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editoriale

L

Che futuro ci aspetta?

a situazione della nostra economia rilevata dall’
Istat per il biennio 2020-21, è caratterizzata da
dati negativi, grazie al disastro della pandemia.
Crollo degli investimenti del 12,5%, dell’export
del 13,9, dell’occupazione del 9,3 a cui aggiungere un altro
milione e mezzo di inattivi e un milione di lavoratori in
cassa integrazione in deroga, dei consumi delle famiglie
dell’8,7 per cento. La somma di questi dati negativi porta
a una diminuzione del prodotto interno lordo dell’8,3% a
fronte di una media dell’area euro del 7,7 per cento. Il
drammatico ridimensionamento del commercio mondiale
avrà, inoltre, conseguenze su quello italiano. Caos nel
mondo della scuola, con milioni di studenti che dopo i mesi
della quarantena non sanno cosa li aspetterà per la carenza
di strutture adeguate. Si perderanno almeno due milioni
di posti di lavoro, con le casse dell’Inps ormai vuote e una
lunga attesa che arrivino i finanziamenti di Bruxelles e
della Banca centrale europea.
Che tipo di ripresa sarà dopo una così grave e grande caduta?
Che futuro ci aspetta?
Dai frequenti contatti con i nostri soci emerge una preoccupazione di incertezza. La ripresa delle attività di produzione e di consumo è condizionata da molti fattori di
politica interna e internazionale. L’aspetto peggiore è che
manca la fiducia nelle capacità dei vertici istituzionali di
invertire il trend negativo che continua in Italia da troppo
tempo. Le categorie professionali, come la nostra, hanno
fatto sforzi enormi per mantenere in piedi le attività e non
cedere al pessimismo; non è tempo di ammucchiate tipo
dossier o Stati generali senza indicazioni precise. Siamo
convinti che occorrano progetti concreti, reali per poter
utilizzare i miliardi della Commissione europea e della Bce;
le risorse devono essere usate per finalità chiare e traspa-
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renti come richiedono anche questo i vertici comunitari
prima di erogare i finanziamenti per l’emergenza sanitaria
e le riforme strutturali.
In 120 giorni la pandemia da coronavirus ha cambiato il
mondo, il modo di vivere, di lavorare, di rapportarsi con
gli altri. E forse sarà necessario giungere all’accertamento
di quanto è successo con l’esplosione del virus a Wuhan,
se sono vere le notizie sulla presenza del nuovo coronavirus
fin dall’ottobre dello scorso anno. Gli italiani a causa della
chiusura dei negozi, dell’impossibilità di muoversi, di spendere, di andare in vacanza al mare, dei dubbi sulle scelte
del governo e del Parlamento (decreti a raffica anche contraddittori, dossier generici come quello redatto dall’equipe di Vittorio Colao) hanno trovato una loro soluzione.
In due mesi hanno depositato nei conti correnti 29 miliardi
in più. I depositi così, secondo dati dell’ABI, hanno raggiunto il massimo storico di 1.613 miliardi di euro. Denaro
bloccato dalla paura per il futuro: niente consumi, niente
investimenti. Gli scenari non sono incoraggianti, nonostante i 750 miliardi di euro del Recovery Fund, messi a disposizione dalla Commissione europea.
In questo contesto l’ottuso teatrino della politica sembra
assolutamente inadeguato, col caos più totale che regna:
il Pd dichiara pubblicamente che “non intende farsi governare da Conte”, Franceschini polemizza contro il decreto
sicurezza, Matteo Renzi attacca Conte, anche se lo appoggia al Governo. E per finire le aspettative deluse dagli Stati
generali dell’economia voluti dal governo per il rilancio
del Paese alle prese con le gravi conseguenze della pandemia da coronavirus e della recessione storica mondiale.
E il Palazzo è sempre più distante dal Paese reale.
.
Claudio Contini
Segretario Generale

SETTORE
FISCALE

RAG. ANDREA CASARINI
Presidente Provinciale
UPPI Bologna

La carenza di alloggi
per locazione

L

a situazione non è semplice.
La pandemia ha causato uno
shock anche dal punto di vista abitativo.
Numerosi studenti universitari sono ritornati alle proprie abitazioni, studiando e sostenendo esami ed anche
tesi on-line, senza recarsi fisicamente
presso l’Università; molti hanno liberato gli appartamenti occupati in locazione, oppure hanno continuato a
pagare l’affitto, ma richiedendo riduzioni di canone.
Le presenze turistiche si sono completamente annullate provocando una
massiccia immissione su mercato di
numerosi appartamenti, prima destinati, appunto, alle locazioni brevi.
Su richiesta della Proprietà Immobiliare il Comune di Bologna ha stanziato contributi a fondo perduto, fino
ad euro 3.000, ai proprietari che si rendono disponibili a ridurre il canone di
locazione, oppure per chi affitta a canone concordato appartamenti sfitti
alla data del 9/6/2020. Ciò sempre per
invitare i proprietari di immobili al ritorno alle locazioni tradizionali.
Tuttavia, è ancora elevata la difficoltà
che si riscontra a reperire alloggi. Perché?
Purtroppo, la Legge Nazionale (parliamo dell’art. 17bis della legge n.77.
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del 17 luglio u.s.) ha prorogato fino al
31/12/2020 la sospensione degli sfratti.
I nostri Piccoli Proprietari hanno manifestato fortissime preoccupazioni a
questo blocco, che di fatto lede il diritto di proprietà Costituzionalmente
garantito.
Cosa succede in pratica: un conduttore
cessa di pagare il canone di locazione.
Il proprietario non può iniziare la procedura di sfratto per morosità, quindi
presumibilmente fino al giugno 2021,
non potrà riottenere la disponibilità
dell’immobile e dovrà anche pagare,
nella maggioranza dei casi, anche le

spese condominiali a carico del conduttore.
Ciò è intollerabile ed è per queste motivazioni che i piccoli proprietari
hanno difficoltà ad immettere nel mercato delle locazioni i propri immobili,
rivolgendosi in questi momenti, al
mercato optando, spesso, per la vendita (o anche svendita) dell’immobile.
È comunque una guerra tra poveri, da
una parte gli studenti universitari e le
famiglie i cui componenti hanno perso
il lavoro o sono in cassa integrazione,
e dall’altra i piccoli proprietari che percepiscono un affitto per integrare la
pensione e che serve loro per tirare
avanti, soffocati e vessati dalla patrimoniale IMU e da tutte le altre forme
di tassazione.
L’U.P.P.I., non potendo indire manifestazioni di piazza, essendo in vigore il
provvedimento in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanato
dal Governo il 14 luglio 2020, ricorrerà alla Corte di Giustizia Europea, in
quanto la decretazione di urgenza reiterata è già stata dichiarata incostituzionale e soprattutto perché il DPCM
è un atto amministrativo inidoneo a limitare le libertà espressamente garantite dalla Costituzione.
Difendi la tua casa: iscriviti all’UPPI!!

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

SONO IN CORSO
LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO 2021
PERCHÉ ISCRIVERSI?
Per poter usufruire delle consulenze dei migliori
professionisti (avvocati, notai, commercialisti,
ingegneri, geometri, ecc.)
Per poter ottenere tutti i servizi che l’UPPI offre:
assistenza nella stipula di contratti di locazione,
assistenza fiscale, adempimenti
presso Enti Pubblici o Agenzia delle Entrate, ecc.
Per essere costantemente informati sulle ultime
novità fiscali e legali riguardanti la nostra casa
tramite la rivista trimestrale “Abitare Informati”
che si invia gratuitamente a casa degli Associati.

SOTTOSCRIVI
LA QUOTA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO 2021!!

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Bonus 110%:
interventi di
risparmio energetico
e antisismici
Emanate le disposizioni attuative, ma rimane, a nostro parere,
un provvedimento complicato da attuare.

I

l decreto Rilancio, nell’ambito
delle misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a
fronte di specifici interventi in ambito
di efficienza energetica, di interventi
di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici,
nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
(cd. Superbonus). Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una
detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50
all’85% delle spese spettanti per gli
interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio,
in base all’articolo 16-bis del Tuir
inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo
16 del decreto-legge n. 63/2013
• riqualificazione energetica degli
edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto-legge n.
63/2013.
Per questi interventi, attualmente sono
riconosciute detrazioni più elevate
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quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del
25% della superficie disperdente o
quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel
comportamento invernale ed estivo,
ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici

ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e
sono finalizzati congiuntamente alla
riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico. Altra importante novità, introdotta dal decreto
Rilancio, è la possibilità generalizzata
di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contri-

buto anticipato sotto forma di sconto
dai fornitori dei beni o servizi (cd.
sconto in fattura) o, in alternativa, per
la cessione del credito corrispondente
alla detrazione spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd.
Superbonus ma anche quelli:
• di recupero del patrimonio edilizio
• di recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)
• per l’installazione di colonnine per
la ricarica dei veicoli elettrici.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le
già menzionate detrazioni, ai fini
dell’esercizio dell’opzione, per lo
sconto o cessione, il contribuente deve
acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti);
• la asseverazione tecnica relativa agli
interventi di efficienza energetica e di

riduzione del rischio sismico, – da
parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni
energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei
requisiti tecnici necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali e la congruità
delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi
che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus spetta, a
determinate condizioni, per le spese
sostenute per interventi effettuati su
parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plu-

rifamiliari, nonché sulle singole unità
immobiliari. In particolare, ai sensi
dell’articolo 119 del decreto Rilancio,
le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie
di interventi (cd. “trainanti”) di:
• isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli
edifici, compresi quelli unifamiliari,
con un'incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati
per
il
riscaldamento, e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici,
o con impianti per il riscaldamento,
e/o il raffrescamento e/o la fornitura
di acqua calda sanitaria sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari
site all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
• interventi antisismici di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16
del decreto-legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi
(cd. “trainati”), a condizione che siano
eseguiti congiuntamente con almeno
uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:
• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
• l'installazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63/2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per
i seguenti interventi, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isola-
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mento termico o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale
o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:
• l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
sugli edifici indicati all'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Dpr n. 412/1993
• l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari
residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili),
A8 (ville) e A9 (castelli).

Cumulabilità con altre
agevolazioni
Per gli interventi diversi da quelli che
danno diritto al Superbonus, restano
applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
• interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effet-
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tuati congiuntamente a quelli che
danno diritto al Superbonus, per i
quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di
interventi effettuati, da ripartire in 10
quote annuali
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno
diritto al Superbonus, che rientrano,
invece, tra gli interventi finalizzati al
risparmio energetico (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del
Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli
impianti solari fotovoltaici stessi. Ai
sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle
spese sostenute da ripartire in 10
quote annuali
• l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra
gli interventi ammessi alla detrazione
di cui all’articolo 16-ter del decretolegge n. 63/2013, pari al 50% delle
spese sostenute, da ripartire tra gli
aventi diritto in 10 quote annuali di
pari importo.

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le
medesime spese, di una sola delle già
menzionate agevolazioni, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora,
invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di
ciascuna agevolazione, nell’ambito di
ciascun limite di spesa, a condizione
che siano distintamente contabilizzate
le spese riferite ai diversi interventi e
siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Chi può usufruirne
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomìni
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni
• gli Istituti autonomi case popolari
(Iacp), comunque denominati, nonché
gli enti aventi le stesse finalità sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai re-

quisiti della legislazione europea in
materia di "in house providing". In
particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale
pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno
2022
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta
per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci
• le Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (di cui all’articolo 10,
del decreto legislativo n. 460/1997),
le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge n.
266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n.
383/2000

• le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n.
242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che
possiedono o detengono l’immobile
oggetto dell’intervento in base ad un
titolo idoneo al momento di avvio dei
lavori o al momento del sostenimento
delle spese, se antecedente il già menzionato avvio. Si tratta, in particolare,
del proprietario, del nudo proprietario
o del titolare di altro diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione
o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, in
possesso del consenso all’esecuzione
dei lavori da parte del proprietario,
nonché dei familiari del possessore o
detentore dell’immobile. I titolari di
reddito d’impresa o professionale

rientrano tra i beneficiari nella sola
ipotesi di partecipazione alle spese per
interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

La misura della detrazione
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli
aventi diritto in 5 quote annuali di pari
importo. Per gli interventi realizzati su
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari,
funzionalmente
indipendenti e che dispongono di uno
o più accessi autonomi dall’esterno, il
Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due
unità immobiliari. Tale limitazione
non opera per le spese sostenute per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio
degli interventi cui le spese si riferi-
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scono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota
corretta occorre fare riferimento:
• alla data dell’effettivo pagamento
(criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e
gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data
dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali
(criterio di competenza).
In ogni caso, come tutte le detrazioni
d’imposta, l’agevolazione è ammessa
entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la
quota annuale della detrazione che
non trova capienza nell’imposta lorda
di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta
lorda dei periodi d’imposta successivi
né essere chiesta a rimborso.

Interventi agevolabili principali
o trainanti
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali
(coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso
l’esterno, verso vani non riscaldati o
il terreno che interessano l'involucro
dell'edificio, anche unifamiliare o
dell’unità immobiliare sita all'interno
di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga
di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza
previsti.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo
delle spese pari a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzio-
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nalmente indipendenti site all’interno
di edifici plurifamiliari
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è
composto da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è
composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle

parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che
si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda
sanitaria, dotati di:
• generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio
2013
• generatori a pompe di calore, ad alta
efficienza, anche con sonde geotermiche

zione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione, che spetta anche per le
spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell'impianto sostituito, nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante
sistemi fumari multipli o collettivi
nuovi, compatibili con apparecchi a
condensazione, con marcatura CE di
cui al regolamento delegato (UE)
305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla
norma UNI 7129-3, è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese
non superiore a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici
composti fino a otto unità immobiliari
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti
da più di otto unità immobiliari.

• apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia
a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
• sistemi di microcogenerazione, che
conducano a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,
pari almeno al 20%
• collettori solari.
Esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure di infra-

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di
edifici plurifamiliari
Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari site all’interno
di edifici plurifamiliari, le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta dei
medesimi interventi agevolabili se
realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente
per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure
di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, dell’installazione delle
caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con valori previsti almeno

per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare 7 novembre 2017, n.186.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 30.000 euro, per singola
unità immobiliare.
La detrazione spetta anche per le
spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi antisismici
(sismabonus)
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge
n. 63/2013 è elevata al 110% per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021. Il Superbonus
spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita
congiuntamente a uno degli interventi
indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per
tali interventi. Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e
contestualmente viene stipulata una
polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione spettante per
i premi assicurativi versati (prevista
ordinariamente dal Tuir) è elevata al
90%.

Interventi aggiuntivi o trainanti
Il Superbonus spetta anche per le
spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di
isolamento termico, di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.
Interventi di efficientamento
energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi
di efficientamento energetico previsti
dall’articolo 14 del decreto-legge n.
63/2013, eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache

o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Ai fini del Superbonus, gli interventi
di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge
n. 63/2013, devono assicurare, nel
loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione
di impianti fotovoltaici con eventuali
sistemi di accumulo, il miglioramento
di almeno due classi energetiche o, se
non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni indicate piu'
avanti.
Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14
del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere
dalla effettuazione degli interventi di
isolamento termico o di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora
questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono
sottoposti alla tutela disciplinata dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali.
Ai fini del Superbonus è, comunque,
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necessario che gli interventi indicati
nel citato articolo 14 del decreto-legge
n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica
più alta.
Installazione di impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:
• impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b,
c, d, del Dpr n. 412/1993
• sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
• installazione degli impianti eseguita
congiuntamente a uno degli interventi
trainanti di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché
antisismici che danno diritto al Superbonus
• cessione in favore del GSE (con le

modalità di cui all’articolo 13, comma
3 del decreto legislativo n. 387/2003),
dell’energia non auto-consumata in
sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità
energetiche).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi
del comma 9 dell’articolo 42-bis,
sono individuati i limiti e le modalità
relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta
da impianti incentivati. La detrazione
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore
a 48.000 euro, e comunque nel limite
di spesa di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico, per singola unità immobiliare. La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale.
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici è eseguita congiuntamente a un
intervento di isolamento termico delle

superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus,
la detrazione prevista dall’articolo 16ter del decreto-legge n. 63/2013, calcolata su un ammontare massimo
delle spese pari a 3.000 euro, è elevata
al 110%.

Requisiti degli interventi
ammessi al Superbonus
Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli
interventi di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
• rispettare i requisiti previsti da un
apposito decreto
• assicurare, nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di
efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici
ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo - il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell’edificio,
compreso quello unifamiliare o delle
unità immobiliari site all’interno di
edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti e che dispongono di uno
o più accessi autonomi dall’esterno, o,
se non possibile in quanto l’edificio o
l’unità familiare è già nella penultima
(terzultima) classe, il conseguimento
della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione
energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata. Nel rispetto dei requisiti

previsti, il Superbonus spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013,
eseguiti congiuntamente ad almeno
uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici,
sugli edifici familiari nonché sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici
plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), del Dpr n.
380/2001.

Alternative alle detrazioni
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto
Rilancio, i soggetti che sostengono,
negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al paragrafo successivo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione
spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore
di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito
d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari

b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione
spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive
cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento
agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo. Il
primo stato di avanzamento, inoltre,
deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo. I crediti d'imposta,
che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il
credito d'imposta è fruito con la stessa
ripartizione in quote annuali con la
quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita
negli anni successivi, e non può essere
richiesta a rimborso.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le Regole per l’opzione
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per
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le spese per gli interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare,
degli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole
unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti
comuni degli edifici
• riqualificazione energetica rientranti
nell’ecobonus quali, per esempio, gli
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
comprensive di infissi, gli interventi
sulle strutture o sull’involucro degli
edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del
rischio sismico
• adozione di misure antisismiche
rientranti nel sismabonus.
L’opzione può essere esercitata anche
con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
per i quali spetta il bonus facciate introdotto
• installazione di impianti fotovoltaici,
compresi quelli che danno diritto al
Superbonus
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici2, compresi
quelli che danno diritto al Superbonus

Adempimenti
Certificazione necessaria
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’opzione per la
cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121 del
decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta
la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica
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delle dichiarazioni (commercialisti e
consulenti).
Il soggetto che rilascia il visto di
conformità verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai
fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
• per gli interventi di efficientamento
energetico, l’asseverazione da parte di
un tecnico abilitato, che consente di
dimostrare che l’intervento realizzato
è conforme ai requisiti tecnici richiesti
e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
• per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, e
iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei tra-

sporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare
anche la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. L’asseverazione
è rilasciata al termine dei lavori o per
ogni stato di avanzamento dei lavori e
attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi di miglioramento
energetico ammessi al Superbonus, ai
fini dell’asseverazione della congruità
delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico con il
quale, per gli interventi di efficienza
energetica, sono stabilite le modalità
di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a
dell’articolo 119 del decreto-legge Rilancio).
Per gli interventi relativi alla adozione
di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e
del collaudo statico, secondo le rispet-

lative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle
spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da
ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte
di una spesa complessiva di 20.000
euro avrà diritto a una detrazione pari
a 10.000 (50%), con quote annuali di
1.000 euro.

tive competenze professionali, iscritti
agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017,
attestano la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la
presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Sono detraibili anche le
spese sostenute per il rilascio del visto
di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Documenti da trasmettere
Una copia dell'asseverazione riferita
agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa, esclusivamente
per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA).

Casi pratici
Esempio 1
Carlo vive in un appartamento all’in-

terno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli
interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico)
che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due
classi energetiche. Decide di avviare
una ristrutturazione, sostituendo la
caldaia e gli infissi e ristrutturando i
servizi igienici.
Nella situazione prospettata:
• per la sostituzione della caldaia e
delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus
del 110% della spesa sostenuta se la
caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo
14 del decreto-legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000
euro, otterrà una detrazione di 8.800
euro (110%), da utilizzare in 5 anni in
quote annuali da 1.760 euro
• se si interviene sui servizi igienici
sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo
complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le re-

Esempio 2
Vincenzo abita in una villetta singola
e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico
della propria abitazione passando
dalla classe G alla classe E. Decide di
avviare una ristrutturazione mediante:
• sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti
del decreto Rilancio. Pertanto, potrà
beneficiare del Superbonus. A fronte
di spese pari a 25.000 euro (cappotto
termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione,
pari al 110% di 38.500 euro (110%),
da ripartire in 5 quote annuali da
7.700 euro.
• ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi
possiedono i requisiti richiesti, può
beneficiare di una detrazione pari al
50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000),
ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di
spese pari a 55.000 euro avrà diritto
ad una detrazione pari al 50% delle
spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
Esempio 3
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città,
ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e
vuole procedere ad effettuare alcuni
lavori di ristrutturazione, usufruendo
del Superbonus al 110%.
In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus
per le spese sostenute per interventi:
• di riqualificazione energetica realiz-
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zati su massimo due delle suddette
unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad
un intervento sulle parti comuni), al
mare e in montagna. Per gli interventi
realizzati sulla terza unità immobiliare
potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
• di riqualificazione energetica ammessi
dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
• antisismici realizzati su tutte le unità
abitative, purché esse siano situate
nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Esempio 4
Sara abita in qualità di inquilino in una
villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e
vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati
sulla sua unità immobiliare, se con tali
interventi si raggiungono i requisiti
energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
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Esempio 5
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione
con classe energetica A, e sostituire i
serramenti. Federica potrà beneficiare
del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi
si consegua il miglioramento di due
classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6
Un Condominio vuole realizzare,
come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una
pluralità di utenze. Il Condominio per
avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del
Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di
acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello
destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che

l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del
Superbonus? Vittorio potrà fruire del
Superbonus per le spese sostenute per
la sostituzione dei serramenti, anche
se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei
serramenti determini il miglioramento
delle due classi energetiche ovvero, se
non possibile, il passaggio alla classe
energetica più alta.

Domande frequenti
Come funziona il Superbonus?
Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto
termico e sostituzione caldaia) e di
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DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
messa in sicurezza antisismica degli
edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli
interventi effettuati. Questa aliquota si
applicherà alle spese sostenute dal
primo luglio 2020 al 31 dicembre
2021. Il beneficiario potrà scegliere se
utilizzare la detrazione spettante in
cinque quote annuali di pari importo
(questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le
imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle
imprese, oppure per la cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese,
che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al
110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in
cinque quote annuali di pari importo.
Chi potrà usufruirne?
Potranno beneficiare della detrazione
al 110%:

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.

a. i condomìni per interventi sulle
parti comuni
b. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari
c. gli Istituti autonomi case popolari
(Iacp). In questo caso, il limite di
tempo per godere della detrazione al
110% sulle spese relative a interventi
di riqualificazione energetica è il 30
giugno 2022
d. le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci
e. le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991 e
le associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
f. le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi.
Quali tipi di interventi si potranno effettuare?
Per quanto riguarda il Superbonus per
gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi
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trainanti al fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o
della cessione del credito:
a. intervento di isolamento termico
delle strutture opache (ad esempio il
cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate
che interessino almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere
un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata
all’interno
di
edifici
plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno
o più accessi autonomi
b. intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati dotati di:
▪ caldaie a condensazione ad acqua
con efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d’ambiente almeno
pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18
febbraio 2013 (ηs ≥ 90%)
▪ pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde
geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
▪ impianti di microcogenerazione

▪ collettori solari per la produzione di
acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione
estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua
calda sanitaria.
c. inoltre, sempre per gli interventi
sulle parti comuni dell’edificio per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, ed esclusivamente
per i comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si
potrà effettuare l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente.
d. per gli edifici unifamiliari o per
unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi,
l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di:
▪ caldaie a condensazione ad acqua
con efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d’ambiente almeno
pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18
febbraio 2013 (ηs ≥ 90%)

▪ pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde
geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
▪ impianti di microcogenerazione
▪ collettori solari per la produzione di
acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione
estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua
calda sanitaria. e. inoltre, sempre per
gli interventi sugli edifici unifamiliari
o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché
siano funzionalmente indipendente e
dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l’inottemperanza dell’Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/ 50/CE, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti potrà essere effettuata con
impianti di caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.
Infine, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti
dalla
direttiva
2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente. Qualora si effettuino, o
sulle parti comuni o sulle singole
unità abitative, altri interventi previsti
dall’ecobonus (es. infissi, schermature
solari, sistemi di building automation), o si proceda all’installazione di
impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica
di veicoli elettrici, si potrà godere di
una detrazione al 110% sul valore
complessivo di tutti gli interventi, a
condizione che tali interventi siano
eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono
comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi
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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.

energetiche oppure, ove non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta. Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel
cosiddetto sisma bonus, ossia tutti gli
interventi che hanno l’obiettivo di
rendere più sicuro l’edificio in termini
di minore rischio sismico. Si godrà
poi della detrazione al 110% anche
per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici, se effettuata congiuntamente ad un intervento antisismico
sull’edificio. Inoltre, il beneficiario
che ha effettuato interventi antisismici
riceverà la detrazione al 110% anche
sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e
di sistemi di accumulo.
È sempre obbligatorio effettuare uno
degli interventi trainanti per ottenere
la detrazione o il credito d’imposta al
110%?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi
strutturali siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali. In tali
casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica,
previsti dall’ecobonus, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi trainanti, ferma
restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure,
ove non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta.
Ci sono ulteriori vincoli da rispettare
per ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico?
Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario conseguire un
miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio (condominio
o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
le
quali
siano
funzionalmente indipendenti e di-
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spongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il miglioramento di
almeno due classi energetiche potrà
essere ottenuto anche realizzando,
congiuntamente ad almeno uno degli
interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti dall’ecobonus (come la
sostituzione di infissi, serramenti,
schermature solari, sistemi di building
automation, eccetera), compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per
l’energia prodotta, e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due
appositi attestati di prestazione energetica, ante e post intervento, secondo
le indicazioni che saranno specificate
nel decreto che sarà emanato ai sensi
del comma 3-ter dell’articolo 14 del
decreto legge n. 63/2013.
Se il mio edificio si trova in classe A3
mi basterà salire alla classe A4 per
veder riconosciuta la detrazione o
credito d’imposta al 110%?
Sì, la legge specifica che dove non sia
possibile conseguire il miglioramento
di due classi energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe
energetica più alta, per l’appunto
l’A4.

Se l’ammontare della detrazione
spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso recuperare l’incentivo negli anni successivi?
No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può
essere utilizzata negli anni successivi.
Se volessi rifare gli infissi, posare il
cappotto termico, installare i pannelli
solari, potrei farlo senza esborso monetario?
Sì, con la norma del Superbonus, è
possibile effettuare alcuni interventi di
ristrutturazione (riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun
esborso monetario optando, secondo
le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, in luogo della detrazione
fiscale, per lo sconto in fattura. In questo caso, l’impresa riceverà un credito
d’imposta pari al 110% del valore
dello sconto applicato in fattura.
Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo
sconto in fattura?
L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote annuali

o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, eccetera).
Quante volte può essere ceduto il credito di imposta?
Il credito d’imposta potrà essere ceduto
illimitatamente a qualsiasi soggetto.
Se un soggetto acquisisce un credito
d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate
viene rilevato che il contribuente non
aveva diritto alla detrazione, quel
soggetto perde il credito che ha ricevuto?
No, il cessionario che ha acquistato il
credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi?
Chi vive in condominio potrà fruire
del Superbonus per tutti gli interventi
di efficientamento energetico sulle
parti comuni (interventi trainanti) che
danno diritto alla detrazione al 110%.
L’esecuzione di almeno un intervento
trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobi-

liare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione
degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se
necessario l’eventuale adeguamento
dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per
esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di
calore) nonché i sistemi di regolazione
e trattamento dell’acqua. In più è possibile installare impianti fotovoltaici,
sistemi di accumulo e colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere
installati sia sulle parti comuni che
sulle singole unità immobiliari. Si precisa che tali interventi dovranno essere
realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno
due classi energetiche oppure, ove non
possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta.
Le spese per la coibentazione del
tetto rientrano nel Super bonus?
Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche
assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco
incida su più del 25% della superficie
lorda complessiva disperdente e che
gli interventi portino al miglioramento
di due classi energetiche dell’edificio,
anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e
all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Perché si configuri la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione
del calore oppure vanno sostituite
anche le tubazioni e i terminali?
La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono ammesse le
spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione

(sonde, termostati e valvole termostatiche).
Se cambio le finestre comprensive di
infissi del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti effettuati dal condominio, si
certifica il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell’edificio e
le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19
febbraio 2007.
Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti effettuati dal condominio, e
la caldaia possiede le caratteristiche
indicate nell’articolo 14 del decretolegge n. 63/2013.
Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto centralizzato per la sola
produzione di acqua calda sanitaria?
O si deve comunque sostituire l’impianto di riscaldamento?
Sono incentivati al 110% gli interventi
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, purché si
consegua il miglioramento di due
classi energetiche. È possibile quindi
installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso
generatore di calore destinato anche
alla climatizzazione invernale. In linea con il comma 6 dell’articolo 5 del
Dpr n. 412/1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, prevede che l’impianto centralizzato di
produzione di acqua calda sanitaria
per una pluralità di utenze debba essere dotato di un proprio generatore di
calore differente da quello destinato
alla climatizzazione invernale salvo
impedimenti di natura tecnica o nel

caso che si dimostri che l’adozione di
un solo generatore produca un beneficio energetico. In linea con l’intervento ammesso all’ecobonus è
consentita soltanto la produzione di
acqua calda con pompa di calore e
collettori solari termici.
Se il condominio realizza uno degli
interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un
impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?
Sì, anche al fine di consentire che gli
interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due

classi energetiche dell’edificio.
Per quanto riguarda gli interventi
sulle parti comuni dei condomìni, chi
beneficerà delle detrazioni?
Per gli interventi sulle parti comuni
degli edifici, ogni condomino godrà
della detrazione calcolata sulle spese
imputate in base alla suddivisione
millesimale degli edifici, o secondo i
criteri individuati dall’assemblea condominiale.
L’inquilino di un appartamento
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preso in locazione può beneficiare
del Superbonus?
Sì, anche il locatario, con un contratto
registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei
lavori, è necessaria l’approvazione del
proprietario).
Se si intende ristrutturare un edificio
unifamiliare attualmente privo di sistema di riscaldamento (si pensi ad
esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus per la realizzazione del nuovo impianto?
No, il comma 1 dell’articolo 119 del
decreto Rilancio richiama l’articolo

14 del decreto-legge n. 63/2013 che
agevola gli interventi di coibentazione
delle strutture che delimitano il volume riscaldato confinanti con l’esterno, vani freddi e terreno e la
sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti.
Per beneficiare del Superbonus per
gli interventi di riqualificazione
energetica, quali adempimenti devono essere rispettati?
Occorre il rilascio dell’asseverazione
da parte il tecnico abilitato, che certi-

fichi che l’intervento realizzato è
conforme ai requisiti tecnici richiesti
e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso in cui
si eserciti l’opzione della cessione o
dello sconto in fattura, il beneficiario
dovrà anche ottenere il visto di
conformità sui presupposti che danno
diritto alla detrazione fiscale. Il visto
di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei
CAF.
Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle
quali posso effettuare gli interventi di
efficientamento energetico?
Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi e sulle singole unità immobiliari
all’interno dell’edificio in condominio, è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si
ricorda tuttavia che è possibile fruire
del Superbonus per le spese sostenute
per gli interventi realizzati sulle unità
immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi
effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia,
il condomino avrà diritto a fruire del
Superbonus con riferimento ai costi a
lui imputati dal condominio indipendentemente dal numero delle unità
immobiliari possedute all’interno del
condominio.
Per beneficiare del Superbonus per
gli interventi antisismici, quali adempimenti devono essere rispettati?
Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, do-

vranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico. Inoltre, nel caso in cui
si eserciti l’opzione della cessione o
dello sconto in fattura, il beneficiario
dovrà anche ottenere il visto di
conformità sui presupposti che danno
diritto alla detrazione fiscale. Il visto
di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei
CAF.
Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare
gli interventi ai fini del sisma bonus?
No, gli interventi antisismici possono
essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle
due unità. L’unico requisito è che esse
si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
La suddivisione dei comuni italiani
per rischio sismico è consultabile a
questo link che rinvia ad una pagina
del sito del Dipartimento della Protezione Civile.
In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare
del Superbonus?
Sì, rientrano nel Superbonus anche gli
interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui al comma 1
lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n.
380/2001.
I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al
Superbonus devono rispettare obblighi specifici?
Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione
della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e
comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire
ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Fonte del materiale: Agenzia delle Entrate

CONVENZIONE
UPPI
EUROPAUDITORIUM
E IL CELEBRAZIONI
STAGIONE TEATRALE 2020/2021

Per la stagione 2020/2021 l’UPPI ha stipulato convenzioni con il Teatro Europauditorium e il Teatro Il Celebrazioni di
Bologna che permetteranno a tutti gli associati UPPI di ottenere sconti sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.
Il prezzo riservato è nelle tabelle prezzi del programma riportato con la dicitura “RIDOTTO”.
Restano esclusi da questo vantaggio gli eventi
che non riportano la dicitura RIDOTTO all’interno
della tabella prezzi.
Gli sconti verranno applicati solo dietro presentazione della tessera UPPI alla biglietteria.
Per maggiori informazioni:
www.uppi-bologna.it
www.teatrocelebrazioni.it
www.teatroeuropa.it

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

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Cedolare secca
per i negozi
Si può scegliere dopo il primo anno

L

’opzione per accedere al regime della cedolare secca
per i canoni che derivano
dalla locazione di immobili
destinati all’uso commerciale, permessa alle persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio d’impresa, è
consentita anche nelle annualità successive alla stipula del contratto. La
scelta, però, va comunicata entro il
termine previsto per il pagamento annuale dell’imposta di registro.
Questo il parere dell’Agenzia delle
entrate, fornito con la risposta a interpello n. 388 del 22 settembre 2020.

Il caso specifico riguardava una proprietaria che, con la madre e i fratelli,
ha concesso in locazione nel 2013 un
immobile di 90 metri quadrati appartenente alla categoria catastale C/3,
che definisce i laboratori artigianali.
A seguito del decesso di due familiari
e degli accordi in sede di divisione
ereditaria, l’istante è rimasta l’unica
dante causa nel contratto di locazione,
che era valido per sei anni e tacitamente rinnovabile per altri sei, a decorrere dal 1° maggio del 2013.
Dal 19 marzo del 2018, inoltre, è stato
modificato il classamento catastale

dell’immobile ceduto in locazione,
che è passato da C/3 a C/1 (negozi e
botteghe), categoria per la quale è
consentito l’accesso al regime fiscale
della cosiddetta “cedolare secca”, in
virtù dell’articolo 1, comma 59, della
legge di bilancio per il 2019, che prevede l’applicazione del regime alternativo con la tassazione al 21% del
reddito da locazione, anche per i contratti di locazione di unità immobiliari
appartenenti alla categoria catastale
C/1, di superficie fino a 600 metri
quadrati, escluse le pertinenze.
Le parti coinvolte dal contratto hanno

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

tacitamente rinnovato l’accordo al 1°
maggio del 2019 e la proprietaria, alla
quale non è stato consentito l'accesso
alla cedolare per il decorso dei termini
dovuti per il versamento dell'imposta
di registro, ha richiesto la possibilità
di optare per il regime alternativo a
partire dalla seconda annualità.
L’Agenzia delle Entrate, nel formulare la risposta, ha proposto anche un
riepilogo delle norme.
La cedolare secca, istituita con l’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011, è un regime opzionale alternativo rispetto a
quello ordinario per la tassazione del
reddito fondiario ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche: si applica agli immobili a uso abitativo e
sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, le imposte di registro e di bollo
sul contratto di locazione. La cedolare
sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle
proroghe del contratto di locazione.
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con l’aliquota del 21 per cento.
La legge di bilancio per il 2019 ha
esteso il regime opzionale anche ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati nel corso del 2019, da
persone fisiche al di fuori dell’eserci-
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zio di attività d’impresa o di arti o professioni, che hanno oggetto immobili
destinati all’uso commerciale, di categoria catastale C/1, con superficie fino
a 600 metri quadrati escluse le pertinenze.
L’opzione non può essere accettata nel
caso di contratti stipulati nel 2019, se
tra gli stessi contraenti era in vigore al
15 ottobre 2018 un contratto per lo
stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
La scelta del regime alternativo deve
essere esercitata in sede di registrazione del contratto e vale, salvo revoca, per tutta la sua durata. La
circolare n. 8/E del 2019, che commenta le novità fiscali della legge di
bilancio del 2019, al punto 1.9 tratta
di cedolare e ricorda che se l’opzione
non viene esercitata in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca
per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di
registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun
anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione
per il regime della cedolare. L’eserci-

zio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:
• utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia (software RLI o RLIweb);
• presentando il modello RLI, debitamente compilato, presso lo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto
In caso di scadenza naturale del contratto nel corso del 2019, al locatore è
riconosciuta la possibilità di optare
per la cedolare al momento dell’eventuale proroga; quest’ultima, infatti, è
assimilata alla stipula e deve essere
comunque comunicata all’Agenzia
(paragrafo 2.3 della circolare n. 27/E
del 2016)
Tornando al caso specifico, all’istante
è consentito l’accesso al regime della
cedolare secca dalla seconda annualità
del contratto prorogato. La locatrice,
infatti, non ha esercitato l’opzione entro i termini previsti e, invece, ha corrisposto l’imposta di registro per il
periodo 1° maggio 2019 – 30 aprile
2020. L’Agenzia ritiene quindi che, se
sussistono tutti i presupposti sopra
elencati per l’accesso al regime della
cedolare secca, la contribuente potrà
optare per i periodi successivi presentando il modello Rli entro 30 giorni
dalla scadenza di ciascuna annualità.

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.

Condominio
Quando non è consentito installare
una canna fumaria sul muro condominiale.
La Cassazione con l’ordinanza del
28.07.2020 n. 16066 ha confermato
l’orientamento giurisprudenziale, già
consolidato in materia, secondo il
quale l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un
edificio condominiale è consentito a
condizione che non impedisca l'uso
paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla
sicurezza dell'edificio e non ne alteri
il decoro architettonico. Nella fattispecie all’esame la Corte di merito,
tenendo conto di tale principio, aveva
negato l’installazione della canna fumaria richiesta da due condomini
avendo accertato che la realizzazione
della canna fumaria avrebbe impedito
ad altro condomino di utilizzare il
muro perimetrale al pari degli altri
condomini, in violazione dell'art.
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1102 c.c. Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e ciò avrebbe comportato
una riduzione dello spessore del muro
pari a soli 30 centimetri o addirittura
maggiore, in caso di realizzazione di
opere finalizzate ad evitare l'immissione di fumi, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in
corrispondenza della proprietà del
convenuto. La riduzione dello spessore del muro perimetrale avrebbe
così impedito all'attore di farne utilizzo, al pari degli altri condomini.

Sfratti
Se in sede di sfratto il conduttore richiede il termine di grazia è legittimo che il Giudice convalidi egualmente lo sfratto se questi, pur
avendo provveduto al versamento integrale dei canoni , non paghi le
spese processuali.
Con la sentenza n. 79 del 2020 la
Corte Costituzionale ha dichiarato
la non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 55,
comma 5, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, in riferimento agli artt. 2, 3 e
111 Cost., nella parte in cui, all’esito
della fruizione da parte dell’inquilino
di un immobile ad uso abitativo del

termine di grazia, dispone la convalida dello sfratto ove in sede di
udienza di verifica si riscontri il mancato pagamento delle spese processuali. La Corte ha infatti ritenuto che
il meccanismo processuale configurato per le locazioni ad uso abitativo
dall’art. 55 della legge n. 392 del
1978, consentendo al conduttore in
difficoltà di accedere alla speciale sanatoria in sede giudiziale entro il termine di grazia concesso dal giudice
alla prima udienza, è di per sé frutto
di un bilanciamento discrezionale

[..]senza che possa considerarsi irragionevole la mancata estensione di
tale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori come quelle
indicate dalle ordinanze di rimessione[..].

Locazioni ad uso commerciale
La proprietà non è responsabile se
l’immobile affittato per un uso com-

certificato fosse stata espressamente
pattuita.

Locazioni ad uso commerciale
Il conduttore paga i danni se il contratto si scioglie a causa del suo inadempimento
La Corte di Cassazione con la sentenza 8482/2020 ha statuito che la
proprietà che abbia ottenuto in giu-

bito una contrazione del reddito a
causa della pandemia
Il Tribunale di Terni con l’ordinanza
presidenziale del 16 luglio 2020 ha
accolto la domanda di un padre disponendo la riduzione dell'assegno di
mantenimento dovuto ai figli da 350
a 200 euro mentre ha respinto la domanda di aumento dell’assegno avanzata dalla madre che asseriva le accresciute esigenze dei figli. Il
Tribunale ha accertato che l’uomo,
libero professionista, aveva subito
una importante riduzione del reddito
a causa della pandemia e della interruzione della propria attività di consulente di impresa per circa due mesi;
il padre ha poi provato i maggiori
oneri da questi sostenuti per il canone
di locazione (la moglie invece viveva
nella casa familiare a lei assegnata)
oltrechè per un intervento chirurgico.
Il Tribunale ha poi, d’altra parte, altresì accertato che la situazione reddituale della moglie (dipendente
presso una pubblica amministrazione) era rimasta invariata.

Esecuzione sfratti:
la sospensione prorogata
al 31 dicembre 2020!

merciale difetti del certificato di agibilità
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 9670/2020 ha statuito che, relativamente ad un immobile ad uso
commerciale, spetta sempre al conduttore verificare la sussistenza delle
necessarie certificazioni tecniche e
amministrative per svolgere l’attività
preposta. Il proprietario, dunque, non
può essere considerato inadempiente
qualora manchi il certificato di agibilità dei locali. Vi fa eccezione l’ipotesi in cui la dotazione del suddetto

dizio la risoluzione anticipata del
contratto di locazione per inadempimento dell’inquilino ha diritto anche
al risarcimento danni per l’anticipata
cessazione del rapporto di locazione.
In tale caso spetterà poi la giudice
del merito valutare e quantificare il
danno risarcibile.

Famiglia.
I riflessi della pandemia
nei contenziosi
Sì alla riduzione dell’assegno di
mantenimento al genitore che ha su-

La legge di conversione del Decreto
Rilancio ha prorogato al 31 dicembre
prossimo la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo come alberghi, negozi o altri
esercizi commerciali. La norma sospende la solo esecutività dei provvedimenti di sfratto. Questo vale anche per i provvedimenti già avviati,
ma ancora in corso e per i quali non
c’è stato lo sgombero dell’immobile.
Evidenziamo in ogni caso che i proprietari potranno comunque avviare una procedura di sfratto nei
confronti dell’inquilino (conduttore) sia per morosità che per finita
locazione al fine di ottenere dal giudice la convalida di sfratto o l’ordinanza provvisoria di sfratto. I
provvedimenti ottenuti potranno poi
essere materialmente eseguiti dopo il
31 dicembre 2020, salvo nuove disposizioni di legge.
Alla prossima rassegna!
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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

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, 70
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

SETTORE

AVV. ROSALIA DEL VECCHIO

LEGALE

Delegazione UPPI
Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Lo shock economico
da pandemia.
La rinegoziazione
del contratto

L

a Cassazione con la relazione in questione dopo
un’ampia e interessante disamina della normativa in
materia contrattuale e concorsuale è
pervenuta alle conclusioni a seguire.
I rapporti contrattuali sono stati innegabilmente stravolti dalla pandemia
comportando una serie di conseguenze
tra cui l’inadempimento di alcune parti
agli accordi sottoscritti.
In una tale situazione gli strumenti
della risoluzione e del risarcimento
del danno non appaiono idonei a consentire il superamento dell’emergenza
in quanto ciò significherebbe solo “demolire” i rapporti contrattuali in essere.
La soluzione che viene indicata è dunque quella della rinegoziazione del
contratto cui si invitano le parti contraenti. La rinegoziazione implica
l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto
riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti. Qualora le due
parti siano disponibili, si incontrano e
concludono; qualora una delle due si
neghi, è il giudice a decidere.
Si legge nella relazione che occorre
dunque considerare la possibilità di
richiedere un intervento del giudice
ad integrazione del rapporto divenuto
iniquo.[..] Un intervento sostitutivo
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del giudice sembrerebbe ammissibile
al più ogni volta che dal regolamento
negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto,
fornendo al giudice (anche in chiave
ermeneutica) i criteri atti a ristabilire
l'equilibrio negoziale[..] Qualora si
ravvisi in capo alle parti l’obbligo di
rinegoziare il rapporto squilibrato, si
potrebbe ipotizzare che il mancato
adempimento di esso non comporti
solo il ristoro del danno, ma si esponga
all'esecuzione specifica ex art. 2932
c.c..

Al giudice potrebbe essere ascritto il
potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo
dell’accordo di rinegoziazione non
concluso, determinando in tale modo
la modifica del contratto originario.
L’obbligo di rinegoziare è un obbligo
di contrarre le modifiche del contratto
convenuto suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per
inadempimento dell’altra non ottiene
il contratto modificativo, cui ha diritto,
può chiedere al giudice che lo costituisca per sentenza.
senso!

SETTORE

AVV. ROSALIA DEL VECCHIO

LEGALE

Delegazione UPPI
Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Locazioni e contenziosi
ai tempi
del coronavirus
ribunale di Bologna decreto inaudita altera
parte del 12.05.2020: no
all’incasso degli assegni
a garanzia

T

Il Tribunale ha ordinato cautelarmente
al proprietario-locatore di immobile
ad uso commerciale di non mettere
all’incasso gli assegni bancari consegnatigli dal conduttore a garanzia del
pagamento dei canoni non versati per
i mesi di aprile-luglio 2020. Il conduttore aveva rappresentato la propria
impossibilità a provvedere al pagamento in quanto costretto, a causa
della pandemia e delle misure restrittive emanate dal governo, a chiudere
la propria attività dal 24 febbraio 2020
al 18 giugno 2020. Il Tribunale ha rilevato che l’eventuale incasso degli
assegni avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli per il conduttore (segnalazione al CAI etc…) ed ha altresì tenuto conto del fatto che il conduttore
aveva trasmesso una proposta consistente nella pattuizione di una temporanea riduzione del canone per il periodo aprile-settembre 2020.

Tribunale di Pordenone - ordinanza del 08.07.2020 >no alla sospensione dell’efficacia esecutiva
di un titolo avanzata dal conduttore: i canoni vanno pagati!
Il Tribunale ha affermato che “nessuna
norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19
ha previsto che l’affittuario di un’a-
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zienda o il conduttore di un immobile
possano sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui
l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali”.
Ha altresì evidenziato che l’art. 91 introdotto dal decreto c.d. “Cura Italia”
del 17.03.2020 fa chiaro riferimento
a profili diversi da quelli del pagamento del canone di affitto o di locazione, ossia all’obbligo di risarcimento
o al maturare di decadenze e penali in
caso di inadempimento, senza tuttavia
affermare l’automatica sospensione
sine die o la cancellazione della prestazione del versamento del canone il
cui obbligo ne risulta- a parere del
Giudice- semmai confermato. Rileva,
peraltro, il Giudice che nella specie
all’esame l’affittuario aveva mantenuto la detenzione dei beni oggetto
del contratto ed aveva pacificamente
ripreso l’attività al termine del periodo
nel quale la stessa era stata interdetta.
Il Tribunale con il provvedimento all’esame ha comunque invitato le parti
a concordare una riduzione del canone relativo ai due mesi di sospensione dell’attività economica, in
conformità al canone di buona fede
nell’esecuzione del contratto.

Tribunale di Rimini -ordinanza
28 giugno 2020 : no alla risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta se l’attività alberghiera e’ rimasta
chiusa a causa del lockdown

Il Tribunale di Rimini con l’ordinanza
28 giugno 2020 ha rigettato la richiesta di risoluzione di un contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta richiesta dall’ affittuario di azienda alberghiera, che aveva altresì sospeso il
pagamento dei canoni, affermando che
nel caso in esame non vi era estinzione
dell'obbligazione e non ricorreva una
delle ipotesi disciplinate dagli artt.
1460 e 1461 c.c. (che, in presenza di
determinate condizioni, consentono ad
una delle parti di negare o sospendere
in via di autotutela l'esecuzione della
propria prestazione). Infatti, la chiusura di talune attività, disposta dai
provvedimenti governativi, tra le
quali, quella in questione, ha avuto
carattere solo temporaneo essendo
stata limitata ai mesi di marzo, aprile
e maggio 2020. Successivamente alberghi ed esercizi commerciali destinatari dei provvedimenti restrittivi
hanno potuto riaprire e riavviare l’attività. Nel caso di specie, oltretutto,
l’azienda alberghiera di trovava in località turistica di grande afflusso.

Tribunale di Milano - sentenza
del 24.07.2020 : si all’escussione
della garanzia a prima richiesta
scritta rilasciata dal conduttore
a garanzia dei canoni non versati
per i mesi di aprile, maggio, giugno 2020
Il Tribunale ha rilevato che la garanzia
oggetto della fattispecie in esame costituiva pacificamente un contratto au-

tonomo di garanzia escutibile a semplice richiesta scritta e senza possibilità di opporre alcuna eccezione; che
non ricorrevano nella fattispecie all’esame i presupposti della exceptio
doli generalis; che dunque il locatore
poteva richiederne legittimamente il
pagamento immediato.
Rileva al riguardo il Tribunale che l'autonomia del rapporto di garanzia trova
un preciso limite soltanto al ricorrere
dei presupposti dell'exceptio doli generalis, allorché l'escussione della garanzia da parte del beneficiario si presenti ictu oculi come abusiva e
fraudolenta ossia quando risulti evidente, certa ed incontestabile l'avvenuta
estinzione dell'obbligazione per adempimento della prestazione o per altra
causa ovvero quando il diritto viene
esercitato al fine di realizzare uno
scopo diverso da quello riconosciuto
dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui; altro limite è
costituito dalla possibilità di opporre
eccezioni fondate sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme
imperative o per illiceità della causa.
Che nel caso di specie non ricorrevano
gli estremi dell'exceptio doli generalis
non potendosi ritenere che la sospensione dell'attività commerciale del
conduttore imposta dalle misure legislative connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19 comportasse in
maniera certa ed incontestabile l'estin-

zione dell'obbligazione di pagamento
del canone di locazione, né potendosi
ritenere che l'escussione fosse stata effettuata contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Osservava ancora il Tribunale che dall’esame degli interventi legislativi in
materia emergeva chiaramente che il
Legislatore aveva avuto ben presente
il problema del pagamento dei canoni
di locazioni commerciali nel periodo
da marzo a maggio 2020 ed aveva ritenuto di intervenire disciplinando eccezionalmente solo talune ipotesi.
Che dalle norme in questione non era
dato evincere alcuna automatica estinzione delle obbligazioni di pagamento
dei canoni di locazione relativi ad
esercizi commerciali e che le ipotesi
di riduzione del canone riguardavano
in modo espresso e specifico i soli
contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi.
Ne deduce che il complesso delle previsioni legislative emanate e richiamate in sentenza depone nel senso dell'insussistenza
degli
invocati
presupposti dell'exceptio doli non essendo evidente, certa ed incontestabile
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione per effetto delle misure di prevenzione e
contenimento connesse all'emergenza
sanitaria. Né, d'altro canto, ritiene il
Tribunale che l'escussione potesse
considerarsi abusiva per essere stata
effettuata contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

Ritiene, invero, il Tribunale che i presupposti dell'exceptio doli difettavano
anche in relazione all'ulteriore questione sollevata dalla società ricorrente
in base alla quale l'abusività dell'escussione della fideiussione si desumerebbe dall'esistenza di un precedente
inadempimento della controparte contrattuale rispetto all'obbligo di rinegoziazione derivante dal generale dovere
di buona fede ex art. 1375 c.c., inadempimento che renderebbe giustificato ex art. 1460 c.c. il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte
della società conduttrice.
Osserva in proposito che, anche a volere solo per ipotesi ritenere sussistente nel caso di specie un obbligo di
rinegoziazione fondato sul generale
dovere di buona fede e riferito alla sopravvenuta, imprevedibile sospensione dell'attività commerciale della
società conduttrice, difetta in ogni
caso quella prova evidente, immediata
e liquida dell'abusività dell'escussione
richiesta ai fini del legittimo esercizio
dell'exceptio doli. Rilevava peraltro
in proposito il Tribunale che tra le
parti non era affatto mancata una negoziazione in quanto entrambe le parti
risultavano aver formulato proposte
reciproche su cui impostare la trattativa ed entrambe avevano mostrato di
aver tenuto conto -per quanto in termini sensibilmente diversi- di una pluralità di fattori, tra i quali rientrava sicuramente la sopravvenuta emergenza
sanitaria.

ILLECITO IL BLOCCO DEGLI SFRATTI
L’UPPI denuncia pubblicamente l’ultima vessazione contro la proprietà immobiliare. L’art.17bis della Legge n.77
del 17 luglio scorso ha prorogato fino al 31/12/2020 la sospensione degli sfratti.
Il Parlamento ha pertanto sospeso, in sede di conversione del DL n.34/20, senza giustificazioni di alcun genere fino
alla fine del corrente anno con un vergognoso, arrogante ed incostituzionale emendamento presentato dai gruppi del
Partito Democratico e di Liberi e Uguali ed approvato in Commissione Bilancio della Camera dei deputati tutti gli
sfratti, anche e soprattutto quelli per morosità, già convalidati dall’Autorità Giudiziaria.
L’UPPI, non potendo indire manifestazioni di piazza, essendo in vigore il provvedimento in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanato dal Governo il 14 luglio 2020, ricorrerà alla
Corte di Giustizia Europea, in quanto la decretazione di urgenza reiterata è già stata dichiarata incostituzionale e soprattutto perché il DPCM è un atto amministrativo inidoneo a limitare le libertà espressamente garantite dalla Costituzione. Il patrimonio immobiliare rappresenta per il nostro Paese non solo una ricchezza economica, ma anche
culturale e sociale e va, quindi, tutelato a tutti i livelli, soprattutto in caso di morosità, situazione in cui i redditi
vengo tassati anche se non percepiti. La certezza del diritto è sacrosanta e il nostro sindacato farà tutto il possibile
per difenderla e farla rispettare!
UPPI - Sede Nazionale
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SETTORE
SETTORE

AVV. MARCO LANDUCCI

LEGALE

Delegazione UPPI
Casalecchio di Reno - Zola Predosa - Sasso Marconi

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

D

omanda. È sufficiente
consegnare le chiavi per restituire l'immobile locato?
Il conduttore di un immobile in locazione ad uso diverso dall'abitativo veniva condannato in primo
grado per inadempimento, per non aver
pagato i canoni scaduti, relativi anche
al periodo di preavviso del recesso anticipato e aver riconsegnato le chiavi
dei locali non sgombri, ossia non liberi
da cose mobili (mobili, strumenti di lavoro etc). Il conduttore proponeva appello e la Corte territoriale confermava
la pronuncia di primo grado; successivamente effettua con il proprio legale
di fiducia un ricorso in Cassazione, che
lo respinge. La consegna delle chiavi è
condotta idonea a consentire la reimmissione nel possesso del locatore ma
la restituzione deve essere incondizionata, cioè effettiva, e determinare la
concreta disponibilità del bene da parte
del locatore (principio statuito nella
Sentenza n. 6467/2017 Cassazione Civile – Sezione III).
Per il Collegio della Suprema Corte, le
doglianze del ricorrente sono dunque
infondate. Anzitutto, il Giudice di primo
grado aveva fondato la sua decisione
sulla «fondata distinzione tra consegna
materiale delle chiavi dell'immobile locato ad uso diverso dalla abitazione, ed
esatto adempimento dell'obbligazione
di rilascio dell'immobile derivante dal
contratto di locazione e gravante sul
conduttore ai sensi dell’art. 1590 c.c.»,
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e anche la Corte d'Appello aveva rilevato
il perdurante inadempimento del conduttore «non essendo stato posto il locatore nella piena ed incondizionata disponibilità del bene, in quanto occupato
da beni di pertinenza del conduttore che
ne impedivano il libero godimento».
La Cassazione ricorda che «Per giurisprudenza consolidata, la consegna al
locatore da parte del conduttore delle
chiavi dell'immobile locato, costituisce
condotta idonea (produttiva di effetti
impeditivi anche della “mora solvendi”
ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte cass. Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 1337 del 20/01/2011)
a consentire la reimmissione del primo
nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento

satisfattivo della obbligazione “ex contractu” avente ad oggetto la restituzione
del bene posta a carico del conduttore
ex art. 1590 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5270 del 05/06/1996; id.
Sez. 3, Sentenza n. 5841 del 24/03/2004
che equipara la consegna delle chiavi
alla incondizionata messa a disposizione del bene; id. Sez. 3, Sentenza n.
550 del 17/01/2012)».
Ma precisa anche che «altra questione
-che attiene esclusivamente al piano
della valutazione del merito delle risultanze istruttorie- è quella dell'accertamento in concreto se, con la consegna
o messa a disposizione delle chiavi dell’immobile, possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena
disponibilità e godimento dell’immobile.
Ed infatti l'obbligazione di restituzione
dell'immobile locato, posta a carico del
conduttore dall’art. 1590 cod.civ., non
si esaurisce in una qualsiasi generica
messa a disposizione delle chiavi, ma
richiede, per il suo esatto adempimento,
un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a
dire in un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (cfr. Corte cass. Sez.
3 n. 5841 del 24 marzo 2004; id. Sez. 3
n. 5270 del 5 giugno 1996; id. Sez. 3,
Sentenza n. 8616 del 12/04/2006)».
Con la ulteriore osservazione sul regime dell'onere della prova: «ritenuta
non idonea la mera consegna delle
chiavi, spetta al conduttore fornire la
prova contraria dell'esatto adempimento della obbligazione di rilascio e
cioè la prova che i beni rimasti nei locali non impedivano in ogni caso la
facoltà di godimento e sfruttamento
dell'immobile da parte del locatore».
Con la conseguenza che «pertanto, non
emerge affatto il principio di diritto
che vorrebbe affermare il ricorrente
secondo cui la riconsegna dell'immobile ingombro di beni, arredi e suppellettili integra esatto adempimento dell'obbligazione ex art. 1590 c.c.,
dovendo essere valutato, caso per caso,
se lo stato dell'immobile, del quale
sono state restituite le chiavi, consenta
effettivamente al locatore di disporre
liberamente e pienamente».
Fonte: www.diritto.it

Domanda. Desidererei avere delucidazioni in caso di dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite
o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il
condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di
rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite
è stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia
tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia
stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Fonte Smartlex il Sole24 ore.
Domanda. Sono socio di una cooperativa e ho ricevuto l'assegnazione notarile di un alloggio. Il condominio
non si è ancora costituito, nonostante
ci sia un regolamento condominiale
con relativi millesimi. La gestione è
ancora in carico alla cooperativa, la
quale ha appartamenti da assegnare
e altri, per mancanza di soci, non prenotati. Come vanno ripartite le eventuali spese ordinarie o straordinarie
che la cooperativa sta sostenendo per
conto dei soci?
Anche nel caso dell'edificio realizzato
da una cooperativa edilizia, il condominio nasce automaticamente nel momento in cui le unità immobiliari di cui
quell'edificio si compone cessano di
appartenere allo stesso soggetto. Generalmente questo accade per effetto
della prima alienazione (da ultimo,
Cassazione, sezione seconda, 9 agosto
2018, sentenza 20693). Ne consegue
che fin dalla prima assegnazione si applicano la disciplina del condominio e
tutte le norme che riguardano la ripartizione delle spese, che dovrà avvenire
secondo il criterio di volta in volta applicabile, e mai in parti uguali per unità
immobiliare.
Fonte Smartlex il Sole24 ore.
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SETTORE

AVV. BEATRICE BERTI

LEGALE

Delegazione UPPI Imola

Alberi e distanze

Q

ual è la distanza che si
deve tenere dai confini
per alberi e siepi, e se
sporgono rami e radici
sulla mia proprietà cosa posso fare?
Problematiche che tutti prima o poi ci
troviamo ad affrontare.
Una prima risposta arriva dal Codice
civile che indica le distanze legali degli alberi e delle siepi. L’art. 892 c.c.
individua infatti le distanze che il proprietario di un fondo deve rispettare
se vuole piantare alberi e/o siepi in
prossimità dei confini.
È bene precisare che tali prescrizioni
dell’art. 892 c.c. si applicano se non
vi sono a livello locale altre norme in
deroga.
Dunque, stando a quanto dispone l’art.
892 c.c. gli alberi di alto fusto vanno
piantati ad una distanza di almeno 3
metri dal confine tra le due proprietà.
Per alberi di alto fusto devono intendersi quelle piante che possono superare i 3 metri di altezza. A titolo esemplificativo il Codice elenca i noci, i
castagni, le querce, i pini, i cipressi,
gli olmi, i pioppi, i platani e simili.
Sono da considerare ad alto fusto anche gli alberi il cui tronco, pur essendo
inferiore ai 3 metri di altezza, si
diffonda in rami alti più di 3 metri
(Cassazione sentenza n. 3232/2015).
Si potranno invece piantare ad una distanza di 1 metro e mezzo gli alberi
di non alto fusto e cioè quelli che non
raggiungono l’altezza di 3 metri. È
di mezzo metro la distanza dal confine
per le viti, gli alberi da frutto non più
alti di 2 metri e mezzo ed alcune siepi
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elencate al n. 3 dell'art.892 c.c.
Lo scopo della norma è quello di limitare il diritto a piantare alberi e siepi
per tutelare la proprietà del vicino dai
possibili danni derivanti dal propagarsi delle radici, dalla caduta delle
foglie ovvero dall'immissione di ombra e umidità ed impedire che la parte
fuori terra degli alberi riesca di danno
ai vicini, per diminuzione di aria, luce,
soleggiamento o panoramicità.
La Cassazione ha inoltre precisato che
tali distanze previste dall’art. 892 c.c.
vanno rispettate anche se gli alberi
non sono piantati in terra e si trovano
in vasi e contenitori mobili.
Quando vi è un muro sul confine, gli
alberi e le siepi potranno sì essere impiantate ad una distanza minore rispetto a quella indicata dall’art. 892
c.c. ma dovranno mantenersi all’altezza massima del muro e ciò perché,
innalzandosi al di sopra del muro l’albero/siepe vada ad incidere nuovamente in maniera negativa sulla vista

e sulla luce del fondo vicino. Lo stesso
non vale per gli altri tipi di recinzione
(rete metallica, cancello ecc.) in
quanto queste servono solo a delimitare i confini ma non arrecano nessuna
diminuzione di luce e/o vista.
Se il vicino non si attiene a queste distanze, abbiamo il diritto di chiedere
ed ottenere l’estirpazione della pianta.
Tale richiesta deve essere formulata
con sollecitudine, infatti qualora il vicino abbia piantato ad una distanza
inferiore nella tolleranza del vicino e
siano trascorsi 20 anni, questi avrà
usucapito il diritto a tenere l’albero
ad una distanza inferiore rispetto a
quella legale e non potrà più farsi valere il diritto all’estirpazione. L’inizio
del termine ventennale per usucapire
la servitù costituita dal diritto a tenere
l’albero a distanza inferiore a quella
prevista dalla legge decorre dal momento del piantamento, ma si estingue
se muore o viene eliminato l’albero
non essendo possibile una sostituzione
dello stesso.
Inoltre, l’art. 896 c.c., invece, dispone
che i rami del vicino non possono protendere sino alla nostra proprietà così
come le radici. Qualora il vicino abbia
invaso la nostra proprietà con i suoi
rami se ne potrà chiedere il taglio, e
potremmo addirittura recidere noi
stessi le radici dell’albero del vicino
che giungano sino al nostro fondo. Il
diritto a chiedere il taglio dei rami e
delle radici non si prescrive mai, non
essendo possibile l’usucapione della
relativa servitù stando a quanto sinora
affermato dalla Cassazione.

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

GESTIONE
CONTRATTI
DI LOCAZIONE

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

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

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

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

Opzione e/o revoca cedolare secca

Nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione

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

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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SETTORE
SETTORE
LEGALE
LEGALE

AVV. MARCO PERRINA
Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

Scioglimento della
comunione ereditaria

I

l procedimento di scioglimento
della comunione ereditaria è finalizzata a far acquisire agli
eredi la titolarità esclusiva di
una quota dell’asse ereditario.
Il provvedimento di scioglimento,
avendo natura dichiarativa e non traslativa, ha effetto retroattivo per ciò
che attiene la titolarità dei beni, rimanendo esclusi gli eventuali frutti percepiti dai soggetti partecipanti alla comunione eventualmente incamerati
prima dello scioglimento.
Ogni coerede ha diritto di attivarsi per
lo scioglimento della comunione ereditaria; tale diritto è imprescrittibile
e, pertanto, può essere azionato senza
limiti di tempo.
Il diritto di divisione dell’asse ereditario può essere momentaneamente
soggetto a sospensione, nei seguenti
casi:
• per volontà del testatore, che può
anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni non abbia luogo
prima che sia trascorso dalla sua morte
un termine non superiore a cinque
anni, oppure quando tutti vi siano
eredi minorenni, potendo disporre che
la divisione sia sospesa sino a quando
non sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato;
• per accordo dei coeredi per un periodo massimo di 10 anni (accordo
che deve essere redatto in forma scritta
e trascritto nei registri immobiliari);
• per ordine del giudice, per un tempo
non eccedente i cinque anni, se l'im-
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mediato scioglimento può pregiudicare gli interessi dei condividenti;
• sospensione legale ex art. 715 cod.
civ., quando tra i coeredi vi siano soggetti futuri e incerti (nascituri concepiti e non concepiti, pendenza in giudizio della qualità di figlio legittimo).
Il procedimento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria prevede il litisconsorzio necessario (vale
a dire l’obbligatoria citazione in causa)
di tutti i coeredi.
Inoltre, nel procedimento in esame,
hanno diritto ad intervenire:
• i creditori (privilegiati, ipotecari o
chirografi, anche per crediti non scaduti o sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva);
• gli aventi causa di uno dei coeredi,
ovvero coloro che abbiano acquistato
diritti su uno dei beni comuni (l’acquirente di una quota immobiliare, un

usufruttuario ecc.).
I creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile in virtù
di atti soggetti a trascrizione e trascritti
prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale devono
necessariamente essere chiamati ad
intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti.
Il procedimento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria deve
essere preceduto dal procedimento di
mediazione, che in questo caso è obbligatoria, poiché prevista ex lege
come condizione di procedibilità del
giudizio.
Il procedimento di mediazione consiste nel tentativo di conciliazione della
vertenza insorta fra i condividenti.
Il procedimento di mediazione si
svolge presso un organo di mediazione

abilitato e necessita della presenza
delle parti (o di un loro delegato) e
dei rispettivi avvocati.
Il mediatore, che non ha alcun potere
giurisdizionale e quindi di coazione
sulla volontà delle parti, tenta di agevolare la conciliazione delle diverse
posizioni, tramite colloqui congiunti
e separati con le parti assistite dai propri avvocati.
In caso di fallimento del tentativo di
mediazione, viene redatto un verbale
negativo, che determina la conclusione del procedimento di mediazione.
Da quale momento ogni coerede ha
diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per ottenere lo scioglimento
della comunione ereditaria.
Il procedimento in esame ha un iter
bifasico.
Nella prima fase il Giudice è chiamato
a delibare eventuali questioni di giuridiche sul diritto di ogni coerede o
sulla consistenza dell’asse ereditario,
come per esempio:
• l'entità della quota di ciascun coerede;
• l’eventuale presenza di diritti particolari sui beni oggetto dell’asse ereditario;
• la richiesta di inclusione di alcuni
determinati beni nell’asse ereditario,
magari intestati ad altri soggetti, ecc.
Risolte le questioni su citatesi può,
quindi avere un quadro definito dell’asse ereditario e dei diritti dei condividenti.
La seconda fase del procedimento di
scioglimento della comunione ereditaria prosegue con la nomina di un
consulente tecnico, che viene incaricato dal Tribunale di stimare i beni
oggetto dell’asse ereditario e redigere
un progetto di divisione.
Il Consulente Tecnico nominato dal
Tribunale, di norma unitamente ai
consulenti che ogni parte ha il diritto
di nominare in causa, procede quindi
alla stima dei beni ed alla redazione
di un progetto divisionale secondo le
quote di tutti i partecipanti.
Redatto il progetto di divisione e, pertanto, formati i lotti, l’assegnazione
può avvenire per accordo fra le parti,
per estrazione a sorte o per ordine del
giudice con la sentenza definitiva.

TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340

AFFIDATI ALL’UPPI

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.

SETTORE

AVV. FRANCESCA URSOLEO

LEGALE

Consulente Legale
UPPI Bologna

L’amministratore del
Condominio e
l’emergenza
coronavirus

I

n linea generale, l’Amministatore deve attivarsi affinchè sia
assicurato a ciascuno dei condomini il miglior godimento
delle cose comuni, e adoperarsi, altresì,
per l’efficienza dei servizi forniti; nell’espletamento di tali compiti, l’amministratore deve vigilare sulla regolarità dei servizi comuni, e intervenire
affinchè sia mantenuta la parità di godimento da parte di tutti i partecipanti
al Condominio.
Lo stesso, viene investito di poteri e
doveri di cautela, tutela e conservazione
delle parti comuni, come stabilito dall’articolo 1130 c.c., e, tra questi, anche
gli interventi urgenti volti a preservare
il funzionamento del Condominio,
nonché la sicurezza e la conservazione
dello stesso.
In particolare, al paragrafo 2) dell’articolo 1130 c.c., si annovera il dovere
di disciplinare l’uso delle cose comuni,
e la fruzione dei servizi nell’interesse
comune, in modo che ne sia assicurato
il miglior godimento a ciascuno dei
condomini, ed ancora, al punto 5)
compiere gli atti conservativi relativi
alle parti comuni.
L’obbligo, in particolare, di eseguire
gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell’edificio, si intende riferito ai soli atti materiali necessari per la salvaguardia dell’integrità
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dell’immobile (Corte di Cassazione,
3 aprile 2007,n. 8233).
Oltre la mera gestione dei beni collettivi, rientrante nell’ambito dellìarticolo
1177 c.c., rientrano tra i compiti dell’amministratore anche le rinnovate
esigenze di salubrità, sicurezza, risparmio energetico e informazione.
A seguito della emergenza sanitaria,
si è palesato necessario che gli amministratori di condominio assumessero
un ruolo attivo nella diffusione delle
informazioni necessarie al fine di sensibilizzare condomini e fornitori.
Le varie attribuzioni di legge devono
poi integrarsi con quelle segnate dalle
normative speciali, che intercettano il
ruolo dell’amministratore in contesti
diversi. Risulta ormai pacifica la tesi
secondo cui l’amministratore è assoggettabile alle norme del testo unico
sulla sicurezza del lavoro.
Il ruolo assunto dall’amministratore,
dunque, gli impone di mantenere e
conservare i beni comuni, garantendo
l’utilizzo degli stessi a tutti i condomini,
occupandosi di mantenere in sicurezza
gli ambienti a vantaggio dei condomini
ma anche a tutela delle persone che vi
transitano e, maggiormente, di quelle
che vi lavorano
Fatta questa premessa, se l’amministratore dovesse ricevere notizia di un
caso sospetto di contagio tra i propri

condomini, può procedere nell’immediato a conferire incarico per la sanificazione degli ambienti comuni ad
apposita ditta specializzata. Sarà necessario valutare attentamente la scelta
della ditta, ricorrendo alla ricerca nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge n° 82/1994

che disciplina le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
La sanificazione dovrà essere effettuata
nell’immediatezza e si tratterà di un
intervento da considerarsi straordinario
e urgenteL’amministratore inoltre, ad intervento
avvenuto, provvederà ad annotare lo
svolgimento dell’attività presso il Registro Anagrafe Sicurezza , descrivendo
le modalità di esecuzione, il prodotto
utilizzato, la certificazione da parte
della ditta, la relativa scheda tecnica
del prodotto utilizzato. La certificazione
dell’attività potrà essere messa in bacheca.
Se l’amministratore intendesse procedere alla sanificazione senza attendere il preventivo consenso dell’Assemblea, sarà consigliabile che egli
acquisisca vari preventivi dalle ditte
specializzate, così che, in caso di contestazione dell’operato dello stesso
egli avrà il diritto, allo scopo di difendersi contro le domande del Condominio o del singolo condòmino, di
produrre in giudizio la comunicazione
in chiaro, trattandosi di un dato particolare ricadente sotto l’eccezione pre-

vista dall’articolo 9, lettera f del GDPR
In alternativa, l’Amministratore potrebbe acquisire il consenso del Condomino sia alla comunicazione agli
altri del proprio contagio, sia dell’inserimento di questo dato nella contabilità condomiminale a scopo di giustificazione della spesa.
Ciò, anche tenendo presente una recente
sentenza della Corte di Cassazione,
risalente a pochi giorni prima del lockdown, e precisamente del 28.02.2020
n.5522, la quale afferma che “se l’amministratore è legittimato ad agire
senza preventiva delibera al verificarsi
di una situazione che richiede il compimento di un atto conservativo urgente, compreso anche il costo, questo
non lo esime dalla eventuale successiva
contestazione, adeguatamente motivata
dalla assenza di congruità della spesa
sostenuta”.
Per il resto, i protocolli normativi prevedono iter riguardanti casi di sospetto
contagio da demandare agli stessi soggetti che accusano sintomi,attraverso
la segnalazione dello stato di salute
alle autorità sanitarie, al proprio medico
di famiglia e alla protezione civile.
Chi accusa sintomi della malattia CO-

VID 19 non è tenuto, pertanto, a comunicarlo all’Amministratore, né ai
singoli condomini né l’amministratore,
ricevuta la comunicazione ufficiosa
del contagio,è tenuto a volta a sostituirsi
alla persona ammalata per darne notizia.
Ciò in quanto si parla comunque di
dati sanitari e, pertanto, considerati
particolari. Come tali, possono essere
trattati solo laddove si sia ottenuto il
consenso specifico oppure, laddove
ne ricorrano i presupposti, in caso di
necessità derivante dallo stato di salute
prorpio o di altri.
All’amministratore di condominio,
quindi, non è stato conferito il mandato
alla tutela della salute dei singoli condomini, ma solo quello di tutelare,
mantenere e rendere sicure le parti
comuni dell’edificio.
L’amministratore non ha il potere/dovere di comunicare i riferimenti del
soggetto sospettato di contagio da coronavirus per le ragioni riguardanti i
dati sensibili e sanitari sopra elencate,
essendo al massimo tenuto ad effettuare, autonomamente, una accurata
sanificazione, certificandone l’attività
tramite impresa autorizzata.

SETTORE

AVV. LORENZO COTTIGNOLI

LEGALE

Presidente LAIC - Lega Amministratori Immobiliari Condominiali
Presidente UPPI Modena

Poteri e facoltà
del Consiglio
di Condominio
e delle Commissioni
di Condomini

C

hi opera quotidianamente
nel settore dell’amministrazione immobiliare, in
particolare laddove gestisca complessi di rilevanti dimensioni
e con numeri importanti di unità, ben
conosce l’importanza strategica del
coinvolgimento, in vista delle decisioni più ordinarie, come di quelle più
eccezionali, di quei condomini, maggiormente autorevoli - o talora solo
maggiormente disponibili - che si im-
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pegnano a favore della collettività
condominiale, partecipando del Consiglio di condominio o di Commissioni che l’Assemblea nominasse ad
hoc in relazione a specifiche attività.
Il ruolo di tali Organi, tuttavia, per
quanto degna di rilievo nella pratica,
appare dimenticato da buona parte
della dottrina e minimamente considerato dalla legge, verosimilmente
con l’intento di privilegiare il ruolo
istituzionale dell’Assemblea e del-

l’Amministratore e, probabilmente,
anche al fine di evitare le conseguenze
negative che deriverebbero da un eccesso di potere in capo all’iniziativa
o alla potestà di pochi. La giurisprudenza, invece, sia di merito che di legittimità, interviene sulla materia con
un insegnamento pacifico.
Appare opportuno pertanto, provare
a tratteggiare, senza pretese di esaustività ma con un mero intento di
chiarezza espositiva e di lettura sistematica, il perimetro in cui è consentito
a tali Organi di partecipare della vita
condominiale.
La norma codicistica che disciplina
il Consiglio di Condominio, come ben
noto, è stata introdotta solamente con
la Riforma del 2012. Prima di essa, il
vigente codice civile taceva sul punto.
Tuttavia, gli storici del diritto insegnano come, anteriormente al codice
del 1942, fosse in vigore la disciplina
di cui all’art. 16 R.D.L. 56/1934, convertito con modificazioni nella Legge
n. 8/1935, il quale, disciplinando all’epoca in materia di Condominio negli edifici, disponeva come “Nei condomini numerosi, l'amministratore
puo' essere coadiuvato da un consiglio composto di non meno di due
membri scelti fra i partecipanti al

condominio. Detto consiglio è l'organo consultivo dell'amministratore,
ne controlla l'operato riferendone
all'assemblea ed ha la precipua funzione di conciliare le vertenze fra i
condomini. I regolamenti speciali
possono affidare al consiglio altre attribuzioni fra quelle riservate dal
presente decreto all'amministratore.”
Si tratta di disposizioni che tenevano
in alta considerazione il Consiglio di
Condominio, al punto da equipararlo,
di fatto, ad un Consiglio di Amminstrazione, con poteri non solo consultivi e di controllo, ma altresì conciliativi e persino gestori, in
sostituzione
dell’amministratore
stesso.
Come si noterà, l’unica disposizione
normativa che oggi disciplina il Consiglio di Condominio è invece molto
più asciutta e contenuta, ed è dettata
dall’art. 1130 bis c.c. il quale è rubricato “Rendiconto condominiale”, argomento che effettivamente esso
tratta nel suo primo comma. Al secondo comma, invece, dispone testualmente: “L'assemblea può anche
nominare, oltre all'amministratore,
un consiglio di condominio composto
da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.”
Si annota, rispetto alle norme previgenti al Codice, e in ossequio ad un
predominante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la riduzione del
Consiglio di Condominio a mere funzioni di consultazione e verifica, precipuamente della contabilità.
Nella prospettiva attuale, certamente
non sfugge, in primo luogo, come la
norma preveda, ai fini della legittimazione passiva all’elezione in Consiglio di Condominio, che il candidato
possegga la qualità di condomino.
Tale qualità dovrà altresì permanere
in capo al consigliere per tutta la durata dell’incarico. Ne discende, dunque, come non saranno eleggibili soggetti che non sono condomini (i.e.
delegati, inquilini, conviventi, coniuge non proprietario, etc.) e non potranno, allo stesso modo, permanere
nel Consiglio soggetti che perdono la
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qualità di condomino (per intervenuta
alienazione del bene).
Non pare revocabile in dubbio, altresì,
la gratuità dell’incarico, in quanto
non configurabile né come mandato
ai sensi dell’art. 1703 e ss. c.c. (ferma
restando la vexata quaestio in merito
alla presunzione di onerosità del mandato ex art. 1709 c.c. in ambito condominiale) né quale nomina di collegio sindacale, non potendo pertanto
applicarsi l’art. 2402 c.c. in tema di
obbligatoria retribuzione dello stesso.
Quanto alle funzioni esercitate da tale
organo: chi si accinge ad una interpretazione sistematica della norma
ben conosce l’importanza della sua
collocazione. Certo, dunque, non si
può ignorare come la disposizione in
materia di Consiglio di Condominio
sia inserita all’ultimo comma dell’articolo che disciplina le modalità di
rendiconto dell’Amministratore, evidentemente a sottolineare come le
funzioni “consultive e di controllo”
che sono attribuite al Consiglio siano
da esercitarsi – quantomeno in via
principale - in relazione alla rendicontazione contabile.
Non si vedono preclusioni a che le
medesime funzioni di vigilanza siano
rivolte, se non altro per relationem, a
tematiche afferenti la gestione dell’edificio nella sua ordinarietà, quali
la gestione del portierato, del verde,
degli impianti comuni, dei parcheggi,
ed altresì alla gestione straordinaria
inerente, per esempio, la stipulazione
di contratti di appalto per rifacimenti
o innovazioni.
A tal proposito, come insegna autorevole dottrina, nel caso di lavori
straordinari, il Consiglio “può essere
delegato a seguire le fasi di scelta dell’impresa incaricata, segnalando all’assemblea o all’amministratore, nel
caso di delega allo stesso, quella più
indicata, nel caso di interventi non
preventivati può relazionare all’assemblea sulla loro effettiva necessità”.
In ogni caso “i suoi pareri non possono mai essere considerati vincolanti”(cfr. A. Gallucci, Il Condominio
negli edifici, Milano, 2013, pp. 534 e
ss.).
Per applicazione analogica della
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norma, devono intendersi, inoltre, parificate al Consiglio, quelle Commissioni che l’Assemblea dovesse nominare, per determinati interventi
manutentivi o specifiche attività, e
dunque legittimate esclusivamente
alle medesime funzioni consultive e
di controllo.
Va precisato, infatti, che la previsione
normativa che limita l’esistenza del
Consiglio laddove il condominio sia
composto da almeno tre condomini
negli edifici di almeno dodici unità
immobiliari deve intendersi derogabile sia da norme del regolamento che
ne prevedano l’esistenza anche in assenza delle condizioni di legge sia,
per casi specifici, da delibere assembleari.
In tema di disposizioni regolamentari,
è doveroso evidenziare come il regolamento condominiale, nella sua
forma più cogente, ovvero quella del
regolamento contrattuale, può certamente contemplare la costituzione di
un Consiglio di Condominio o di
Commissioni assembleari, anche in
ipotesi diversa da quella codicisticamente prevista, descrivendone le funzioni in forma più ampia rispetto a
quanto – sinteticamente – disposto dal
codice civile. Altrettanto certamente,
tuttavia, va chiarito, pur in disaccordo
con autorevole dottrina (cfr. V. Cuffaro – F. Padovini – Codice Commen-

tato degli Immobili Urbani, Milano,
2017, pp.529) come non sia legittima
la previsione regolamentare – ancorché contrattuale - che attribuisca al Consiglio di Condominio facoltà di emettere pareri vincolanti
per l’Assemblea, o che conferisca
al Consiglio deleghe di funzioni assembleari, in quanto contrasterebbe
apertamente col disposto di cui all’art.
1136 c.c. – pacificamente riconosciuta
quale norma imperativa, anche come
previsto dall’art. 1138 cpv. c.c. - in
relazione alle maggioranze assembleari costitutive e deliberative.
In conclusione, merita di essere menzionata, ex pluribus, tra i numerosi
interventi giurisprudenziali in materia,
la pronuncia della Suprema Corte del
15 marzo 2019, n. 7484.
Il Giudice di legittimità interviene nel
caso di un condominio torinese, il cui
Consiglio di Condominio, composto
da soli cinque condomini, con propria
delibera del 2014, aveva approvato,
dopo avere esaminato diversi preventivi, la sottoscrizione di un contratto
di appalto per rifacimento del lastrico
solare, così suddividendo la spesa tra
tutti i condomini. Nessuna delibera
assembleare, né precedente a quella
consiliare, né successiva, interveniva
ad approvare l’esecuzione di tali
opere ed i relativi costi (più precisamente, il Condominio sosteneva di
aver ratificato l’operato del Consiglio
con una successiva delibera del 2015,
che tuttavia non risultava prodotta in
giudizio). La Corte di Cassazione,
pertanto, ribadisce la propria pacifica
giurisprudenza, nella quale riconosciamo la ricostruzione dottrinale e
sistematica qui poc’anzi esposta, con
la quale si insegna che i compiti del
Consiglio di Condominio e della
Commissioni di Condomini non
possono altro che limitarsi a funzioni consultive e di controllo e che,
diversamente, per esser vincolanti anche nei confronti dei dissenzienti, le
decisioni del Consiglio debbano essere rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze di legge,
dell’Assemblea condominiale, altrimenti esse non possono in alcun
modo assumere valenza decisoria.
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Il condòmino vuole
copia dei documenti?
La richiesta deve
essere speciﬁca

C

’è uno sport molto in
voga, di questi tempi, ed
è particolarmente pernicioso in quanto non è rigenerante, né ludico, né formativo,
ma pericolosamente fondato sul presupposto che chi gestisce la proprietà
comune abbia chissà quali interessi
o quali carte da nascondere.
È quello di dare addosso agli amministratori condominiali, i quali - in
pochi anni - hanno vissuto una repentina trasformazione che li ha indotti
quasi generalmente a un percorso di
estrema qualificazione professionale,
alla stregua di veri e propri manager
della "property", ossia della proprietà
immobiliare così come viene chiamata dagli inglesi.
Capita dunque che mentre gli addetti
ai lavori si impegnano alacremente
per affermare nei fatti - e in sintonia
con la enorme mole di leggi - una rinnovata e sempre maggiore professionalità, molta parte dell'utenza ha purtroppo ancora in testa la vecchia
figura del "capo condomino", incaricato tuttofare, magari un po' improvvisato e simpaticamente tuttologo.
Insomma se in Inghilterra, come altrove, gli amministratori sono riconosciuti quali veri e propri mana-
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ger, qui da noi permane nei confronti
dell'intera categoria una diffidenza
atavica, che appare inversamente proporzionale al grado di competenze
raggiunte e che può essere vinta solo
e soltanto attraverso un serio cambiamento di rotta in termini educativi e
culturali.
Vi starete certamente chiedendo il
perché di questo preambolo, e dunque
vengo subito al sodo.
Riordinando i miei documenti, mi è
capitato tra le mani un decreto del
Tribunale di Catania, seguito al procedimento giudiziale n. 4287/2014 e
reso il 28 gennaio 2015, con il quale
si è rigettata - con esemplare condanna alle spese - la richiesta ex art
737 c.p.c. azionata da alcuni condomini che pretendevano documenti
condominiali senza sapere neanche
loro di quale tipologia.
Com'è noto, ai sensi degli articoli
1129 e 1130 bis del codice civile,
l'amministratore che accetta l'incarico
conferitogli deve contestualmente indicare il luogo, i giorni e le ore in cui
ogni interessato, previa richiesta, può
prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso delle relative
spese, copia dei registri.
La norma, inoltre, obbliga lo stesso

amministratore a consentire in ogni
tempo, a ciascun condòmino, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa.
Il Tribunale di Catania, già quattro
anni fa, ha offerto un importante chiarimento in risposta alle strumentali e
spesso petulanti richieste di molti amministrati, ritenendo che "non è contemplato che l'amministratore debba
fornire specifiche informazioni al di
fuori delle ipotesi codificate o debba
consegnare copia di tutta la documentazione in proprio possesso o di
intere categorie, essendo di certo diritto del singolo condomino prendere
visione di tutta la documentazione,
da cui trarre le informazioni del caso,
e di estrarre copia dei singoli atti,
che non possono che, in adempimento
del necessario obbligo di collaborazione e correttezza, essere specificamente indicati".
Non solo. Lo stesso Tribunale si è
preoccupato di evidenziare come "se
è vero che la disciplina codicistica non
enuncia la necessità che il condomino
alleghi l'interesse qualificato all'accesso a determinati atti, essendo siffatto interesse intrinseco nell'esistenza
di controllo dell'operato dell'amministratore tenuto alla trasparenza nella

gestione e alla periodica rendicontazione, è ovvio che un siffatto diritto
non possa essere esercitato con modalità che tracimino le suesposte esigenze di controllo, sovrapponendo peraltro il piano della presa visione degli
atti con la relativa estrazione di copia,
potendo la prima, di certo, essere generalizzata e dovendo la seconda, necessariamente, essere riferibile a singoli atti cui ancorare la richiesta
all'amministratore".
Dunque nessuna tracimazione, dicono i Magistrati catanesi. Cosa significa?
Nella lingua italiana, la tracimazione
è il superamento della cresta di un
argine o di una diga da parte dell'acqua che ne è contenuta, e lascia chiaramente intendere, in pratica, il superamento di un limite.
Nel decreto del Tribunale di Catania
viene dunque utilizzato un termine
che si identifica alla perfezione con
le fattispecie ossessive così tanto frequentemente rappresentate negli studi

degli amministratori di condominio,
ove i cavilli e le generiche richieste
di documenti e scartoffie varie - al
fine di individuare chissà quale ruberia - la fanno troppo spesso da padroni.
Il provvedimento in esame, inoltre, si
spinge a considerare un ulteriore e
non meno importante aspetto della
questione. "Anche prima della modifica codicistica che interessa - afferma il Tribunale - è stato pacificamente affermato che ciascun
comproprietario ha la facoltà di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti
contabili in qualsiasi tempo (e non
soltanto in sede di rendiconto attuale
e di approvazione del bilancio da
parte dell'assemblea) e senza l'onere
di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o
estrarre copia dai documenti), purché
l'esercizio di tali facoltà non risulti
di ostacolo all'attività dell'amministrazione, non sia contraria ai prin-

cipi di correttezza e non si risolva in
un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti
(Cass.21.9.2011, n. 19210).
Il rigetto della richiesta di revoca dell'amministratore ha comportato la
condanna alle spese processuali nei
confronti dei condòmini guerrafondai.
Evidentemente, dalla prospettazione
dei fatti, il Tribunale di Catania ha ritenuto non solo insussistenti le ragioni
formulate dai ricorrenti, ma ha oltretutto rilevato l'atteggiamento ostativo
e scorretto che questi hanno perpetrato nei confronti dell'amministratore. Come dire: cari condòmini, state
attenti. Prima di reclamare i vostri sacrosanti diritti, siete sicuri di aver
svolto diligentemente i vostri doveri?
E soprattutto, siete sicuri di esercitare
richieste nella perfetta buona fede e
senza secondi fini? Pensateci bene, la
caccia alle streghe può costare molto
cara.
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Legittima difesa
e rapporti di vicinato

L

e nuove norme sulla legittima difesa in caso di violazione di domicilio si applicano anche se la violazione
di domicilio è compiuta dal vicino di
casa, lo ha affermato la Corte di Cassazione.
Nel nostro immaginario siamo tutti
portati a pensare che le nuove norme
sulla legittima difesa riguardino solo
il caso di aggressione in casa per rapine, furti, etc.
Ciò accade perché gli episodi di cronaca che hanno portato all'emanazione delle nuove norme riguardano
tentativi di furti nelle abitazioni etc.
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e quindi siamo tutti portati a visualizzare la l'atto di violenza previsto
dalle norme in parola in quelle circostanze.
Ma, come tutti noi ben sappiamo, il
conflitto sociale non si limita ai casi
di furto etc., ma può raggiungere livelli elevatissimi anche, ad es., tra vicini di casa. Ricordiamo un episodio
per tutti, quello notissimo, avvenuto
ad Erba in provincia di Como nel
2006 ad opera della coppia dei coniugi passati tristemente alla notorietà
con loro nome di battesimo, Olindo e
Rosa: quella volta fu proprio una
strage.

Le norme sull'autodifesa dunque possono trovare applicazione anche nel
caso in cui il domicilio venga violato
per ragioni quali d es. una lite furibonda tra vicini di casa.

Violazione di domicilio
e legittima difesa, le norme
Infatti, le norme sulla legittima difesa
non menzionano affatto l'elemento del
furto o della rapina, salve le eccezioni
che vedremo tra un attimo.
Diamo quindi uno sguardo alle norme
che riguardano la c.d. causa di giustificazione della legittima difesa in caso

di violazione di domicilio, aggiornate
con le modifiche apportate dalla
Legge sulla legittima difesa (L. n.
36/2019).
Prevede l'art. 52 c.p., dedicato alla legittima difesa, che "non è punibile chi
ha commesso il fatto, per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere
un diritto proprio od altrui contro il
pericolo attuale di un'offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" (co.1) e che nei casi
di violazione di domicilio tale rapporto di proporzione sussiste sempre
"se taluno legittimamente presente in
uno dei luoghi ivi indicati usa
un'arma legittimamente detenuta o
altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non
vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione" (v. co.2).
Lo stesso art. 52 prevede poi oggi che
"la difesa colui che compie un atto
per respingere l'intrusione posta in
essere, con violenza o minaccia di uso
di armi o di altri mezzi di coazione
fisica, da parte di una o più persone"
(v. co.4) e che le disposizioni di cui
ai co. 2 e 4 "si applicano anche nel
caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga
esercitata un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale".
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Sempre con riferimento alla legittima
difesa, poi, l'art. 55 c.p. successivamente alla riforma del 2019 esclude
l'eccesso colposo - cioè una reazione
sproporzionata all'aggressione che
come tale escluderebbe l'applicazione
dell'art. 52 c.p. - qualora, nei casi di
cui all'art. 52 co. 2, 3 e 4, chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della
propria o altrui incolumità, ha agito
in condizioni di non potersi difendere
(ex art. 61, co.1, n. 5) c.c. o in stato
di grave turbamento, causato dalla situazione di pericolo in atto.
La violazione di domicilio è l'introduzione "nell'abitazione altrui, o in
altro luogo di privata dimora, o nelle
appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero" o l'introduzione clandestina o con l'inganno;
le stesse pene sono previste per chi
"si trattiene nei detti luoghi contro
l'espressa volontà di chi ha il diritto
di escluderlo, ovvero vi si trattiene
clandestinamente o con inganno" (v.
art. 614 co.1 e 2 c.p.).
Gli aspetti relativi al furto in abitazione e rapina e sono presi in consi-
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derazione dalla nuova legge solo (insieme alla violazione di domicilio) ai
fini dell'inasprimento delle pene.
Aggiungiamo che le novità riguardano anche il campo civile, dove l'art.
2044 c.c., che prima prevedeva solo
che "Non è responsabile chi cagiona
il danno per legittima difesa di sé o
di altri"; oggi prevede anche che nei
casi di cui all'art. 52, co.2, 3 e 4 c.p.,
la responsabilità di chi ha compiuto
il fatto è esclusa e che nel caso di cui
all'art. 55, co.2 c.p., al danneggiato
spetta una indennità quantificata con
equo apprezzamento dal giudice, il
quale deve tenere anche conto "della
gravità, delle modalità realizzative e
del contributo causale della condotta
posta in essere dal danneggiato".

Nuove norme sulla legittima
difesa, una prima sentenza della
Corte di Cassazione
E arriviamo dunque alla citata sentenza della Corte di Cassazione. Il
caso su cui si decide, come anticipato,
riguarda una lite tra vicini: un diverbio
che, iniziato con le parole, termina

con le lesioni; testualmente, si legge
che "il D., aggredito dallo S. prima a
parole e poi con spintoni, al fine di
far cessare il morso che lo S. gli stava
dando sotto una ascella, aveva attinto
il contendente con un pugno al volto".
Tale comportamento era stato giudicato dalla corte d'appello come affetto
da eccesso colposo, dunque da una
reazione sproporzionata all'offesa.
Nel cassare la sentenza e rinviarla ai
giudici del merito, la Corte, per quanto
qui interessa, osserva che essi dovranno altresì verificare se al caso de
quo possa applicarsi la normativa sull'eccesso colposo introdotta dalla L.
n. 36/2019: difatti, la colluttazione oggetto della decisione risulta avvenuta
all'interno di un giardino recintato e
l'art. 55 c.p., come detto, alla luce della
riforma suddetta, esclude l'eccesso
colposo nei casi di violazione di domicilio. La nuova normativa, spiega
la Corte, essendo più favorevole per
il reo rispetto alla precedente, può applicarsi anche in via retroattiva, cioè
anche per le fattispecie che si sono
verificate prima della sua entrata in
vigore (ex art 2 c.p.).
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Revoca del contratto
di comodato d’uso di
un immobile

I

l comodato d'uso , così lo definisce l'art. 1803 c.c., è un
contratto essenzialmente gratuito col quale una parte, il comodante, concede all'altra, il comodatario, una cosa mobile o immobile,
«affinché se ne serva per un tempo o
per un uso determinato, con l'obbligo
di restituire la stessa cosa ricevuta».
Il diritto che ne deriva per chi gode
del bene è unanimemente considerato
un diritto personale di godimento su
cosa altrui. Classico l'esempio della
concessione in comodato d'uso di una
casa.
In questo contesto ci giunge il quesito
di un nostro lettore, che espone e domanda: «Tempo fa ho concesso ad un
mio conoscente un appartamento di
mia proprietà in comodato d'uso.
Adesso mi servirebbe e vorrei chiederglielo indietro; siccome per vari
motivi nel frattempo i nostri rapporti
si sono incrinati, avrei necessità di
agire nel migliore dei modi, cioè
senza commettere errori.
Che cosa devo fare?»
Premessa: il fatto così come esposto
è estremamente generico. Dare una
risposta precisa è come fare una previsione del tempo che ci sarà tra una
settimana; possibile ma anche probabile che sia sbagliata.
Il quesito postoci dal lettore, tuttavia,
ci consente di trattare il tema della
revoca del contratto di comodato
d'uso.
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Contratto di comodato d'uso, la
forma e la durata
Il legislatore non prevede alcuna
forma obbligata, nemmeno per il comodato di beni immobili. La forma
scritta è quella consigliabile perché
tutela entrambe le parti rispetto allo
svolgimento del rapporto contrattuale.
Svolte queste doverose premesse, entriamo nel merito della questione.
Prima valutazione che bisogna fare è
la durata del contratto di comodato.
Esso, come si è inteso leggendo il disposto dell'art. 1803 c.c., può essere
stipulato:
a) per un tempo determinato;
b) senza determinazione di durata.
L'elemento temporale incide in modo
sostanziale sulla facoltà del proprietario del bene di poter revocare il
contratto e di conseguenza ottenere
indietro l'immobile.

Revoca del comodato a tempo
determinato e restituzione del
bene
Recita l'art. 1809 c.c., rubricato per
l'appunto Restituzione: «Il comodatario è obbligato a restituire la cosa
alla scadenza del termine convenuto
o, in mancanza di termine, quando se
ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine
convenuto o prima che il comodatario
abbia cessato di servirsi della cosa,

sopravviene un urgente e impreveduto
bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.»
Di norma, quindi, nei contratti di comodato con previsione di un termine
finale la restituzione deve avvenire a
tale scadenza e può essere domandata
prima solamente se vi sono giustificate ragioni di chiederlo indietro.

Revoca del comodato a tempo
indeterminato e restituzione del
bene
Nel caso di comodato senza determinazione di durata, invece, a mente del
successivo art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto a restituire la cosa che
ha in uso non appena il comodante la
richiede.
Si badi: se il termine pur non previsto
nel contratto sia desumibile dall'uso
(es. concessione della casa in comodato fintanto che non termina la costruzione di quella acquistata e simili),
si applicano le norme dettate per i
contratti di comodato con determinazione (in questo caso implicita) di durata. Per rispondere al lettore, quindi,
non si può prescindere dalla conoscenza di questo elemento. Conoscendo egli la situazione, tuttavia, ne
potrà trarre le più opportune conclusioni.
È bene che la comunicazione di revoca avvenga in forma scritta e documentabile (raccomandata a.r. o a
mano) in modo tale da poter dimo-

strare la richiesta di restituzione nel
caso di controversie in merito.

Revoca del comodato e mancata
restituzione del bene, quali
conseguenze?
Ipotizzando che sia tutto lineare, ovvero che sia stato concesso un bene
in comodato con o senza determinazione di durata è indifferente e che
alla scadenza ovvero alla revoca legittima non sia seguita la restituzione
del bene.
Che cosa accade in questi casi?
Al riguardo, in tante occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che una volta scaduto ovvero
revocato il comodato, l'occupazione
dell'immobile oltre termine diviene
occupazione senza titolo.
Da ciò ne consegue che ai proprietari
del bene spetta il risarcimento del
danno consistente nella perdita di disponibilità del bene e quindi nella impossibilità di conseguire l'utilità generalmente ricavabile dagli immobili
in considerazione della natura nor-

malmente fruttifera di essi.
Dato questo contesto, come quantificare il danno? Questione di non poco
conto, visto che il comodato è essenzialmente gratuito.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha
affermato che:
• il danno subito dal proprietario si
può dunque ritenere in re ipsa, discendendo automaticamente dall'indisponibilità del bene, cioè non c'è bisogno
di dimostrazione dell'esistenza del
danno, bastando dimostrare la mancata riconsegna;
• in conseguenza di ciò, è stato detto
che il risarcimento può essere parametrato al così detto danno figurativo
pari al valore locativo dell'immobile
e quindi alla perdita corrispondente a
tutto il periodo di ritardo nella riconsegna (cfr. Cass., sez. III, 8.5.2006, n.
10498; Cass., sez. III, 18.1.2006, n.
827; Cass., sez. II, 7.6.2001, n. 7692).
Come dire: se il valore locatizio è 10
e l'immobile è stato riconsegnato 12
mesi dopo la data dovuta, il proprietario avrà diritto ad un risarcimento
pari a 12.
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Anagrafe
condominiale, perché
bisogna comunicare
il cambio d'inquilino?

I

l registro di anagrafe condominiale è una delle novità che
nel 2013 furono introdotte nel
codice civile dalla legge n. 220
del 2012.
Questo fu, per certi versi, una vera e
propria innovazione, per altri una
semplice sistematizzazione di informazioni, dati e documenti già posseduti dell'amministratore di condominio.
Tra le novità, senza dubbio, quella
dell'indicazione, nel registro de quo,
del nome dei titolari di diritti personali di godimento. Ergo: conduttori
e comodatari.
Come sempre accade le norme di
nuova o recente introduzione necessitano di un periodo di rodaggio e,
magari, di un collaudo con qualche
modifica.
Così è stato pure per l'anagrafe condominiale, anche proprio con riferimento ai conduttori.
Ciò detto, partiamo dal quesito di un
nostro lettore che ci dà lo spunto per
chiarire alcuni aspetti inerenti al rapporto tra conduttori e adempimenti
connessi alla tenuta del registro di
anagrafe condominiale.
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Anagrafe condominiale e comunicazione dati dei conduttori, il
quesito
Ci scrive un nostro lettore: «L'amministratore del condominio in cui vivo
mi ha invitato, con raccomandata a.r.,
a comunicargli il nome del nuovo inquilino, altrimenti procederà ad effettuare la ricerca con spese a mio
carico. È giusto che debba dare questa informazione?»
Chi ci scrive, probabilmente, non ha
sentito parlare dell'anagrafe condominiale e degli obblighi di collaborazione gravanti sui condòmini per la
sua regolare tenuta.
Per rispondergli, oltre a quanto già
detto è utile esporre brevi cenni al
contenuto del così detto registro di
anagrafe condominiale.

Anagrafe condominiale,
il contenuto
Esso è uno dei quattro registri (assieme
a quello dei verbali, di contabilità e di
nomina e revoca) che l'amministratore
deve tenere e mettere a disposizione
dei condòmini per la libera consultazione
l'estrazione di copie a pagamento.

Il registro di anagrafe non è obbligatorio nei condomini in cui non è
obbligatoria la nomina dell'amministratore, fintanto che lo stesso non
venga comunque nominato. Come
dire: la tenuta di questo documento è
mansione specificamente riconducibile all'amministratore e non al condominio (che ad esempio deve sempre
essere dotato di codice fiscale).
Le informazioni che devono essere
contenute nel registro di anagrafe condominiale sono varie e tutte individuate dall'art. 1130 n. 6 c.c.; e sono:
• le generalità dei singoli proprietari
e dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive
del codice fiscale e della residenza o
domicilio;
• i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
• ogni dato relativo alle condizioni
di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
Sul mio appartamento grava un diritto
d'usufrutto? Devo comunicare all'amministratore generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), il codice fiscale e la residenza o il
domicilio dell'usufruttuario.

Anagrafe condominiale,
la comunicazione dei dati
del conduttore
Ho concesso la mia unità immobiliare
in locazione? Idem.
Lo stesso art. 1130 n. 6 c.c. specifica
che «ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore
in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia,
mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie
alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di
omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili».
Come dire: devo comunicare all'amministratore tutto ciò che riguarda
questi aspetti, altrimenti lui può reperirli di propria iniziativa facendomi
pagare il costo della ricerca (e l'onorario per la stessa se "messo chiaramente in preventivo", cfr. art. 1129,
quindicesimo comma, c.c.).
Il problema, se così si può dire, rispetto ai dati del conduttore è che

non esiste alcuna anagrafe pubblica
dei contratti di locazione. Mentre per
l'usufrutto è sufficiente effettuare una
ricerca nei pubblici registri immobiliari, o per la residenza presso l'ufficio
anagrafe del Comune, per gli affitti
(siano essi ad uso abitativo o ad uso
diverso) non è così.
Esiste una norma esattamente l'art.
18, terzo comma, d.p.r. n. 131/86, che
recita: «su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione
è stata eseguita, l'ufficio del registro
rilascia copia delle scritture private,
delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso
nonché delle note e delle richieste di
registrazione di qualunque atto pubblico o privato.
Il rilascio di copie ad altre persone
può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.
Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo
del rilascio della copia è attestato il
contenuto del modello di versamento».
Insomma l'amministratore per conoscere il nome del conduttore, meglio

per avere certezza, a meno che questo
non si palesi personalmente, potrebbe
adire un giudice. Al condomino,
quindi, anche se praticamente questa
pare una soluzione remota, conviene
collaborare e rispondere alla richiesta.
Ricordiamo che oltre all'obbligo di
comunicazione dei dati del conduttore, nel caso di primo affitto, nonché
di variazione dell'intestatario del contratto, ovvero di nuovo contratto, v'è
l'obbligo di comunicazione al medesimo mandatario dell'avvenuta registrazione del contratto locatizio.
Tanto specifica l'art. 13 della legge n.
431/98 dettato in materia di locazione
di immobili ad uso abitativo, il quale,
al primo comma, recita: «[…]. È fatto
carico al locatore di provvedere alla
registrazione nel termine perentorio
di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi
sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe
condominiale di cui all'articolo 1130,
numero 6), del codice civile».

73

SETTORE
TECNICO

ING. MASSIMO CORSINI

Tutto sul
superbonus

D

i che cosa stiamo parlando?

Della possibilità, introdotta dall’art.
119 del “decreto Rilancio” poi convertito nella Legge 77/2020, qualora
ricorrano determinate circostanze e
per determinate categorie di immobili
e proprietari, di portare in detrazione
fiscale in 5 anni un importo pari al
110% (cd. superbonus) delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al
31 dicembre 2021 per il risparmio energetico, per le misure antisismiche,
per l’installazione di pannelli fotovoltaici e delle colonnine di ricarica
dei veicoli elettrici.

Per quali lavori è possibile godere
del superbonus?
Occorre distinguere tra interventi
“trainanti” ed interventi “trainati”.
Condizione imprescindibile per accedere al superbonus è che almeno
uno degli interventi rientri tra quelli
definiti trainanti che sono:
a) Intervento di “isolamento termico” (cappotto esterno o interno, isolamento in intercapedine con insufflaggio), effettuato con materiali
isolanti che rispettino i CAM (requisiti
minimi ambientali del DM
11/10/2017) ed i limiti fissati dal
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”Decreto requisiti”, delle superfici opache verticali e/o orizzontali e/o inclinate, a condizione che tale intervento interessi almeno il 25% della
superficie disperdente lorda (superficie
che separa gli ambienti risaldati dell’immobile con quelli esterni e/o non
riscaldati).

b) Intervento sulle parti comuni
dell’edificio per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione esistenti
(sono pertanto esclusi dall’agevolazione i nuovi impianti installati dove
non erano presenti) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua

calda sanitaria, a condensazione con
efficienza almeno “A”, a pompa di
calore, compresi gli impianti ibridi e
geotermici, con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Sono
agevolabili anche le spese relative
allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.
c) Intervento sugli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti
per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti
con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria a condensazione con
efficienza almeno “A”, a pompa di
calore, compresi gli impianti ibridi e
geotermici, con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Sono
agevolabili anche le spese relative
allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.
d) Misure antisismiche speciali comprensive anche della realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale.
A differenza di quanto avveniva in
precedenza per il sismabonus, la detrazione spetta sia per tutte le opere
strutturali sia statiche che di miglioramento simico ed indipendentemente

dal miglioramento di classe sismica
conseguito.
Nel caso in cui venga realizzato almeno un intervento trainante di
tipo a), b) o c) è possibile usufruire
del superbonus anche per i seguenti
interventi “trainati”:
• gli altri interventi agevolati con il
precedente ’”ecobonus” (per esempio
sostituzione delle finestre) anche se
realizzati da un singolo condomino
nella propria unità immobiliare;
• installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;
• installazione di pannelli fotovoltaici
e sistemi di accumulo (a condizione
di cedere in favore del GSE l’energia
non auto-consumata in sito o non
condivisa per l’autoconsumo).
Ulteriore condizione da soddisfare
(non per gli interventi di tipo d) è
che l’insieme degli interventi (trainanti + trainati) consenta di effettuare un doppio salto di classe energetica o, se impossibile, il conseguimento della classe più elevata.
Nel caso dell’intervento trainante tipo
d) il superbonus è estendibile solo
all’installazione di pannelli fotovoltaici

e sistemi di accumulo.
Anche per gli interventi trainati la
norma fissa dei i requisiti tecnici minimi che devono essere soddisfatti
per consentire l’agevolazione fiscale
e stabilisce dei limiti massimi di importo.
Godono del superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
con eventuale modifica di sagoma ed
incremento di volume anche senza
nessun intervento trainante e senza
doppio salto di classe.

Per quali soggetti e quali immobili
è applicabile il superbonus?
La detrazione spetta ai condómini
nel caso vengano realizzati gli interventi a), b) o d), alle persone fisiche
(al di fuori dall’esercizio d’impresa,
arti e professioni) nel caso di interventi
di tipo a), c) o d) realizzati su edifici
unifamiliari o, nel caso di edifici plurifamiliari, nel caso siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
almeno un accesso autonomo dall’esterno (che colleghi l’area esterna all’unità immobiliare senza che sia necessario attraversare l’area condominiale).Sono esclusi dal beneficio fiscale
gli immobili appartenenti alle categorie
catastali A/1 (abitazioni signorili),
A/8 (ville) e A/9 (castelli).

Quali sono i limiti di spesa
massima?
Per gli interventi trainanti sono previste
le seguenti soglie d’investimento:
• Per gli interventi di tipo a)
- Nel caso dei condomíni: € 40.000
moltiplicati per il numero delle prime
8 unità immobiliari ed € 30.000 per
le successive
- Per le case unifamiliari o funzionalmente autonome: € 50.000 (ma
per un numero massimo di due unità
immobiliari per persona fisica)
• Per gli interventi di tipo b):
- € 20.000 moltiplicati per il numero
delle prime 8 unità immobiliari ed €
15.000 per le successive
• Per gli interventi di tipo c)
- € 30.000 (ma per un numero massimo di due unità immobiliari per persona fisica)
• Per gli interventi di tipo d):
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- i limiti di spesa rimangono quelli
definiti dal DL 63/2013 ma, a differenza degli altri interventi trainanti,
non ci sono in questo caso limiti sul
numero massimo di unità immobiliari
agevolabili per persona fisica

È possibile accedere al superbonus per gli edifici vincolati?
Nel caso di edifici vincolati o comunque per i quali vi sia l’impossibilità di realizzare gli interventi trainanti a causa di regolamenti edilizi,
urbanistici o ambientali, il superbonus
può essere ugualmente richiesto a
condizione che sia comunque conseguito il doppio salto di classe energetica.

Quale maggioranza condominiale
è necessaria per approvare gli
interventi agevolati?
Tutti gli interventi connessi al superbonus possono essere deliberati dalla
maggioranza “semplice” dei presenti
in assemblea, che rappresenti almeno
un terzo dei millesimi.
Questa semplificazione è da ricondursi
alla finalità dell’intervento al contenimento del consumo energetico dell’edificio, e pertanto è vincolato alla
dimostrazione mediante APE che a
seguito degli interventi deliberati è
conseguibile il miglioramento di due
classi energetiche.
A rendere più facile la realizzazione
di lavori con detrazione al 110% in
condominio è arrivato anche il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”,
attualmente in fase di conversione in
legge, che precisa infatti che “ciascun
partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese
ogni opera” incentivata con il Superbonus (oltre ad altri lavori per rimuovere barriere architettoniche),
“anche servendosi della cosa comune”
purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro
diritto.

Le spese professionali connesse
ai lavori sono detraibili?
Nel caso di interventi agevolati con
superbonus, sono detraibili con la
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stessa percentuale anche tutte le spese
per le prestazioni professionali indispensabili e collegate alla realizzazione
delle opere.
Tra queste spese tecniche, oltre alla
progettazione ed alla direzione dei
lavori, citiamo, tra le altre, quelle relative alle perizie ed agli studi di fattibilità, ai sopralluoghi, alle relazioni
di conformità degli impianti, alle asseverazioni, alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetico ante
e post-interventi, alla redazione delle
pratiche edilizie, quelle funzionali all’opzione per il godimento alternativo
del beneficio fiscale (visto di conformità), nonché il compenso extra richiesto dall’amministratore condominiale in qualità di responsabile dei
lavori.

È possibile cedere il credito?
Uno degli aspetti salienti della legge
di conversione del “decreto rilancio”,
è la possibilità, in alternativa al godimento diretto della detrazione fiscale,
per il contribuente di optare:
• per lo sconto in fattura, un contributo,

cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta
• per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva
ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Tale opzione potrebbe risultare particolarmente interessante per gli incapienti che, nel caso non riescano
ad utilizzare la quota annuale di credito, per quell’anno non potrebbero
più recuperarla o chiederne il rimborso.
Ovviamente tale anticipazione all’attualità di un beneficio fiscale che
verrà percepito solo dall’anno successivo ed in cinque rate, comporta
di norma l’applicazione di costi che
potrebbero anche essere superiori al
10% determinando un residuo di spesa
che resta a carico del committente.
In caso di interventi in edifici plurifamiliari, ogni condomino può deci-

asseverare la compatibilità dell’intervento con lo strumento urbanistico.
Il primo passo è pertanto verificare
la situazione edilizia che, in caso non
sia soddisfatta, può compromettere
non soltanto l’accesso alla detrazione
fiscale ma anche comportare l’irrogazione di sanzioni se non addirittura
la demolizione delle opere abusive.

Conclusioni: quali sono le
strategie da porre in atto per
massimizzare i vantaggi del
Superbonus?

dere autonomamente se fruire della
detrazione o esprimere l’opzione per
cederla sotto forma di credito d’imposta ad un altro soggetto.

Quali sono le verifiche e gli
adempimenti per accedere
al superbonus
I requisiti da soddisfare per l’acceso
al superbonus sono i seguenti:
• tecnico: occorre asseverare che i
materiali utilizzati garantiscano le
prestazioni minime indicate nel “decreto requisiti” e che rispettino i
CAM. Nel caso di interventi antisismici occorre inoltre che l’efficacia
degli stessi al fine della riduzione
del rischio sismico sia asseverata dal
progettista strutturale;
• economico: oltre al tetto di spesa
per ogni tipologia di intervento, occorre far asseverare, in occasione
degli stati di avanzamento dei lavori,
che i costi contabilizzati siano congrui
ovvero non superiori ai prezzi medi
desumibili dai prezzari predisposti
annualmente dalle Regioni di concerto
con il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti o in alternativa, se il
costo non è riportato nel prezzario,
dai prezzari della DEI;
• energetico: occorre che il doppio
salto di classe sia dimostrato dalla
certificazione energetica prima e dopo
gli interventi. Gli attestati di prestazione energetica, qualora redatti per
edifici con più unità immobiliari,
sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili
esclusivamente allo scopo;
• fiscale: visto di conformità dell’intermediario abilitato per la verifica
della detraibilità della spesa nel caso
il contribuente esprima l’opzione di
trasformare la detrazione in credito
d’imposta cedibile a terzi oppure per
lo sconto in fattura;
• edilizio-urbanistico: affinché sia
conseguibile il superbonus, occorre
che vi sia la conformità urbanistica
ovvero che l’edificio sia in regola
con i regolamenti comunali e sia corrispondente allo stato autorizzato. Infatti per ogni intervento edilizio occorre predisporre la relativa pratica
edilizia nell’ambito della quale occorre

Dalla lettura dei precedenti punti emergono su tutti due termini chiave:
• OPPORTUNITÀ: il superbonus
rappresenta una grande opportunità
per ristrutturare a “costo zero” il proprio immobile migliorandone le performance energetiche e/o strutturali e
quindi, in ultima analisi, incrementandone il valore
• COMPLESSITÀ: proprio in virtù
dei grandi vantaggi, il Ministero ha
posto in essere tutta una serie di adempimenti, verifiche e controlli che
coinvolgono un gran numero di soggetti (progettisti, imprese, commercialisti, certificatori energetici, asseveratori, assicurazioni, amministratori
di condominio, banche,…).
Le due considerazioni suddette dovrebbero consigliare gli interessati al
superbonus a:
• curare con grande attenzione le
verifiche iniziali per evitare di accorgersi strada facendo che mancano
tutti i requisiti per l’accesso al superbonus;
• anche sfruttando la detraibilità delle
spese tecniche, puntare su strutture
tecniche “pe(n)santi” che non siano
soltanto in grado di progettare e dirigere i lavori ma anche di coordinare
tutti i soggetti implicati, di organizzare
e pianificare gli interventi, di assicurare
il rispetto non solo dei requisiti normativi per l’accesso al superbonus
(che si dà per scontato) ma anche di
farlo nei tempi prestabiliti ed assicurando la qualità richiesta, supportando
l’amministratore di condominio e
contemperando le esigenze del condominio con quelle dei singoli condómini, sia a livello tecnico che fiscale.
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

RIMBORSO DANNI
DA PERDITA ACQUA
Buongiorno, a causa della rottura di un tubo
posto sotto il pavimento in corrispondenza del
piatto doccia del bagno dell'appartamento di
cui sono proprietaria, ho causato danni all'appartamento sottostante.
Nell'immediatezza del fatto e stato contattato
l'amministratore del condominio il quale ha
tempestivamente mandato gli operai per la ricerca del guasto (rimozione del box doccia,
del piatto doccia, rottura del pavimento...) e i
successivi lavori di ripristino. L'amministratore
ha dato lo "scarico" all'assicurazione del condominio, la quale ha rimborsato al condominio,
che aveva provveduto al pagamento delle
fatture, la spesa per i lavori nel mio appartamento e per i danni subiti da quello sottostante,
in misura inferiore al totale della spesa sostenuta
e al netto della franchigia prevista in polizza.
L'amministratore, in sede di riparto delle spese
condominiali, mi ha addebitato interamente
sia la franchigia che la quota non rimborsata.
Preciso che tutti i rapporti con l'assicurazione
sono stati condotti dall'amministratore e non
sono a conoscenza dell'esatto motivo in base
al quale l'assicurazione non ha rimborsato interamente il danno, a parte naturalmente la
quota di franchigia. Preciso, anche, che non
ho una polizza personale di R.C. Chiedo, cortesemente, se e corretto che debba pagare io o
se invece la somma debba essere ripartita fra
tutti condomini.
Vi ringrazio molto per la cortese risposta.
Claudio Ferri
RISPOSTA
La domanda è corretta e spero lo sia anche la
risposta. Come prima cosa sarebbe stato più
corretto che le fatture relative alla riparazione
fossero state intestate a lei come committente
in quanto lavoro privato.
Ella avrebbe avuto la possibilità di dialogare
con il perito e trattare il rimborso.
L'assicurazione di solito rimborsa l'intero
importo della fattura al netto della franchigia e
dell'IVA, a volte può capitare che il perito
ritenga eccessiva una fattura e liquidi ciò che
ritiene corretto. Se invece fosse stato lei a
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trattare avrebbe potuto ottenere l'intero importo
della fattura. Infine la dolente nota della franchigia: è consuetudine comportarsi come ha
fatto il suo amministratore, però se un condomino esige che la franchigia venga pagata dall'intero condominio ha ragione perchè la polizza
è intestata al condominio e pagata da tutti
anche il costo della franchigia. Spero di essere
stato esaustivo. Cordiali saluti.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

LAVORI FOGNE SENZA
DELIBERA ASSEMBLEA
Salve, sono proprietario di un box situato nel
piano sotterraneo di un palazzo. È da qualche
anno che ci sono problemi con le fogne, quando
piove molto l'amministratore chiama un autospurgo per far in modo che non fuoriesca il liquame. Tre giorni fa, ricevo una telefonata da
parte del consigliere, nella quale mi si comunica
che dall'indomani inizieranno i lavori di rifacimento dell'impianto fognario che interesseranno il mio e altri due box.
Sottolineo che non ho ricevuto nessuna comunicazione scritta e non c'è stata alcuna assemblea a riguardo. È corretta una procedura del
genere? Inoltre, essendoci i lavori, che mi era
stato detto che duravano 2-3 giorni sono costretto a parcheggiare l'auto fuori.
Parlando con gli operai mi è stato detto che ci
vorrà un'altra settimana, in totale saranno
una decina di giorni in cui non potrò usufruire
del mio box e sarò costretto ogni giorni a
cercare parcheggio. Mi sarei potuto rifiutare
di mettere a disposizione degli operai il mio
box non essendoci stata nessuna assemblea nè
nessuna comunicazione scritta? Il danno che
mi è stato cagionato è in qualche modo quantificabile? Posso chiedere la detrazione dalle
spese condominiali o cose similari?
Grazie Renato Giorgi
RISPOSTA
Se si tratta di un problema condominiale Ella
non si può rifiutare di saldare la Sua quota.
Quello che mi stupisce è che detto lavoro
venga fatto senza alcuna assemblea o almeno
una comunicazione da parte dell'Amministratore
qualora sia stata accertata l' urgenza

Distinti saluti
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

RIPRISTINO CANCELLO
COMUNE O PRIVATO?
Salve!
Abito in un piccolo condominio composto da 4
unita , di cui 2 al primo piano e 2 al secondo.
Da poco sono diventato proprietario di uno
dei 4 , ed ho già un piccolo problema.
Il condominio presenta due ingressi laterali
per accesso auto dove sempre lateralmente
sono presenti su entrambi i lati i garage , ed al
centro dei due cancelli è presente il cancello
piccolo per accesso pedonale. Tutti e tre i cancelli sono rotti: quello con accesso pedonale
non si chiude per niente, mentre gli altri due
grandi laterali non hanno più il fermo centrale
dove vanno in battuta le due ante, con il rischio
che le ante si girino al contrario andando
dalla parta opposta in apertura.
Siccome ho due bimbi piccoli non posso farli
giocare giù in giardino con il terrore che
escano fuori in strada.
Delle 4 unita del condominio, in 2 abbiamo
acquistato da poco mentre le altre 2 unità ( di
cui una in affitto ) sono entrambe della stessa
proprietaria che si rifiuta di dividere con noi
le spese per far ripristinare il tutto.
Chiedo a voi, è mai possibile che i cancello
d’ingresso più i due laterali non facciano parte
di bene comune del condominio? Come e possibile risolvere il problema?
Nell'attesa di una vostra gradita risposta,
colgo l'occasione per inviarle i miei saluti.
Grazia Rinaldi
RISPOSTA
Il problema si risolve in modo semplice: occorre
leggere un rogito di acquisto con allegata la
planimetria dello stabile.
Nel rogito dovrebbero essere elencate le competenze sulle parti comuni.
Cordiali saluti
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili
Ulteriori informazioni potrete chiederle tramite
il modulo on-line o presso lo studio amministrativo monti, tramite appuntamento o entrando
direttamente sul sito cliccando la voce “messa
in opera di un ascensore”

