Corte. Sì. Il contratto di comodato infatti trova la sua
giustificazione nella volontà di un
soggetto (comodante) si sopperire ad
una esigenza contingente di un altro
soggetto (comodatario), consentendogli di godere a titolo gratuito e personale di un bene. La ragione negoziale
di contratto trae quindi la sua origine
dal rapporto di fiducia che deve ne-

Impianto di condizionamento in
condominio
Il quesito. Impianto termico condominiale, nomina del terzo responsabile e danni a terzi: a chi spetta risarcire il danno?
La risposta della Corte. Nel caso in
cui il proprietario di un impianto termico ne affidi la manutenzione ad un
tecnico esperto quale “terzo responsabile” ai sensi della legge n. 10 del
1991, qualora l’impianto arrechi danni
a terzi, responsabile sarà il soggetto
deputato alla manutenzione. In tale
caso, infatti, l’affidamento della gestione e della manutenzione al tecnico
e quindi la custodia dell’impianto

Il quesito. Chi è responsabile nel caso
di smarrimento dei bagagli?
La risposta della Corte. In materia di
trasporto aereo di persone e bagagli, il
vettore è responsabile, ai sensi dell’art.
953 cod. nav., dello smarrimento o
dell’avaria delle cose consegnategli per
il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario. Ciò vale anche
se il vettore si sia avvalso di un’altra
impresa per i servizi di assistenza a
terra, chiamato vettore operativo. Infatti, la prestazione del vettore operativo
non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto, ma come attività accessoria della complessiva prestazione
stipulata con la compagnia aerea del
viaggio prenotato. Per tale ragione, nel
caso di perdita dei bagagli nella fase in
cui erano stati affidati agli operatori a
terra, il viaggiatore potrà chiedere il risarcimento del danno alla compagnia
aerea che risponderà per il fatto dei propri ausiliari, ai sensi dell’art. 1228 c.c.
(Cass. 2544/2019).

Pacchetto turistico
Il quesito. Nel caso di pacchetto turistico comprensivo di spostamenti,
dell’inadempimento del tassista chi
risponde?
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La risposta della Corte. Il tour operator è direttamente responsabile
quando l’evento dannoso, causato dal
comportamento di un terzo soggetto,
prestatore della propria attività lavorativa come il conducente di un taxi,
derivi dalla condotta colposa di tale
soggetto di cui si sia avvalso l’organizzatore del viaggio. Sarà quindi il
tour operator tenuto a risarcire i danni
sofferti dal turista-consumatore che
ha acquistato il pacchetto turistico,
salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo. La responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti
turistici trova fondamento non già
nella colpa della scelta degli ausiliari
o nella vigilanza (giusta differente
modello di responsabilità, proprio di
altre esperienze, invero non accolto
in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato
all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (Tribunale
Ancona, 897/2018, Tribunale Prato
16/04/2015 conforme a Cass.
22619/2012).

Nuovi garage in condominio
Il quesito. Le autorimesse di nuova
costruzione realizzate da alcuni condomini sul cortile condominiale sono
di proprietà esclusiva?
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La risposta della Corte. No. Qualora
vengano realizzate autorimesse nel
cortile condominiale, seppure in base
ad una concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini soltanto,
in assenza di accordo scritto che preveda il contrario, tali garage saranno
di proprietà comune indivisa tra tutti
i condomini per accessione. Ciò in
quanto i cortili rientrano, salvo una
espressa riserva di proprietà nel titolo
originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell’edificio
e la loro trasformazione – ad esempio
in un’area edificabile per la costruzione di garage-, anche se incide sulla
regolamentazione dell’uso delle parti
comuni, comunque non sottrae tale
area alla sua natura condominiale
(Cass. 16070/2019).

Mediazione immobiliare
Il caso. Immobile irregolare: quando
il mediatore è responsabile.
La soluzione del tribunale. Il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione. Ciò secondo il criterio generale della media diligenza
professionale che comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare all’acquirente le circostanze a lui note o
comunque conoscibili con la comune
diligenza. In negativo, invece, si concretizza nel divieto di fornire infor-

mazioni false o sulle quali non abbia
certezza in quanto non verificate, poiché in tal caso la diligenza e la correttezza consistono nel dovere di astenersi dal fornire tali informazioni. Nel
caso all’esame del Tribunale, il mediatore, a fronte della specifica richiesta avanzata dall’acquirente di verificare la regolarità dell’immobile,
aveva addirittura segnalato la sua regolarità amministrativa.
Il Tribunale, dunque, richiamata la
Suprema Corte (Cass. 16009/2003),
lo ha ritenuto responsabile affermando che il mediatore, pur non
avendo un dovere di acquisire informazioni sullo stato giuridico dell’immobile, è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione
secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in negativo, il divieto non solo
di fornire informazioni non veritiere,
ma anche informazioni su circostanze
delle quali non abbia consapevolezza
e che non abbia controllato, poiché il
dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di
astenersi dal darle. In considerazione
di tale responsabilità, al mediatore è
stata negata la provvigione pochè
inadempiente ex art. 1460 c.c.. (Tribunale di Bologna, 10/05/2019, seconda sezione).
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Separazione coniugale:
trasferimento
di proprietà
(Corte di Cassazione, sentenza n. 17908 del 4.07.2019)

I

l caso. Tizio e Caio, creditori
di Mevio, citano in giudizio
Mevio e la sua ex-moglie per
ottenere la revocatoria dell’atto
di trasferimento con il quale, nell’ambito della separazione, Mevio aveva
trasferito alla moglie la propria quota
di proprietà della casa coniugale. Secondo i creditori tale trasferimento,
con il quale il marito-debitore si era
spogliato dell’unico bene di valore
presente nel suo patrimonio, aveva il
solo scopo di ledere la garanzia dei
creditori e renderlo di fatto impossidente al fine di sottrarsi ai propri debiti.
Le decisioni dei giudici di primo e
secondo grado. Il tribunale adito accoglieva la richiesta dei creditori ritenendo che il trasferimento tra il marito
e la moglie avesse natura gratuita, poiché nell’ambito della separazione alla
moglie era già stata corrisposta una
somma di denaro a titolo di una tantum. Tale decisione però veniva modificata dalla Corte d’Appello la quale
sosteneva che invece l’atto di trasferimento avesse natura onerosa e che
fosse finalizzato alla soluzione compensativa dei rapporti tra i coniugi intercorsi nei quindici anni di relazione
matrimoniale.
I creditori impugnavano la sentenza
sostenendo che non vi fosse alcun motivo inerente la separazione tale da
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giustificare il trasferimento immobiliare a favore della moglie.
L’orientamento dei giudici. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
riconosce ormai in modo consolidato
che le attribuzioni patrimoniali da un
coniuge all’altro, aventi ad oggetto
beni mobili o immobili, attuate nell’ambito degli accordi di separazione
e quindi di sistemazione dei rapporti
patrimoniali tra i coniugi, sfuggono
alle connotazioni classiche della donazione vera e propria. Infatti, anche
se al trasferimento non consegue la
corresponsione di una somma di denaro, la gratuità tipica della donazione,
ad esempio per spirito di riconoscenza,
non può certo rinvenirsi nell’ambito
del contesto di separazione, caratterizzato al contrario dalla dissoluzione
della convivenza e dell’unione sia morale che materiale.
D’altro canto però, non potrà nemmeno parlarsi di compravendita, atteso che, appunto, nessun prezzo
viene pagato. Per tali ragioni, le attribuzioni tra coniugi svelano una loro
tipicità e particolarità che li rende sì
onerosi, ma qualora abbiano una funzione “solutoria-compensativa” ossia
abbiano la funzione di riequilibrare e
risolvere i rapporti patrimoniali tra i
coniugi.
Per comprendere se tali atti abbiano
o meno tale funzione sarà necessario

quindi considerarli non solo nel contesto complessivo della separazione
ma anche alla luce dell’intero rapporto matrimoniale ormai conclusosi.
In altre parole, che il trasferimento
immobiliare o mobiliare tra un coniuge o l’altro sia oneroso o meno
non può farsi discendere da una
astratta esistenza di un obbligo di
mantenimento a carico dell’uno o dell’altro, ma dalla esistenza effettiva e
concreta di riequilibrare o ristorare il
contributo che un coniuge ha apportato alla famiglia nel corso del tempo.
La decisione della Cassazione. Nel
caso all’esame della Corte il marito si
era impegnato a corrispondere alla

moglie il mantenimento per il figlio
minore, ma si era altresì privato della
propria quota di proprietà dell’immobile, le aveva trasferito titoli azionari,
le aveva corrisposto un’altra somma
di denaro, di fatto privandosi di tutto
il suo patrimonio.
La scelta del marito quindi, esaminate
ulteriormente le rispettive situazioni
reddituali, non è stata sorretta dalla
necessità di regolare i rapporti patrimoniali con l’ex moglie, ma ha avuto
il solo scopo di liberarlo di tutti i suoi
beni, proteggendo così questi ultimi
dalle azioni dei creditori.
Per tale ragione la Cassazione ha ritenuto che la decisione dei giudici di
secondo grado sia stata errata proprio

nel qualificare l’atto di trasferimento
a titolo oneroso, quando invece era
palese la sua natura gratuita, oltrechè
assolutamente arbitraria.
La Corte ha quindi cassato la sentenza,
rinviandola alla Corte d’Appello di
Brescia per la decisione.
La massima. Ai fini della revocatoria,
deve essere qualificato come gratuito
l’atto con cui un coniuge, nell’ambito
della separazione consensuale, ceda
all’altro coniuge il 50% della quota di
proprietà dell’immobile, adibito a residenza familiare, ove tale atto non sia
giustificato dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato
dal coniuge al ménage familiare.
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Locazioni: recesso
del conduttore
per gravi motivi
Un caso particolare: crisi e riorganizzazione aziendale.

T

orniamo, come già abbiamo
avuto occasione di fare in
un precedente articolo, sulla
facoltà che la legge (la n.
392/78) concede al conduttore, in assenza di una specifica clausola contrattuale ed in presenza di “gravi motivi”, di porre fine unilateralmente al
contratto di locazione (in gergo tecnico: recesso), per trattare di un altro
caso particolare preso in esame dalla
Corte di Cassazione e deciso recentemente con la sentenza n. 5803/2019.
Come di consueto, al fine di agevolare
il lettore meno avvezzo alle “letture”
giuridiche, faremo una piccola premessa.
Come detto e come, forse, si ricorderà,
la normativa si pone come obiettivo
di dare stabilità ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili urbani, imponendo per essi una durata
particolarmente lunga: salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che
consentono di provocarne lo scioglimento alla prima scadenza e salvo le
ipotesi delle locazioni cd. transitorie,
se l’oggetto del contratto è un immobile destinato ad uso abitativo è normalmente prevista una durata di 8 anni
(è il caso dei contratti a canone libero:
i cd. 4+4) o di 5 anni (è il caso di
quelli a canone concordato: i cd. 3+2),
mentre se la destinazione è inerente
ad attività commerciali è prevista una
durata, di regola, di 12 anni (trattasi
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dei cd. 6+6).
A tale lunga durata, si aggiunge il fatto
che alla scadenza essi si rinnovano
in modo automatico, se il locatore o
il conduttore prima della scadenza non
inviano (6 mesi prima per le locazioni
ad uso abitativo; un anno prima per
quelle ad uso commerciali) all’altra
parte una disdetta con la quale manifestano la loro intenzione di non volere tale rinnovo (disdetta che se inviata per la prima scadenza deve
essere motivata con uno dei casi tassativamente previsti dalla legge, mentre se inviata per una scadenza successiva non necessita di alcuna
particolare motivazione).
Tuttavia, al solo conduttore è concessa la facoltà di poter provocare lo
scioglimento del contratto anche
prima della scadenza, comunicando in
corso di rapporto al locatore la sua intenzione di recedere unilateralmente
dal contratto. Se tale facoltà non
viene riconosciuta al conduttore con
apposita clausola contrattuale (il che
gli consentirebbe di poter recedere in
qualsiasi momento e senza alcuna particolare motivazione, previo preavviso
di qualche mese), la legge gliela attribuisce comunque, purché il recesso
trovi la sua causa e giustificazione
nella presenza di uno o più gravi motivi e venga esercitato con un preavviso di 6 mesi (cfr. artt. 3, comma VI,
L. n. 431/98, art. 4, comma II, L. n.

392/78, ed art. 27, comma VIII, L. n.
392/78).
Beh, sembra tutto chiaro e lineare
quindi … se non fosse per il fatto che
la legge del grave motivo non dà alcuna definizione!
A tale mancanza ha dovuto sopperire
la giurisprudenza, attraverso la deci-

sione di tanti casi particolari, risolti
tramite l’utilizzo di un principio generale che ha più volte precisato (cfr.
ad esempio: Cass. 26711/2011): si è
in presenza di quei gravi motivi che
consentono al conduttore di liberarsi
dal rapporto di locazione solo allorquando sopraggiungano, rispetto al
momento in cui il contratto è stato sottoscritto, avvenimenti imprevedibili
e non riconducibili alla sua volontà,
tali da rendere “oltremodo gravosa”
la prosecuzione della locazione … il
che implica che non si potrà dire in
astratto quando si sia in presenza o
meno dei gravi motivi richiesti dalla
legge per poter esercitare il diritto di
recesso in corso di contratto, ma occorrerà di volta in volta effettuare una
valutazione per verificarne caso per
caso la presenza o meno! In linea di
massima, potrà comunque dirsi che la
valutazione potrà vertere sia sugli
aspetti economici sia sulle esigenze
di vita del conduttore, non rilevando
tuttavia la “mera” convenienza di quest’ultimo (viene in mente il caso del
conduttore che, una volta sottoscritto

il contratto di locazione, reperisca altro immobile ad un canone più conveniente o allo stesso canone, ma con
una metratura più grande).

La questione
Fatte queste opportune premesse, diventa ora più facile affrontare la questione: se la crisi e/o la riorganizzazione aziendale possa considerarsi
grave motivo idoneo a legittimare il
recesso del conduttore (siamo pertanto, e chiaramente, nel campo delle
locazioni commerciali).

La sentenza della Cassazione
Il caso posto al suo esame.
Come detto pocanzi, la questione è
stata presa in esame dalla Corte di
Cassazione, sez. III civile, del 28 febbraio 2019 n. 5803, che ha deciso il
seguente caso (per rispetto alla “privacy”, non indicheremo le vere ragioni sociali delle società coinvolte,
ma useremo società di fantasia): la società Alfa, controllata da un grosso
gruppo finanziario Beta, aveva
preso in locazione dalla società

Gamma un ufficio per destinarlo a
centro direzionale. Dopo qualche
tempo, la società Alfa subiva una contrazione del fatturato e riusciva a farsi
ridurre dalla locatrice Gamma il canone di locazione per ben due volte.
Tuttavia, anche successivamente a tali
riduzioni, la contrazione del fatturato
non si arrestava e la conduttrice Alfa
subiva perdite consistenti, tanto da trovarsi in esubero di personale e costretta a stipulare contratti di solidarietà. A questo punto, la conduttrice
Alfa esercitava il recesso per gravi
motivi (ciò avrebbe comportato lo
scioglimento del contratto e quindi il
non dover pagare più per la società
Alfa il canone di locazione alla locatrice gamma dal momento della riconsegna dell’ufficio locato), adducendo,
trovandosi a dover necessariamente
riorganizzare l’azienda, di voler trasferire il centro direzionale in altro
immobile/ufficio che avesse costi più
contenuti, stante la situazione di
crisi in cui versava.
La società Gamma contestava la legittimità e la validità del recesso
esercitato dalla conduttrice e, considerando ancora in essere il contratto
di locazione, pretendeva il pagamento
delle rate del canone di locazione, nonostante l’ufficio le fosse stato restituito, negando la sussistenza dei gravi
motivi in capo alla società Alfa. Difatti, la locatrice Gamma contestava
alla conduttrice Alfa:
• che la scelta aziendale di trasferire
il centro direzionale non era un fatto
indipendente e/o estraneo dalla volontà della conduttrice Alfa, ma frutto
di una ben precisa scelta imprenditoriale della stessa;
• che la crisi, e comunque il suo aggravamento, non era da considerarsi
un fatto imprevedibile dopo la concessa modifica al contratto di locazione per riduzione dei canoni;
• che, che in ogni caso, non si potevano considerare le ragioni di crisi in
capo alla conduttrice Alfa, in quanto
facente parte di un gruppo (Beta) per
nulla in crisi;
La questione finiva in tribunale e poi
alla Corte d’appello, che dava ragione
alla locatrice Gamma, accogliendo le
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sue tesi di contestazione al recesso di
Alfa. La conduttrice Alfa non si dava
per vinta e proponeva ricorso per Cassazione, che, sostanzialmente, ribaltava la sentenza a favore della ricorrente Alfa, rinviando alla Corte di
Appello per una nuova decisione da
basarsi su principi dettati e contenuti
nella sentenza n. 5083/19.
I principi espressi nella sentenza n.
5803/19
A base della decisione viene, comunque, innanzitutto ribadito e posto il
principio generale che, in tema di recesso del conduttore dal contratto di
locazione, i gravi motivi di cui alla L.
n. 392/78, art. 27 comma 8, devono
essere determinati da fatti estranei alla
volontà del medesimo, imprevedibili
e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto e tali da rendergli oltremodo
gravosa la sua prosecuzione.
Successivamente, la Corte “punta il
dito” contro la decisione della Corte
d’Appello impugnata, evidenziandone
le criticità e gli errori logici e giuridici:
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• in merito al requisito dei “fatti
estranei alla volontà del conduttore”, la Corte evidenzia che, nella
fattispecie, la decisione della conduttrice Alfa di trasferire il centro direzionale in altro luogo che avesse costi
più contenuti non poteva di per sé essere acriticamente considerata come
contrastante con tale requisito, ma si
doveva approfondire (tanto più in una
situazione di crisi aziendale quale
quella che appariva in atti) se la
“scelta” imprenditoriale fosse o meno
stata “necessitata dal salvaguardare la
realtà aziendale”;
• in merito ai requisiti della “imprevedibilità” e dei “fatti sopravvenuti
alla costituzione del rapporto”, la
Corte afferma che non ostava di per
sé il fatto che “prima” di tali eventi vi
fossero già state due modifiche del
contratto concernenti la riduzione del
canone per problematiche connesse
alla contrazione del fatturato della
conduttrice Alfa, ma anche in questo
caso, era necessario valutare se effettivamente l’ulteriore aggravamento

della crisi poteva essere prevedibile
… non contestandosi certamente il requisito della sopravvenienza, trattandosi di eventi verificatisi successivamente a tali modifiche del contratto;
• in ultimo, non poteva mettersi in
dubbio la stessa esistenza della crisi
aziendale nonostante l’appartenenza
della conduttrice Alfa al solido gruppo
Gamma, in quanto vi è un consolidato
orientamento della stessa Corte di
Cassazione secondo cui: “… in tema
di recesso del conduttore di immobili
ad uso non abitativo, ove il locatario
svolga la propria attività in diversi
rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, …, devono essere accertati in relazione
all’attività svolta nei locali per cui
viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per
tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami
aziendali (v. Cass. n. 7217 del 2014;
Cass. n. 6820 del 2015)”.

SETTORE

AVV. MARCO PERRINA

LEGALE

Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

Garanzia per vizi
nella compravendita
fra privati

L

e Sezioni Unite della Corte
di Cassazione sono intervenute con un’importante sentenza (n. 18672/2019) su un
tema di capitale importanza nel campo
del “contenzioso immobiliare”, ovvero sull’idoneità (o meno) di un atto
stragiudiziale di messa in mora ad interrompere la prescrizione del diritto
al risarcimento per vizi riscontrati nei
beni oggetto di contratti di compravendita nell’ambito della normativa
di cui all’art. 1470 c.c. e seguenti.
L’art. 1495 c.c. disciplina i “Termini
e condizioni per l’azione” prevedendo:
“Il compratore decade dal diritto alla
garanzia, se non denunzia i vizi al
venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito
dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l’esistenza
del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in
un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far
valere la garanzia, purché il vizio
della cosa sia stato denunziato entro
otto giorni dalla scoperta e prima del
decorso dell’anno dalla consegna.”
Proprio sulla scorta dell’ultimo
comma, la Giurisprudenza di Cassazione si era assestata prevalentemente
ed anche recentemente sull’interpretazione secondo la quale il termine
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prescrizionale di un anno potesse essere interrotto unicamente dall’azione
giudiziale.
Pertanto, secondo questo orientamento, la semplice “diffida”, inviata
con raccomandata al venditore, non
risultava sufficiente ad evitare che il
diritto di garanzia si prescrivesse dopo
un anno dalla consegna, ma era necessario ed imprescindibile attivarsi
avanti all’Autorità Giudiziaria, proponendo una causa.
Secondo una giurisprudenza minoritaria, invece, tale termine prescrizionale
poteva essere utilmente interrotto anche
da una manifestazione stragiudiziale (es.
una diffida inviata con raccomandata),
così che una volta che, entro l’anno
della consegna, si fosse fatto ricorso a
tali atti sarebbe iniziato a decorrere un
nuovo periodo di prescrizione di un
anno (ai sensi della norma generale di
cui all’art. 2945 c.c., comma 1).
In tale scenario, le Sezioni Unite, con
la citata sentenza dirimono il contrasto
aderendo alla seconda impostazione,
asserendo quindi che: “nel contratto
di compravendita, costituiscono – ai
sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. –
idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi,
prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c.,
le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle
forme di cui all’art. 1291 comma 1,
c.c., con la produzione dell’effetto ge-

nerale contemplato dall’art. 2945,
comma 1, c.c.”.
Le Sezioni Unite spiegano come il
compratore, che intende avvalersi
della garanzia in esame, faccia valere
l’inadempimento del venditore rispetto ad una propria precisa obbligazione contrattuale (ovvero quella di
cui all’art. 1476 n. 3 c.c.) e, pertanto,
deve ammettersi che possa farlo anche
attraverso una “manifestazione di volontà extraprocessuale”.
Ciò risulta anche coerente con la previsione di cui all’art. 1492c.c. comma
2, che prevede come la scelta fra l’azione di risoluzione del contratto e la
riduzione del prezzo (rimediti tipizzati
nel primo comma della de qua norma

e previsti come alternativi) sia irrevocabile laddove fatta “con la domanda
giudiziale”, ammettendo, quindi, implicitamente che ciò non avvenga in
sede stragiudiziale, ovvero nel momento in cui il compratore abbia già
attivato il proprio diritto di garanzia,
optando per uno dei due rimedi ex lege
previsti, ma ancora non irrevocabilmente.
A parere dello scrivente, la soluzione
offerta dalle Sezioni Unite risulta condivisibile ed opportuna soprattutto in
ambito di compravendita immobiliare,
ove i termini troppo stringenti per l’azione così come delineati dalla norma
ed applicati dalla Giurisprudenza maggioritaria sino all’intervento in esame,

obbligavano i compratori ad attivarsi
con azioni poco calibrate se non esplorative, al fine di evitare lo spettro della
prescrizione annuale dell’azione di garanzia dalla data di consegna del bene.
La possibilità, invece, di interrompere
la prescrizione senza dover proporre
necessariamente una domanda giudiziale entro un anno dalla consegna,
ma con un atto stragiudiziale, comporta senza dubbio per il compratore
la possibilità di effettuare indagini più
approfonditi dei vizi, al fine di avere
contezza effettiva dei vizi, tentare più
efficacemente una risoluzione transattiva della vertenza e solo in ultima
analisi proporre una domanda giudiziale mirata e più efficace.
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Revoca
dell’amministratore
di condominio

M

olto spesso, e nonostante la Legge di Riforma
del Conominio sia entrata in vigore da ormai
sette anni, molte persone chiedono
delucidazioni su come revocare, e se
ci sono buone possibilità di riuscita
in tal senso, l’amministratore di Condominio.
Con la summenzionata legge n°
220/2012, peraltro, che ha riconosciuto
più formalmente la professione anche
con l’obbligo della formazione professionale continua, attraverso l’ottenimento di quindici crediti formativi
da effettuarsi entro l’otto ottobre di
ogni anno, può accadere che un amministratore non sia in regola e che i
Condomini, dopo averlo scoperto, decidano di richiedere il sollevamento
dall’incarico.
L’articolo 1129 c.c. contempla diversi
casi di revoca: da un lato viene prevista
la revoca assembleare che può essere
motivata o non motivata, dall’altro la
revoca giudiziale, per gravi irregolarità,
quali la citazione per la revisione delle
tabelle millesimali.
In linea generale, il codice dispone
che la revoca dell’amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea e i condomini possono
sempre decidere di revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo, alla
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base dell’interruzione del rapporto.
E’ necessario che la revoca sia indicata
nell’ordine del giorno in sede di convocazione dell’assemblra e che questa
deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina, oppure
con le stesse modalità previste nel regolamento di condominio.
E’ bene ricordare che l’omessa convocazione dell’assemblea per la revoca
e per la nomina del nuovo amministratore costituisce una grave irregolarità idonea a giustificare la revoca
giudiziale (come stabilito dall’articolo
1129, comma 12, n° 1 c.c.).
La revoca dell’amministratore può anche
essere disposta dall’Autorità giudiziaria
su ricorso di ciascun Condomino così
come contemplato dall’articolo 1129
comma 11 del codice civile.
I casi in cui il singolo condomino può
agire in tal senso sono i seguenti:
1) se l’amministratore non ha informato
il condominio circa le citazioni o i
provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino
questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (articolo 1131 c.c.)
2) se l’amministratore non ha reso il
conto della sua gestione;
3) se l’amministratore ha commesso
gravi irregolarità.
L’amministratore revocato dall’Autorità
Giudiziaria non può essere nuovamente
nominato dall’Assemblea (rif articolo
1129 comma 13 c.c.).

Per entrare nel dettaglio di seguito di
elencano le gravi irregolarità di cui
innanzi:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto
condominiale, nonché il ripetuto rifiuto
di convocare l’assemblea per la revoca
e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla
Legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione
del conto corrente bancario o postale
intestato al Condominio;

4) la gestione secondo modalità che
possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del Condominio e il patrimonio personale dell’amministratore e di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito
insoddisfatto, alla cancellazione delle
formalità eseguite nei registri immobiliari
a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione
giudiziaria per la riscossione delle
somme dovute al Condominio, l’aver
omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione
coattiva, qualora sia stata promossa
azione giudiziaria per la riscossione
delle somme dovute al condominio;
7) l’inottemperanza agli obblighi di
cui all’articolo 1130 n. 6),7) e 9)
(tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca
dell’amministratore e registro di contabilità);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo
comma dell’articolo 1129 c.c.
Inoltre si possono verificare le gravi
irregolarità fiscali come si verifica nel
caso in cui l’amministratore non abbia
aperto o utilizzato il conto corrente
condominiale. Se esse si verificano,
il singolo Condomino può innanzitutto
chiedere la convocazione di asssemblela per far cessare la violazione e
revocare il mandato all’amministratore

e, in caso di mancata revoca da parte
dell’Assemblea, può rivolgersi all’autorità giudiziaria su cui si pronuncerà
il Tribunale competente.
È importante però sottolineare che la
Corte di Cassazione ha chiarito che
l’amministratore del condominio non
può essere revocato qualora non sussista una giusta causa, come quelle
dianzi elencate.
L’amministratore del Condominio può
infatti qualificarsi come un mandatario,
vale a dire un soggetto fisico e/o giuridico che, dietro compenso, si obbliga
a svolgere determinate attività intellettuali in nome e per conto dei condomini.
Secondo l’articolo 1703 del codice
civile “ il mandato è il contratto con il
quale una parte si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.
Come sopra specificato, l’undicesimo
comma dell’articolo 1129 c.c., indica
che la revoca dell’amministratore può
essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le
modalità previste dal regolamento di
condominio.
In base ad una interpretazione letterale,
potrebbe sembrare che l’assemblea
abbia la possibilità di revocare l’amministratore senza alcuna motivazione
plausibile e senza che la decisione
abbia conseguenze.

Ciò non risponde al vero in quanto,
come sopra sxpiegato, il contratto che
si instaura tra amministratore professionista e condominio, al momento
della nomina è un contratto di mandato
oneroso, l’amministratore si impegna
a svolgere delle attività in nome e per
conto del condominio, per un determinato periodo di tempo e dietro compenso.
La fattispecie viene regolata dall’articolo 1725 del codice civile, secondo
cui “ la revoca del mandato oneroso,
conferito per un tempo determinato,
o per un determinato affare, obbliga
il mandante a risarcire i danni, se è
fatta prima della scadenza del termine
o del compimento dell’affare, salvo
che ricorra una giusta causa”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 20957/2004
hanno chiarito come nelle ipotesi di
revoca anticipata rispetto alla scadenza
naturale del mandato, l’amministratore
revocato, ai sensi dell’articolo 1725
del codice civile, potrà agire in via
ordinaria per pretendere il risarcimento
del danno subìto a causa della revoca
ingiustificata; ma la tutela non potrà
essere in forma specifica, soltanto risarcitoria o per equivalente.
Quindi, come recita la norma, la revoca
dell’amministratore senza giusta causa,
se decisa dall’assemblea prima del
termine di scadenza del mandato, imporrebbe al Condominio di risarcire i
danni arrecati all’amministratore revocato.
Altra questione riguarda la quantificazione dei relativi danni, ossia se il
cosiddetto lucro cessante, in altri termini
il mancato guadagno dell’amministratore stesso, sia quantificabile nell’intero
compenso a cui avrebbe avuto diritto
l’amministratore , fino alla scadenza
naturale del mandato, ai sensi dell’articolo 1126 codice civile.
E’, quindi, necessario valutare bene
le decisioni di revoca deliberate eventualmente dall’assemblea, onde evitare ulteriori contenziosi che possano
contemplare il rischio di risarcire il
danno per revoca anticipata all’amministratore, laddove non si riesca a
dimostrare l’esistenza di gravi irregolarità, come sopra elencate.
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Delegazione UPPI Imola

Novità in materia
di risarcimento dei
danni per eccessiva
durata del processo

L

a legge Pinto, n. 89/2001, è
un provvedimento che riconosce a coloro che hanno
dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un’equa riparazione per il danno patrimoniale o non
patrimoniale subito. Secondo la giurisprudenza, il termine ragionevole di
un processo si ritiene in ogni caso rispettato se il giudizio definitivo e irrevocabile giunge nel termine massimo di sei anni.
A partire dal 31 ottobre 2016, però la
procedura prevista dalla legge Pinto
può essere attivata, a pena di inammissibilità della domanda, solo dopo
aver esperito i cd. "rimedi preventivi",
differenti a seconda della tipologia di
processo che si contesta. In particolare, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario
o dalla richiesta di passaggio dal rito
ordinario al rito sommario fatta entro
l’udienza di trattazione. Nel processo
penale, contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti e alla Corte
di cassazione il rimedio preventivo è
rappresentato da un’istanza di accelerazione da farsi almeno sei mesi prima
della scadenza del termine di durata
ragionevole. Nel processo amministrativo il rimedio preventivo è rappre-
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sentato da un’istanza di prelievo con
la quale segnalare l’urgenza del ricorso.
La Consulta con le recenti sentenze
n. 34 e 169 del 2019, ha dichiarato
l’illegittimità della procedura che prevede la subordinazione dell’indennizzo all’istanza di prelievo od alla
preventiva istanza di accelerazione del
processo.
La Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
che, con riferimento al processo amministrativo, prevedeva che la mancata presentazione della «istanza di
prelievo» costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex legge Pinto, ritenendo l’istanza di prelievo solamente una mera
facoltà del ricorrente.
Ora, le medesime considerazioni devono essere applicate anche per l’i-

stanza di accelerazione del processo
penale. La suddetta istanza, non diversamente dall’istanza di prelievo nel
processo amministrativo, non costituisce un adempimento necessario ma
una mera facoltà dell’imputato e non
ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo.
La mancata presentazione dell’istanza
di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta
carenza o non serietà dell’interesse al
processo del richiedente) ai fini della
determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma
non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.
Analoghe considerazioni a nostro parere potranno essere applicate anche
nel processo civile, nell’attesa di una
riforma complessiva.

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

REVISIONI
CONTABILITÀ
CONDOMINIALI
L’amministratore di condominio si dimostra negligente nell’espletamento della propria professione?
Risulta poco chiaro e trasparente nella gestione
condominiale?
Presso l’Uppi potrai far eseguire la revisione
della contabilità del Tuo condominio!
Se ritieni che il Tuo amministratore condominiale
non si comporti correttamente, potrai verificare i
conti avvalendoti dei nostri esperti!

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

A Modena inaugura
la nuova
Sede Provinciale
U.P.P.I.

L

a capillarità territoriale e la
vicinanza al Piccolo Proprietario immobiliare, nei luoghi
ove esso risiede, è sempre
stata una caratteristica peculiare della
nostra Associazione: per garantire una
rinnovata e solida presenza in territorio modenese, la Presidenza nazionale,
d’accordo con il Coordinamento Regionale per l’Emilia Romagna, ha deciso di fondare una nuova Rappresentanza territoriale provinciale, che ha
sede in Modena, al Viale Trento e Trieste n. 41 (Numero Verde 800 200059
– Tel. 059 6233500 – www.uppimodena.it – info@uppimodena.it).
La nuova Sede è stata inaugurata lo
scorso 31 maggio alla presenza dell’Assessore alla Casa ed alle Politiche
Abitative del Comune di Modena,
Anna Maria Vandelli, del Coordinatore Regionale U.P.P.I. Emilia Romagna, Rag. Claudio Contini e del nuovo
Presidente provinciale U.P.P.I. Modena, Avv. Lorenzo Cottignoli, nonché
dei professionisti, dei consulenti e dei
collaboratori di Sede.
L’Assessore Vandelli, al termine di un
incontro cordiale nel quale ha ripercorso, con la dirigenza U.P.P.I., alcuni
aspetti delle varie questioni aperte sul
territorio comunale, ha affermato che
“il Comune ha bisogno di soggetti importanti come U.P.P.I. per le azioni di
rigenerazione della città e per nuove
politiche abitative, in grado di rispondere ai bisogni della città di oggi e di
domani.”
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Il Rag. Contini, inoltre, ha espressa
grande soddisfazione per la nascita
della nuova Sede provinciale e ha garantito il pieno appoggio di tutta la
Organizzazione sindacale regionale
per consentirle di crescere e radicarsi
nel territorio.
Erano presenti, a salutare la nuova
Sede U.P.P.I., i professionisti del settore immobiliare, numerosi Piccoli
Proprietari immobiliari, Associati, dirigenti sindacali e rappresentanti di
associazioni di categoria di amministratori condominiali e tra questi anche
il Vice Presidente L.A.I.C. - Lega Amministratori Immobiliari Condominiali, Dott. Fabrizio Travaglia che ha
voluto così commentare: “esprimo il
mio più sincero apprezzamento per il
rinnovato impegno di U.P.P.I Modena
e auspico che anche in questa nuova
Sede, come già altrove, si possa creare
un dialogo attento e rispettoso ed una
proficua e reciproca collaborazione
nella formazione dei professionisti e

dei proprietari alla più corretta e ottimale gestione del patrimonio immobiliare”.
Nuovo anche il sito web dell’Associazione www.uppimodena.it, che si
presenta in con una veste grafica e con
contenuti dedicati e nuova la pagina
Facebook dedicata: @uppimodena per
meglio illustrare i numerosi servizi e
per aggiornare costantemente gli Associati e la Cittadinanza sulle novità
normative, tecniche e fiscali in campo
immobiliare, nonché per segnalare ed
evidenziare le questioni che riguardano specificamente il territorio modenese.
La nuova Sede modenese da oggi, infatti, potrà offrire una ampia gamma
di servizi ai Piccoli Proprietari di immobili: dalla redazione, cessione, subentro e risoluzione dei contratti di
locazione abitativa e commerciale, al
calcolo del canone concordato, alla
necessaria dichiarazione di asseverazione del contratto agevolato agli ac-

cordi territoriali, passando per la registrazione, la dichiarazione IMU al
Comune e tutte le pratiche accessorie.
Inoltre, la Sede è in grado di provvedere alla ricerca dell’inquilino (con
verifica patrimoniale e reddituale) e
di fornire un servizio convenzionato
di intermediazione immobiliare.
In via continuativa e per tutta la durata
del contratto, gli Associati potranno
usufruire della gestione dello scadenziario delle locazioni, con aggiornamento ISTAT, compilazione modulistica, compresa la tenuta dei rapporti
con l’inquilino. Completano il quadro, sotto l’aspetto fiscale, le dichiarazioni di successione, le pratiche per
detrazioni IRPEF conseguenti a lavori
straordinari, le dichiarazioni dei redditi
(730) e servizio CAF.
Un nutrito gruppo di professionisti
forma il team che assiste gli Associati
in ogni tipologia di consulenza, legale,
fiscale, tecnica e notarile.
Sono convenzionate con l’Associazione, inoltre, numerose Aziende che
compongono l’Albo Fornitori dell’Associazione, che sono state selezionate
per competenza ed efficienza e che si
sono impegnate a riservare agli Associati U.P.P.I. condizioni agevolate e di
favore.
“Siamo molto lieti di aver iniziato il
nostro mandato in una giornata
aperta alla Cittadinanza, nella quale
abbiamo ospitato Associati, simpatizzanti, professionisti e rappresentanti
delle Istituzioni, condividendo con
loro quale sarà il nostro preciso impegno: il lavoro di tutela del bene casa
e della proprietà immobiliare”, queste
le parole dell’Avvocato Cottignoli,
presidente dell’UPPI provinciale modenese. “Invitiamo tutti i Proprietari
Immobiliari a contattarci e a venirci
a trovare, a rivolgere a noi le loro domande e a rappresentarci le loro esigenze e le loro difficoltà: difendere la
nostra casa è un compito che riusciremo a svolgere solo coesi e che potrà
essere più facilmente realizzato
quanto più saremo numerosi ed uniti
sotto le insegne di una grande Organizzazione Sindacale come la nostra.”

U.P.P.I.
PROVINCIALE
MODENA
Viale Trento e Trieste, 41 - 41124 Modena
Numero Verde 800 200 059
www.uppimodena.it - info@uppimodena.it

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI:
• Contratti di locazione abitativa e commerciale
- redazione e assistenza alla stipula
- ricerca inquilino con selezione reddituale
- cessioni, subentri e risoluzioni
- calcolo canone concordato
- registrazioni, proroghe e rinnovi
- gestione scadenziario, istat e tassazione
• Servizio convenzionato di agenzia immobiliare
• Consulenza legale, fiscale, tecnica e notarile
• Amministrazioni condominiali
• Albo fornitori convenzionati
• Consulenze su mutui e polizze assicurative
• Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni
• Dichiarazioni di successione
• Sportello C.A.F (Imu, Isee, Red, Mod. 730, Unico)

Difendi la tua casa ed ASSOCIATI all’UPPI!!
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Foro di Bari
www.condominioweb.com

Manutenzione
cassette postali
condominiali

Q

uando vi sono da eseguire
lavori di manutenzione
delle cassette postali in
ambito condominiale, la
relativa decisione sull’ordine dell’intervento dev’essere assunta dall’assemblea o dai singoli interessati?
Recentemente un nostro lettore ci ha
scritto:
Primo quesito: «Nel condominio in cui
vivo siamo nove condòmini. Alla prossima assemblea è stato posto in discussione all’ordine del giorno un intervento sulle cassette postali. Le
nostre cassette postali sono un unico
blocco per tutti e nove. La parte superiore di chiusura è un unico pannello in legno. L’uso l’ha rovinato e
adesso dobbiamo sostituirlo.
Per uniformità cromatica si sta pensando anche alla sostituzione delle
aperture delle singole cassette. Mi
chiedo: l’assemblea può decidere su
tutto?»

Cassette postali condominiali
Avete presente i citofoni?
C’è una parte che è sicuramente comune, la maschera esterna, e ci sono
parti in esclusiva proprietà, le caselle
dove inserire le targhette con i nomi.
Sulle cassette postali condominiali,
con ciò intendendo le cassette postali
monoblocco, dobbiamo ragionare allo
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stesso modo.
Quindi?
Ad avviso dello scrivente il ragionamento è pressappoco questo: sono
condominiali tutte le parti delle cassette inscindibilmente legate per ragioni connesse alla tenuta complessiva
struttura. Esiste, però, un margine

d’incertezza rispetto ad alcuni elementi.
Si pensi agli sportelli di apertura della
singola cassetta: se si rompono non
v’è dubbio che ogni condòmino debba
provvedere alla sostituzione, ma se
vanno sostituiti, la decisione deve essere condominiale o individuale?

Inutile dire che non è facile rispondere, o meglio non è dato fornire una
soluzione scevra da margini d’incertezza. Per chi scrive gli sportelli
d’apertura sono in esclusiva proprietà,
data la loro funzione principale, restando assorbita in questa primaria
quella accessoria di uniformità estetica
con il blocco complessivo.
Resta fermo che una specifica disposizione di regolamento condominiale
di natura contrattuale può chiarire, in
un senso o nell’altro, la questione della
proprietà delle cassette postali condominiali monoblocco.

Cassette postali condominiali e
poteri dell’assemblea
Date le coordinate di carattere generale è possibile trarne delle considerazioni più specifiche anche guardando al caso sottopostoci dal nostro
lettore.
L’assemblea di condominio ha un generale di potere di deliberazione su
ogni questione che riguarda la gestione e conservazione (quindi anche
manutenzione) di beni e servizi comuni per i condòmini.
Beni e servizi comuni sono anche le

parti comuni a tutte le cassette postali
inserite nell’ambito della così detta
cassetta postale condominiale monoblocco.
Le scocche laterali, i pannelli superiore ed inferiore, in breve gli elementi
che inglobano le singole cassette sono
certamente condominiali, cioè sono
comuni a tutti i condòmini un quanto
elementi funzionali all’uso delle parti
in proprietà esclusiva, ossia i singoli
box postali.
Su queste parti così individuate e descritte, l’assemblea può deliberare a
maggioranza la manutenzione, cioè
la esecuzione di interventi di conservazione e sostituzione. Ad avviso di
chi scrive l’assemblea può anche deliberare la sostituzione integrale dell’intera cassetta postale condominiale
monoblocco, purché all’esito della sostituzione il numero di cassette presenti sia uguale a quello precedente,
insomma che sia salvaguardato il diritto dei condòmini all’esistenza della
cassetta postale.

Cassette postali e doveri dei singoli condòmini
Ciò che l’assemblea non può fare, se-

condo l’impostazione considerata valida dallo scrivente, è decidere su parti
in proprietà esclusiva. Si può ritenere
corretta la decisione dell’assemblea
che imponga a tutti i condòmini o anche solo ad uno di sostituire la serratura di apertura dello sportello? Certamente no.
Perché, allora, dovrebbe essere lecita
la decisione di sostituire uno o più
sportelli? Sta all’iniziativa del singolo
ed al suo generale dovere di manutenzione dei beni in proprietà esclusiva mantenerlo in buono stato e non
variarne colore e forma in difformità
con l’armonia generale di quel manufatto.
E se è il condominio a variare l’estetica? Anche la compagine ha dei limiti: le sostituzioni delle parti comuni
devono essere fatte nel rispetto dalla
fisionomia del bene, altrimenti meglio
valutare la sostituzione.

Cassette postali condominiali e
ripartizione spese
Ciò chiarito è utile soffermarsi sulla
questione spese: chi paga ed in che
misura in relazione agli interventi di
manutenzione delle cassette postali
condominiali.
Per tutte le parti comuni del manufatto, come sopra individuate, salvo
diversa convenzione contenuta in un
regolamento contrattuale ovvero in
una delibera adottata col consenso di
tutti i condòmini, la spesa deve essere
suddivisa tra tutti i condòmini titolari
di una cassetta postale inserita nel monoblocco sulla base dei millesimi di
proprietà.
Ciò vuol dire che i proprietari dei box,
che non siano titolari della cassetta,
ovvero i condòmini che per qualunque
ragione non ne abbiano una nel monoblocco, non dovranno partecipare a
quella spesa.
In sostanza potrebbe trovare applicazione il terzo comma dell’art. 1123
c.c. a mente del quale se una cosa è
comune solo ad un gruppo di condòmini la relativa spesa deve essere suddivisa solamente tra questi, in tale ipotesi sempre sulla base dei millesimi
di proprietà, perché solamente loro ne
traggono utilità.
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Entrata e sosta di
motocicli nell’androne
condominiale

T

ra le parti comuni di un
condominio, è noto, v’è
l’androne.

Il focus, allora, riguarderà il seguente
quesito: è possibile parcheggiare i
motocicli nell’androne condominiale?
Risposta sintetica ed immediata: forse.
L’avverbio non dà certezze: è evidente
allora che per giungere ad una soluzione che spieghi questa situazione di
dubbio bisogna articolare la spiegazione.
Per farlo bisogna sempre tenere a
mente che ai condòmini è riconosciuto
il diritto di usare le parti comuni, ma
ciò deve avvenire entro limiti previsti
dalla legge, ovvero dagli accordi tra
di essi.
Comprendere pienamente questa affermazione vuol dire dare risposta alla
domanda che abbiamo posto in precedenza e quindi eliminare la situazione d’incertezza data dalla prima ed
immediata risposta.
Con un’ulteriore avvertenza: l’analisi
della situazione concreta è imprescindibile per la soluzione; qui daremo
conto degli elementi per lo sviluppo
di questa analisi.

Che cos’è l’androne
condominiale?
Traiamo la definizione di androne
condominiale dal nostro dizionario del
condominio, nel quale è stato definito
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come «luogo di passaggio tra interposto tra il portone dell’edificio e le
scale condominiali e che ha la funzione di mettere in collegamento la
pubblica via con le scale condominiali, i locali della portineria ed in
generale con le altre parti dell’edificio».
L’androne serve a consentire l’accesso
alle unità immobiliari. Come le scale
e gli altri elementi assimilabili, l’androne si considera comune; tale considerazione inerente alla proprietà (per
alcuni presunzione di condominialità)
viene meno se il titolo (leggasi primo
atto di acquisto di un’unità immobiliare da parte dell’originario unico pro-

prietario dell’edificio) dispone altrimenti.
Non è raro, specie nei condomini minimi, che la proprietà dell’androne sia
riservata ad uno solo dei condòmini e
che all’altro resti in capo solamente il
diritto di passaggio per l’accesso alla
proprietà unità immobiliare.

Come si può utilizzare l’androne
condominiale?
Chiariti gli aspetti connessi alla definizione di questa parte di edificio,
nonché agli assetti proprietari che la
riguardano, è qui utile comprendere
un altro aspetto dirimente, ossia come
può essere utilizzato l’androne.

La funzione primaria dell’androne è
quella di fare accedere alle unità immobiliari. Il passaggio e la sosta di
motocicli nell’androne condominiale
è modo d’uso secondario ed eventuale
fatto dai singolo per motivi differenti.
L’uso delle cose comuni per fini individuali è garantito dell’art. 1102 c.c.;
rispetto a questa norma la Corte di
Cassazione ha avuto modo di affermare che «con riferimento al condominio la norma consente, infatti, la
più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della
proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del
bene e non ne impedisca l’altrui pari
uso. [...] In considerazione del rapporto strumentale di cui si è detto fra
l’uso del bene comune e la proprietà
esclusiva, che caratterizza il condominio, non sembra quindi ragionevole
individuare a carico del diritto del singolo condomino, che si serva delle
parti comuni in funzione del migliore
e più razionale godimento del bene di
proprietà individuale, limiti e condizioni estranei alla regolamentazione
e al contemperamento degli interessi
dei partecipanti alla comunione secondo i parametri stabiliti dalla specifica disciplina ai riguardo dettata
dall’art. 1102 c.c.» (così Cass. 21 dicembre 2011, n. 28025).
La Cassazione ci soccorre e lo fa proprio in relazione all’uso dell’androne
condominiale per il passaggio e la so-

sta di motocicli e veicoli.
Al riguardo gli ermellini hanno avuto
modo di affermare che «la destinazione dell’androne a sosta veicolare
temporanea e occasionale, nei limiti
idonei a salvaguardare la funzione di
passaggio anche veicolare per l’accesso alle proprietà individuali può
essere considerata accessoria all’utilizzazione dello stesso per il transito»
(Cass. 7 maggio 2008 n. 11204).
Si può utilizzare l’androne per la sosta
di motocicli: sì, ma tale facoltà d’uso
dipende prima d’ogni cosa dalla
conformazione dello stato dei luoghi.
Torna qui il forse che abbiamo utilizzato all’inizio.
Vediamo adesso, in ragione dello stato
dei luoghi e al di là di esso, limiti all’uso dell’androne come zona di sosta
di motocicli e conseguenze per l’uso
illegittimo.

Sosta motocicli nell’androne
condominiale e regolamento assembleare
Si pensi ad un androne abbastanza
grande da consentire lo stallo contemporaneo di soli quattro motocicli.
S’ipotizzi che tutti i condòmini (cinque o più) siano interessati a quella
forma d’uso. Allora l’assemblea potrà
dire: «la sosta è consentita a non più
di quattro motocicli contemporaneamente, uno per condòmino e secondo
il seguente calendario di utilizzazione…».
Spetta inoltre all’assemblea, se lo ritenesse utile, individuare dimensioni
e ubicazione degli stalli e quant’altro
connesso alla materiale modalità d’uso
in esame.
Per garantire la piena cogenza della
norma, ove sia presente un regolamento, la regola può essere ivi trasfusa
prevedendo altresì l’applicazione di
una sanzione pecuniaria a carico dei
condòmini trasgressori (art. 70 disp.
att. c.c.). Non solo: in ragione del suo
generale potere di disciplina dell’uso
delle cose comuni, all’assemblea è riconosciuto sempre il potere di regolamentare l’uso dell’androne. Questa
regolamentazione può spingersi fino
ad imporre il totale divieto di sosta
ove non vi siano i presupposti per lo

stazionamento. Decisione, questa
come ogni altra riguardante la disciplina dell’uso delle cose comuni, che
chiaramente può essere contestata in
sede giurisdizionale.

Sosta motocicli nell’androne
condominiale e regolamento contrattuale
Il regolamento contrattuale, in quanto
accordo tra tutti i condòmini, può arrivare fino a vietare a priori la sosta
di motocicli nell’androne condominiale: ciò al di là della effettiva impossibilità della sosta. Si può decidere
il divieto di sosta per qualunque ragione connessa al miglior uso delle
cose comuni.
In tal caso, ove richiamato nei successivi atti d’acquisto tale regolamento
vincola anche gli acquirenti successivi
ai primi sottoscrittori. Vincolo cogente
al di là dell’accettazione ove tale specifica clausola (se possibile) sia stata
trascritta presso la conservatoria dei
pubblici registri immobiliari.

Sosta motocicli nell’androne
condominiale e poteri dell’amministratore di condominio
All’amministratore di condominio la
legge riconosce le seguenti attribuzioni (art. 1130 c.c.):
• eseguire le delibere e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
• disciplinare l’uso delle cose comuni.
Ergo: l’amministratore di condominio,
in ragione di queste sue prerogative,
ha il potere di:
- impedire la sosta di motocicli nell’androne condominiale se questa è
espressamente vietata da delibere o
regolamenti e per farlo può anche arrivare a proporre apposita azione giudiziale;
- proporre all’assemblea una sanzione
pecuniaria ove questa sia prevista per
il divieto di sosta di motocicli nell’androne condominiale;
- disciplinare la sosta di motocicli
nell’androne condominiale ad esempio
prevedendo le modalità di parcheggio
e eventuali turni, fino alla decisione
dell’assemblea che intendesse modificare le prescrizioni del mandatario.
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Posso chiedere
il taglio degli alberi
al mio vicino?
Alberi dei vicini, gli interrogativi più comuni

lberi dei vicini, gli interrogativi più comuni

A

Il tuo vicino ha alberi troppo ingombranti o troppo vicini al confine che ti
danno fastidio e tolgono luce ed aria?
Le radici degli alberi del tuo vicino
hanno invaso la tua proprietà?
Ha sentito dire che puoi fare qualcosa,
ma non hai ben capito come comportarti?
Allora sei capitato sulla pagina giusta.
Norme e sentenze alla mano vedremo
che cosa può fare una persona quando
gli alberi del vicino non sono posizionati come dovrebbero, o non sono tenuti come la legge impone.

Distanze degli alberi dal confine,
tra regolamenti locali e codice
civile
Ai sensi dell’art. 892 c.c., rubricato
Distanze degli alberi, specifica che
colui il quale voglia piantare alberi
presso il confine deve osservare le distanze stabilite negli atti enumerati secondo quest’ordine:
1) in primis, dai regolamenti locali;
2) in mancanza di indicazioni in questi
atti dagli usi locali. Ricordiamo che
gli usi locali sono tenuti in delle raccolte presso le Camere di commercio
provinciali;
3) ove i primi due atti non dispongono
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alcunché in merito, devono essere osservate le distanze previste dal succitato art. 892 c.c. Le disposizioni del
codice civile sulle specifiche distanze,
dunque, intervengono in via residuale.
Quali sono le distanze previste dalla
legge?

Alberi di alto fusto, le distanze
Per gli alberi di alto fusto, tre metri.
Quali sono gli alberi di alto fusto ai
fini del rispetto delle distanze?
Dice l’art. 892 c.c. che «si considerano
alberi di alto fusto quelli il cui fusto,
semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole […]»
La norma porta una elencazione esemplificativa della tipologia in esame.
Sono considerati tali
• i noci;
• i castagni;
• le querce;
• i pini;
• i cipressi;
• gli olmi;
• i pioppi;
• i platani e simili.

Alberi di non alto fusto, le distanze
Gli alberi di non alto fusto devono
essere piantati ad almeno un metro e
mezzo dal confine (sempre secondo
l’art. 892 c.c. e sempre in mancanza
di norme locali di riferimento).

Quali sono questo tipo di alberi?
La norma testé citata dice che «sono
quelli il cui fusto, sorto ad altezza non

superiore a tre metri, si diffonde in
rami». Un piccolo ulivo, ad esempio.

Viti, arbusti, siepi ed alberi da
frutto, le distanze
Per questo genere di vegetale, sempre
fatte salve le norme locali, l’art. 892
c.c. prescrive una distanza di mezzo
metro dal confine purché di altezza
non maggiore di due metri e mezzo.
La stessa norma specifica che la distanza sale ad un metro, «qualora le
siepi siano di ontano, di castagno o di
altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due
metri per le siepi di robinie».

Quando non si devono rispettare
le distanze?
Se esiste un muro divisorio anche se
in comunione sempre che le piante
siano tenute ad altezza che non ecceda
la sommità del muro.
Se il muro è alto due metri, la piante
può stare subito a ridosso, ma non
deve superarlo in altezza.

Che cosa accade se queste distanze non vengono rispettate?
Ai sensi dell’art. 894 c.c. «il vicino
può esigere che si estirpino gli alberi
e le siepi che sono piantati o nascono
a distanza minore di quelle indicate
dagli articoli precedenti».

Come misurare le distanze?
Il terzo comma dell’art. 892 c.c. specifica che la misurazione va fatta «dalla
linea del confine alla base esterna del
tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo
dove fu fatta la semina».

E se le distanze vengono rispettare, ma a protendere nella proprietà sono rami o radici?
In tal caso ai sensi dell’art. 896 c.c., il
proprietario del fondo nel quale protendono rami e/o radici può:

• quanto ai primi, chiederne la rimozione al proprietario dell’albero e in
caso d’inadempimento, ottenere un ordine dell’Autorità Giudiziaria in tal
senso;
• quanto alle radici, può reciderle di
propria iniziativa.

Alberi a distanza legale, se ne
può chiedere comunque il taglio?
Che cosa accade, invece, se gli alberi
sono posti alla distanza regolamentare o legislativa ma la loro altezza
toglie il panorama di cui la persona
che si lamenta fino ad allora ha avuto
modo di godere?
In una sentenza resa dalla Cassazione
è stato affermato che «la cosiddetta
servitù di panorama, consistente nella
particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è
una servitus altius non tollendi (sia
costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del
padre di famiglia o per usucapione,
necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che
consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all’esercizio della servitù
invocata» (Cass. 27 febbraio 2012 n.
2973).
In sostanza si può chiedere la rimozione
dell’albero.
Le condizioni sono due:
a) sia stata costituita (per contratto)
una servitus altius non tollendi;
b) si possa invocare, i requisiti li indica la sentenza che si occupa specificamente di un caso del genere, la costituzione della servitù per usucapione
(possesso pacifico e prolungato per
più di vent’anni) o per destinazione
del padre di famiglia.
Residua, poi, ad avviso dello scrivente, la possibilità di domandare il
taglio dell’albero ove esso sia portatore di pollini rispetto ai quali la presenza dell’arbusto è in grado di accentuare significativamente le
reazioni allergiche del proprietario
del fondo vicino.
Si tratta di un’applicazione dell’art.
844 c.c., certamente non semplice, ma
comunque da potersi ipotizzare.
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Assemblea
condominiale:
come calcolare
i quorum

I

n materia di assemblea condominiale il codice civile prevede
la ricorrenza di quorum, ossia
di un numero minimo di partecipanti. Questo elemento viene declinato in due modalità, ossia guardando
ai così detti quorum costitutivi e a
quelli deliberativi. Qui si soffermerà
l’attenzione sui quorum costitutivi, ossia sul numero di partecipanti necessario affinché l’assemblea possa iniziare a discutere degli argomenti
indicati nell’ordine del giorno inserito
nell’avviso di convocazione.
Quali sono i quorum costitutivi?
C’è differenza tra prima e seconda
convocazione?
E soprattutto, questione che sovente
accende i dibattiti in seno alle assemblee, ma non solo: come calcolare
correttamente le maggioranze per la
regolare costituzione dell’assemblea?
Ultimo, ma non ultimo: che cosa succede se i quorum costitutivi, ricorrenti all’inizio della riunione vengono
a mancare nel corso dell’assemblea?

Quorum costitutivi in prima e seconda convocazione
Affinché le assemblee condominiali
possano dirsi validamente costituite,
ossia numericamente partecipate nella
giusta misura ai fini della discussione
sugli argomenti, è necessario che vi
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prendano parte un numero minimo di
aventi diritto a parteciparvi.
Aventi diritto, come specifica l’art.
1136 c.c., e non solamente condòmini, poiché anche i titolari di diritti
reale di godimento (es. usufrutto, abitazione) hanno diritto alla convocazione da parte dell’amministratore.
Dubbia la posizione del conduttore.
Torniamo ai numeri, che variano a seconda che si tratti di prima o seconda
convocazione:

• nella prima ipotesi, è necessaria, per
la regolare costituzione dell’assemblea, la presenza iniziale di tanti condomini che rappresentino i due terzi del
valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio;
• nel secondo caso, devono essere presenti all’inizio tanti condomini che
rappresentino almeno un terzo del
valore dell’intero edificio e un terzo
dei partecipanti al condominio.
Il riferimento all’inizio dell’assemblea

non è casuale: vedremo tra poco la ragione.

Calcolo dei quorum costitutivi,
contano le persone non le unità
immobiliari
Condominio composto da dodici
unità in proprietà a nove differenti
persone: uno di loro ne ha quattro, i
restanti una.
I quorum ai fini della regolare costituzione dell’assemblea devono essere
calcolati considerando nove condòmini, oppure quello con quattro unità
immobiliari va calcolato alla stregua
di quattro condòmini, ossia tanti proprietari quante sono le abitazioni a lui
riconducibili?
Sovente, come per il caso di presenza
per delega (molti erroneamente ritengono che il presente per delega non
vada conteggiato nel numero dei presenti, come se fosse lì fisicamente), è
possibile imbattersi in tesi del genere:
hai due unità immobiliari? Allora conti
per due, cioè come se fossi due persone. Non è così.
Come ha ben specificato il Tribunale
di Roma con una sentenza resa all’inizio del 2019, ai fini del calcolo del
quorum costitutivo dell’assemblea e
con specifico riferimento a quello inerente al numero delle ‘teste’ necessarie
per raggiungere il numero prescritto

dalla legge, ciò che conta non è il numero di proprietà di ogni condòmino,
ma la sua presenza come persona.
In buona sostanza, afferma chiaramente il magistrato capitolino, per il
conteggio in esame non va considerato
«il numero delle proprietà ulteriori
che fanno capo ad un solo condomino
come fossero ‘più teste’ (mentre devono essere unitariamente considerate
e le carature delle ulteriori unità appartenenti al medesimo partecipante
si devono sommare in capo alla medesima ‘testa’)» (Trib. Roma 8 gennaio 2019 n. 246).
Dodici unità immobiliari e nove
condòmini? In prima convocazione il
quorum costitutivo sarà pari a 5
condòmini, la maggioranza dei partecipanti al condominio, mentre in seconda convocazione ne basteranno tre,
ossia un terzo.
Eccezioni alla regola? Sì, ma parziali.
Eccola: quando un condòmino è proprietario di un appartamento e comproprietario di un altro, egli varrà
uno, per l’abitazione della quale è titolare in solitaria, e concorrerà come
comproprietario dell’altra in maniera
che lui e l’altro o gli altri comproprietari valgano come altro condòmino.

Mancanza dei quorum costitutivi
fin dal principio dell’assemblea,
quali conseguenze per la delibera?
Che cosa accade se l’assemblea si costituisce pur senza che vi siano i numeri per farlo?
Si pensi ad un condominio con dodici
partecipanti che in seconda convocazione veda la presenza di tre persone
e 330 millesimi; numeri inferiori a
quelli specificati dall’art. 1136, terzo
comma, c.c.
In tal caso, l’assemblea così costituita
è regolare? Sicuramente no. Le successive delibere vanno considerate
nulle o annullabili?
Al riguardo, la giurisprudenza a partire dal 2005 - anno della nota sentenza n. 4806 resa dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione è concorde e unanime nell’affermare
che devono essere annullate le delibere con vizi relativi alla regolare co-

stituzione dell’assemblea (Cass. ult.
cit. e, ex multis, Trib Roma 5 febbraio
2019 n. 2528).
Nell’ipotesi portata ad esempio, dunque, le delibere sarebbero annullabili,
poiché aventi vizi concernenti la regolare costituzione dell’assemblea:
un’assemblea nella quale sono presenti inizialmente meno persone di
quelle che dovrebbero è da ritenersi
irregolarmente costituita.
Esiste un caso limite che fa debordare
il vizio dell’irregolarità in esame dalla
categoria dell’annullabilità a quella
della nullità?
Sì, quando in assemblea sia presente
una sola persona senza deleghe. Come
ha specificato la Cassazione, «decidere da solo si risolve invece non in
una delibera condominiale, ma in una
mera manifestazione unilaterale di volontà» (Cass. 28 marzo 2017 n. 7929).

Mancanza dei quorum costitutivi durante lo svolgimento dell’assemblea, quali conseguenze
per la delibera?
La ricorrenza dei quorum costitutivi
è fondamentale quando si apre l’assemblea, insomma quando si fa l’appello per vedere se può essere costituito il consesso decisionale.
Ciò vuol dire che ove questo venga a
mancare in corso di riunione, ciò non
fa venire meno la regolare costituzione, ma al massimo la possibilità di
deliberare per mancanza di quorum
deliberativi (che sono consequenziali
a quelli costitutivi).
E se l’assemblea non contasse del giusto numero di persone presenti per decidere, ma raggiungesse questo numero in corso di riunione?
In termini sostanziali, per le decisioni
assunte dopo il raggiungimento dei
quorum costitutivi in corso d’assemblea non si potrebbe lamentare alcuna
irregolarità, ma in un’ottica formale
non può non evidenziarsi che i più
volte citati quorum costitutivi devono
sussistere al momento iniziale della
riunione, sicché quanto deciso fino al
loro raggiungimento, se l’assemblea
decidesse nonostante la loro mancanza, sarebbe viziato da annullabilità.
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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

L’APE
compie 10 anni

A

dire il vero quando oltre
10 anni fa cominciarono a
circolare le prime certificazioni energetiche, non
si chiamavano neanche APE, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, bensì ACE dove la C sta per
Certificazione.
L’Emilia-Romagna fu una delle
prime regioni (con la Lombardia) a
puntare con decisione su questo strumento ritenendo che la certificazione
energetica degli edifici rappresentasse una grande opportunità per migliorare la qualità del nostro
patrimonio immobiliare, grazie alla
maggiore consapevolezza che gli
utenti possono avere delle loro caratteristiche energetiche.
Una guida utile ai cittadini, in grado
di influenzare in modo netto le dinamiche del mercato immobiliare, promuovendo progettazioni e costruzioni
virtuose in grado di contribuire a minori consumi, maggior comfort e risparmi per i cittadini, e nello stesso
tempo contribuire al miglioramento
della qualità dell’aria e dell’ambiente.
La genesi normativa va ricondotta
alla Direttiva 2010/31/UE, cui è seguita la revisione della Legge regionale n. 26 del 4 marzo 2004, la
profonda modifica del Titolo III operata con la Legge Comunitaria 2014
(L.R. 7 del 27 giugno 2014) fino ad
arrivare alla revisione delle disposi-
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zioni operative in materia di certificazione energetica, contenute nella Deliberazione di Assemblea Legislativa
n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti
di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici”, che ha costituito la pietra miliare dell’intervento normativo
regionale in materia.
Rispetto alla certificazione del 2008
oggi le disposizioni normative che si
sono susseguite (in particolare il DM
26/06/2015 e le nuove Linee Guida
Nazionali) hanno reso l’attestato di
prestazione energetica degli edifici
(APE) uno strumento molto più attento a rappresentare l’effettivo quadro di consumi presenti negli edifici
residenziali e non residenziali, con
una maggiore consapevolezza che
non riguarda solo i tecnici preposti
alla redazione degli stessi (che per
certi aspetti si sono fatti trovare impreparati dall’avvento dell’APE) ma
anche gli utenti finali del bene che
oggi vedono con occhio diverso, più
attento e critico, la problematica relativa alla prestazione energetica dell’immobile che dovranno abitare.
Per semplificare il percorso compiuto
dalla certificazione, basti dire che i
primi ACE (Attestato di Certificazione Energetica) rappresentavano
esclusivamente i servizi di riscaldamento e della produzione di acqua

calda sanitaria, tralasciando completamente tutte le altre voci di fabbisogno oggi invece considerate
(raffrescamento, ascensori, illuminazione, ventilazione).
Se l’ACE forniva una valutazione
energetica generica ed approssimativa, il nuovo APE fornisce invece un

indice di fabbisogno globale che tiene
conto di un sistema edificio impianto
complesso sulla base di una classificazione più realistica perché non più
statica e basata su scale di classi rigide, ma definita in relazione ad un
edificio di riferimento standard.
In tutto questo bailamme tecnico e
normativo, che prima o poi ha investito i proprietari di case che hanno in
questi anni hanno venduto, ristrutturato o anche solo affittato, quasi senza
rendersene conto i primi certificati
prodotti sono andati in scadenza visto
che la loro durata è di 10 anni (la data
di scadenza è stampigliata in calce al
certificato (dove è riportato “rilasciato il…”, “valido fino al ….”).
Pertanto se ancora validi (nel caso

non siano in questi anni intervenute
modifiche nelle caratteristiche “anagrafiche” o “tecniche” dell’immobile
e dando per assolti gli obblighi normativi in materia di controlli e verifiche obbligatorie dell’impianto di
riscaldamento), ora i vecchi ACE
sono arrivati a scadenza naturale e
pertanto qualsiasi nuova operazione
di compravendita o di semplice affitto
richiederà l’obbligo di certificare
nuovamente tali immobili con le regole attualmente vigenti.
Non si tratterà in realtà di un semplice

rinnovo perché le modifiche tecniche
sopra illustrate imporranno ai tecnici
incaricati, in occasione del sopralluogo obbligatorio, oltre a verificare
il permanere delle caratteristiche censite in occasione del vecchio ACE, a
raccogliere altri elementi geometrici
ed impiantistici ora necessari per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile.
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GEOM. MARCO PAGANELLI
Consulente Condominiale
UPPI Bologna

Condominio
senza obbligo
di nomina
amministratore

L

’articolo 1129 del Codice
Civile indica che quando i
condomini sono più di otto
vi è l’obbligo di nominare
un amministratore e, qualora l’assemblea non provveda, la nomina viene
fatta dall’autorità giudiziaria su richiesta di uno o più condomini.
Pertanto in tutti i fabbricati dove i proprietari condomini sono otto o meno
di otto, non vi è obbligo di nomina di
amministratore ed i condòmini possono provvedere da soli a gestire il
condominio.
In mancanza di amministratore l’assemblea dovrà nominare un condòmino che svolga funzioni analoghe a
quelle dell’amministratore ed apporre
sul luogo di accesso al fabbricato l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona
nominata.
Il condomino nominato per svolgere
la funzione di amministratore deve
avere i seguenti requisiti: godimento
dei diritti civili, non essere stato condannato per delitti contro la pubblica
amministrazione o per ogni altro delitto non colposo, non essere sottoposto a misure di prevenzione salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione,
non essere interdetto o inabilitato,
non essere annotato nell’elenco dei
protesti cambiari.
Il condomino nominato dovrà ugual-
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mente svolgere le seguenti attività –
elencate in modo non esaustivo:
• richiedere (qualora il condominio
non ne sia già in possesso) il rilascio
del codice fiscale all’Agenzia delle
Entrate competente per territori dando
il proprio nominativo come referente
del condominio
• aprire conto corrente a nome del condominio dove fare transitare tutte i
versamenti dei condomini e provvedere al pagamento delle fatture
• provvedere a trattenere la ritenuta
d’acconto sulle fatture dei fornitori
che ne sono assoggettati e versare la
stessa entro il 16 del mese successivo
al pagamento all’Agenzie delle Entrate mediante modello F24
• provvedere a presentare telematicamente (anche tramite studi esterni)
tutte le dichiarazioni in capo al condominio (modello 770, certificazione
CU, ecc.)
• predisporre il rendiconto della gestione con la relativa ripartizione rispettando i criteri previsti dal Codice
Civile oppure secondo i criteri previsti
dal Regolamento di Condominio di
carattere contrattuale
• convocare l’assemblea ordinaria, redigere e tenere il libro dei verbali
• predisporre il registro di anagrafe
condominiale
• predisporre il documento relativo
alle condizioni di sicurezza delle parti

comuni
• verificare quanto previsto dal Dlgs
81/08 e seguenti modifiche in caso di
appalti di lavori condominiali.
Molti condomini partono dal presupposto che se non c’è l’obbligo di avere
l’amministratore di fatto il condominio o non esiste oppure si può gestire
in “maniera famigliare”. Purtroppo
non è così.
Le leggi in materia di condominio valgono in tutti i condomini e non solo
in quelli dove è previsto l’obbligo di
un amministratore.
Ricordiamo che per il condominio non
vi è un obbligo formale di costituzione
dello stesso infatti il condominio si
forma nel momento in cui da una
unica proprietà vi è una vendita ed i
comproprietari diventano due.
Non è necessario che sia una assemblea a sancire la costituzione del condominio ma è automatica.
Esistono anche condomini con solo
due comproprietari (definiti condomini minimi) e anche loro, come da
giurisprudenza costante, devono sottostare alle norme previste dal Codice
Civile in materia di condominio.
Con la presente intendiamo dare un
apporto a coloro che gestiscono i condomini in assenza di amministratore
professionista affinché abbiano una
idea più chiara delle loro incombenze
e/o responsabilità.

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.

DeR

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

OBBLIGATORIETÀ
DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
Abito in un condominio composto da otto
appartamenti e alcuni condomini vorrebbero
fare a meno dell’amministratore dando corso
ad un’amministrazione autonoma interna.
Mi rivolgo a Lei per chiedere se ciò è
possibile e cosa si deve fare.
La ringrazio della risposta che mi vorrà
dare e porgo distinti saluti.
Simoni Luca
RISPOSTA
La riforma del condominio entrata in vigore
il 18.06.2013 ha elevato l’obbligo della nomina di un amministratore negli stabili da 4
ad 8 condomini. Pertanto il condominio ove
abita può fare a meno dell’obbligo dell’amministratore. Tuttavia dovrà procedere per
ordine e cioè, come prima cosa dovrà fare la
revoca dell’incarico dell’attuale amministratore e contestualmente nominare il rappresentante del condominio il quale avrà tutte
le responsabilità dell’amministratore revocato
e cioè sarà responsabile delle operazioni di
versamento o di pagamenti che transitano
sul c/c bancario intestato al condominio.
Dovrà avere cura di rinnovare ogni autorizzazione in scadenza, di valutare la congruità
della polizza assicurativa ed in genere compiere ogni operazione necessaria obbligatoria
per la continuità della vita condominiale.
Sperando di essere stato esauriente e nel
contempo porgo distinti saluti.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

NOMINA O CONFERMA
DELL’AMMINISTRATORE
L’amministratore del condominio ove abito,
facendo rimessa della convocazione dell’assemblea per l’ approvazione del rendiconto
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passato e l’approvazione del preventivo dell’esercizio prossimo già inviato da 2 mesi,
ha omesso di mettere all’ordine del giorno
il solito punto “nomina o conferma dell’amministratore”. L’amministratore da me
interpellato mi ha soltanto detto che la
riforma ha modificato le modalità della nomina dell’amministratore.
Mi rivolgo a Lei per avere delucidazioni in
merito.
Ringrazio dell’attenzione e porgo distinti
saluti.
Ferretti Francesco
RISPOSTA
L’amministratore del Suo condominio, anche
se sarebbe stato opportuno darLe maggiori
chiarimenti, ha ragione dicendo che la riforma
ha modificato le modalità di nomina dell’amministratore. Infatti nella prima bozza
della riforma era precisato che la durata dell’incarico dell’amministratore fosse di due
anni, poi successivamente è stato modificato
introducendo la revoca della continuità dell’incarico.
Per evitare ciò l’amministratore prima della
scadenza del suo mandato doveva convocare
l’assemblea per la nomina dell’amministratore
o della conferma.
Infatti il nuovo decimo comma dell’art. 1129
c.c. conferma la durata annuale dell’incarico,
con la precisazione però che questo “si
intende rinnovato per eguale durata” annuale,
fatta salva l’eventuale revoca a opera dei
condomini da assumersi con la stessa maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma,
c.c. prevista per la sua nomina, come prescritto
dal successivo comma undicesimo. Il comma
in esame stabilisce altresì che l’assemblea
convocata per la revoca dell’incarico o per
la ratifica delle dimissioni dell’amministratore,
debba provvedere contestualmente alla no-

mina di un nuovo amministratore: la previsione si giustifica con la motivazione di
evitare vacanze di gestione e responsabilizza
l’assemblea, che deve immediatamente provvedere alla nuova nomina senza alcuna soluzione di continuità.
Se prima della modifica sopra enfatizzata
l’incarico dell’amministratore durava un
anno e necessitava, ai fini della sua prosecuzione, di una ulteriore nomina con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo
comma, c.c. con la nuova versione non ci
sarà più bisogno di una conferma apposita
dell’amministratore nell’incarico in precedenza ricevuto, il mandato si intenderà rinnovato per l’anno successivo. L’ordine del
giorno a corredo dell’avviso di convocazione
assembleare non recherà più apposito punto
rubricato “nomina amministratore e suo emolumento” ma, eventualmente, la dicitura
“revoca amministratore”: probabile anche
che l’ordine del giorno a corredo dell’avviso
di convocazione assembleare non indicherà
più nulla in proposito, proprio in conseguenza
dell’introduzione del nuovo meccanismo di
rinnovo tacito dell’incarico. Viene meno
dunque l’istituto della prorogatio dei poteri
gestori, che operava nel caso in cui l’amministratore restava in carica pur in assenza di
una regolare nomina con le maggioranze di
cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.
Questi sono i motivi per cui l’amministratore
del condominio ove Ella abita non ha posto
all’ordine del giorno la nomina o conferma
dell’amministratore.
Spero di avere chiarito ogni suo dubbio e
porgo distinti saluti.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti
agli Uffici UPPI - Via Testoni, 1/B - Bologna

BOTERO

Palazzo Pallavicini - Bologna
Aperto
dal giovedì alla domenica
dalle 11.00 alle 20.00

L

e suggestive sale affrescate
dello storico palazzo Pallavicini, in Via San Felice 24, ospiteranno dal 12 ottobre 2019 al 12
gennaio 2020 un’importante esposizione dedicata all’artista colombiano
FERNANDO BOTERO.
La mostra, curata da Francesca Bogliolo in collaborazione con l’artista,
è promossa dal Gruppo Pallavicini
S.r.l., composto da Chiara Campagnoli,
Deborah Petroni e Rubens Fogacci.
Fernando Botero
Portrait d’un matador avec cravatte,
data ignota
Acquerello su carta 40x30 cm
Collezione privata dell’artista

Fernando Botero
On the trapeze, 2007
Acquerello su carta, 40x30 cm
Collezione privata dell’artista

LA MOSTRA
Il corpus della mostra è costituito da
50 opere uniche mai viste prima nel
capoluogo emiliano, comprendenti una
serie di disegni realizzati a tecnica
mista e un pregiato insieme di acquerelli a colori su tela. L’esposizione,
articolata in sette sezioni, rispetta i
temi cari all’artista e pone la sua attenzione all’occhio poetico che questi
è capace di posare sul mondo, regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvolgenti e iconografie originali. Un visionario inno
all’esistenza che approfondisce il disegno inteso come fondamento della
forma, primario e imprescindibile strumento di bellezza.
Tra i soggetti selezionati compaiono
personaggi legati alla tauromachia e
al circo, silenti ed equilibrate nature
morte, delicati nudi, personalità religiose, individui colti nella propria
quotidianità: una rassegna visiva che
tiene conto dell’intensa ricerca visiva
di Botero, tesa all’affermazione del
suo caratteristico linguaggio.
Tra le opere esposte si nascondono i
segreti della vita, celati sotto presenze

dai volumi corpulenti, persone o oggetti
in attesa di un movimento casuale o
volontario. In perfetto equilibrio tra ironia e nostalgia, atmosfere oniriche
e realtà fiabesca, classicità italiana e
cultura sudamericana, l’arte di Botero
risulta creatrice e portatrice di uno
stile figurativo e personale, capace
senza indugio anche in questa occasione di coinvolgere e affascinare chi
guarda.
Libertà creativa e monumentalità rappresentano il fil rouge dell’esposizione,
il cui allestimento è stato progettato
con l’Accademia di Belle Arti di Bologna diretta dal Prof. Enrico Fornaroli
e realizzato in collaborazione con il
Biennio specialistico in Scenografia
e allestimenti degli spazi espositivi e
museali grazie al Prof. Enrico Aceti,
alla Prof.ssa Rosanna Fioravanti, al
Prof. Michele Chiari e al Dott. Erasmo
Masetti insieme agli studenti Alessandro Barbera, Larissa Candido Bergamaschi, Cecilia Giovine, Ester Grigoli, Sarah Menichini, Bianca Piacentini, Rossella Pisani, Elena Romagnani e Tatiana Sànchez Sandoval.
Email: info@palazzopallavicini.com
Tel. 331.3471504

