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editoriale

P

UPPI: Scongiurata (per ora)
la patrimoniale sulla casa

er ora niente “patrimoniale”. Dopo mesi di
battaglie le proposte di legge che l’avrebbero
introdotta sono state ritirate. Pericolo scongiurato? La forte reazione di FEDERPROPRIETÀ
e del Coordinamento Unitario dei Proprietari immobiliari,
ma anche gli interventi di molti esperti di economia, hanno
spinto i relatori della Commissione bilancio della Camera
e il Governo a esprimere parere negativo.
Di fronte a questo sbarramento i firmatari sono stati messi
con le spalle al muro e costretti a ritirare la proposta di introdurre nella legislazione fiscale un’altra patrimoniale. Il
ritiro è avvenuto proprio nel giorno della scadenza del pagamento della seconda rata dell’IMU, che sarebbe stata
abolita insieme all’imposta di bollo sui conti correnti e di
deposito titoli per sostituirle con un’aliquota progressiva
minima dello 0,2% su patrimoni superiori ai 500 mila euro.
Era una mossa azzardata per motivi tecnici e sociali contro
la quale fin dall’inizio si era dichiarato contrario il Coordinamento unitario dei piccoli proprietari di case, che già
stanno subendo forti danni a causa del blocco degli sfratti,
e dalle morosità degli inquilini. Già oggi, come precisano
le statistiche dell’Agenzia dell’entrate e della Banca d’Italia, gli italiani che posseggono un’abitazione o un locale
commerciale o altri usi, pagano circa 50 miliardi di euro
l’anno all’Erario e ai Comuni. In fatto di patrimoniali
(senza che negli anni sia stata rivista la riforma fiscale e
quella del catasto) gli italiani sono stati scottati in altre circostanze, come nel 1992, quando nel corso della notte tra
il 9 e il 10 luglio il Governo Amato operò un prelievo forzoso sui conti correnti, applicando automaticamente il 6
per mille sui capitali in giacenza.
Furono così sottratti ai contribuenti circa 11.500 miliardi
di vecchie lire con la giustificazione del crollo della moneta
italiana e della sterlina inglese e quindi della crisi economica. Un altro esempio di “patrimoniale amara” fu quello
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introdotto nel 1996, una manovra del peso di 4.300 miliardi
di lire necessarie per far entrare l’Italia nell’area euro. Fu
chiamata “contributo straordinario per l’Europa” ma in
realtà fu percepita come Euro Tax.
E più recentemente, nel 2011, quando il governo Monti con
un decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, per l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
(manovra Salva Italia) modificò la natura dell’IMU rendendola di fatto una Ici sulle abitazioni principali e ne ha
anticipato in via sperimentale l’introduzione, la cui applicazione a regime a partire dal 2015, ha incrementato sensibilmente la base imponibile mediante specifici
moltiplicatori delle rendite catastali. Il testo di legge si è
prestato a molteplici dubbi applicativi.
Solo nel 2012 dall’applicazione dell’IMU sulla prima casa
(circa 18 milioni di contribuenti) l’Erario incassò 4 miliardi, sulle altre case 10,7 miliardi, dai negozi e laboratori
artigianali e industriali altri 9 miliardi per un totale di 23,7
miliardi di euro. Furono colpiti circa 26 milioni di contribuenti.
Grazie alle nostre battaglie l’IMU sulla prima casa è stata
abolita, ma quella che si versa sugli altri immobili è già
una “patrimoniale” a tutti gli effetti che, in questo periodo
di pandemia, è ancora più insopportabile.

Il Segretario Generale - Claudio Contini

AVV. GABRIELE BRUYÈRE
Presidente nazionale UPPI

Lettera aperta
al Governo Draghi

E

gregi Signori,aaaaaaaaaaaa
a nome ed in rappresentanza dell’U.P.P.I., Unione
Piccoli Proprietari Immobiliari, della quale mi onoro di essere il
Presidente Nazionale sono a rappresentare quanto segue:
l’UPPI, come noto, è una grande Associazione che, sino dalla sua costituzione a Genova il 18 giugno 1974
tutela ed affianca i cittadini in tutte le
problematiche relative alla casa che è
un diritto costituzionalmente garantito
e che deve restare tale.
L'UPPI, annovera tra i suoi principi
fondamentali di cui al noto Manifesto
della Piccola Proprietà Immobiliare:
• la differenziazione tra la piccola e la
grossa proprietà;
• la sua naturale collocazione nel movimento sindacale;
• il dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato;
• l'apartiticità, pur nel rispetto del rapporto dialettico e democratico verso
tutti i partiti politici operanti nell'ambito della Costituzione;
• il collegamento diretto con gli Enti
pubblici centrali e periferici per la realizzazione delle istanze della base relative ad ogni provvedimento,
contingente o a lungo termine, nel settore immobiliare.
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L’UPPI è una realtà ed una forza sindacale che rappresenta in tutto il territorio italiano e all’estero un
considerevole ed importante numero
di proprietari immobiliari, e non è mai
stata trascurata nelle consultazioni per
la introduzione di nuovi provvedimenti che riguardano la casa o per la
modifica di quelli esistenti anche perché ne ha pienamente diritto essendo
stata riconosciuta essere a carattere
nazionale dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali a sensi della
Legge 311/73.
In merito alla conversione in legge del
decreto Milleproroghe, approvata
dalla Camera, che ha prorogato anche
il blocco degli sfratti per morosità al
30 giugno 2021, stranamente, l’UPPI
non è stata assolutamente interpellata,
ed incredibilmente non convocata
all’audizione
informale
del
21/01/2021 tenutasi nell'ambito dell'esame del disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 183 del
2020.
La mancanza di specifici colloqui diretti ha senza dubbio inciso sull’approvazione di una norma, ancora una
volta palesemente incostituzionale e
della quale evidentemente i parlamentati non si sono resi pienamente conto,
come purtroppo accade da tempo.

L’UPPI avrebbe sicuramente dato il
suo apporto, come avvenuto in passato, per una soluzione che non fosse
la semplice approvazione di un blocco
che è fonte di soli e ulteriori danni per
i proprietari immobiliari.
Ho già fatto presente altre volte, che
in questo grave momento nel quale
l’Italia attraversa senza dubbio uno
dei periodi più difficili della sua storia, il cosiddetto bene rifugio mattone
è più che mai fonte di perplessità e
problematiche di diversa natura anche
e soprattutto economica e fiscale, ma
nel momento dell’insediamento di
questo Governo si era paventata una
speranza sulla fine dei sacrifici sempre e solamente richiesti ai proprietari
di casa e che essi non sono più in
grado di affrontare ancora, soprattutto
all’insegna dell’equità, perché di
equità nel comparto “casa”, me lo permetta Sig. Presidente, non ve ne è mai
stata.
I piccoli proprietari erano pronti ovviamente ai necessari sacrifici che si
prospettavano per fronteggiare la situazione economica derivata dalla
pandemia in corso, come tutti gli italiani, ma alla luce del provvedimento
di una ulteriore proroga degli sfratti
per morosità che sono stati emessi, tra
l’altro, in palese violazione del dettato

costituzionale non possono non evidenziare di essere sempre e solo loro
ad essere di fatto unico oggetto di
nuove, inique e, senza dubbio, sconvenienti vessazioni che i proprietari, i
piccoli proprietari, non sono più disposti a sopportare, e decisamente non
sono sopportabili.
E se non si volesse proprio capire, ma
non credo, mi riferisco alla incredibile
e generalizzata proroga di tutti gli
sfratti per morosità, anche a quelli ottenuti nell’anno 2019 e quindi in
epoca antecedente al manifestarsi in
Italia e nel mondo della pandemia dovuta al Covid-19.
Non credo, Sig. Presidente che Lei ed
in genere tutti i Parlamentari, come gli
Italiani, non siate a conoscenza che gli
immobili, i cui contratti di locazione
sono già stati risolti dai Giudici competenti per la accertata morosità in
atto da parte degli inquilini all’epoca
della emissione dello sfratto per morosità, grazie agli incostituzionali
provvedimenti di proroga degli sfratti
che si sono succeduti, sono ancora
oggi occupati dai medesimi inquilini,
immotivatamente tutelati da questo
stato, i quali continuano ovviamente
ad essere “completamente morosi”
non solo nel pagamento dei canoni
mensilmente dovuti, ma anche delle
spese accessorie (spese condominiali,
di consumo di acqua, gas e servizi
etc.) nonché di riscaldamento dal
2019 (siamo nel 2021) e in alcuni casi
anche prima.
E non credo, Egregi Signori, che non
siate a conoscenza che i proprietari di
casa devono continuare a pagare e pagano – onde evitare azioni nei loro
confronti – dette spese al condominio
e ai fornitori di acqua e gas, pagando
addirittura loro per questi inquilini
che occupano del tutto abusivamente
e senza titolo le loro case e soprattutto
gratuitamente.
Ma in virtù di cosa, di quale diritto o
di quale legge questi inquilini possono
impunemente continuare ad approfittarsi di tale situazione – incredibilmente permessa dallo stato – ben
sapendo che tanto NON pagheranno

MAI ai proprietari un centesimo di
euro per questa illegittima occupazione e per questo altrettanto illegittimo
comportamento
che
i
parlamentari, anche loro rappresentanti, hanno contribuito a permettere.
Forse potete comprendere come i proprietari si sentano offesi e umiliati da
questa situazione per la maggior della
quale il Covid 19 nulla ha a che vedere.
E non credo ancora, Egregi Signori,
che non siate a conoscenza dei sacrifici che la maggior parte dei proprietari hanno fatto per acquistare una
casa con i risparmi di una vita, confidando nella Costituzione Italiana che
riteneva (al momento in cui fu concepita) di favorire l’accesso del risparmio
popolare
alla
proprietà
dell’abitazione. Ecco il motivo per il
quale i nostri valori e la nostra coscienza ci impediscono di accettare
ulteriori vessazioni manifestatamente
contrarie ai principi intangibili della
Costituzione Italiana, particolarmente
se confermate nel tempo.
Egregio Sig. Presidente del Consiglio,
Egregi Sig.ri Ministri e Parlamentari,
la Camera ha approvato, sic et simpliciter, la conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2021 che nel
testo, tra l’altro, contiene la ulteriore
proroga fino al 30 giugno 2021 della
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di “rilascio degli immobili
anche ad uso non abitativo” limitatamente ai provvedimenti di rilascio
adottati per mancato pagamento del
canone alle scadenze.
È gravissimo quanto posto in essere
dalla Camera con l’approvazione di
questa ulteriore proroga del blocco
degli sfratti per morosità, proroga che
è profondamente incostituzionale.
Pare proprio che non sia a conoscenza
di questo governo e dei parlamentari
che la Corte costituzionale quando si
è occupata della problematica della
sospensione dell’esecuzione degli
sfratti, ha imposto al legislatore il rispetto di limiti ben definiti che non
sono stati assolutamente considerati.
La Corte costituzionale con decisione

n. 310/2003 in data 07/10/2003 aveva
evidenziato che le procedure esecutive poste in essere dai locatori non
possono essere sottoposte a molteplici
proroghe, ed ha specificato che “La
sospensione della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un
periodo transitorio ed essenzialmente
limitato sul diritto alla riconsegna di
un immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto …”
La Corte costituzionale ha quindi specificato, in questa sentenza, che lo
Stato si deve fare carico di particolari
situazioni di disagio di alcune categorie sociali, e deve contenere gli eventuali provvedimenti di proroga entro
un limite di “ragionevole tollerabilità”.
È lo Stato pertanto che deve ricorrere
ad iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni o ricorrendo
ad ammortizzatori sociali; ma non può
indefinitamente limitarsi, a trasferire
l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che finirebbe
per trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio; ed ha ribadito tale disposto nelle successive
sentenze n. 62/2004 e n. 155/2004.
Quindi il Giudice delle leggi riconosce al legislatore un maggiore lasso di
tempo per consolidare le politiche sociali a beneficio dei conduttori particolarmente fragili ed incapaci di
ottenere, a loro spese, un alloggio a
canoni di mercato,
Egregi Signori, questo blocco degli
sfratti per morosità dura da oltre un
anno e si riferisca anche a morosità
antecedenti – è assurdo – alla comparsa del Covid 19 in Italia! E il susseguirsi di provvedimenti che
vengono decisamente contestati dimostra che non è stata attuata alcuna discriminazione di carattere individuale
in relazione alle cause della morosità
ed alle condizioni delle parti, e questo
è decisamente intollerabile e fuori da
qualsiasi regola in materia di rapporti
etico-sociali senza considerare che
l’applicazione della Costituzione non
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soffre di eccezioni di alcun genere.
La Camera ha completamente e volutamente disatteso il citato giudicato
costituzionale, nonostante sia noto ed
istituzionale che esso NON può essere
violato da alcuno: ed ha volutamente
dimenticato (non è ammissibile per i
parlamentari) che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il
legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di
quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova
disciplina miri a perseguire e raggiungere comunque esiti corrispondenti,
cioè quando mira a disciplinare sotto
il profilo sostanziale in modo analogo
la materia regolata dalle norme precedentemente messe in discussione dal
giudice delle leggi e dunque, per ciò
stesso, viola l'art. 136 Cost., peggio
ancora se procrastina nel tempo, gli
effetti di norme che nel nostro ordinamento
NON possono essere realizzate!!
A tale proposito è ancora noto ed istituzionale (forse sarebbe meglio introdurre di nuovo l’insegnamento della
Educazione Civica nelle scuole dell’obbligo) che dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale sulla Gazzetta
Ufficiale è fatto divieto di porre in essere una legge similare; ed è noto che
si tratta di un divieto erga omnes che
non ammette ignoranza, basata sulla
presunzione di conoscenza che discende dalla pubblicazione predetta
(Cfr. per tutti G. ZAGREBELSKY, La
giustizia costituzionale, Imola, 1988,
pag. 262).
Dopo quanto deciso dalla Corte, il
provvedimento legislativo cessa di valere anche come norma di fatti futuri,
e come criterio di valutazione di fatti
passati, sicché questi sono da giudicare, quando siano ancora suscettibili
di giudizio, come se la norma di legge
non fosse mai esistita. Si tratta di un
effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale anche per il futuro
dall’ordinamento giuridico.
È anche pacifico che la dichiarazione
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di illegittimità costituzionale opera
ineluttabilmente, come detto, erga
omnes, anche fuori dell’ambito del
rapporto processuale in cui è stato sollevato l’incidente di incostituzionalità.
E questa ulteriore illegittima proroga
degli sfratti per morosità disposizione
viola palesemente il dettato dell’art.
136 della Costituzione, ed i piccoli
proprietari, i proprietari immobiliari,
mi verrà consentito per quanto sopra
detto, si sentono veramente presi in
giro e, di certo, ancora una volta non
tutelati in alcun modo da alcuno e
meno che meno, purtroppo, da questo
Governo e da questo Parlamento, in
cui si era cercato e si è tentato di credere ma, ancora una volta, invano.
Egregi Signori,
i proprietari di casa, i piccoli proprietari di casa NON possono continuare
ad essere considerati dallo Stato italiano solo come “limoni da spremere”
e continuare solo a pagare per il solo
fatto di avere acquistato, spesso con
enormi sacrifici un immobile.
Egregi Signori,
i proprietari di casa, i piccoli proprietari di casa che, senza dubbio, sono
quelli che hanno contribuito alla rinascita del nostro paese dopo la guerra
e che hanno fornito anche alle classi
meno abbienti la possibilità di trovare
quell’alloggio che le istituzioni non
erano in grado di fornire NON possono sobbarcarsi ulteriormente, e sine
die, il gravoso peso di un risanamento
economico italiano senza mai avere in
cambio NULLA e il NIENTE, ma
solo manovre impostate sulla sovra
tassazione a tutti i livelli della casa
che così come impostata serve solo ad
impoverire ulteriormente il paese, i
piccoli proprietari, e uno dei carri portanti della nostra economia, il settore
immobiliare.
Neanche sacrosante sentenze della
Corte costituzionale hanno impedito a
lor signori di continuare a attuare una
ulteriore manovra contro i proprietari
in violazione dello stesso dettato costituzionale.
Una simile manovra non può pertanto
essere assolutamente condivisa dal-

l’UPPI, che provvederà immediatamente a dare corso a quanto è in suo
potere, in primis in Europa, e attraverso i mezzi di informazione e con
manifestazioni ad hoc affinché venga
posto nel nulla questo attacco ai principi costituzionali che non possono e
non devono “mai” venire meno a garanzia di quanto la stessa Costituzione
prevede per la proprietà immobiliare,
per i proprietari, per i piccoli proprietari di casa.
Egregi Signori,
non ci sarà allora da stupirsi quando i
proprietari di casa, che dovranno subire, sino ad una nuova pronuncia
della Corte costituzionale i devastanti
effetti di una norma ancor più incostituzionale di prima quale quella approvata nella conversione in legge del
Decreto Milleproroghe, laddove
venga confermato il blocco degli
sfratti anche dal Senato, daranno inizio nei confronti dello Stato italiano e,
se potranno, dei suoi rappresentanti
che hanno approvato una norma di
legge pur essendo a conoscenza della
sua incostituzionalità, alle opportune
azioni di risarcimento del danno.
Auspico allora, e mi rivolgo a Lei, Signor Presidente del Consiglio, sperando che almeno Ella voglia prestare
ascolto alla voce dell’UPPI, ed il Suo
governo, melius re perpensa, voglia
rimediare a questo monstrum cui è
stato dato luogo dalla Camera, al fine
di riportare quanto meno nell’ambito
della legalità costituzionale il provvedimento di conversione in legge del
DL Mille Proroghe 2021 in materia di
“blocco degli sfratti”.
E auspico che abbia maggiori strumenti per individuare in concreto soluzioni meno gravose per i piccoli
proprietari, e più idonee a garantire il
rispetto della Costituzione favorendo
ed agevolando il risparmio per la proprietà dell’abitazione cui è legata l’edilizia che è uno dei più importanti
cardini dell’economia nazionale.
Già da tempo, e maggiormente con la
pandemia in corso, si sono aggravati i
segnali di impoverimento generale ed
in particolare per quelle categorie che

più di altre ruotano intorno al bene
casa (mediazioni e compravendite immobiliari in crollo, mancanza di manutenzioni agli edifici con inevitabili
invecchiamenti delle città, settore edilizio gravemente fermo o seriamente
in difficoltà con conseguenti licenziamenti delle maestranze delle imprese,
amministratori di condominio in crisi
per l’aumento delle morosità dei condomini sia per quanto attiene le spese
di gestione che quelle di riscaldamento) che impongono una seria riflessione del governo ed una diversa
impostazione nella materia.
Per parte nostra, Le garantiamo Signor Presidente, sin d’ora impegno e
disponibilità, in considerazione all’esperienza ultra-quarantennale dell’UPPI nel settore casa con scrupolo
ed abnegazione, quali promotori di
appropriate soluzioni per la istituzionale tutela della proprietà immobiliare
e dei piccoli proprietari, ed anche per
quanto attiene le problematiche condominiali con riferimento alla nuova
legge sul condominio.
Auspico infine che tutto quanto detto
sopra non venga cestinato, come avvenuto a volte in passato, perché questa volta i proprietari di casa, i piccoli

proprietari di casa, non sono disponibili a farsi cestinare; perché sono veramente stanchi e non ce la fanno più
non avendo più risorse di alcun genere.
Pensi, Signor Presidente, ai piccoli
proprietari (quelli veramente piccoli)
molti dei quali vivono di pensione perché i giovani non riescono nemmeno ad accedere all’acquisto di una
casa – che a malapena riescono a fare
fronte alle spese di condominio e non
sanno come fare per pagare le tasse
gravanti sull’immobile dovendo scegliere se pagare le une o le altre; e
peggio ancora alle morosità di un alloggio acquistato con i sacrifici di una
vita e locato per avere un piccolo reddito e che non sanno come gestire le
morosità dei propri inquilini (che addirittura vengono chiamate incolpevoli).
Signor Presidente, non sarebbe meglio pensare che oltre ad un blocco degli sfratti per morosità – sicuramente
di comodo per gli inquilini che continuano ad occupare gratuitamente le
case da cui sono stati sfrattati per morosità – ci sono i proprietari, i piccoli
proprietari di casa, che non riescono a
pagare tasse e spese e sono costretti a

subire da oltre un anno la morosità di
questi inquilini ai devono anche pagare le spese dei servizi di cui usufruiscono ed il riscaldamento?
Signor Presidente, non sarebbe meglio forse, invece del provvedimento
di proroga degli effetti di una norma
incostituzionale, pensare di sgravare
dalle tasse i piccoli proprietari che subiscono una morosità incolpevole o
dare a anche a loro dei ristori “non
solo fiscali” che permettano di vivere?
Nell’attesa, in ogni caso, i piccoli proprietari daranno corso immediato a
quanto sopra detto perché, mi permetta, la Costituzione va rispettata da
tutti, perché le decisioni della Corte costituzionale vanno rispettate da tutti,
anche e soprattutto dal legislatore, perché le sentenze della Magistratura
vanno rispettate da tutti e perché anche
i piccoli proprietari ed i loro sacrifici
vanno rispettati ed oggi, una volta di
più non sono stati rispettati.
Signor Presidente, i piccoli proprietari
confidano in Lei.
Ma così non si può continuare!!

Il Presidente Nazionale UPPI
Avv. Gabriele Bruyère

BLOCCO SFRATTI: SONDAGGIO UPPI
Come ben sapete le esecuzioni degli sfratti, a causa della morosità del conduttore, sono stati bloccati, con vari provvedimenti, fino al 30/06/2021.
L’UPPI ha fortemente contestato queste disposizioni considerandole ingiuste, poiché ledono il diritto di proprietà
che la Costituzione tutela, ed inique per disparità di trattamento tra cittadini.
L’UPPI ha dato la possibilità a tutti gli iscritti UPPI d’Italia, di inoltrare alla CEDU (Corte Europea dei diritti dell’uomo), gratuitamente, il ricorso per richiedere il rimborso dei danni subiti e patiti dai Piccoli Proprietari.
Questo brevissimo sondaggio che vi proponiamo è molto semplice ed anonimo, ma per noi molto importante: ci
aiuta a capire lo stato generale degli sfratti per morosità.
Chi ha questi casi, è vivamente pregato di inviarlo o via pc, o via tablet, o via cellulare.
È sufficiente inquadrare il codice QR con il Vostro cellulare o con il Vostro tablet Il
codice vi porterà immediatamente ad un brevissimo questionario da inviare con un
click.
Questi due minuti che vi chiediamo, per noi, sono molto importanti.
Le statistiche generali e nazionali verranno poi pubblicate nella nostra rivista.
Vi ringraziamo
La Redazione
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RAG. ANDREA CASARINI
Presidente Provinciale
UPPI Bologna

Illegittima la proroga
degli sfratti
Ricorso dell'UPPI alla corte di giustizia europea
L'UPPI assiste gratuitamente gli iscritti

I

l recente Decreto Milleproroghe dispone un’ulteriore inaccettabile
proroga
della
sospensione dell’esecuzione
degli sfratti per morosità fino al 30
giugno 2021.
Come le precedenti, l’attuale sospensione è generalizzata e non prevede
alcun trattamento differenziato in ragione della situazione concreta (cioè
del tipo di contratto di locazione, della
genesi della morosità, delle condizioni
economiche del locatore, del reddito
del conduttore, ecc.), così violando il
fondamentale principio di proporzionalità e di divieto di discriminazione
(con riferimento alle esigenze di tutela
dell’interesse pubblico, da un lato, e
delle istanze di protezione dei diritti
individuali fondamentali dall’altro
lato). Inoltre, l’assenza di qualsivoglia
ristoro per i locatori addossa loro, ancora una volta, tutti gli oneri correlati
all’emergenza pandemica.
La manifesta violazione di basilari
principi, che trovano espresso riconoscimento anche a livello costituzionale, e l’indebita traslazione su una
categoria di consociati di oneri di
esclusiva spettanza dello Stato, rendono la previsione normativa incompatibile con norme di diritto interno e
internazionale.
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Per tale ragione, l’UPPI auspica che
tutti i locatori che ne patiscono gli effetti si oppongano fattivamente, anche
richiedendo alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo l’accertamento
della responsabilità dello Stato per la
violazione di varie norme, quali l’art.1
Protocollo addizionale n. 1 (protezione della proprietà), gli artt., 6 (diritto a un equo processo), 13 (diritto
ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto
di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,

e quindi la sua condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della
sospensione.
L’UPPI sosterrà gli associati che intendono opporsi a detta sospensione,
assumendo integralmente tutti i costi
relativi alle iniziative giudiziali da
promuoversi avanti al giudice italiano
e al giudice europeo.
Per maggiori informazioni, contattare
l’UPPI di Bologna inviando un’e-mail
all’indirizzo: info@uppi-bologna.it

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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RAG. ANDREA CASARINI
Presidente Provinciale
UPPI Bologna

Accertamento IMU
anno 2015 ai coniugi:
quando il Comune
esagera

N

umerosi contribuenti, in
questi giorni di febbraio
2021, hanno ricevuto avvisi di accertamento IMU,
relativa all’anno 2015, da parte del
Comune di Bologna.
Sono quei cittadini coniugati che
hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi; per esempio, il marito è
proprietario e residente in una abitazione nel Comune di Bologna, mentre
la moglie è proprietaria e residente in
altra abitazione posta in un Comune
diverso da quello di Bologna. In particolare, il Comune, ha accertato la
sola imposta IMU pari al 10,6 per
mille del valore della rendita catastale
rivalutata e riferita agli immobili ad
uso abitativo situati nel Comune di
Bologna, in cui il coniuge proprietario
ha la residenza anagrafica. Per ora si
è accertata la sola annualità 2015,
forse, per non aggravare di imposte il
residente.
Avrebbe, lo stesso Comune, infatti,
potuto emettere gli avvisi di accertamento anche per le eventuali annualità
successive. Il Comune quindi non ha
riconosciuto l’esenzione dell’IMU
come casa di proprietà e di residenza
anagrafica.
La Legge (art.13 comma 2 Decreto-
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legge 6 dicembre 2011, n. 201) aggiornato alla legge di Stabilità 2014
recita: "Per abitazione principale si
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,
le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."
Non è previsto il caso dei coniugi che
hanno residenze anagrafiche ubicate
in diversi Comuni, ma è solamente regolamentato il caso in cui i coniugi
hanno residenze anagrafiche diverse,
ma nello stesso Comune.
In questi casi, le legge prescrive che
spetta l’esenzione dal pagamento
dell’IMU solo ed esclusivamente per
una abitazione (a scelta tra i coniugi),
mentre l’altra paga l’intera IMU,
salvo aliquote deliberate dal Comune
diverse da quella ordinaria.
Il contribuente, di fatto, nel calcolare
l’IMU, si è comportato come previsto

dalla Circolare n.3/DF del 18/5/2012
che recita "... Il legislatore non ha,
però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano
ubicati in comuni diversi, poiché in
tale ipotesi il rischio di elusione della

norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza
anagrafica e la dimora abituale in un
altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative…”.
Quindi essendo l’abitazione principale corrispondente a quella della residenza anagrafica, ha considerato
l’immobile esentato dal pagamento
dell’IMU.
Dal sito del Comune di Bologna al seguente link: http://www.comune.bologna.it/tasse/servizi/15:10533/10536/
si legge:
"Quando invece i componenti del nucleo familiare hanno fissato la residenza anagrafica in immobili situati
in comuni differenti, nessuno dei due
immobili può essere considerato abitazione principale; in questo caso l'esenzione IMU non spetta su nessuna
delle due abitazioni, a meno che i due
coniugi non risultino separati o divorziati. (Corte di Cassazione Ordinanza
n. 20130 del 24/09/2020 e Ordinanze
nn. 4166 e 4170 del 19/02/2020)."
Questo periodo è stato aggiunto, evidentemente, solo dopo l'emissione
delle due Sentenze citate, e, pertanto,
il contribuente per gli esercizi 2015 e
successivi fino al 2020, non ha potuto

adeguare i versamenti IMU. Bisognerebbe avere riscontro della stessa pagina pre-sentenze della Cassazione.
Questa sarebbe una prova utile a comprendere se il Comune, emettendo gli
accertamenti, ha operato correttamente, mancando le istruzioni su
come i contribuenti coniugi, in residenze ubicate in Comuni diversi, si
dovevano comportare.
Se, al contrario, si prevedeva ciò che
la Legge non prevedeva, e cioè, che la
residenza dei coniugi in due diversi
Comuni non poteva essere considerata
come abitazione principale e quindi
assoggettata al tributo, ciò porterebbe
il Comune in una situazione di
estrema correttezza.
Il contribuente accertato, avendo accolto l'interpretazione data dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a
cui il Comune è vincolato (essendo
prassi amministrativa), ha ritenuto di
non versare l'IMU per le abitazioni i
cui coniugi risultano residenti in diversi Comuni.
Vi sono due Sentenze molto chiare
della Cassazione che hanno interpretato la normativa in senso molto restrittivo: l’esenzione dall’IMU non
spetta a nessuno degli immobili situati

in Comuni diversi, ed utilizzati come
abitazione principale-residenza dei coniugi. Prendiamo atto che il Comune
le ha recepite disapplicando la Circolare 3/DF citata.
Non può, pertanto, anche nel rispetto
dei cittadini, applicare queste Sentenze
con effetto retroattivo, ma dovrebbe
partire dal 2021, anno successivo alla
pubblicazione delle Sentenze della
Cassazione.
Infine, se la tesi del Comune fosse logica, essendo gli anni 2014 e precedenti prescritti e non più opponibili ai
contribuenti, perché il Comune non ha
applicato la stessa misura per gli anni
precedenti? Semplice!
Non poteva applicarla in quanto le
Sentenze della Cassazione sono state
pubblicate nel 2020. Per dipiù il Comune ha subito un danno; gli amministratori dell’Ente non hanno
accertato l’IMU per le annualità precedenti al 2015, pertanto è stato causato un danno erariale!
Chi ne risponde?
Equità e buon senso dovrebbero far
fare un passo indietro all’amministrazione: accertiamo ed applichiamo le
interpretazioni della Cassazione dal
2021 e non se ne parli più!!
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Sintesi novità ﬁscali
2021

I

mu e Tari per pensionati
esteri aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dimezzata, dal 2021, l’Imu
sull’unico immobile posseduto
in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia
locato o dato in comodato d’uso. Per
tali immobili, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Bonus idrico
Per favorire il risparmio di risorse
idriche, stanziati 20 milioni di euro
per il 2021, con cui attribuire un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche
che sostituiscono i sanitari in ceramica
con nuovi apparecchi a scarico ridotto, nonché la rubinetteria, i soffioni
e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. Un
Dm, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà

le modalità attuative della norma .

Spese veterinarie
Elevato da 500 a 550 euro il tetto delle
spese veterinarie per le quali spetta una
detrazione Irpef del 19%, limitatamente
alla parte che eccede 129,11 euro .

Locazioni brevi
Dal 2021, è possibile avvalersi del regime delle “locazioni brevi” (contratti
di durata non superiore a 30 giorni,
per i quali è prevista l’applicabilità
della cedolare secca al 21%) solo se
nell’anno si destinano a quella finalità
al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque
esercitata, si considera svolta in forma
imprenditoriale.

Bonus acqua potabile
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e
ridurre il consumo di contenitori di

plastica, istituito, un credito d’imposta
pari al 50% delle spese sostenute –
fino a un importo delle stesse non superiore, per le persone fisiche, a 1.000
euro per ciascun immobile ovvero,
per gli esercenti attività d’impresa,
arti e professioni e gli enti non commerciali, a 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o
istituzionale – per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al
consumo umano (acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
raffreddamento
e/o
addizione di anidride carbonica alimentare). Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via
telematica all’Enea.

Imu nei territori colpiti da
eventi sismici
Prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31
dicembre 2021, l’esenzione dall’Imu
per i comuni lombardi e veneti interessati dagli eventi sismici del maggio
2012, per quelli dell’Emilia-Romagna
oggetto di proroga dello stato d’emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti
da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 .

Rivalutazione terreni e partecipazioni di società non quotate
Concessa ancora una chance per ride-

terminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate quelli posseduti al 1° gennaio 2021 pagando un’imposta sostitutiva
dell’11 per cento. Il versamento andrà
effettuato entro il 30 giugno 2021 in
una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.

Riduzione del canone
di locazione
Istituito per il 2021, a favore dei proprietari che ribassano il canone all’inquilino, un contributo a fondo
perduto, pari fino al 50% della riduzione accordata, entro il tetto annuo di
1.200 euro. Il beneficio spetta a condizione che l’immobile sia ubicato in
un comune ad alta tensione abitativa
e costituisca l’abitazione principale
del locatario e che il locatore comunichi la rinegoziazione del canone all’Agenzia delle entrate.
Questa, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge di bilancio, dovrà
emanare il provvedimento attuativo e,
se le domande pervenute dovessero
superare le risorse stanziate (50 milioni di euro), rideterminare in proporzione la percentuale spettante al
singolo locatore. La stessa misura, tra
l’altro, è già stata introdotta dall’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020, seppure con riferimento ai soli contratti
in essere al 29 ottobre 2020.

Imu per i settori turismo e spettacolo
Esentati dalla prima rata dell’Imu
2021 gli immobili in cui si svolgono
attività connesse ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi,
pensioni, agriturismi, villaggi turistici,
rifugi di montagna, colonie marine e
montane, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e
campeggi, immobili usati da imprese
che allestiscono strutture espositive in
eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, night-club.

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.
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Bonus 110%:
modiﬁche e proroga
al 30 giugno 2022

N

umerose le modifiche apportate alla disciplina del
Superbonus introdotta dal
decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) durante l’iter
parlamentare del Ddl di bilancio (articolo 1, commi 66-68 della legge n.
178/2020). Si tratta di ritocchi che,
per lo più, ne ampliano l’ambito di applicazione, come la spettanza del beneficio anche in mancanza del
condominio, in favore dell’unico proprietario, a condizione che il numero
delle unità immobiliari facenti parte
dell’edificio sia compreso tra due e
quattro, oppure anche in riferimento a
edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica, purché a fine lavori
si raggiunga una determinata classe
energetica.
Vediamo in dettaglio tutte le novità.
L’applicazione della detrazione del
110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre
2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici. Nel primo gruppo rientrano gli
interventi di isolamento termico sugli
involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare
situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o
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più accessi autonomi dall’esterno,
nonché la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale su parti
comuni, edifici unifamiliari o unità di
edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti e con accesso autonomo
dall’esterno. Per quanto concerne il
concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera
tale quando è dotato di almeno tre
delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti
per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia
elettrica; impianto di climatizzazione
invernale.

La detrazione deve essere ripartita tra
gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in
quattro quote annuali di pari importo,
per la parte di spesa sostenuta nel
2022.
Invece, per gli Istituti autonomi case
popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le
medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata - dal precedente termine del 30 giugno 2022 - fino al 31
dicembre 2022, con ripartizione in
quattro quote annuali di pari importo
della parte di spesa sostenuta a partire
dal 1° luglio 2022.
È previsto, in caso di stato avanzato

dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per
altri sei mesi. In particolare:
• per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022
viene raggiunta quella percentuale, il
bonus del 110% spetta anche per le
spese sostenute fino al 31 dicembre
2022
• per gli interventi effettuati dagli Iacp
per i quali al 31 dicembre 2022 viene
raggiunta quella percentuale, il bonus
del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea.

Ampliamento dell’ambito
applicativo
Più di una modifica, come accennato,
estende l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della disciplina del
Superbonus. Queste le nuove fattispecie ammesse:
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del
110% anche l’unico proprietario di un
edificio composto da 2-4 unità immobiliari

• gli interventi per la coibentazione
del tetto, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente
• gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri
perimetrali, o di entrambi (in genere,
gli edifici collabenti appartenenti alla
categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono
comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche
in caso di demolizione e ricostruzione
o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in
fascia A
• i lavori finalizzati all’eliminazione
delle barriere architettoniche (articolo
16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore
di persone ultrasessantacinquenni.
Questi interventi sono ammessi alla
detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico,
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche
• gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i
comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tali
ipotesi, i limiti delle spese sostenute
fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% (prima, la maggiorazione
era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e
quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma
del 2009). È inoltre specificato che, nei
comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
2009 dove sia stato dichiarato lo stato
d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto
per la ricostruzione
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali
agli edifici, ad esempio il garage (la
norma originaria premiava soltanto
quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali
di pari importo.

Limiti diversificati per le
colonnine elettriche
Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (articolo 16-ter,
Dl 63/2013), anch’essi ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente
a uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale, misure
antisismiche), sono stati stabiliti tre
differenti limiti di spesa agevolabile,
fatti comunque salvi gli interventi in
corso di esecuzione:
• 2.000 euro per gli edifici unifamiliari
o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o
più accessi autonomi dall’esterno
• 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al
massimo otto colonnine
• 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più
di otto colonnine.
La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella
spettante per le spese sostenute nel
2022, fino al 30 giugno, va suddivisa
in quattro quote annuali di pari importo.

Delibere condominiali
Alla regola già vigente in merito alla
validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti
l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la
cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta la precisazione
che, per la validità delle deliberazioni
aventi per oggetto l’imputazione a
uno o più condomini dell’intera spesa
per l’intervento, occorrono quegli
stessi requisiti più la condizione che i
soggetti ai quali sono imputate le
spese esprimano parere favorevole.

Obbligo di assicurazione per i
professionisti
Circa l’obbligo assicurativo a carico
dei professionisti che rilasciano atte-
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stazioni e asseverazioni necessarie
alla fruizione del superbonus, la legge
di bilancio chiarisce che lo stesso si
considera rispettato se quei soggetti
hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale esercitata. A tal
fine, è necessario che il contratto: non
preveda esclusioni relative ad attività
di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500mila euro per
il rischio di asseverazione (se necessario, va integrato dal professionista);
garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari
anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli
anni precedenti.
In alternativa, il professionista può
optare per una polizza ad hoc dedicata
alle attività connesse alla disciplina
del Superbonus con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne sono oggetto e, comunque, non inferiore a
500mila euro, senza interferenze con
la polizza di responsabilità civile.

Le alternative alla fruizione
della detrazione

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.

Anche per le spese sostenute nel
2022, come già previsto per gli anni
2020 e 2021 (articolo 121, Dl n.
34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del
110%, per:
• un contributo sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi, e da
questi ultimi recuperato sotto forma di
credito d’imposta, pari alla detrazione
spettante, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari
• la cessione di un credito d’imposta
di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
FONTE: Agenzia delle Entrate
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Detrazione spese per
risparmio energetico
(Ecobonus 2021)

P

rorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale per gli
interventi di risparmio
energetico, meglio conosciuto come
“Ecobonus”.
Negli scorsi anni questa detrazione
veniva altresì chiamata detrazione
IRPEF 65%, ma, a decorrere dal
2018, la percentuale di detrazione per
il risparmio energetico non è più fissa.
Infatti è del 50% la percentuale di detrazione per:
• l’acquisto e posa in opera di serramenti comprensivi di infissi;
• l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori alimentati da
biomasse combustibili;
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie 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.
Solo nel caso in cui l’intervento si accompagni alla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI
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oppure VIII di cui alla comunicazione
della Commissione 2014/C 207/02, si
potrà applicare una percentuale di detrazione pari al 65%.
Sempre riguardo agli impianti di climatizzazione, la detrazione sul risparmio energetico si applica
in
percentuale pari al 65% anche per la
sostituzione con impianti dotati di 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 o con generatori d'aria calda a
condensazione.
Sono invece esclusi dall’ecobonus gli
impianti di climatizzazione invernale
dotati di caldaia a condensazione con
efficienza inferiore alla classe A.
Dal 1° gennaio 2018 è poi introdotto
un nuovo intervento detraibile con
ecobonus con percentuale di detrazione al 65%: l’acquisto e la posa in

opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
La detrazione è ammessa fino a un
valore massimo di detrazione (attenzione, non di spesa) di 100.000 euro.
È però necessario che l’intervento conduca a un risparmio di energia primaria
complessivo pari almeno al 20%.
L’ applicazione dell’ecobonus in ambito condominiale per lavori sulle
parti comuni o che interessino tutte le
unità di cui si compone il condominio,
scadrà il 31 dicembre 2021; la percentuale di detrazione sale al 70% nel
caso di operazioni che interessino più
del 25% della superficie disperdente
dell’edificio, e al 75% se si migliora
la prestazione energetica estiva e invernale almeno pari alla qualità media
di cui al Dm 26 giugno 2015.
Si ricorda che l’ecobonus ha un limite
di spesa dedicato – che dunque andrebbe ad aggiungersi ai 96.000 euro
del bonus ristrutturazioni – ed è detraibile anche dall’Ires oltre che dall’Irpef, quindi interessa anche le
imprese (imprese individuali e società).

Vediamo nel dettaglio detrazioni
e massimali relativi ai principali
interventi
Coibentazioni
Detrazione 65% per le spese di coibentazione di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i

requisiti del Dm 11 marzo 2008.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 92.307,69 euro
Anni di recupero: 10
Micro-cogeneratori
Chi sostituisce gli impianti esistenti
con micro-cogeneratori può richiedere
una detrazione Irpef e Ires del 65%, a
condizione che in questo modo si abbia un risparmio di energia primaria
pari almeno al 20%.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 153.846,15 euro
Anni di recupero: 10
Pannelli solari
La detrazione sulle spese per l’installazione di pannelli solari per l’acqua
calda è confermata al 65%.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 92.307,69 euro
Anni di recupero: 10
Domotica
La detrazione riguarda l’acquisto di
dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e acqua
calda.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: non specificata
Anni di recupero: 10
Scaldacqua
Chi decide di sostituire uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di
calore può usufruire della detrazione
del 65%.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 46.153,84
Anni di recupero: 10
Finestre
La detrazione Irpef e Ires del 50 % è
prevista per chi sostituisce finestre e
infissi rispettando i requisiti del Dm
11 marzo 2008
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 120.000 euro

Anni di recupero: 10
Generatori a biomasse
Detrazione 50% su acquisto e posa in
opera di impianti alimentati da biomasse combustibili come le stufe a
pellet.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 60.000
Anni di recupero: 10
Tende solari
Detrazione 50% per chi acquista e
posa sistemi di schermatura solari per
proteggere la propria casa dal calore.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 120.000 euro
Anni di recupero: 10
Caldaie a condensazione
Nel caso delle caldaie a condensazione, la normativa distingue tra:
1) Nuove caldaie sotto la classe A:
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 96.000 euro
Anni di recupero: 10
2) Nuova caldaia in classe A
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 50%
Spesa max: 60.000 euro
Anni di recupero: 10
3) Nuova caldaia in classe A unita a
sistemi di termoregolazione evoluti –
classe V, VI, VIII –, con impianti
ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e
con generatori di aria calda a condensazione.
Scadenza: 31/12/2021
Detrazione: 65%
Spesa max: 46.153,85 euro
Anni di recupero: 10
Si ricorda che le opere rientranti nella
detrazione fiscale per risparmio energetico, oltre a prevedere il pagamento
tramite bonifico bancario “specifico”
(con indicazione dei codici fiscali
delle parti in causa), sono soggette a
comunicazione all’ Enea, comunicazione che dovrà essere effettuata, a
pena di decadenza del beneficio,
per via telematica entro 90 giorni
dal collaudo dell’intervento.
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Bonus
“sistemazione a
verde” 2021

I

nterventi agevolabili e importo della detrazione aaa

Per l'anno 2021 viene prorogata
la detrazione dall’Irpef lorda
pari al 36% delle spese sostenute (nel
limite massimo di 5mila euro) per le
seguenti tipologie di interventi eseguiti
su unità immobiliari a uso abitativo:
• sistemazione a verde di aree scoperte
private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e
di giardini pensili.

A chi spetta il bonus
Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono,
sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative
spese.

Limite di spesa
La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5mila euro (il limite si
riferisce alla singola unità immobiliare
a uso abitativo). Conseguentemente, la
detrazione massima è di 1.800 euro
(36% di 5.000) per immobile.

Limite temporale
Il legislatore ha prorogato il bonus per
il solo anno 2021

Ulteriori spese agevolabili
Rientrano nel novero delle spese per
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le quali spetta la detrazione anche
quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi.

Modalità di pagamento
Per poter usufruire della detrazione, è
necessario che il pagamento delle
spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio,
bonifico bancario o postale).

Ripartizione temporale della
detrazione
La detrazione, che va effettuata dall’Irpef lorda, è ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese
e in quelli successivi.

Interventi su condomìni
Il bonus verde spetta anche per le
spese sostenute per interventi eseguiti
sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per
unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condòmino nel limite
della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi

di recupero edilizio
Il legislatore ha stabilito che al “bonus
verde” vengano applicate alcune delle
disposizioni specificamente previste
per la detrazione delle spese relative
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta
di quelle contenute nei commi 5, 6 e
8, articolo 16-bis, Tuir).
Pertanto, anche con riferimento al bonus fiscale:
• se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su
unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale,
la detrazione spettante è ridotta del
50%
• la detrazione è cumulabile con le
agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella
misura del 50%
• in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per
i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
In caso di decesso dell’avente diritto,
la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all’erede che conserva la detenzione
materiale e diretta del bene.
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Bonus risparmio
energetico ed
elettrodomestici
Occorre la comunicazione dei dati all'ENEA

L

'ENEA è l’ente statale preposto
ai controlli fiscali sul bonus
per il risparmio energetico. Per
alcune tipologie di lavori che
accedono alla detrazione del 50% e del
65%, del 110% e per l’acquisto di elettrodomestici, bisognerà rispettare la scadenza di 90 giorni dal collaudo per
l’invio dei documenti.
Sono stati pubblicati i dettagli tecnici
e operativi sulla comunicazione
Componenti
e tecnologie

ENEA per il bonus ristrutturazioni, e
quello che è chiaro e che l’adempimento riguarderà esclusivamente i lavori e acquisti che comportano un
risparmio energetico.
Così come già previsto per l’Ecobonus del 65% e del 110%, anche al fine
di beneficiare della detrazione fiscale
pari al 50% delle spese sostenute, sarà
obbligatorio inviare un’apposita comunicazione contenente i dettagli

tecnici del lavoro effettuato.
Interessati dall’adempimento e dall’invio della documentazione saranno
quindi tutti i contribuenti che hanno
sostenuto spese ammesse alla detrazione del 50%, del 65% e 110% nel
corso dell’anno, ma limitatamente a
specifiche categorie di lavori.
La trasmissione dei dati all’ENEA è
obbligatoria per i seguenti interventi
edilizi e tecnologici:

Tipo di intervento

Strutture
edilizie

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai
vani freddi e dal terreno;
• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
• cappotto termico
• riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno,
dai vani freddi e dal terreno

Infissi
e schermature solari

• riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’esterno e dai vani freddi

Impianti
tecnologici

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con
o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di
utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• microcogeneratori (Pe<50kWe);
• scaldacqua a pompa di calore;
• generatori di calore a biomassa;
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di
utenze;
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
• installazione di impianti fotovoltaici

Elettrodomestici
(solo se collegati ad un
intervento di recupero
del patrimonio edilizio)

• forni; frigoriferi; lavastoviglie; piani cottura elettrici; lavasciuga; lavatrici
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Detrazioni ﬁscali
sulle ristrutturazioni
edilizie
Prorogate le disposizioni di maggior favore a tutto il 2021

L

e detrazioni fiscali del 50%
Irpef per le spese sostenute
dal contribuente per interventi di restauro, manutenzione, messa in sicurezza degli
immobili residenziali e relative pertinenze che, in mancanza della proroga
sarebbero state abbassate al 36%, con
un massimale ridotto ad euro 48.000,
sono state ancora una volta prorogate
grazie alle pressanti richieste della nostra organizzazione nazionale.
A seguito delle disposizioni contenute
nella Legge di Bilancio 2021, i contribuenti potranno beneficiare ancora
della detrazione 50% delle spese sostenute e pagate con bonifici specifici,
effettuate fino al 31 dicembre 2021,
con un limite massimo di 96.000 euro
per ciascuna unità immobiliare.
Introdotta anche la possibilità di
detrarre le spese per la sostituzione
del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatore di
emergenza a gas di ultima generazione.
Di seguito un riassunto delle principali regole che, in caso di esecuzione
delle opere, dovranno essere accuratamente approfondite.
Il bonus ristrutturazioni spetta a:
• Proprietari di Immobili;
• Titolari di diritti reali di godimento
sull’immobile oggetto di detrazione,
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ovvero, usufrutto, uso, abitazione o
superficie;
• Nudi proprietari;
- Locatari e comodatari con contratto
regolarmente registrato all’ Agenzia
Entrate;
• Soci di cooperative;
• Imprenditori individuali se l’immobile non è ad uso strumentale;
• società semplici, in nome collettivo,

in accomandata semplice e soggetti
equiparati, imprese famigliari, sempre
su immobili non strumentali.
• Familiare convivente con il proprietario o possessore dell’immobile oggetto dell’agevolazione:
• coniuge;
• parenti entro il terzo grado;
• affini entro il secondo grado
Può fruire del beneficio anche il pro-

missario acquirente dell’immobile in
possesso di contratto preliminare
(compromesso) di compravendita registrato all’ Agenzia delle Entrate. In
caso di Contratto Preliminare, l’agevolazione spetta se il promissario acquirente è stato immesso nel possesso
dell’immobile, condizione che dovrà
risultare nel preliminare, e se esegue
gli interventi a proprio carico.
Hanno diritto alla detrazione anche i
contribuenti che eseguono lavori in
economia; in questo caso le spese da
portare a detrazione dalla dichiarazione dei redditi annuale saranno limitate ai costi di acquisto dei
materiali utilizzati.

Bonus ristrutturazioni 2021:
elenco lavori edili agevolabili
La Detrazione spettante a coloro che
effettuano ristrutturazioni edilizie per
tutto il 2021, è pari al 50% da ripartire
sempre in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si sono
sostenute le spese.
Elenco lavori ammessi:
Lavori per interventi di manutenzione
straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati in ciascuna
unità immobiliare residenziale di

qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
I lavori per interventi di manutenzione
ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni degli edifici residenziali.
Lavori per interventi atti alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato, se danneggiati a seguito
di calamità naturali, per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza.
Lavori relativi alla realizzazione di
autorimesse, realizzazione di posti
auto pertinenziali, anche di proprietà
comune.
Lavori finalizzati all’abbattimento
delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, montascale).
Tutti gli interventi volti a garantire
una maggiore mobilità interna ed
esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap gravi.
L’agevolazione non spetta per l’acquisto di schermi touchscreen, computers, per i quali spetta una detrazione
Irpef del 19%.
Interventi di bonifica dall’ amianto e
di sicurezza domestica. Per la sicurezza domestica, non spetta la detrazione per le spese sostenute per
l’acquisto di elettrodomestici (salvo
che siano acquistati in concomitanza

con interventi di ristrutturazione agevolati), e apparecchi con dispositivi di
sicurezza, mentre spetta sulla riparazione o sulla sostituzione del tubo del
gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le spese agevolabili
rientrano anche:
• spese per l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas
• spese per il montaggio di vetri antiinfortunio
• spese per l’installazione del corrimano
Lavori volti a garantire la sicurezza
della casa da furti, aggressioni o sequestri di persona:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate e recinzioni
• Grate Finestra
•Installazione di Porte blindate o
rinforzate
• Sostituzioni Serrature
• Serramenti: installazione di rilevatori di apertura e di effrazione
• Saracinesche
• Tapparelle metalliche con bloccaggi
• Vetri antisfondamento
• Casseforti a muro
• Telecamere a circuito chiuso collegate con centri di vigilanza privati
• Antifurti
Lavori per la cablatura degli edifici,

di limitazione dell’inquinamento acustico, di risparmio energetico non qualificato, maggiori misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici, esecuzione di opere interne.
L’agevolazione spetta per tutti gli interventi riguardanti il risparmio energetico mediante l’utilizzo di fonti
rinnovabili quali:
• Impianti fotovoltaici per l’energia
elettrica: solo se la produzione di
energia alternativa è per uso domestico, per l’illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici.
• Misure antisismiche e opere di messa
in sicurezza statica: devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi
edifici. Se riguardano i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di
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progetti unitari e non su singole unità
immobiliari. Spese necessarie per ottenere la certificazione di sicurezza
dell’edificio. Importante: nel caso in
cui gli interventi effettuati rientrino sia
nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il
contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli
adempimenti specificamente previsti
in relazione a ciascuna di esse.

Bonus ristrutturazioni: spese
edili detraibili
Le spese di ristrutturazione agevolabili dal bonus ristrutturazioni sono
quelle sostenute dai contribuenti per
l’esecuzione dei lavori, ma vi sono anche altre tipologie che sono agevola-

bili, ovvero le spese effettuate per:
• Progettazione e Prestazioni professionali connesse;
• Per la messa a norma di Impianti
Elettrici e a metano;
• Acquisto Materiali;
• Compenso per la Certificazione di
conformità dei lavori;
• Perizie e sopralluoghi;
• IVA, imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• Oneri di urbanizzazione.
Le spese di trasloco e custodia dei
mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio, non sono detraibili.

Formalità e adempimenti necessari alla detrazione
• Comunicazione all' Azienda Sanita-

ria Locale (ASL): il contribuente
deve inviare tramite raccomandata
A/R una comunicazione all'Azienda
sanitaria locale competente per territorio, contente le seguenti informazioni: generalità del committente i
lavori e ubicazione degli stessi, la natura dell’intervento da realizzare, i
dati identificativi dell’impresa che
esegue i lavori con esplicita assunzione di responsabilità rispetto agli
obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione e data di inizio dell’intervento
di recupero.
• Domanda di accatastamento (se
l’immobile non è ancora censito)
• Ricevute di pagamento dell’Ici e
IMU, qualora l’immobile ne sia assoggettato
• Se gli interventi riguardano le parti
comuni di edifici residenziali: occorre
avere la Delibera dell’assemblea che
ha approvato l’esecuzione dei lavori
con la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
• Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione
dei lavori.
• Comunicazione all'Enea (da inoltrare per via telematica) in caso di interventi che la richiedano (a pena di
decadenza dal beneficio).
• Concessioni, autorizzazioni e ove
non previste dalla Legge, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sulla quale indicare la data di inizio
dei lavori e attestare che gli interventi
realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340

AFFIDATI ALL’UPPI

DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
MOD. 730
E UNICO
O
MODELL

730/2021

20

redditi 20

Pagamenti
I pagamenti, a pena di decadenza del
beneficio, dovranno essere effettuati
tramite bonifico bancario o postale
che deve necessariamente contenere i
seguenti dati:
• Causale del versamento
• Codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione
• Codice fiscale o numero di partita
Iva dell’impresa destinataria del pagamento.
Per i necessari approfondimenti, i
consulenti dell’Uppi sono a completa
disposizione.

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Detrazione ﬁscale
90% “Bonus facciate”
Il beneﬁcio ﬁscale è prorogato a tutto il 2021

È

prevista la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche (Irpef)
e delle società (Ires) nella
misura del 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della
facciata degli edifici, sia residenziali
che non residenziali, esistenti (esclusi
quelli in costruzione).
In particolare, è prevista la detraibilità dalle imposte del 90% delle
spese documentate, sostenute nel
corso del 2021, relative agli interventi
finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati nelle zone A o B indicate nel
decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.
In base a tale decreto, per zone A) e
B) devono intendersi le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle precedenti.
Ferme restando le agevolazioni già
previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi
al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni anche le
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spese relative alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, purché riguardanti
le parti degli edifici sopra indicate.
Sono escluse le facciate interne, ovvero non visibili dall'esterno del fabbricato.
Come per le agevolazioni di carattere
similare, la detrazione è ripartita in
dieci quote annuali costanti e di pari
importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi
di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.
È possibile la cessione del credito e
anche lo sconto in fattura.
Le formalità burocratiche per fruire

del beneficio sono quelle previste nel
regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 41/1998. In
particolare, il regolamento prevede
che i soggetti che intendono avvalersi
della detrazione d'imposta sono tenuti
a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati
dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo
e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare
ed esibire a richiesta degli uffici fiscali la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante

bonifico bancario dal quale risulti la
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione
e il numero di partita Iva , ovvero il
codice fiscale, del soggetto a favore
del quale il bonifico è effettuato.
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali
sono disposti i bonifici, trasmettono
all' Agenzia delle Entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione
e dei destinatari dei pagamenti.
La detrazione è disconosciuta in caso
di violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti
secondo modalità diverse da quelle
previste, esecuzione di opere edilizie
difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui i lavori di
rifacimento della facciata riguardino
interventi influenti dal punto di vista
termico o che interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro
dello Sviluppo economico 26 giugno
2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui
alla tabella 2 dell’allegato B al decreto
del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal
decreto del ministero dello Sviluppo
economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni in materia di risparmio
energetico.
Si ricorda che il beneficio spetta sia in
caso di edifici condominiali, che di
edifici singoli. Nei casi previsti, va
preventivamente inviata una raccomandata all'Azienda Sanitaria competente per territorio per dichiarare
l’apertura del cantiere, alla quale andrà allegata la dichiarazione di responsabilità dell’impresa appaltatrice.
In caso di lavori condominiali andrà
redatto l’apposito verbale di delibera
della spesa; detto verbale dovrà essere
effettuato anche nei condominii privi
di amministratore.
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SISMA BONUS:
deﬁscalizzazione
interventi preventivi
di messa in sicurezza

A

gevolabili tutti i tipi di immobili, anche quelli diversi dalle abitazioni.
Detrazione in 5 anni.

Che cos'è il Sisma bonus?
Il sismabonus è una detrazione d’ imposta (Irpef ed Ires) che consente di
fruire di un notevole beneficio fiscale
su interventi di adeguamento sismico degli immobili.
• Bonus terremoto: per le spese sostenute in relazione all'adeguamento
antisismico degli edifici ricadenti
nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per una
soglia massima di spesa di 96 mila
euro da suddividere in 5 quote annuali
di pari importo a partire dall'anno in
cui si sono sostenute le spese.
• Sismabonus: fino al 31 dicembre
2021, le persone fisiche e le imprese
che effettuano interventi di riduzione
di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 dell'8 maggio 2003, potranno ot-
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tenere i seguenti benefici:
- sismabonus con detrazione spese
al 70%: se c'è il passaggio ad una
classe inferiore di rischio terremoto;
- sismabonus con detrazione
all'80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.
• Sisma bonus condominii: fino 31

dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle
parti comuni dei condomini e intero
edificio, spetta:
- sismabonus con detrazione del
75% se gli interventi portano al passaggio di una classe inferiore;
- sisma bonus con detrazione fino

all'85% se il passaggio è di due
classi.

Come funziona il sisma bonus:
Requisiti
Innanzitutto, va detto che per fruire
della nuova detrazione fiscale che fa
salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e
80% per le case e al 75% e all'80% per
i condomini, occorre che:
• I lavori di adeguamento sismico siano
effettuati entro il 31 dicembre 2021;
• I lavori eseguiti determinino una riduzione di rischio sismico di 1 classe
o 2 classi;
• Gli interventi antisismici siano eseguiti su: immobili residenziali, anche
non abitazione principale, immobili
adibiti ad attività produttiva e condominii.
Gli immobili oggetto di intervento e
detrazione devono essere ubicati
nelle zone 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.
72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003. La spesa massima agevolabile non deve superare i 96.000
euro, ivi comprese le spese effettuate
per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Lo sconto si-

sma bonus deve essere recuperato non
in 10 anni ma in 5 quote annuali di
pari importo. Il credito d'imposta può
essere ceduto a soggetti terzi o all'impresa, in modo tale da permettere ai
condomini incapienti, di poter fruire
dell'agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito saranno chiarite dall'Agenzia delle
Entrate.
La detrazione sisma bonus prima e
seconda casa, spetta a tutti i cittadini
che eseguono interventi di adeguamento sismico sull'abitazione, sia essa
adibita ad abitazione principale che a
seconda casa.
• Per fruire dell'agevolazione sisma
bonus, occorre che l'immobile sia ubicato all'interno della zona 1, 2 o 3 e
che i lavori di adeguamento, siano tali
da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Per cui,
maggiore è la riduzione del pericolo
terremoto, e maggiore è la detrazione
fruibile, visto che se il rischio di riduce di 1 classe, spetta una detrazione
pari al 70%, mentre se lo si riduce di
2 classi, la detrazione è pari all'80%.
• Il tetto di spesa per la nuova detrazione è fissato a 96.000 euro, nelle
quali rientrano come spese detraibili,
anche quelle per la classificazione e
verifica sismica.

• Va ricordato, inoltre, che il sisma bonus è fruibile a partire dal 1° gennaio
2017 fino al 2021, che è valido sia per
i condominii che per le abitazioni singole e le attività produttive e si può
detrarre, e quindi recuperare, in 5 anni
anziché in 10.

Sisma bonus: quali sono le zone
1, 2 e 3? Elenco comuni a rischio
sismico
L'Italia è un paese altamente sismico.
Storicamente, le aree più a rischio sismico sono quelle che si trovano
lungo gli Appennini, dall'Appennino
Umbro-marchigiano alla Sicilia orientale, per questo motivo che il Governo
italiano ha affidato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) la creazione di una mappa, in
continuo aggiornamento, con la classificazione sismica dell'Italia, distinta
in determinate zone accomunate dallo
stesso rischio sismico.
Con l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, si è poi provveduto a
raggruppare in 4 categorie diverse, il
rischio sismico dei comuni italiani,
sulla base non solo della frequenza e
della violenza dei terremoti ma anche
del cd. PGA, ovvero, il picco di accelerazione al suolo [g], usato per valutare l'ampiezza del moto sismico.
In base a tale provvedimento, pertanto, ecco quali sono le zone 1, 2 e 3
a rischio sismico:
• Zona 1 - Sismicità alta: è quella a
più alta pericolosità sismica, dove
cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui
quelli dove si sono registrati gli ultimi
terremoti più forti (Abruzzo, Friuli,
Campania, Calabria, Marche, Lazio)
[PGA oltre 0,25g.]
• Zona 2 - Sismicità media [PGA fra
0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
• Zona 3 - Sismicità bassa [PGA fra
0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni
che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti.
• Zona 4 - Sismicità molto bassa
[PGA inferiore a 0,05g], è la meno
esposta al verificarsi di eventi sismici.
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Bonus mobili ed
elettrodomestici
2021: proroga
a tutto il 31/12/2021

C

on la Legge di Bilancio
2021 è stata prorogata anche la detrazione Irpef del
50% riguardante l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Cerchiamo di fare un riassunto pratico,
utile a chiarire i principali punti.
• Cos’è il bonus mobili 2021
• Detrazione Irpef per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici
• Bonus mobili 2021: come funziona
e quando si può avere?
• Bonus mobili 2021: per quali lavori
di ristrutturazione?
• Esempi lavori di ristrutturazione
• Bonus mobili 2021: ecco per quali
acquisti spetta
• Detrazione fiscale in 10 rate di pari
importo
• Come fare i pagamenti
• Quali documenti conservare

a partire dal 1° gennaio e fino al 31
dicembre 2021 esclusivamente a seguito di lavori per i quali è ammessa
la fruizione del bonus ristrutturazioni
nel 2021.

Bonus mobili 2021: cos’è?

Come funziona la detrazione fiscale
per chi acquista mobili o grandi elettrodomestici?
Per il 2021 è confermato che tra i requisiti richiesti per beneficiare del bonus mobili, vi è l’aver effettuato lavori
di ristrutturazione edilizia o manutenzione dell’immobile.
Lo sconto fiscale spetta sia per l’acquisto di mobili nuovi, che per l’acquisto di elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+; la detrazione è
ammessa anche per l’acquisto di forni

Il bonus Irpef del 50% per chi acquista mobili o elettrodomestici spetta
esclusivamente a seguito di lavori di
ristrutturazione in appartamento o in
parti comuni di edifici condominiali.
Tra i requisiti richiesti è necessario
che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei mobili o degli
elettrodomestici.
È previsto un massimale di spesa di
16.000 euro per gli acquisti effettuati
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Detrazione Irpef per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici
Secondo quanto previsto dalla Legge
di Bilancio 2021, si potrà beneficiare
della detrazione Irpef del 50% ed
entro il limite di spesa di 16.000 euro,
anche per acquisti di mobili o elettrodomestici effettuati a partire dal 1°
gennaio 2021.
Non cambiano le regole per beneficiarne: gli acquisti dovranno essere effettuati in relazione ad immobili
oggetto di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili 2021: come funziona e quando si può avere?

di classe A.
La detrazione spetta anche quando i
beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso
immobile oggetto di intervento edilizio.

Bonus mobili 2021: per quali lavori di ristrutturazione?
L’Agenzia delle Entrate ha più volte
chiarito quali sono i lavori di ristrutturazione che danno diritto al bonus mobili, che saranno in vigore
anche per gli acquisti effettuati nel
2021.
Di seguito riproponiamo tutti i casi in
cui è riconosciuta la detrazione Irpef
del 50% per la spesa di acquisto di
mobili ed elettrodomestici:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli
appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di
pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, rifacimento di intonaci interni)
non danno diritto al bonus; invece il
cambio della caldaia, la sostituzione
degli infissi esterni, il rifacimento del
bagno con riqualificazione degli impianti igienico-sanitari danno diritto al
bonus mobili;
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi cala-

mitosi, se è stato dichiarato lo stato di
emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie che entro 18 mesi dal termine
dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia su parti comuni del condominio.
Il bonus mobili 2021 viene riconosciuto soltanto quando la data di inizio
della ristrutturazione precede l’acquisto dei beni.

Esempi lavori di ristrutturazione che danno diritto al bonus
mobili
Il bonus mobili 2021 può essere richiesto, per i singoli appartamenti o
parti condominiali, nel caso di lavori
delle seguenti tipologie:
• Manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza,
realizzazione
e
riqualificazione dei servizi igienici,
sostituzione della caldaia, sostituzione
di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, realizzazione
di recinzioni, muri di cinta e cancellate, costruzione di scale interne, sostituzione dei tramezzi interni senza
alterazione della tipologia dell’unità
immobiliare.
• Ristrutturazione edilizia: modifica
della facciata, realizzazione di una
mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del
balcone in veranda, apertura di nuove
porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
• Restauro e risanamento conservativo: adeguamento delle altezze dei
solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, ripristino dell’aspetto storicoarchitettonico di un edificio.
Per le parti comuni di edifici condominiali il bonus mobili spetta anche
in caso di lavori di manutenzione or-

dinaria, come:
• tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci,
sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni, riparazione o sostituzione di cancelli o portoni,
riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta

Bonus mobili 2021: ecco per
quali acquisti spetta
Dopo aver chiarito quali sono i requisiti necessari per richiedere il bonus
mobili 2021 cerchiamo di capire quali
sono mobili ed elettrodomestici per
i quali si ha diritto alla detrazione del
50% sulla spesa, entro i limiti di
16.000 euro.
Una lista esemplificativa degli acquisti di arredi ed elettrodomestici che
danno diritto a beneficiare della detrazione del bonus mobili è stata fornita
dall’Agenzia delle Entrate e di seguito
riportiamo alcuni utili esempi:
• mobili e arredi: ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie,
tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi
di illuminazione;
• elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i
forni): ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura stufe
elettriche, forni a microonde, piastre
riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi
per il condizionamento.

Detrazione fiscale in dieci rate di
pari importo
Come già indicato sopra, il bonus mobili può essere richiesto per un importo massimo di 16.000 euro di
spesa; le agevolazioni consistono in
una detrazione del 50% del costo sostenuto, da ripartire in 10 rate tra gli
aventi diritto.
Si ricorda che il limite dei 10.000 euro
riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o
la parte comune dell’edificio oggetto
di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue la-

vori di ristrutturazione su più unità
immobiliari avrà diritto più volte al
beneficio.

Come eseguire i pagamenti per
richiedere il bonus mobili?
Oltre ai requisiti indicati nell’articolo,
è bene ricordare che per beneficiare
del bonus mobili 2021 è fondamentale
eseguire i pagamenti nelle modalità
indicate dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione sugli acquisti di mobili
è riconosciuta per pagamenti con bonifico, carta di debito o carta di credito. Non danno diritto alle detrazioni
gli acquisti pagati con assegni, contanti e altri mezzi di pagamento.
Come precisato dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 7/2016, se il
pagamento è disposto con bonifico
bancario o postale, non è necessario
utilizzare quello (soggetto a ritenuta)
appositamente predisposto da banche
e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità devono essere osservate per il
pagamento delle spese di trasporto e
montaggio dei beni.
Si precisa inoltre che in caso di pagamento con carte di credito o carte
di debito la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della
carta da parte del titolare (indicata
nella ricevuta di transazione) e non
nel giorno di addebito sul conto corrente.

Documenti da conservare
Così come è importante rispettare le
modalità di pagamento indicate è altrettanto fondamentale la conservazione dei documenti ovvero:
• ricevuta del bonifico;
• ricevuta di avvenuta transazione (per
i pagamenti con carta di credito o di
debito);
• documentazione di addebito sul
conto corrente;
• fatture di acquisto dei beni, riportanti
la natura, la qualità e la quantità dei
beni e dei servizi acquisiti.
Attenzione. Nel caso di acquisto di
elettrodomestici è necessario, entro 90
giorni dall' installazione, presentare
per via telematica all' Enea la notifica
necessaria per la detrazione fiscale.

35

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

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 - Assemblee
I tempi dell’avviso di convocazione
Cassazione civile, Sez. 2 - Ordinanza
n. 24041 del 30/10/2020
L’avviso di convocazione, previsto
dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
deve essere, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito
di almeno cinque giorni prima della
data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in
prima convocazione.

Sfratto e pandemia Covid-19
L’onere della prova spetta al conduttore
Tribunale di Macerata ordinanza 28
ottobre 2020
È onere del conduttore che intenda opporsi allo sfratto per morosità a lui intimato provare di non aver potuto versare regolarmente il canone a causa
del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19. In
assenza della prova circostanziata del
collegamento eziologico tra causa im-
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possibilitante e l’inadempimento il Tribunale emetterà l’ordinanza di rilascio
(salvo poi disporre mutamento del rito
con riserva delle eccezioni). Il rispetto
delle norme emanate per il contenimento della pandemia costituisce solo
astratta causa di forza maggiore, la cui
incidenza, nel caso specifico, deve essere sempre dimostrata dal conduttore.

Locazione e vizi
No all’autoriduzione dei canoni
La Cassazione con la pronuncia n.
12103 del giugno 2020 è tornata a ribadire l’orientamento, già espresso in
maniera univoca dalla medesima Corte,
sul tema dell’illegittimità dell’autoriduzione del canone locativo, da parte
del conduttore, per la ridotta godibilità
del bene. La sospensione del pagamento del canone, a fronte di vizi dell’immobile, è illegittima a meno che
non venga completamente a mancare
la prestazione del locatore e, dunque,
l’immobile versi in condizioni di tale
elevato degrado da renderlo strutturalmente inidoneo a qualsivoglia attività.

Locazione e disdetta
Quando il contratto prosegue e
quando no
Cassazione civile. sez. VI-3, ordinanza

18 gennaio 2021, n. 708
In presenza di disdetta inviata dalla
proprietà non può desumersi una rinnovazione tacita del contratto dalla
sola permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal
fatto che il locatore abbia continuato
a percepire il canone di locazione
senza proporre tempestivamente
azione di rilascio. Perché possa sostenersi una rinnovazione tacita del contratto occorre che la proprietà tenga
un comportamento positivo, idoneo
ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.

È nulla la delibera se a decidere è il
consiglio di condominio e non l’assemblea.
Sentenza Tribunale di Roma n. 17997
del 16 dicembre 2020
Il Tribunale romano ha statuito che è
nulla la delibera con la quale si affidi
ad una commissione ristretta di condomini (c.d. tecnica) e all'amministra-

il potere di autorizzare spese ulteriori
e diverse rispetto a quelle già deliberate, dotandoli, dunque, di poteri decisori che spettano solo all'assemblea
in violazione dell'art. 1135 c.c.
Le funzioni di organi, quali il consiglio di condominio, sono solo esclusivamente consultive e di controllo,
spettando il potere decisionale all'assemblea, obbligata a riunirsi annualmente (art. 66 disp. att. c. c., norma
inderogabile) per deliberare sulle ma-

tore il potere di convalidare lo spessore del cappotto termico (con ciò
incidendo sulla sfera patrimoniale dei
condomini essendo questi proprietari
dei balconi interessati da tale intervento), di stabilire il valore finale dell'appalto e la ripartizione tra i condomini, di stabilire il colore della facciata
dell'edificio e, infine, di modificare il
valore dell'appalto con varianti fino al
15 % dell'intero valore a seguito dell'approvazione dei lavori di ristrutturazione affidati alla ditta (…) .
Il Giudice si è pronunciato per la nullità della delibera in quanto, nel caso
di specie, l'assemblea aveva inteso attribuire ai su indicati soggetti proprio

terie fondamentali dell'art. 1135 cod.
civ.
La determinazione dell'oggetto delle
opere di manutenzione straordinaria
(e cioè l'indicazione dello spessore del
cappotto termico con determinazione
qualitativa e quantitativa delle opere
da eseguire), il potere di stabilire il
valore finale dell'appalto e la ripartizione delle relative spese ai fini della
riscossione dei contributi dei condomini, rientrano, pertanto, nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall'art. 1135 c.c.,
comma 1, n. 4 (cfr in argomento: Cass.
Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass.
Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430;

Condominio, consiglio di condominio e lavori rientranti nel superbonus 110%

Cass. Sez. 6-2, 16 novembre 2017, n.
27235; Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017,
n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001,
n. 5889).
Ora, poiché l'approvazione delle spese
rappresenta una competenza esclusiva
dell'assemblea, la delega di cui si discute ha portato il Tribunale a ritenere
nulla la delibera assunta per difetto
assoluto di competenza.
Non solo, la delibera è stata ritenuta
nulla anche perché contraria a norme
inderogabili (v. art. 1138, 4° comma,
c.c.., art. 72 disp. att. c.c..) oltreché
lesiva dei diritti dei condòmini in
quanto l'atto dell'organo impropriamente delegato (la commissione tecnica lavori) non rientrerebbe tra quelli
istituzionali attaccabili come le delibere assembleari.
L'assemblea condominiale, dunque,
può certamente votare la nomina di
un consiglio ristretto di condomini con
l'incarico di esaminare i preventivi di
spesa per l'esecuzione di lavori, ma le
decisioni dei consiglieri sono vincolanti per tutti condomini, compresi i
dissenzienti, soltanto se poi vengono
votate e approvate, con le maggioranze prescritte dalla legge, dall'assemblea dei condomini.
Ne deriva che la scelta dei preventivi
per i lavori ed il riparto effettuati dalla
commissione perché siano vincolanti
per tutti i condòmini vanno riportati
in assemblea per l'approvazione non
essendo delegabili ai singoli condòmini, anche riuniti in un gruppo, le
funzioni dell'assemblea, a pena di illegittimità della delibera.
Fonte: www.condominioweb.com

Condominio e realizzazione cappotto termico (lavori superbonus
110%)
Approvazione lavori senza studio di
fattibilità? La delibera è nulla se le
opere incidono sulla riduzione della
superficie utile delle singole proprietà
Sentenza Tribunale di Roma n. 17997
del 16 dicembre 2020
È nulla la delibera che, approvando
"tout court" la realizzazione del cappotto termico con l'istallazione di pannelli isolanti e con spessore variabile,
senza la specifica indicazione nel ca-
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pitolato delle modifiche da eseguire
sui balconi di proprietà dei condomini,
determina una lesione del loro diritto
di proprietà andando ad incidere sulla
riduzione della superficie utile (piano
di calpestio dei balconi).
Nel caso di specie, il condominio, nell'approvare i lavori - in particolare la
realizzazione del cappotto termico non aveva provveduto ad un previo
esame tecnico di fattibilità di tale opera
ma sulla base di un capitolato redatto
anni addietro[2012] (che non prevedeva
affatto la realizzazione del cappotto termico) aveva deliberato [nell’anno2016]
di realizzare tale opera affidando l'appalto alla ditta scelta dal condominio e
solo successivamente aveva ha poi deliberato [nel 2017] l'esatto contenuto
delle opere da realizzare mediante approvazione di una delle tre ipotesi di
appalto predisposte dalla commissione
tecnica tutte tre prevedenti la realizzazione del cappotto termico. Solo dopo
l'approvazione del lavori di cui alle delibere impugnate, il Condominio aveva
poi affidato l'incarico di procedere ad
una valutazione tecnica di fattibilità
delle opere approvate.
Orbene, dalla successiva perizia, acquisita agli atti, era poi emerso che la
realizzazione del cappotto termico, con
il suo spessore, avrebbe ridotto il piano
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di calpestio dei balconi di proprietà
dei condomini impugnanti. Si legge
testualmente nella perizia: "In fase di
sopralluogo sono state inoltre evidenziate diverse problematiche inerenti
alla realizzazione di coibentazione termica, principalmente per quanto riguarda lo spazio che un eventuale cappotto esterno possa occupare e
l'inevitabile disagio dei condomini e
confinanti. In particolare, un eventuale
cappotto termico realizzato ad OVEST
[…] creerebbe inevitabili disagi per
riduzione della superficie utile del medesimo terrazzo/lastrico anche se non
praticabile. Identiche problematiche
di riduzione delle superfici utili sopra
descritti si riprodurrebbero nella realizzazione dei cappotti termici in corrispondenza dei balconi del condominio già di ridotte dimensioni"
È emerso, in sostanza, che lo studio
di fattibilità qualora eseguito precedentemente all'approvazione dei lavori, avrebbe senz'altro inciso sul contenuto dell'appalto.
Fonte: www.condominioweb.com

Condominio e consumo idrico
eccessivo
Quale prova deve fornire l’utente ai
fini di una valida contestazione
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud.

26/10/2020) 19-01-2021, n. 836
La Corte di Cassazione con questa
pronuncia è tornata a ribadire che, in
diritto, in tema di somministrazione
con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature
meccaniche o elettroniche, in forza
del principio di vicinanza della prova,
spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità̀
dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di
consumo normalmente rilevato in
precedenti bollette e corrispondente
agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente
funzionante e, in questo caso, l'utente
è tenuto a dimostrare che l'eccessività̀
dei consumi è imputabile a terzi e,
altresì̀, che l'impiego abusivo non è
stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di
controllo idonee ad impedire altrui
condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020,
Rv. 656455 - 01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità̀ sicché̀,
in caso di contestazione, grava sul
somministrante, anche se convenuto
in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere
di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il
fruitore deve dimostrare che l'eccessività̀ dei consumi è dovuta a fattori
esterni al suo controllo e che non
avrebbe potuto evitare con un'attenta
custodia dell'impianto, ovvero di aver
diligentemente vigilato affinché̀
eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare
un incremento dei consumi (Sez. 3,
Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018,
Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 01).
Fonte: www.condominioweb.com
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Il Tribunale di Roma
a favore dei proprietari
Sì al rilascio dell’immobile del conduttore moroso

C

on una recente ordinanza
del 16.12.2020 il Tribunale
di Roma - Sez. IV si è pronunciato su una materia di
stretta attualità nell’ambito del diritto
delle locazioni: quella della sussistenza o meno, in capo al conduttore,
di una pretesa alla riduzione del canone di locazione di un immobile ad
uso commerciale in cui ha sede un
esercizio del quale, in virtù delle disposizioni disposte dal Governo nel
quadro delle misure adottate in funzione di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da SARS Cov-2, sia
stata disposta la chiusura, come accaduto anche per analoghe attività rientranti in determinate categorie merceologiche.
Nel giudizio in questione, instaurato
dal proprietario di un immobile per la
convalida di sfratto per morosità e per
l’emissione di un decreto ingiuntivo
per il pagamento di canoni insoluti,
la parte conduttrice convenuta sostiene, al fine di contestare la richiesta dell’attore, che dall’emergenza
sanitaria sarebbe derivata una alterazione del rapporto sinallagmatico tipico del contratto, connessa ad
una impossibilità di beneficiare pienamente del godimento del bene, che
comporterebbe la necessità di una
revisione delle condizioni contrattuali: ciò comporterebbe, secondo la
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tesi del conduttore, la possibilità di
addivenire ad una reductio ad equitatem del canone di locazione, in applicazione dell’art. 1467, comma 3, c.c.,
anche in applicazione del principio di
buona fede di cui all’art. 1175 c.c.
Il Tribunale di Roma, non condivide
la tesi prospettata dalla parte convenuta per una serie rilievi, fondati su
un’ampia analisi, condotta in senso
critico, delle disposizioni adottate dal
Governo nel quadro delle misure di-

sposte ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, e che si possono come di seguito
sinteticamente riepilogare:
• l’emergenza epidemiologica non
comporta di per sé un impedimento
in senso assoluto al godimento del
bene, a differenza di altre ipotesi quali
il crollo dell’edificio a seguito di terremoto;
• la limitazione al godimento dell’immobile, nonché allo svolgimento
dell’attività imprenditoriale (costitu-

zionalmente riconosciuta) che nello
stesso si esplica, è invece imputabile
all’adozione di provvedimenti, che assumono la veste formale del DPCM, i
quali, sul presupposto dell’emergenza
sanitaria, sono intervenuti a comprimere i diritti e le libertà dei cittadini;
• i suddetti provvedimenti hanno natura non normativa bensì amministrativa traggono legittimazione dalla delibera del Consiglio dei Ministri del
31.1.2020 con cui è stato dichiarato
“lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”: tale ultima
fattispecie peraltro non trova copertura
in alcuna norma né a livello costituzionale (artt. 78 e 87 Cost. In materia
di dichiarazione dello stato di guerra)
che di legislazione ordinaria (art. 7,
comma 1, lett. c), D.lgs. N. 1/2018, in
cui si fa riferimento esclusivamente
ad “emergenze di rilievo nazionale
connesse con eventi calamitosi di origine naturale - ad es. terremoti o alluvioni - o derivanti dall'attività dell'uomo - ad es. sversamenti di sostanze
inquinanti”), dovendosi così concludere per l’illegittimità di detta delibera
in quanto emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei
Ministri, con effetto viziante di tutti
gli atti amministrativi conseguenti, che

risultano parimenti illegittimi. A ciò
si aggiunga il fatto che i DPCM, sebbene emanati sulla base di una delega
concessa da un decreto-legge (convertito in legge) ma in assenza di fissazione di termini e di fattispecie di tipizzazione dei poteri, non possono
prevedere norme generali e astratte,
peraltro limitative di diritti costituzionalmente tutelati, in virtù dell’art. 76
Cost. che disciplina l’ipotesi di delega
dell’esercizio della funzione legislativa al Governo (ma giammai al solo
Presidente del Consiglio dei ministri),
sempre comunque previa “determinazione di principi e criteri direttivi”;
• anche senza voler accedere alla suddetta impostazione, peraltro dibattuta,
di non conformità ai precetti costituzionali della tecnica consistente nell’imporre limitazioni ai diritti fondamentali con lo strumento del DPCM,
rileva il Tribunale come questi ultimi
appaiono ex se illegittimi, sia per violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione, dovendosi considerare insufficiente il richiamo per
relationem ai verbali del Comitato
Tecnico Scientifico (CTS), che sono
stati dapprima classificati come riservati, poi periodicamente pubblicati ma
con una tempistica incompatibile con
l’esercizio del diritto di difesa in giudizio: a ciò si aggiunga il fatto che la
carenza motivazionale può costituire
inoltre sintomo di ulteriori vizi, quali
l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà.
Per tali motivi, il Tribunale di Roma
ritiene che, poiché il danno invocato
dal conduttore non è configurabile
come danno “da emergenza sanitaria” bensì come danno da attività
provvedimentale, da considerarsi illegittima, la parte avrebbe potuto
(anzi, dovuto) impugnare detti
provvedimenti lesivi dei propri diritti e libertà, richiedendone al Giudice l’annullamento per i vizi che ne
inficiano la validità ed eliminando in
tal modo in radice la causa degli effetti
per lui dannosi. In questa ricostruzione, appare errato invocare anche
principi come quello della buona fede
nell’esecuzione del contratto da parte
del locatore né altri istituti civilistici,

previsti in astratto per il riequilibrio
di eventuali alterazioni del sinallagma
contrattuale, quali l’impossibilità sopravvenuta (art 1463 c.c.), anche in
forma parziale (art. 1464 c.c.) ovvero
sotto il diverso profilo della ripetibilità
di quota parte del canone (art. 1258
c.c.), l’impossibilità temporanea di
adempiere alla prestazione (art. 1256
c.c.), l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), in quanto nel caso
in esame non ricorrono i presupposti
di applicazione delle fattispecie normative in rassegna, in considerazione
della temporaneità e della non definitività della situazione concreta di
crisi legata all’emergenza epidemiologica.
In ogni caso, ammesso e non concesso
(il che non è, per le considerazioni sopra richiamate) che possa ravvisarsi
un’alterazione dell’equilibrio sinallagmatico, osserva l’Organo Giudicante,
il legislatore, in considerazione appunto dell’emergenza sanitaria, ha già
contemplato meccanismi di compensazione, quali il credito di imposta,
nella misura del 60% del canone di
locazione, e la possibilità per i soggetti
gestori di impianti sportivi pubblici di
sospendere i canoni di locazione e
concessori (misure previste rispettivamente dagli artt. 65 e 95 del D.L.
N. 18/2020 - c.d. Decreto Cura Italia),
nonché l’automatica riduzione del canone di locazione relativo a palestre,
piscine e impianti sportivi privati in
misura pari al 50% dello stesso, in
mancanza di diversi accordi (art. 216
DL 34/2020 - c.d. Decreto Rilancio).
In virtù di queste considerazioni, nonché sulla scorta di giurisprudenza di
Cassazione che non ammette la possibilità di legittima riduzione (in forma
totale o parziale) in via unilaterale del
canone da parte del conduttore al di
fuori dei casi in cui venga a mancare
completamente la controprestazione
da parte del locatore, il Tribunale di
Roma, considerata la elevata morosità
del conduttore e in mancanza di opposizione fondata su prova scritta, ha
disposto il rilascio dell’immobile exart.665 c.p.c. disponendo poi il mutamento del rito per il prosieguo del contenzioso.
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Le Sezioni Unite
sull’uso delle
parti comuni

L

a recente sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28972 del 17
dicembre 2020 è intervenuta
a dirimere una questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni
semplici: quella della possibilità di
configurare, in termini di diritto reale,
un uso esclusivo di parti comuni dell’edificio in ambito condominiale.
La casistica affrontata riguarda l’ipotesi di un diritto reale di uso esclusivo
su parti comuni dell’edificio, nella fattispecie un cortile (tipicamente configurato come parte dell’edificio necessaria all’uso comune, ai sensi dell’art.
1117 c.c.) riconosciuto in via pattizia,
al momento della costituzione di un
condominio, in favore di una singola
unità immobiliare di proprietà individuale, in maniera tale da incidere sulla
disciplina del godimento della cosa
comune nel senso di precluderne l’uso
collettivo mediante attribuzione a taluno dei partecipanti di una facoltà integrale di servirsi dell’immobile e di
trarne tutte le relative utilità, pur senza
escludere del tutto la fruizione di una
qualche utilità sul bene in favore degli
altri comproprietari; tale fattispecie,
secondo una parte della giurisprudenza a partire dalla sentenza Cass.
N. 24301/2017 che ha valorizzato i
concetti di “uso esclusivo” di cui all’art. 1126 c.c. e di “uso individuale”
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di cui all’art. 1122 c.c., costituirebbe
un’ipotesi di deroga all’art. 1102
c.c.: in tale prospettiva, l’uso esclusivo si trasmetterebbe anche ai successivi aventi causa dell’unità cui
l’uso stesso accede, con la conseguenza di ritenere l’uso esclusivo in
ambito condominiale tendenzialmente perpetuo e trasferibile, costituendo esso una manifestazione del
diritto del condomino sulle parti co-

muni e senza porsi dunque in contrasto
con i tradizionali principi del numerus
clausus dei diritti reali e della tipicità
degli stessi.
Altra parte della giurisprudenza, anche recente, ha invece sostenuto che
non si possa ipotizzare la costituzione
di un diritto reale atipico, esclusivo
e perpetuo, che priverebbe del tutto
di utilità la proprietà e darebbe vita
ad un diritto reale incompatibile con i

suddetti principi del numerus clausus
e della tipicità dei diritti reali.
La sentenza delle Sezioni Unite,
dopo aver riassunto i passaggi logici
su cui si basa la decisione N.
24301/2017 ed affrontato la posizione
della dottrina sulla materia, sottolineando che quest’ultima non
ha
fornito indicazioni particolarmente
pregnanti, né univoche sulla configurabilità del c.d. “diritto reale di uso
esclusivo”, e dopo aver escluso la
possibilità di ricondurre quest’ultimo
al diritto reale di uso tipizzato dall’art.
1021 c.c. non condividendo con detta
figura i limiti di durata, trasferibilità
e le modalità di estinzione, precisa
che la formulazione “uso” contenuta nell’art. 1102 c.c. deve essere
intesa nel significato di “servirsi
della cosa comune”, ovvero come
uno dei modi in cui può esercitarsi il
diritto, nucleo essenziale del contenuto tipico della comproprietà, che
normalmente si estrinseca nell’uso paritario, promiscuo e simultaneo
(“farne parimenti uso”, secondo l’espressione utilizzata dal medesimo
art. 1102 c.c.), sebbene non possa
escludersi esclusa la possibilità di un
“uso” più intenso da parte di un condomino rispetto agli altri ovvero in

misura differenziata rispetto alla regola della paritarietà, ma sempre in
una condizione di reciprocità: tale
eventualità trova conferma anche nei
successivi artt. 1123 c.c., comma 2,
che prevede la possibilità di cose destinate a servire i condomini “in misura diversa”, e 1124 c.c. con riferimento alla manutenzione e
sostituzione di scale e ascensori. In
questo quadro ricostruttivo, l’uso
esclusivo si colloca al di là del modo
di essere possibile dell’uso della cosa
comune: dopo aver affrontato, con
esito negativo la questione della possibile riconducibilità di tale istituto
ad alcune norme di diritto positivo
(con ampia ricognizione, vengono richiamati ad es. l’art. 1126 c.c. in materia di utilizzo esclusivo di lastrici
solari, l’art. 1122 c.c. in materia di
opere su parti di proprietà o uso individuale, l’art. 1120, comma 2, n. 2,
in materia di realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle unità
immobiliari), si perviene pertanto
ad escludere, sulla base dell’art.
1102 c.c. sopra richiamato, la configurabilità di un diritto reale di godimento di uso esclusivo, da parte
di un condomino, di una parte comune dell’edificio, in quanto esso

“privando gli altri condomini del relativo godimento, e cioè riservando
ad essi un diritto di comproprietà
svuotato del suo nucleo fondamentale determinerebbe... un radicale,
strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il
godimento sia un aspetto intrinseco
della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la
separazione del godimento dalla proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento
normativamente previsto”, dovendosi
infine escludere la possibilità di ricondurre il diritto in parola all’istituto
delle servitù prediali.
Dopo l’ampia disamina normativa
condotta nei termini sopra sinteticamente riportati, che conduce ad escludere la possibilità di rinvenire nella
normativa elementi idonei a configurare un diritto reale di uso esclusivo,
la sentenza affronta la questione
della possibilità di creazione di un
tale diritto in sede negoziale. La risposta a tale quesito è negativa,
ostandovi i principi del numerus clausus dei diritti reali (secondo cui solo
la legge può istituire fattispecie di diritti reali) e della tipicità degli stessi
(in forza del quale è preclusa ai privati
la possibilità di incidere sul contenuto,
snaturandolo, dei diritti reali previsto
per legge), principi che, benché soggetti ad alcune osservazioni critiche
da parte della dottrina, trovano costante affermazione nella giurisprudenza della Cassazione: anche in sede
di esame di tale profilo, la Suprema
Corte, prendendo le mosse dal connotato della sequela tipico dei diritti
reali(consistente nell’opponibilità in
via automatica ai terzi), enuncia in
maniera assai articolata gli elementi
ostativi alla tesi favorevole alla valorizzazione dell’autonomia negoziale
in tale ambito, che non necessitano
di una norma espressa in tal senso essendo agevolmente desumibili da
un’ampia serie di richiami normativi,
rinvenibili sia nella Costituzione (art.
42) sia nel Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (art. 345) sia
nella legislazione ordinaria (artt.
1372, 1322 e 2643 c.c.).
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D

omanda. È vero che sono
state apportate modifiche
in tema di convocazione di
assemblea condominiale,
prevedendo la possibilità di effettuare
la stessa in videoconferenza?
Risposta.
Corrisponde a verità. Recentemente è
stata apportata la modifica all’art. 66
disp. att. cod. civ. con la legge 27 novembre 2020, n. 159 che ha creato un
intenso dibattito tra i giuristi. Sarà opportuno un chiarimento a favore degli
operatori che agiscono all’interno del
condominio, e soprattutto degli amministratori.

Disciplina ante 2020
Due sono gli “organi” che gestiscono
e governano il condominio: l’assemblea “sovrana” e l’amministratore.
Per quanto attiene la prima si rileva
che nel condominio vige il principio
democratico per cui la delibera della
maggioranza vincola la minoranza dissenziente, astenuta o rimasta assente
all’assemblea, e a questa è connaturata
la duplice maggioranza determinata
dal numero dei partecipanti e dal contestuale valore delle loro quote millesimali; per questo motivo la procedura
di convocazione dell’assemblea, e
della sua gestione, deve essere sempre
rigorosamente rispettata, pena un vizio
invalidante la medesima.
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Sia in prima sia in seconda convocazione è necessario, pertanto, che il
quorum costitutivo stabilito dall’art.
1136 cod. civ. sia raggiunto e verificato all’inizio dell’assemblea a garanzia delle minoranze, così come per
ogni votazione il rispettivo quorum
deliberativo.
L’assemblea di condominio deve essere convocata annualmente dall’amministratore del condominio; questi
può, altresì, convocarla allorché lo ritenga opportuno, ovvero gli pervenga
richiesta da parte di due condomini
che rappresentino almeno un sesto del

valore dell’edificio oppure anche di
un solo condomino nelle fattispecie
specificatamente indicate dagli stessi
articoli inerenti alla disciplina condominiale. Tutti costoro devono specificare anche l’ordine del giorno che
intendono dibattere in assemblea.
Nessun condomino può convocare autonomamente l’assemblea di condominio, eccezion fatta nel caso in cui
manchi l’amministratore ovvero sia
decaduto per la perdita dei requisiti
di moralità previsti dall’art. 71 bis
disp. att. c.c.
In ogni caso, tra i compiti dell’ammi-

nistratore, non sussiste quello di partecipare necessariamente all’assemblea dallo stesso convocata.
Considerato, quindi, che tutti gli aventi
diritto devono essere convocati all’assemblea, l’avviso di convocazione
deve essere trasmesso per tempo affinché tutti costoro abbiano conoscenza degli argomenti posti all’ordine del giorno e possano prepararsi
al dibattito, da cui scaturisce la volontà collettiva di gestione del condominio stesso, apportando, nella
discussione, la loro opinione che
può, infatti, incidere sull’esito delle
votazioni.
La convocazione dell’assemblea
deve pervenire ex lege a tutti i condomini almeno cinque giorni prima
dell’adunanza, pena l’annullabilità
della relativa assemblea.
Tale termine, deve intendersi libero
(non si considera quindi il dies a quo,
mentre si considera il dies ad quem) e
riferito sempre all’adunanza di prima
convocazione; inoltre è inderogabile
nel suo limite minimo. Un regolamento di condominio, seppur di natura
contrattuale non può, quindi, ridurre
il termine di cinque giorni per la convocazione dell’assemblea, mentre può
prevedere un termine superiore (ad
esempio, otto o dieci giorni).
Si rammenta che tale convocazione è

un atto unilaterale recettizio e quindi
deve pervenire a destinazione nel termine sopraindicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335
c.c.; qualora, quindi, il condomino assente all’arrivo dell’ufficiale postale,
non si preoccupi di ritirare la raccomandata, che ritorna al mittente per
compiuta giacenza ovvero la ritiri in
ritardo rispetto alla data dell’assemblea, fa fede, ai fini della decorrenza
dei termini, l’attestazione dell’avviso
rilasciato dall’ufficiale delle Poste; tale
avviso consente, infatti, al destinatario
il ritiro della raccomandata stessa direttamente presso l’ufficio postale di
smistamento.
La seconda convocazione deve essere
fissata almeno nel giorno successivo
alla prima (non necessita, quindi, che
trascorrano ventiquattro ore dalla
prima convocazione) e, in ogni caso,
non oltre dieci giorni dalla medesima.
L’avviso di convocazione deve essere
inviato in forma scritta con raccomandata, fax, PEC, o consegnato brevi
manu (controfirmato dal ricevente), il
che conferma la necessità della forma
scritta e deve contenere l’indicazione
del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno dell’assemblea
stessa.
L’onere della prova dell’avvenuta conoscenza della convocazione assembleare è dell’amministratore.
Il luogo della convocazione è indifferente (saletta parrocchiale, sede di
un ente pubblico, di un privato o di
un’associazione, etc.), purché si trovi
nello stesso Comune ove è sito l’edificio condominiale.
L’avviso di convocazione deve contenere esattamente il giorno, l’ora e il
luogo della prima e della seconda convocazione, nonché il preciso ordine
del giorno.
L’ordine del giorno deve essere dettagliato, anche se non analitico, proprio perché ogni condomino possa valutare l’importanza delle delibere da
adottare, prepararsi alla discussione,
verificare i documenti, procurarsi
eventuali preventivi.
Per tale motivo qualsiasi delibera
adottata nelle c.d. “varie ed eventuali”
è nulla; infatti, non essendo obbliga-

toria la partecipazione del condomino
all’assemblea, un condomino, visto
l’ordine del giorno, potrebbe decidere
di non partecipare.
L’omessa indicazione nell’ordine del
giorno di un argomento, poi comunque deliberato, non può essere rilevata
dal condomino dissenziente, se non
abbia preventivamente eccepito in assemblea stessa l’irregolarità della convocazione.
L’incompletezza dell’ordine del
giorno costituisce, peraltro, un vizio
determinante l’annullabilità della relativa delibera condominiale che, pertanto, deve essere impugnata nel termine di trenta giorni ex art. 1137 c. c.
Premesso quanto sopra espresso, si
evidenzia, dunque, che gli elementi
essenziali della convocazione di assemblea, allo scopo di evitarne vizi
procedurali, sono:
• l’indicazione della data e dell’orario
in cui deve tenersi l’assemblea;
• l’indicazione del luogo dove deve
svolgersi l’assemblea ed è importante
e fondamentale che sia accessibile per
tutti e che sia comunque idoneo, per
spazio, per ragioni di civile convivenza e di rispetto reciproco, affinché
possa essere regolarmente, comodamente e serenamente tenuta;
• l’indicazione dell’ordine del giorno
che deve essere ben specificato, affinché tutti i condomìni possano ben
comprendere le questioni essenziali
da discutere e da deliberare.

La Riforma del 2020
A integrare questi principi, consolidati
in dottrina e in giurisprudenza, è intervenuta la miniriforma del 2020,
concernente l’art. 66 disp. att. cod.
civ., che non si limita a dettare una
modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea per il periodo
contingente della permanenza dell’epidemia derivata dal Covid-19, ma dispone alcune modalità permanenti da
valere per il futuro e inerenti alle mutate esigenze sociali e tecnologiche
che coinvolgono tutti i cittadini.
Del resto, proprio nell’anno appena
trascorso, per gli enti collettivi, il legislatore ha disposto la possibilità
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di convocare le assemblee mediante
mezzi di telecomunicazioni, sempre
che sia garantito a tutti i soci il diritto di partecipazione e di voto e
sia assicurata, con certezza, l’identificazione dei partecipanti; inoltre,
non sussiste la necessità che il presidente e il segretario dell’adunanza
siano contestualmente presenti nello
stesso luogo.
Tali assemblee possono tenersi, altresì, esclusivamente anche con questa modalità da remoto, anche se
non sia prevista dallo statuto della
società ai sensi del secondo comma
dell’art. 106 del d. l. 17 marzo 2020,
n. 18 convertito in legge 24 aprile
2020, n. 27.
Si deve ora rammentare che la giurisprudenza ha sovente paragonato la
disciplina del condominio a quella degli enti collettivi, soprattutto per non
lasciare prive di tutela situazioni di
predominio della maggioranza dei
condomini nei confronti del singolo,
ut supra dedotto.
Le questioni ora dibattute, e riferibili
alla nuova normativa, sono tre: una
che riguarda la possibilità di indire
assemblee miste, vale a dire alcuni
aventi diritto in presenza e altri collegati in videoconferenza, un’altra che
concerne la maggioranza richiesta
per ritenere valido il consenso prestato dai condomini affinché l’assemblea si possa svolgere da remoto
con mezzi telematici e, infine, la terza
che inerisce alla redazione del verbale d’assemblea.

L’art. 63, comma 1,
D.L. n. 104/2020
La prima di queste problematiche inerisce al terzo comma dell’art. 66 in parola, allorché il legislatore ha utilizzato
l’espressione o, se prevista in modalità di videoconferenza, introdotta con
il primo comma bis, lettera a) del d. l.
14 agosto 2020, n. 104 convertito in
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Alcuni interpreti ritengono che la disgiuntiva “o” non possa consentire
che un’assemblea sia tenuta in modalità mista.
Pertanto, non è ammessa una terza
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ipotesi tra l’assemblea gestita in
presenza e quella gestita in videoconferenza.
Infatti, il terzo comma dell’art. 66 di
cui trattasi attiene specificatamente ed
esclusivamente all’avviso di convocazione dell’assemblea, stabilendone
i contenuti essenziali affinché l’iter
procedurale sia rispettato a garanzia
della collettività della compagine condominiale; in particolare si stabilisce,
nel testo ante mini riforma, che “deve
contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione” alla quale
espressione il legislatore del 2020 ha
inserito “o, se prevista in modalità di
videoconferenza, della piattaforma
elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”.
Invero, compete all’amministratore la
scelta della modalità con la quale l’assemblea debba essere tenuta e, quindi,
al medesimo incombe l’onere di specificare ai condomìni le istruzioni per
poter ritualmente partecipare all’assemblea, sia che questa si svolga da
remoto ovvero in presenza.

Conclusioni
La tecnologia apporta un prezioso apporto anche nell’attività dell’amministratore di condominio, quindi le assemblee da remoto potranno essere
convocate; si dibatte ancora sulla modalità mista (sia da remoto che in presenza), e vedremo gli sviluppi sul
tema.
Per evitare di dover richiedere il
consenso dei condomini per ogni assemblea è opportuno, e caldamente
consigliato, che l’amministratore
ponga all’ordine del giorno nella
prima assemblea utile la modifica
del regolamento del condominio, in
tema di convocazione assembleare.
La modifica de qua può essere deliberata con la maggioranza disposta
dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.,
vale a dire la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la
metà del valore millesimale dell’edificio, come dispone il terzo comma
dell’art. 1138 c.c., considerato che si
tratta di una clausola regolamentare,
disciplinando soltanto le modalità di

convocazione e di tenuta dell’assemblea, e, pertanto, introducibile con la
precitata maggioranza anche in un regolamento di natura o formazione contrattuale. Sarebbe opportuno, che
l’amministratore si accerti che nella
zona in cui risiedono tutti i condomìni
vi sia copertura internet affinché gli
stessi abbiano concretamente la possibilità di collegamento.
In questo devono essere previsti:
• il regolamento per l’accesso alla trasmissione,
• la garanzia del voto,
• l’assicurazione della collegialità per
il dibattito degli intervenuti con la conseguente certezza della possibilità di
colloquio e di intervento contemporaneo tra tutti, computati il presidente
e il segretario,
• l’affidamento per ognuno in tema di
privacy della riservatezza della riunione,
• la modalità della concessione della
delega e la verifica delle medesime,
• la disciplina concernente il distacco
da parte del singolo dalla connessione
in corso di assemblea, e così via.
Fonte Quotidiano giuridico.

Domanda. Mi aggiornate sul tema
della sospensione dell’esecuzione immobiliare per l’abitazione principale?
Risposta. Tra le novità della legislazione emergenziale emanata nel corso
della pandemia da Covid 19, la legge
di conversione (legge del 24 aprile
2020, numero 27) del d.l. n. 18 del
2020 (“Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
cd. “Decreto Cura Italia”), che all’articolo 54 ter veniva rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla
prima casa”, ha previsto che “Al fine
di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in tutto il territorio nazionale
è sospesa, per la durata di sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’articolo 555 del Codice
di procedura civile che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

La previsione della sospensione del
pignoramento di un immobile pignorato, per un periodo di sei mesi, può
incidere sul procedimento che, ad
esempio, l’ente condominiale potrebbe avere azionato per fronteggiare
la morosità maturata da un condomino.
La norma in parola ha, quale effetto,
la sospensione ex lege delle procedure
in corso che abbiano, a loro volta,
quale oggetto, l’abitazione principale
del debitore esecutato.
Facendo un passo indietro, è necessario chiarire che il primo requisito affinché si possa realizzare la sospensione della procedura, è che
l’immobile pignorato coincida con l’abitazione principale del debitore.
La nozione di abitazione principale risulta collegata al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza o la propria dimora abituale.
Una definizione è stata fornita dal
D.lg. n. 101 del 2011 (cd. decreto
Monti): “Per abitazione principale si
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente”.
Per l’effetto, affinché un immobile
possa essere considerato come abitazione principale, è necessaria la ricorrenza delle seguenti condizioni:
• il possesso/proprietà (ovvero altro
titolo reale, quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
• la residenza anagrafica;
• la dimora abituale intesa quale elemento sussistente in modo continuativo nel tempo.
I requisiti al fine di poter beneficiare
della sospensione, debbono essere
posseduti alla data di entrata in vigore
della legge: il debitore avrà l’onere
di comprovare, producendo il certificato anagrafico, di risiedere
presso l’immobile pignorato al momento dell’entrata in vigore della
legge di conversione, quindi al 30
aprile 2020 e dovrà anche dimostrare di occupare l’immobile adibito ad abitazione principale, dovendosi, anche in questa ipotesi,
tenere come punto di riferimento,
la data del 30 aprile 2020.
Fonte Smartlex Sole24 ore.
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SETTORE

AVV. BEATRICE BERTI

LEGALE

Delegazione UPPI Imola

Condominio
e sicurezza

U

n tema molto sentito oggi
giorno è quello della sicurezza, di come garantire gli
abitanti di grandi condomini, o di complessi super condominiali. Purtroppo, sempre più spesso
nella cronaca si registrano episodi di
violenza, furti, aggressioni e atti vandalici in androni o altri spazi condominiali.
Contro gli atti vandalici sarebbe opportuna la stipula, da parte dell’amministratore, su mandato dei comproprietari, di una polizza assicurativa.
Esistono formule differenti al riguardo: da quelle che coprono solo i
danni ai beni comuni, a quelle che coprono anche i danni alle proprietà
esclusive dei condomini.
Una valida soluzione per garantire la
sicurezza potrebbe essere l'installazione di impianti di videosorveglianza
sulle parti comuni.
Per anni la giurisprudenza ha dibattuto
sulla delicata questione delle privacy
per cercare di contemperare le diverse
esigenze.
La riforma del condominio con la
Legge n. 220/2012, per la prima volta
si è occupata degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, attraverso il nuovo art. 1122-ter.
Il legislatore ha così disciplinato la liceità dell'installazione degli impianti
da parte dell'assemblea del condominio, prevedendo anche che il quorum
per la validità delle deliberazioni adottate dall'assise sia “la maggioranza di
cui al secondo comma dell'art. 1136”,
ovvero un numero di voti che rappre-
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senti la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio. Qualora vi siano situazioni di
grave urgenza anche il singolo condomino può, senza attendere una decisione dell’assemblea, installare un
impianto di videosorveglianza.
Le riprese e la loro acquisizione dovranno rispettare, ovviamente, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del
Garante in tema di videosorveglianza.
Quando il condominio decide di installare un impianto di videosorveglianza deve rispettare precisi obblighi: segnalazione della presenza
dell'impianto con appositi cartelli;
conservazione delle registrazioni per
un periodo limitato di tempo, ripresa
esclusiva delle aree comuni evitando
luoghi limitrofi non rilevanti come
strade, altri edifici, etc), protezione
dei dati con idonee misure di sicurezza.
Se l'impianto di videosorveglianza è
installato dal singolo proprietario per

la tutela esclusiva della sua proprietà,
la questione non rientra tra le norme
dettate dal Codice della privacy purché le immagini non vengano né comunicate a terzi né diffuse.
Tuttavia, il singolo dovrà rispettare
una serie di regole, così ad esempio il
singolo proprietario non sarà obbligato
a segnalare la presenza del sistema di
videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere
esclusivamente il proprio spazio privato, le riprese dovranno pertanto
escludere spazi comuni come pianerottoli, garage, etc.
In caso di mancato rispetto di queste
norme, in violazione del Codice della
Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso rischieranno di
incorrere nell'applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate
alla lesione della sfera privata degli
interessati oltre all'eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.

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

GESTIONE
CONTRATTI
DI LOCAZIONE

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

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

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

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

Opzione e/o revoca cedolare secca

Nuovo servizio di gestione globale
del contratto di locazione

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

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE

AVV. MILENA SCAGLIARINI

LEGALE

Consulente legale UPPI

Rimborso
titoli di viaggio
in tempi di Covid

S

arà capitato a tanti di noi
di avere prenotato un volo
o un viaggio per la agognata vacanza; alcuni
avranno prenotato un volo verso la
fine del 2019, quando la pandemia
era qualcosa di sconosciuto e di
inimmaginabile e la vacanza estiva
era considerata come l’usuale periodo di svago da trascorrere magari
dall’altra parte dell’oceano, altri
avranno prenotato la vacanza studio
all’estero per i figli.
Cosa sia poi successo nel 2020 lo
conosciamo bene; l’espandersi a
macchia d’olio della pandemia ha
imposto ai vari governi il blocco degli spostamenti aerei e forti limitazioni negli spostamenti terrestri e i
progetti di viaggi e vacanze si sono
sbriciolati l’uno dopo l’altro.
Il governo italiano è quindi intervenuto per stabilire dei criteri di rimborso con due successivi decreti: il
decreto “cura Italia” di marzo
(n.18/2020) e il decreto “rilancio”
di maggio (n. 34/2020).
Il primo, promulgato in piena emer-
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genza sanitaria, aveva previsto che
fossero le compagnie di viaggio a
poter scegliere tra le due modalità
alternative di rimborso (restituzione
del denaro o emissione di un voucher) senza che il cliente potesse
esprimere il suo eventuale dissenso.
Per evidenti motivi di opportunità
economica le compagnie hanno optato per i voucher e clienti hanno
dovuto accettare la scelta.
In seguito alle numerose contestazioni e soprattutto ad una procedura
di infrazione della Commissione Europea nei confronti dell’Italia, con
il Decreto “rilancio” è stata modificata la normativa concedendo al
cliente la possibilità di scegliere liberamente se accettare il voucher o
se invece ottenere il rimborso in denaro.
Nei confronti invece dei voucher
precedentemente emessi quelli, per
intenderci, che non potevano essere
rifiutati, la nuova normativa è
chiara: hanno una durata di diciotto
mesi dalla loro emissione durante i
quali sono liberamente usufruibili
dal titolare; se però quest’ultimo decidesse per qualunque motivo di non
utilizzarli allora alla scadenza gli dovrà essere corrisposto, entro quattordici giorni, il rimborso dell’intero
importo versato.
In questo modo tutti coloro che si
sono visti cancellare il loro viaggio
prima di maggio 2020 non possono
richiedere immediatamente il rimborso diretto ma dovranno attendere
il decorso di tutti i diciotto mesi
dall’emissione del voucher.
Per chi si trovasse nell’impossibilità
di poter fruire dei voucher entro i
18 mesi dalla loro emissione è consigliabile quindi comunicare tramite
raccomandata o PEC all’agenzia
viaggi o a tour operator la richiesta
di rimborso.
(Norme di riferimento: art. 88-bis,
commi 11, 12, 12-bis D.L.
17/03/2020 n.18 così come modificato dall’ art. 182, comma 3-bis lett.
c), d), D.L. 19/05/2020 n. 34. I decreti sono stati convertiti in legge
rispettivamente dalla L. 24/04/2020
e dalla L. 17/07/2020).

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
SETTORE
LEGALE
LEGALE

AVV. MARCO PERRINA
Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

Le azioni a difesa
del possesso

I

l possesso è il potere sulla cosa
che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio
della proprietà o di altro diritto

reale.
Le azioni a tutela del possesso, definite azioni possessorie, sono quelle
azioni con cui il possessore tutela una
posizione di fatto e non una posizione
di diritto.
Le azioni possessorie infatti tutelano
colui che di fatto esercita il possesso
su un bene e possono arrivare a tutelare tale possesso, anche nei confronti
del legittimo titolare del diritto (per
esempio un proprietario).
Le azioni possessorie sono l'azione di
reintegrazione o di spoglio (art. 1168
c.c.), l'azione di manutenzione (art.
1170 c.c.) e le azioni di nunciazione
(azioni di nuova opera e di danno temuto: artt. 1171-1172 c.c.).
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21 c.p.c.
Il giudice provvede ai sensi degli artt.
669-bis ss. c.p.c., in quanto compatibili.
Il procedimento è, dunque, un procedimento più snello rispetto ad una
causa ordinaria e di norma ha conseguentemente una durata più breve.
L'ordinanza che accoglie o respinge
la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c.
Al termine del procedimento, se nessuna delle parti promuove il succes-
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sivo procedimento di merito, il provvedimento possessorio assume stabilità.
Pertanto, a seguito del D.L. 14 marzo
2005, n. 35 (convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80),
che ha introdotto un nuovo testo dell'art. 703 c.p.c., applicabile ai procedimenti possessori instaurati a decorrere dal 01 marzo 2006, è stata
eliminata la necessità che al procedimento possessorio segua il processo
di cognizione piena relativo al merito.

L'azione di reintegrazione o di
spoglio
Tale azione può essere esercitata dal
possessore che è stato violentemente

od occultamente spossessato.
Lo spossessamento consiste nella privazione della cosa da parte di un soggetto con la consapevolezza di sostituirsi nel godimento del bene contro
la volontà, anche solo presunta, dello
spogliato.
Il termine entro cui deve essere esercitata l'azione in esame è di un anno
dall’avvenuto spoglio.
Se, però, lo spoglio è clandestino (ovvero avvenuto all’insaputa del possessore) il termine decorre dal giorno
della scoperta dello spoglio.
Nel caso di spoglio posti in essere con
più atti, il termine di un anno decorre
dal primo atto, senza che si possa tenere conto di quelli successivi, quando

questi siano legati tra loro da un nesso
di inscindibile dipendenza, mentre,
qualora si tratti di atti autonomi, ciascuno dei quali costituisca uno spoglio
a se stante, il suddetto termine decorre
dall'ultimo atto.

L'azione di manutenzione
Scopo di tale azione è la cessazione
della molestia nel possesso di un bene
immobile, di un diritto reale sopra un
immobile o di una universalità di mobili, ovvero il recupero del bene di cui
il possessore è stato privato mediante
uno spoglio non violento o clandestino.
Secondo la giurisprudenza, per turbativa o molestia deve intendersi qualsiasi attività che costituisca espressione di una volontà contraria al
possesso altrui.
Condizioni per l'esercizio sull'azione
sono che il possesso di colui che agisce in manutenzione duri da oltre un
anno, continuo e non interrotto, e non
sia stato acquistato violentemente o
clandestinamente.
Qualora il possesso sia stato acquistato
in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
L'azione di manutenzione deve essere
esercitata entro un anno dalla turbativa
(anche in questo caso si tratta di ter-

mine di decadenza).

La denunzia di nuova opera
Con tale azione, il titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale di
godimento o il possessore, che teme
che dall’opera intrapresa da altri possa
derivare un danno al proprio bene può
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al
fine di veder interrotta la nuova opera
oppure realizzata con le opportune
cautele.
Tale azione è esperibile purché questa
non sia terminata e non sia trascorso
un anno dal suo inizio.
Ai fini della legittimità dell’azione,
non è richiesta la prova della colpa e
del dolo del danneggiante, essendo
sufficiente l’effettiva presenza del
danno, che può essere anche futuro,
ovvero che sorgerebbe una volta completata l’opera.
Il procedimento di denunzia di nuova
opera è bifasico, ovvero è composto
da una prima fase cautelare, ove l’Autorità Giudiziaria assume con urgenza
i provvedimenti idonei ad evitare il
danno ed una fase di merito a cognizione piena per la conferma della legittimità dell’azione.

La denunzia di danno temuto
Con tale azione, il titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale di
godimento o il possessore, che teme

che da un bene altrui possa derivare
un grave danno al proprio bene può
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria,
che, qualora ne ravvisi la necessità,
assumerà i provvedimenti più idonei
ad evitare i danni paventati.
Contrariamente alla denuncia di una
nuova opera, la denuncia di danno temuto non è soggetta a termini di decadenza, proprio in ragione della sua
funzione. Ne consegue che può essere
legittimamente presentata fino a
quando il pericolo è in atto, e in maniera indipendente dalla decorrenza
dell’anno del suo inizio.
Secondo la giurisprudenza, la condizione dell'azione di danno temuto non
deve individuarsi in un danno certo o
già verificatosi, bensì anche nel (solo)
ragionevole pericolo che il danno si
verifichi.
Ad essere rilevante nell’azione di denuncia di danno temuto sia la relazione tra cosa e cosa nei termini secondo cui la cosa esistente sul fondo
altrui può essere costitutiva di pericolo
per il proprio fondo. Dunque, la denuncia di danno temuto non può essere proposta nel caso in cui vi siano
rapporti tra cosa e persona, come potrebbe avvenire nell’ipotesi di denuncia per tutelare un proprio diritto personale (come l’incolumità fisica), per
la quale sarebbero esperibili altre
azioni.
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Valvole
termostatiche in
Condominio e
contabilizzazione
del calore

D

al 30 giugno 2017 è divenuta obbligatoria l’installazione delle valvole termostatiche, che ha imposto
ai condomini l’adeguamento del rispettivo impianto di riscaldamento
centralizzato alla Direttiva UE 2012/27
e alla ulteriore norma tecnica UNI
10200.
Sono, quindi, state redatte le nuove
tabelle per la ripartizione dei consumi,
che devono essere utilizzate per la
contabilizzazione dei consumi e la
suddivisione, di conseguenza, delle
spese connesse al consumo di calore,
in conformità a quanto previsto dal
D. Lgs. N. 102/2014.
Negli ultimi tempi, molti amministratori di condominio (e rispettive
assemblee) hanno iniziato a domandarsi se le suddette tabelle che misurano i consumi involontari debbano
essere utilizzate per ripartire non solo
le spese per consumi e manutenzione
ordinaria degli impianti, ma anche
per quelle spese di manutenzione
straordinaria del sistema di riscaldamento.
Sebbene la norma di riferimento, vale
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a dire l’articolo 9, comma 5 lett. D
del D. Lgs n. 102/2014, non sia particolarmente chiara sul tema, è da escludersi che le tabelle che calcolano
i consumi involontari, introdotte con
il D. Lgs n. 102/2014, in applicazione
della norma UNI 10200, possano applicarsi alle opere di manutenzione
straordinaria, quali ad esempio la sostituzione di una caldaia o della canna
fumaria, in quei casi in cui gli appartamenti abbiano installato le valvole
termostatiche.
È importante, infatti, distinguere dal
punto di vista normativo, le spese relative all’impianto di riscaldamento.
Nella prima tipologia dovremo ricomprendere le spese di consumo e
ordinaria gestione: in questo caso, si
applica quanto previsto dall’articolo
9, comma 5, lett d) che prevede che
“per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore
per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, l’importo
complessivo deve essere suddiviso in
relazione agli effettivi prelievi volontari
di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’im-

pianto, secondo quanto previsto dalla
norma tecnica UNI 10200 e successivi
aggiornamenti”. Per la ripartizione
di queste spese di riscaldamento, quindi, si applicheranno le nuove tabelle
che valutano i singoli consumi.

Nella seconda tipologia andranno ricomprese le spese per manutenzione
straordinaria: in questo caso, al contrario, si applica l’articolo 1123 del
codice civile, che testualmente prevede
che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell’edificio, e per la
prestazione dei servizi nell’interesse
comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza, sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione”. In simili
ipotesi, dovranno applicarsi le normali
tabelle millesimali di proprietà.
Pertanto, interventi quali la sostituzione
della canna fumaria o di una caldaia
sono fonte di utilità per ogni condomino e rappresentano un interesse ad
essi comune, a prescindere dal consumo di energia delle singole unità
abitative, così come risultante dalla
contabilizzazione del calore eseguita
a mezzo di valvole termostatiche.
Si tratta di un principio che ha trovato,
anche prima dell’entrata in vigore del
Decreto Legislativo, un consolidato
orientamento nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione che ha sancito che “le spese di sostituzione della
caldaia condominiale, devono essere
ripartite secondo i millesimi di pro-

prietà e non secondo l’uso che ciascun
condomino può farne, trattandosi di
spese che riguardano la proprietà di
un impianto: va, infatti, in generale
precisato che, trattandosi di spese
che attengono alla conservazione,
cioè alla tutela dell’integrità materiale
e che, quindi, del valore capitale dell’impianto comune, esse interessano
i condomini quali proprietari dell’impianto, a cui carico la legge ( articolo
1123 primo comma c.c.) pone l’obbligo
di concorrere alle spese, configurando,
a carico di essi, obbligazioni propter
rem, che, nascendo dalla con titolarità
del diritto reale sull’impianto comune,
sono dovute in proporzione della
quota che esprime la misura di appartenenza”.
È per questo motivo che non vi sono
gli estremi per ritenere che la legge
sulla contabilizzazione del calore
possa applicarsi, ai fini della ripartizione delle spese, alle opere di manutenzione straordinaria degli impianti
di riscaldamento.
Per queste spese la suddivisione andrà
eseguita in funzione dei millesimi di
proprietà.
Nel caso in cui si voglia stabilire una
diversa regola per queste spese, sarà
necessaria una apposita delibera assembleare.

Secondo la normativa UNI 10200, esiste la ripartizione tra consumi volontari e involontari, ripartendo i primi
in base alle letture del contatore e i
secondi, unitamente ai consumi elettrici
e alle spese gestionali, in base ai millesimi di riscaldamento.
Se il generatore produce anche acqua
sanitaria, è opportuno installare due
contatori generali.
Detta normativa è, ormai, obbligatoria,
e nessun Condominio centralizzato
può essere esentato dall’adottarla,
tranne casi particolari per cui se ne
può fare a meno.
Ciò è, però, possibile solo tramite apposita relazione tecnica.
Se, per risalire ai consumi volontari,
è sufficiente la lettura dei contatori,
quelli involontari vanno ripartiti in
base ai millesimi di riscaldamento,
che tengono conto del fabbisogno energetico delle unità immobiliari, ossia
della quantità di energia che ciascun
immobile dovrebbe prelevare, affinchè
mantenga, durante l’intera stagione
in cui è arrivo il riscaldamento, una
temperatura costante pari a 20 gradi.
Per il calcolo del fabbisogno energetico, il tecnico abilitato deve considerare soltanto le parti comuni dell’edificio, comprese le eventuali modifiche apportate nel corso degli anni,
escludendo invece le migliorie relativa
ai singoli appartamenti, che rimangono
ininfluenti ai fini della redazione della
tabella.
Nel caso in cui vi siano dei guasti
alle valvole, portando, ad esempio,
ad un blocco del funzionamento e
alla impossibilità di accensione, il
condomino dell’immobile rimasto
senza possibilità di riscaldamento non
potrà compensare da sé i danni patiti
con gli oneri condominiali da versare
al Condominio, ciò, quanto meno,
sino a che non dovesse intervenire
una decisione giudiziale del Tribunale
che possa quantificare il risarcimento
a lui spettante
Conseguentemente, il condomino che
voglia farsi giustizia da sé, ben potrebbe aspettarsi la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, dovendo far valere il proprio
diritto in via autonoma.

65

SETTORE

AVV. LORENZO COTTIGNOLI

LEGALE

Presidente LAIC - Lega Amministratori Immobiliari Condominiali
Presidente UPPI Modena

Il regolamento
condominiale
contrattuale e la sua
interpretazione
Come “leggere” le norme che disciplinano la vita comune

A

nche le norme meglio
scritte necessitano di essere interpretate: questo
avviene poiché con l’evoluzione dei costumi, della tecnica o
semplicemente per il verificarsi di
eventi non espressamente contemplati, è necessario calare nel tempo
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presente disposizioni che sono nate
in un periodo talora molto risalente.
A tale regola non si sottrae il regolamento condominiale, ed in specie
quello contrattuale, del quale naturalmente, alla luce della sua forza cogente, certamente maggiore del regolamento assemblare, appare più

rilevante trattare.
A tal proposito, è opportuno fare riferimento, tra gli ultimi provvedimenti in materia, ad una Ordinanza
con la quale la Suprema Corte di Cassazione interviene sulla questione,
confermando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto e così

cassando la sentenza della Corte
d’Appello di Palermo avanti ad essa
impugnata (Cass. civ. Ord. n. 18082
del 5 luglio 2019).
Tale provvedimento è particolarmente
utile, in quanto ci aiuta a ripercorrere
il percorso giurisprudenziale in materia, del quale contiene una breve ma
approfondita ricostruzione.
In particolare, nel caso in questione,
si decide una lite tra condòmini che
ha per oggetto la parziale destinazione
d’uso di una unità immobiliare in condominio a studio medico, in asserita
violazione del disposto del regolamento, di natura contrattuale, che
avrebbe consentito soltanto un uso residenziale abitativo, vietando così la
diversa destinazione cui la proprietà
esclusiva veniva adibita.
L’interpretazione della clausola regolamentare, controversa in sede di merito, viene decisa pertanto in sede di
legittimità.
Come sopra accennato, e certamente
noto, il regolamento condominiale
può avere natura assembleare o contrattuale: nella prima ipotesi, prevista
dall’art. 1138 co. 1 C.c., ed obbligatoria ove vi siano oltre dieci condomini, esso disciplina l’uso delle cose
comuni, la ripartizione delle spese, le
norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione dello stesso. Il regolamento
assembleare, come ci dice il nome
stesso, è approvato dalla assemblea
condominiale con la maggioranza di
cui all’art. 1136 co. 2 C.c. (maggioranza degli intervenuti e metà del valore millesimale dell’edificio), ed è
impugnabile, ai sensi dell’art. 1107
C.c., nel termine di 30 giorni dalla
sua approvazione, in caso di annullabilità di norme in esso contenute, o
in ogni tempo in caso di nullità delle
stesse.
Nella seconda ipotesi, il regolamento
condominiale è definito notoriamente
dal Giudice delle Leggi come “un
contratto plurilaterale, avente cioè
pluralità di parti ed uno scopo comune” (Cass. Civ. Sez. II, n. 12850
del 21.5.2008). Naturalmente, nel
caso in cui partecipi al condominio
un numero di condòmini superiore a
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dieci, esso dovrà portare il medesimo
contenuto del regolamento assembleare, come disciplinato dall’art.
1138 c.c., ma – inoltre – potrà intervenire nelle modalità e termini di uso
non solo delle parti comuni ma altresì
delle singole proprietà esclusive, con
una forza incisiva decisamente superiore.
In particolare, è tipica previsione del
regolamento contrattuale il divieto di
facoltà, modalità o destinazione d’uso
di parti esclusive, come appunto nel
caso che qui ci occupa, ove si discute
di un divieto di destinazione ad uso
diverso dall’abitativo delle proprietà
esclusive in condominio: si vede, dunque, come la questione interpretativa
di dette norme regolamentari abbia
un riflesso particolarmente incisivo
nella fruizione e nel godimento, e financo nella valorizzazione, della proprietà privata in condominio.
La norma generale che fornisce i criteri ermeneutici per la interpretazione
del contratto, di cui agli artt. 1362 e
ss. C.c. va coordinata con l’art. 1138
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C.c. e con l’insegnamento della Corte
di Cassazione in materia, la quale evidenzia come “i divieti e i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale
possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle
attività vietate, sia con riferimento
ai pregiudizi che si intendono evitare; e in quest'ultimo caso, tali limiti
e divieti, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco in una materia che
attiene alla compressione di facoltà
normalmente inerenti alle proprietà
esclusive dei singoli condomini, devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar
luogo a incertezze.” (Cass. Civ. sez.
VI, n. 19229 del 11.9.2014)
La possibilità, dunque, di disciplinare,
sia in forma di elenco tassativo delle
attività vietate, sia in relazione ai pregiudizi da evitarsi, è il criterio ermeneutico generale cui la Corte fa riferimento.
In tale ultima ipotesi, come afferma

la migliore dottrina, dovrà accertarsi
in concreto “l’effettiva capacità a produrre gli inconvenienti che si è voluto
evitare” (cfr. G. Terzago, Il Condominio, Milano 2015, pp.478 e ss.).
Ad esso va aggiunto un criterio interpretativo speciale, inerente la incontrovertibilità ed inequivocità di tali
previsioni, “avuto riguardo” insegna
altra pronuncia del Supremo Collegio
“più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la
previsione regolamentare intende
impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse
meritevole di tutela.” (Cass. Civ. sez.
II, n. 21307 del 20.10.2016).
Pertanto, le previsioni regolamentari
in un regolamento contrattuale, oltre
ad indicare nominativamente le attività vietate, sia quanto a comportamenti, sia quanto a pregiudizi da evitarsi, dovranno anche riguardare
interessi “meritevoli di tutela” per la
collettività condominiale.
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Prescrizione
canoni locazione:
cos’è, come bloccarla

È

noto che un diritto può
estinguersi trascorso un
certo lasso di tempo. In particolare, ciò può accadere
se il titolare non lo esercita tempestivamente.
Si tratta della cosiddetta prescrizione,
il cui maturare libera il debitore che
la eccepisce, nonostante non abbia
provveduto all'adempimento a cui era
obbligato.
Se questa è la regola generale, evidentemente, essa non ammette eccezioni nel caso dei canoni di locazione.
Nello specifico, quindi, anche l'affitto
mensile può prescriversi. Resta da capire dopo quanto tempo può verificarsi
questa particolare modalità di estinzione del diritto di credito e come è
possibile impedire o, per meglio dire,
interrompere la prescrizione.

Prescrizione canoni di locazione:
quando scatta?
Sappiamo che la prescrizione ordinaria è di natura decennale (Art.
2946 cod. civ.). Pertanto, il periodo
che è, normalmente, previsto per estinguere un diritto a causa del suo mancato esercizio è molto lungo. Ci sono,
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però, alcune eccezioni a questa regola.
Sto parlando di una serie di ipotesi,
tassativamente indicate dalla legge, in
cui la prescrizione decorre in un termine più breve.
È il caso proprio dei canoni di locazione che, per specifica disposizione
normativa, si estinguono dopo cin-

que anni «Si prescrivono in cinque
anni: le pigioni delle case, i fitti dei
beni rustici e ogni altro corrispettivo
di locazioni (Art. 2948 n. 3 cod.
civ.)».
Dunque, se sei titolare di un appartamento concesso in locazione e il tuo
conduttore risulta moroso di alcune

mensilità, hai un lasso di tempo, decisamente, sufficiente per evitare d'incorrere nella prescrizione quinquennale dei canoni arretrati.
Va anche detto che nella pratica, al
sorgere della morosità e considerando
i costi di gestione di un immobile (Imu
e quote condominiali in special
modo), il locatore, eccezionalmente,
attende tanto tempo per reagire all'inadempimento dell'inquilino.
In tale circostanza, molto più frequentemente, assistiamo, invece, all'attivazione del procedimento per
sfratto a carico del conduttore moroso. Si tratta di una circostanza in
cui, oltre ad ottenere un titolo per liberare l'immobile, l'attore ha la possibilità di chiedere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti
dell'affittuario inadempiente.
Insomma, un vero e proprio decreto
ingiuntivo, avente ad oggetto i canoni
arretrati, gli oneri condominiali accumulatisi, gli interessi e le spese
della procedura, che il proprietario potrà azionare nei riguardi dell'inquilino,
anche con una successiva procedura
esecutiva di pignoramento.
Ragion per cui, dopo quanto tempo
matura la prescrizione dei canoni di
locazioni riconosciuti in un decreto
ingiuntivo?

Prescrizione decreto ingiuntivo
per canoni di locazione
In questo caso particolare, la prescrizione quinquennale, normalmente,
prevista per l'estinzione dei canoni di
locazione non riscossi, non può essere
presa in considerazione.
È stata, infatti, avviata un'azione legale di recupero degli importi arretrati dovuti dall'inquilino. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento
di sfratto per morosità oppure, semplicemente, a seguito del deposito di
un ricorso per ingiunzione.
In queste circostanze, il decreto ingiuntivo concesso dal magistrato al
creditore è, a tutti gli effetti, un titolo
giudiziale.
Per questa ragione, la prescrizione
delle somme in esso contemplate, ivi
compresi i canoni di locazione il cui
mancato pagamento è stato riconosciuto, decorre dopo dieci anni.
In tal caso, infatti, opera la seguente
disposizione «I diritti per i quali la
legge stabilisce una prescrizione più
breve di dieci anni, quando riguardo
ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni (Art.
2953 cod. civ.)».
Nello specifico, la prescrizione incomincerà a partire dal momento in cui

il decreto ingiuntivo sarà diventato definitivo.

Locazione e prescrizione della
cauzione
Per completezza d'informazione, è importante conoscere i tempi di decorrenza per un altro corrispettivo nascente da un contratto di locazione.
Sto parlando della cauzione che il locatore deve restituire al conduttore al
termine del rapporto.
Se, infatti, i canoni di locazione si prescrivono dopo cinque anni, non è possibile raggiungere un'analoga conclusione per quest'altro diritto di credito.
In particolare, il conduttore ha la facoltà di pretenderne la restituzione
della somma consegnata al proprietario al momento della stipula del contratto, entro i dieci anni successivi
alla scadenza del medesimo.
Infatti, la funzione di garanzia del
deposito rende tale somma non assimilabile al canone di affitto. Per questa ragione, non è applicabile la prescrizione breve quinquennale (Cass.
6941/1992).

Prescrizione canoni di locazione:
l'interruzione
Per interrompere il decorso della prescrizione, in tal modo facendo ricominciare il termine per esercitare il
diritto ai canoni di locazione arretrati,
è sufficiente inviare una richiesta al
debitore.
Ovviamente, non è opportuno e tanto
meno efficace un sollecito tramite chat
o social, ma è necessaria una formale
intimazione di pagamento. Essa, debitamente sottoscritta, andrà indirizzata al conduttore moroso tramite la
tradizionale lettera raccomandata.
Anche una Pec, sempreché entrambi
le parti interessate ne siano munite
(proprietario e inquilino), può avere
lo stesso valore ed essere idonea a
bloccare il decorso della prescrizione.
Se poi, nonostante il lungo periodo di
tempo a disposizione e la facile opportunità per interrompere la prescrizione, quest'ultima dovesse, in concreto, maturare, allora, apparirà
evidente che abbiate voluto rinunciare
ai vostri corrispettivi.
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Come richiedere danni
al Condominio?

È

questione ricorrente e nota
la richiesta di risarcimento danni avanzata da
parte di un condomino nei
confronti del condominio, fonte di accese discussioni e vivace dibattito in
sede di assemblea.
In questi casi, la somma regola del
buon vivere civile auspicherebbe una
collaborazione per la risoluzione del
problema sollevato unitamente a disponibilità e contraddittorio costruttivo da ambo le parti: utopia?
Forse, ma certamente, nel caso in cui
una parte comune, tra quelle indicate
ex art. 1117 Cod. Civ., abbia provocato un danno alla proprietà del singolo condomino e/o a beni dello
stesso, è utile conoscere i passi da
compiere per non vedere insoddisfatta
e non creduta la propria pretesa risarcitoria.
Questo approfondimento è dedicato,
appunto, ad esemplificare il percorso
da intraprendere per veder riconosciuto il danno subito partendo dalla
comunicazione all'amministratore
sino alle prove da assumere ed esibire,
propedeutiche e necessarie alla dimostrazione dell'evento e del nesso di
causa.

Danno e richiesta al condominio
Quando si verifica un danno nel nostro
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appartamento, a titolo esemplificativo
una macchia da infiltrazione o spandimento di acque, la prima attenzione
e premura deve attendere alla indagine
della causa dell'evento per determinare
quale è stata l'origine del manifestarsi
dello stesso.
Detta operazione, denominata comunemente "ricerca del danno" è essenziale per individuare la causa e, per

l'effetto, il responsabile a cui indirizzare la domanda di risarcimento.
Al rappresentarsi di un evento dannoso è, dunque, prioritario e preliminare il suddetto accertamento al fine
di poter identificare il nesso di causa
a fondamento del diritto al risarcimento ed anche circostanziare la propria pretesa per individuare il soggetto
legittimato passivo a cui inoltrarla.

Nell'ipotesi in cui il danno derivi da
una parte comune dell'edificio condominiale, è facilmente intuibile che la
richiesta debba essere inoltrata all'amministratore.
Con quali modalità e dettaglio?
In primo luogo, sia pur anticipata via
mail o tramite una telefonata illustrativa ed informativa dell'accaduto, la
domanda di risarcimento dovrà avere
forma scritta ed essere posta a conoscenza del destinatario utilizzando uno
strumento mediante il quale risulti
data certa e, quindi, prova della spedizione e del ricevimento, quale la raccomandata a.r., pec o fax.
Per quanto concerne il contenuto,
quale formale messa in mora, è conveniente evidenziare che nella missiva
all'amministratore di condominio dovranno essere descritti nel dettaglio,
quanto meno i danni visibili ictu oculi,
rilevabili nell'immediatezza, anche e
soprattutto mediante allegazione di fotografie, con indicazione degli interventi urgenti che si rendono indispensabili per non aggravare la situazione
(pensiamo al caso di infiltrazioni dal
tetto in un periodo di piogge ricorrenti)
ed aumentare i danni, tenendo conto
anche di eventuali situazioni di inagi-

bilità dell'immobile, per cui il condomino potrebbe dover provvedere a reperire un altro alloggio.
Qualora non si discuta di un evento di
portata ridotta e circoscritta, è auspicabile allegare alla lettera, a supporto delle pretese ivi formulate, anche una breve perizia del proprio
consulente tecnico, da cui emergano i
primi rilievi ed accertamenti svolti.
Il tutto per assolvere all'onere probatorio che grava su colui che è stato
danneggiato.
Al contempo, non di secondaria importanza, la disponibilità a concordare
un sopralluogo congiunto in contraddittorio per poter concertare un intervento tempestivo, anche alla presenza
del perito dell'assicurazione se il condominio ha una polizza attiva a copertura della tipologia dei danni riscontrata.

Determinazione del quantum e
liquidazione
Venendo alla dimostrazione del danno
sofferto, come sopra ricordato, l'onere
probatorio grava sul danneggiato.
Pertanto, colui che ha subito danni dovrà esibire un preventivo e/o capito-

lato di massima, all'uopo riportando
le opere necessarie al ripristino dello
status quo ante, con sintesi degli interventi da eseguire oltre alla stima
dei danni subiti ad eventuali beni,
come per esempio la riparazione del
parquet innalzato per allagamento, oppure il costo di una sistemazione se è
stata accertata l'inagibilità (verbale vigili del fuoco) dei locali o, ancora, il
pregiudizio derivante dal parziale godimento del proprio immobile.
Posto ciò, occorre ulteriormente sottolineare che una quanto più compiuta
prospettazione dei danni, allo stato
della conoscibilità al momento dell'invio della lettera, cristallizza la situazione e sfugge a sterili future contestazioni in merito alla carenza di
prove.
Sul punto, è confacente ribadire che
in ordine alla prova del danno, la medesima è raggiunta e soddisfatta anche
con un mero capitolato riepilogativo
degli interventi da effettuare e/o dalla
presentazione di preventivi.
Tale circostanza è significativa in
quanto confermativa del fatto che per
ottenere il risarcimento tali documenti
sono idonei e sufficienti non essendo
ritenuto indefettibile la esibizione di
fattura o ricevuta di spesa, rammentando che i lavori di restauro/ripristino
rappresentano un onere futuro ma, comunque, certo, di importo determinato o determinabile con documenti
atti a dimostrarlo (capitolati e/o preventivi) (Cass. Civ. n.8199/2013).
Indubitabilmente, ciò che risulta influente per non mortificare una richiesta di risarcimento è la predisposizione
di tutte le accortezze e precauzioni
sopra esposte, proprio al fine di poter
attentamente documentare la situazione dei danni, a seguito del verificarsi degli stessi, anche per il caso in
cui sia indispensabile procedere alla
riparazione nell'ipotesi i cui il condominio sia titubante o ingiustificatamente latitante nella presa d'atto ed
azione.
Senza dubbio, qualora il soggetto danneggiato non abbia dimestichezza ed
esperienza, potrebbe essere di ausilio
affrontare la questione del risarcimento con la consulenza di un legale.
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SETTORE
TECNICO

ING. MASSIMO CORSINI

Bonus 110%:
veriﬁche
ed alternative

I

l 110% o superbonus è senza
dubbio una delle novità più interessanti degli ultimi anni ed
ha attirato l’attenzione di tutti.
La possibilità di accedere ad una detrazione superiore alla spesa sostenuta
è senza dubbio un’opportunità affascinante.
Conscio dell’importanza non solo economica di tale misura fiscale, il legislatore ha inserito una serie di paletti
che rende più difficile l’accesso, subordinandolo ad una serie di verifiche
da effettuare:
• prima dell’inizio della progettazione
dell’intervento
• durante la progettazione e la realizzazione dell’intervento
• al termine della realizzazione dell’intervento
Le verifiche da effettuarsi prima dell’inizio dell’intervento si possono ricomprendere nella locuzione “studio
di fattibilità” e sono finalizzate a verificare la sussistenza di:
• requisiti soggettivi: possono richiedere il superbonus i condomini o le
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arti e professioni,
sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio;
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• requisiti oggettivi: l'edificio oggetto
dei lavori deve essere un condominio
oppure una singola unità immobiliare,
non appartenente alle categorie catastali
A/1, A/8 o A/9, in edificio unifamiliare
oppure in un condominio ma con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti;
• conformità edilizia ed urbanistica
delle parti comuni dell’edificio o anche
delle unità immobiliari oggetto di intervento (nel caso di interventi trainati);
• tipologia dei lavori: almeno uno
dei lavori deve essere trainante ovvero

riguardare l’isolamento di almeno il
25% delle superfici disperdenti opache,
la sostituzione della caldaia centralizzata o il consolidamento strutturale,
assicurando al contempo determinati
requisiti tecnici minimi e di ecosostenibilità;
• miglioramento energetico pre e
post intervento che deve essere almeno
di due classi energetiche.
Una volta accertata l’esistenza dei requisiti oggettivi, soggettivi e la conformità urbanistica, individuato il pacchetto di interventi che consentono il
doppio salto di classe per avviare l’in-

tervento occorre individuare i professionisti che redigano il progetto da
affidare all’impresa e attestino sia in
corso d’opera che al termine dei lavori:
• gli aspetti energetici pre e post intervento per la verifica dell’effettivo
doppio salto di classe
• la possibilità di cedere il credito o di
effettuare lo sconto in fattura, per
girare il credito ad altri soggetti
• i prezzi applicati dall’impresa che
devono essere compatibili con i prezzari
di riferimento ufficiali
Queste verifiche devono essere redatte
sotto forma di asseverazioni e costituiscono la documentazione da acquisire e conservare per poter godere
della detrazione fiscale.
In queste poche righe è evidente come
il percorso verso l’agognato 110% sia
parecchio accidentato e dall’esito
tutt’altro che assicurato.
Oltre al consiglio di dotarsi di bravi
consulenti, tuttavia talvolta, constatate
le difficoltà che si devono superare, è
necessario considerare l’opportunità
di optare per altre detrazioni.
Tra le possibili misure alternative,
oltre a ecobonus e ristrutturazione, citiamo il bonus facciate anch’esso prorogato per tutto il 2021 che, se da un
lato prevede un minor incentivo e 10
rate annuali (contro le 5 del superbonus)
presenta minor problemi applicativi e
consente anch’esso la possibilità di
cedere il credito.
L’agevolazione è relativa ad interventi
finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in determinate zone, ma non
richiede obbligatoriamente il raggiungimento di specifici obiettivi energetici
e può riguardare anche la semplice
pulitura o tinteggiatura esterna.
Le uniche condizioni sono, oltre alla
conformità urbanistica comunque necessaria, che l’intervento avvenga in
zona urbanizzata e sia relativa a facciate
visibili dalla strada, e, ma solo nel
caso in cui influisca dal punto di vista
termico o interessi oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio, siano
soddisfatti determinati requisiti tecnici
minimi.

TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340

AFFIDATI ALL’UPPI

SERVIZI DI RECUPERO
CREDITI E RICHIESTE
RISARCIMENTO DANNI
Rivolgiti a noi con fiducia.
La nostra esperienza deriva
da 50 anni di attività
• Morosità inquilini nel pagamento
dei canoni locativi e spese condominiali
• Richieste risarcimento danni da opere e
lavori edilizi
• Infortunistica stradale
• Recupero danni da furto, atti vandalici,
incendi, spandimento acqua e altri
• Recupero crediti
• Richieste danni a compagnie assicurative

Gestione totale delle pratiche
Rapidità e risultato

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

DeR

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

TRASFORMAZIONE
PORTAFINESTRA
Avrei bisogno di un vs parere in merito alla
possibilità di modificare due aperture finestrate
esistenti poste sul prospetto retro dell'edificio,
andando a trasformare la finestra di tipo a
bandiera, ovvero composta da una portafinestra
e finestra adiacente, in una unica portafinestra
(rispettando comunque colore e materiali utilizzati dagli altri condomini).
Abito al sesto piano di un condominio e ci
sono alcuni condomini che hanno già palesato
la propria contrarietà al mio intervento in
quanto ritengono che stravolge il decoro architettonico dell’edificio. Prima di iniziare i
lavori e ordinare gli infissi, vorrei la certezza
della correttezza e legittimità del mio operato,
per evitare di incorrere in lunghi e onerosi
contenziosi e vorrei essere sicuro se il tipo di
intervento che intendo realizzare necessita di
preventiva autorizzazione condominiale e nel
caso affermativo quale quorum è previsto.
Preciso in ultimo che il regolamento del condominio non prevede limitazioni alla modifica
che intendo effettuare e nella facciata sono
stati negli anni collocati, senza alcuna autorizzazione, impianti di condizionatori e grate
che secondo me hanno un impatto negativo
sull'aspetto architettonico.
Attendo un suo cortese riscontro, Grazie
Sergio Amorati
RISPOSTA
Come prima cosa le assicuro che Ella può operare sulla facciata comune senza alcuna autorizzazione del condominio trattandosi di un
suo diritto.
L'unico elemento negativo potrebbe essere l'aspetto architettonico argomento molto importante sempre sbandierato dai condomini senza
avere in mano alcune elemento certo.
Infatti l'assemblea non si può esprimere sull'aspetto architettonico, non avendo l'autorità
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che è di competenza del giudice.
I condomini possono esprimere un giudizio
personale, comunque Ella per star tranquilla,
esponga ai condomini in apposita assemblea
il suo pensiero e le sue esigenze, fatto ciò
potrà trarre le conclusioni.
Saluti Cordiali
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

indicazioni indicate nei rogiti di acquisto.
- il costo di una nuova impermeabilizzazione
salvo diversamente specificato nel rogito, va
suddiviso in base ai proprietari con i relativi
millesimi. L'articolo 1125 trova applicazione
qualora si debba rifare interamente la struttura
portante. Cordiali saluti.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

PERDITA BOX DA GIARDINO
INACCESSIBILE

RIPARTIZIONE SPESE CERTIFICAZIONE MESSA A NORMA
CANCELLO

Vivo in un condominio dotato di un cortile
condominiale che permette l’accesso a dei
box, alcuni situati sotto il sedime del edificio,
altri posti sotto una copertura inaccessibile e
allestita a giardino pensile (di bellezza). Di
recente si sono verificate delle infiltrazioni in
alcuni box probabilmente causati dal deterioramento della guaina e delle scossaline (il
palazzo ha più di 50anni). In assemblea è
stato proposto la ripartizione al 50% tra il
condominio e i proprietari dei box che hanno
subito il danno e mi chiedevo se l’applicazione
dell’ art.2051, danno cagionato da cosa in
custodia, valesse anche per i giardini pensili
non accessibili o prevalesse il fatto che di
questa copertura ne godano principalmente i
proprietari dei box. Inoltre, nel caso si applicasse l’art.1125 che prevede ripartizione al
50% tra i due proprietari della soletta, pur avendo a carico il rifacimento del intonaco del
mio soffitto, chi dovrebbe pagare i lavori di
impermeabilizzazione e gli scavi necessari
per eseguirla? Il proprietario del piano sopra
o andrebbero divisi?
Grazie mille. Rosario Di Rienzo
RISPOSTA
Le chiedo scusa ma la domanda non mi è chiara.
Tuttavia provo a farle un breve riepilogo:
- se il corpo dei garage in questione è posto fuori
dalla verticalità del fabbricato il problema riguarda
soltanto i condomini interessati, salvo diverse

Vivo in un condominio da quasi due anni
(anche se lo stesso esiste già da 10), ho
sollevato insieme ad alcuni altri condomini
più sensibili varie problematiche fra cui quella
inerente la messa a norma del cancello secondo
le direttive comunitarie (sono un Tecnico della
Prevenzione per cui abbastanza avvezzo all'argomento).
L'amministratrice propone di suddividere tale
spesa in millesimi ma a mio avviso è errato in
quanto stiamo parlando di un obbligo di legge
e di una responsabilità penale che, in caso di
lesione più o meno gravi, cadrebbe indistintamente ed in egual misura su tutti i condomini.
Il discorso dei millesimi può valere sui costi
di manutenzione e gestione ma non sulle spese
di adeguamento e certificazione CE.
Vorrei avere anche il Suo parere a riguardo.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Cordiali saluti Claudio Degli Esposti
RISPOSTA
Purtroppo non è ammesso dividere le spese
condominiali in parti uguali, salvo che non vi
sia il consenso unanime (art. 1122 del Cc).
Con distinti 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.

