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editoriale

L

Nonostante la pandemia
l’immobile mantiene
il proprio valore

a pandemia, grave quanto imprevedibile, ha pesantemente segnato l’economia mondiale. Il mercato immobiliare ha registrato nei primi mesi
dell’anno consistenti cali, legati soprattutto al fattore psicologico, mentre nella seconda parte dell’anno abbiamo assistito ad una ripresa delle compravendite,
aumentate dell’8,8 per cento (+ 15.000) rispetto allo stesso
arco temporale del 2019.
Conseguenze positive da pandemia anche sulle quotazioni
medie nazionali, aumentate del 2,3% negli ultimi 12 mesi. A
fine 2020 il dato nazionale di prezzo delle case era in media
di 1.744 euro al metro quadro, con un aumento nell’ultimo
trimestre del +0,6%. Questo significa che il mercato immobiliare ha retto bene l’urto, spinto anche dal livello bassissimo di costo del denaro che ha rivitalizzato il mercato.
I prezzi degli immobili sembrano essere aumentati un po’
ovunque in nord Italia; in Lombardia (+9,2%), seguita da
Emilia-Romagna (3%), Lazio (2,2%) e Friuli-Venezia Giulia (1%). Tutte le altre Regioni segnano incrementi marginali. Cali si registrano invece in Molise (-5,4%), Marche
(-3,8%), Sicilia (-2,8%), Abruzzo (2,5%) e Umbria (-2,3%).
I prezzi dei principali mercati del Centro-Nord hanno registrato incrementi: Torino (5,1%), Bologna (2,4%) e Roma
(2%). All’opposto il Sud dove, ad eccezione di Bari (3,4%),
si registrano variazioni negative a Napoli (-3,5%), Catania
(-4%) e Palermo (-4,2%).
Guardando i prezzi al metro quadro i più alti si trovano in
Liguria (2.458 euro/m²), seguita da Trentino-Alto Adige
(2.436 euro/m²), Valle d’Aosta (2.337 euro/m²), Toscana
(2.240 euro/m²), Lazio (2.126 euro/m²) e Lombardia (1.831
euro/m²), fino ad arrivare ai 896 euro al metro quadro del
Molise, la regione più economica, davanti alla Calabria
(900 euro/m²).
A livello di province:
• le flessioni maggiori si registrano a Isernia (-7,2%), L’A-
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quila (-6,8%), Crotone (-6,5%), Ancona (-6,4%), Sondrio
(-6%) e Fermo (5,4%);
gli incrementi maggiori degli ultimi 12 mesi spettano a Milano (18%), seguita dalle province di Modena (7,2%), e
Brescia (7,1%), Vicenza (6,3%), Reggio Emilia e Lucca
(6,2% per entrambe), Bologna (5,9%), Bergamo (5,6%) e
Sassari (5,2%);
• Bolzano (3.629 euro/m2) si conferma la provincia più
cara d’Italia davanti a Savona (3.084 euro/m2), Firenze
(2.834 euro/m2), Milano (2.704 euro/m2), Imperia (2.610
euro/m2) e Lucca (2.605 euro/m2);
• le più economiche sono Isernia (735 euro/m2), Caltanissetta (702 euro/m2) e Biella (619 euro/m2).
A livello di capoluoghi:
• l’indice generale dei prezzi conferma una lieve prevalenza
di dei mercati cittadini in saldo negativo (57), contro 52
centri in terreno positivo rispetto all’anno scorso;
• Cagliari è l’unico mercato a non aver subito variazioni;
• i rialzi maggiori si registrano a Milano (20,2%) e Caltanissetta (10,8%);
le contrazioni maggiori spettano a L’Aquila (-6,8%), Campobasso (-6,2%), Ragusa (-6,1%) e Chieti (-6%);
• i prezzi maggiori si trovano a Venezia (4.445 euro al metro
quadro), più che a Milano (4.060 euro/m²);
• i prezzi più bassi li troviamo a Ragusa (743 euro/m²), Caltanissetta (773 euro/m²) e Biella (solo 710 euro per metro
quadro).
Come avevamo previsto, l’investimento immobiliare ha
sempre una ragione valida per essere perseguito e mantenuto quale porto sicuro dei propri investimenti e soprattutto
in tempi di rendimenti negativi dei titoli “conservativi”.

Il Segretario Generale - Claudio Contini

RAG. ANDREA CASARINI
Presidente Provinciale
UPPI Bologna

Afﬁtti, il 64%
delle morosità
supera i 12 mesi
Un sondaggio dell’UPPI realizzato su 10.000 proprietari
con canoni percepiti in ritardo

I

l sondaggio sulla morosità proposto dall’UPPI è stato compilato da Piccoli Proprietari sparsi
su tutto il territorio nazionale,
in maniera uniforme. Il sondaggio è
iniziato il giorno 22 febbraio 2021 e
terminato il giorno 22/04/2021 per un
periodo di due mesi ed esattamente
dopo un anno dall’inizio della pandemia Covid-19.

Quesito 1. Di quante mensilità è
moroso il tuo inquilino?
Da questo primo quesito si evince immediatamente la drammaticità dei
mancati pagamenti a cui i piccoli proprietari sono sottoposti: il 64 % delle
morosità sono superiori alle 12 mensi-

lità, a cui molto probabilmente sarà
necessario aggiungere le spese condominiali a carico del conduttore. L’eventuale proroga del blocco degli
sfratti porterebbe ad una situazione di
grande tensione sociale, pertanto è importante iniziare le esecuzioni per lo
meno per le morosità precedenti al
28/02/2020.

Quesito 2. Hai attivato la pratica
di sfratto per morosità?
Quasi l’80% dei Piccoli Proprietari ha
intrapreso la pratica di sfratto per morosità, accollandosi, oltre la morosità
di canoni e probabilmente delle spese
condominiali, anche le spese legali per
la procedura. Il Piccolo Proprietario è

cosciente che con l’arrivo dell’intimazione di sfratto non pagherà le imposte
dirette (Irpef, relative addizionali e cedolare secca, per gli immobili abitativi), ma dovrà pagare ingiustamente
l’IMU. Il rimanente 20% sta tentando
una mediazione-conciliazione con
l’inquilino e sta resistendo, sapendo
che il blocco delle esecuzioni degli
sfratti, allo stato attuale, è il seguente:
• resta il termine del blocco al 30 giugno 2021 per gli sfratti convalidati
fino a 27 settembre 2020;
• vige il nuovo termine del blocco al
30 settembre 2021 per gli sfratti convalidati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
• vige il nuovo termine del blocco al

Quesito n. 1

FORMAZIONE DELLA MOROSITÀ
Fino a 3 mensilità di morosità ....................9%
Da 4 a 7 mesi di morosità ..........................12%
Da 8 a 12 mensilità ....................................16%
Oltre 12 mensilità ......................................64%

Fonte UPPI
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Quesito n. 2

Attivazione dello sfratto per morosità ..........79%
Non ancora attivato lo sfratto per morosità ..21%

Fonte UPPI

31/12/2021 per gli sfratti convalidati
dal 01 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
I locatori sono comunque consapevoli
del fatto che gli obblighi tributari non
vengono sospesi e sono altresì disposti
anche a riduzioni temporanee dei canoni di locazione. In questi casi il Piccolo Proprietario va premiato o con
ristori (quelli attuali fino a 1200 euro
e solo nei Comuni ad alta tensione abitativa, sono assolutamente insufficienti) o con crediti d’imposta.

Quesito 3. Hai ottenuto la convalida di sfratto per morosità?
Sull’80% dei Piccoli Proprietari intervistati che hanno intrapreso la pratica
di sfratto per morosità, Il 74% ha già

ottenuto la convalida di sfratto per morosità; significa che, almeno, non pagherà le imposte dirette per gli
immobili abitativi (Irpef, addizionali e
cedolare secca) sul reddito della locazione, mentre rimane il nodo IMU, che
purtroppo, dovrà continuare a versare.
Rimane la grande criticità: i proprietari di immobili commerciali affittati dovranno pagare tutto, sia le
imposte dirette che le indirette, sia
se hanno incassato il canone, sia se
non l’hanno incassato. Il rimanente
26% sta ancora aspettando la convalida, che, se giungerà prima dei termini
della trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi per l’anno 2020, eviterà di
dichiarare le locazioni non percepite

(naturalmente per i soli immobili abitativi). La normativa dal 1/1/2019 è
stata modificata; non è più necessaria
più la convalida di sfratto per morosità, ma è sufficiente la notifica dell’intimazione dello sfratto per
morosità o dall’ingiunzione di pagamento, ma solamente per i nuovi contratti stipulati dopo il 1/1/2019. Anche
qui ci sono diverse contraddizioni e
criticità; sarebbe molto semplice statuire che se non si incassa il canone,
non si devono pagare le relative imposte, senza necessità di convalide o
di notifica dell’intimazione dello
sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, e questo per
tutti i tipi di locazione.

Quesito n. 3

Ottenimento della convalida di sfratto per morosità ..........74%
Non ancora ottenuta la convalida di sfratto per morosità ..26%

Fonte UPPI
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Quesito n. 4

Sfratto con morosità precedente al 28/02/2020 ......42%
Sfratto con morosità successiva al 28/02/2020 ......58%

Fonte UPPI

Quesito 4. La morosità è precedente o successiva al giorno
28/02/2020?
Come si può vedere, sono stati coinvolti dal blocco delle esecuzioni degli
sfratti anche le morosità che nulla avevano a che vedere con l’emergenza Covid-19. Probabilmente l’obiettivo del
Governo era quello di proteggere una
categoria di cittadini che avrebbe fatto
fatica, durante il periodo Covid-19, a
trovare un’altra abitazione. Il mercato
delle locazioni abitative è, comunque,
rimasto vivace anche durante l’emergenza, mentre quello dei locali commerciali è drammaticamente bloccato a
causa della crisi economica generale
anche ante periodo Covid-19. È prati-

camente una bomba ad orologeria che
è da gestire; confidiamo in un primo
sblocco delle esecuzioni, almeno per le
morosità precedenti il Covid-19.

Quesito 5. Quale tipologia di contratto è oggetto di sfratto per
morosità?
La morosità è praticamente uguale tra
le due principali tipologie di contratti
ad uso abitativo, non fa distinzione tra
canoni liberi o canoni concordati. Riteniamo che se non ci fossero stati i
contratti a canone concordato con l’intervento delle Associazioni di categoria, la morosità sarebbe stata ancora
maggiore, in quanto ricordiamo che il
canone del contratto concordato è in-

feriore a quello di mercato. Il 12% degli sfratti riguarda gli immobili commerciali e rappresenta la crisi del
settore: probabilmente saranno quelle
aziende che chiuderanno i battenti, se
non lo hanno già fatto.
Riteniamo che se non ci fossero stati i
contratti a canone concordato con l’intervento delle Associazioni di categoria, la morosità sarebbe stata ancora
maggiore, in quanto ricordiamo che il
canone del contratto concordato è inferiore a quello di mercato.
Il 12% degli sfratti riguardano gli immobili commerciali e rappresentano la
crisi del settore: probabilmente saranno quelle aziende che chiuderanno
i battenti, se non lo hanno già fatto.

Quesito n. 5

Libero 4+4 pari al ........45%
Concordato 3+2 ............43%
Commerciale 6+6 ........12%

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Le cose non dette
del “Bonus 110%”
Sono molte le insidie nascoste, che potrebbero costare caro

L

e detrazioni fiscali abbinate
all'esecuzione di interventi
di riqualificazione energetica degli edifici, di prevenzione del rischio sismico degli
edifici, oltre agli altri, eventuali, interventi definiti trainati, sono state innalzate al livello molto elevato,
quanto interessante, del 110%. Infatti, 110% significa che se spendo
100, potrò beneficiare di uno sconto
fiscale rivalutato del 10%, seppure in
5 anni. Ed in più vi è la possibilità di
tramutare le detrazioni in crediti
d’imposta cedibili all' impresa esecu-

trice i lavori, a banche, poste, finanziarie.
Apparentemente il quadretto è idilliaco; ristrutturo a costo zero, e ci
guadagno pure il 10%. Attenzione,
però, perché le insidie si nascondono
dietro l’angolo; il provvedimento è di
difficile e complicata applicazione.
Norme urbanistiche, difformità edilizie, e formalità numerosissime possono comportare contestazioni da
parte dell’Agenzia delle Entrate che
sta organizzando gruppi di funzionari
specificamente formati per eseguire
controlli a tappeto. E nel caso questi

controlli portino a contestazioni sull'
operato, i recuperi di imposte (oltre a
sanzioni ed interessi moratori) andrebbero a colpire il contribuente anche se quest' ultimo avesse ceduto il
credito.
Accade, inoltre, che alcune imprese
“gonfino” gli importi dei lavori,
spesso all' insaputa del committente,
per far sì che i benefici fiscali aumentino e con questi anche i vantaggi per
le stesse. Ma in caso di controllo, appurato che i lavori non sono stati eseguiti rispettando i limiti, l’Agenzia
delle Entrate recupera in capo al con-

tribuente imposte, sanzioni ed interessi.
Proliferano le imprese che propongono esecuzioni gratuite di lavori,
con cessione del credito, ma omettendo studi e rilievi preventivi assolutamente necessari ed opportuni per
valutare la fattibilità ed il riconoscimento dei benefici; vanno allontanati
quegli operatori che promettono soluzioni facili e semplici senza valutazioni approfondite e sopralluoghi.
Il provvedimento ha profili molto interessanti e va nella direzione di riqualificare il patrimonio edilizio, sia
in termini di risparmio energetico,
che di sicurezza statica, ma le insidie,
in caso di affidamento lavori ad imprese scaltre e senza scrupoli, rischiano di vanificare i benefici.
Attenzione anche a quegli amministratori condominiali che promuovono interventi a tutti i costi senza
aver valutato attentamente la situazione, col rischio che l’intervento non
arrivi in porto, il ché avrebbe come
conseguenza costi di sopralluoghi e
perizie non detraibili fiscalmente.
Non ultimo l’aspetto dell’estetica: lo
stabile lieviterebbe di almeno 15-20
centimetri, col risultato che gli spazi,
per esempio dei balconi, verrebbero
ristretti. Stesso problema per i davanzali delle finestre, che sarebbero da
rifare.

Partecipa
al sondaggio
dell’UPPI sul
Bonus 110%!
È partito il nuovo sondaggio dell’UPPI Nazionale sulle ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e bonus fiscali, promosso dall’ Avv. Marinelli, con la collaborazione
dell’Ing. Morini, del Dott. Mochet, del Rag. Contini e del Rag.
Casarini.
Il sondaggio è composto da nove semplici domande, con
la possibilità di inserire un commento finale.
Si parte dall’entità dell’intervento, dalla sua qualificazione,
ubicazione fino ad arrivare alla tipologia di bonus fiscali e
alle conseguenze in caso di problematiche.

Troverete il sondaggio al seguente LINK:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAABF
q m Z 1 U Q z M 4 U FA 5 T U F N W k N N U V d N R D d S M
VRHUjNHOS4u

È possibile consultarlo inquadrando con la
fotocamera del Vostro cellulare il seguente QR-code

I risultati finali saranno pubblicati sul prossimo numero della
rivista.
Un grazie anticipato a chi parteciperà.
Andrea Casarini

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

La scelta del
contratto di locazione
Conoscere le diverse tipologie è indispensabile per valutare
quale forma contrattuale scegliere

I

n base a cosa si sceglie il tipo
di contratto di locazione? xxxQuali sono i principali contratti
di locazione abitativa?
Quali sono i principali vantaggi dei
vari contratti?
Quali sono principali i rischi che corri
se scegli il contratto sbagliato?
Cerchiamo di semplificare il più possibile un argomento che spesso richiede specifiche competenze.

In base a cosa si sceglie il tipo di
contratto di locazione?
I principali parametri da considerare
per scegliere il contratto sono:
• la zona in cui si trova l’appartamento (è in una zona universitaria, è
in una zona adiacente a ospedali, è
una zona di periferia)
• l’appartamento si trova in una città
in cui è possibile utilizzare i contratti
a canone concordato?
• Vi è necessità di ritornare in possesso dell’appartamento in tempi
brevi?
• È conveniente utilizzare i contratti
a canone concordato?

Quali sono i principali tipi di
contratto di locazione abitativa?
• 4 anni+4 anni _ il classico contratto di locazione a canone libero
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(canone liberamente determinabile tra
le parti)
• 3+2 anni _ contratto a canone concordato (il canone deve essere calcolato dalle associazioni di categoria in
base all' accordo territoriale. In cambio
vi sono importanti agevolazioni fiscali)

• Transitorio _ contratto che va da
1 a 18 mesi (il canone deve essere determinato come per i contratti a canone concordato, anche in questo caso
vi sono agevolazioni fiscali. Per poter
usare questo contratto va specificata
la motivazione di transitorietà. Le mo-

tivazioni devono essere documentate
e ricomprese tra quelle previste dagli
accordi territoriali.
• Studenti Universitari fuori sede _
contratto che va da 6 a 36 mesi (il canone non è libero ma deve essere calcolato con i parametri degli accordi
territoriali. Questo particolare contratto nasce per soddisfare le esigenze
degli studenti fuori sede.
Per questo motivo è obbligatorio dimostrare la reale necessità dello studente mediante un documento
attestante la reale frequenza al corso
di studi nella città dove è collocato
l’appartamento).
• Uso Foresteria _ contratto a canone
libero nato per rispondere all’esigenza
delle aziende di dare alloggio ai propri
dipendenti. Durata libera ed importo
del canone libero.

Quali sono i principali vantaggi
dei vari tipi di contratto?
Contratto Libero 4 anni + 4 anni
• si può decidere liberamente il canone
• si può optare per la cedolare secca al
21%
• possibilità di modificare alcune clau-

sole contrattuali
Contratto a canone concordato 3
anni + 2 anni
• si può optare per la cedolare secca al
10% (comuni ad alta densità abitativa
o altre eccezioni previste dagli accordi)
• sconti su IMU
Contratto Transitorio da 1 a 18 mesi
• si può rientrare in possesso dell’appartamento in tempi brevi
• si può optare per la cedolare secca al
10% (comuni ad alta densità abitativa
o altre eccezioni previste dagli accordi)
• sconti su IMU
Contratto per studenti universitari
fuori sede da 6 a 36 mesi
• si può rientrare in possesso dell’appartamento in tempi brevi
• si può optare per la cedolare secca al
10% (comuni ad alta densità abitativa
o altre eccezioni previste dagli accordi)
• sconti su IMU
Contratto ad uso foresteria
• maggiore libertà di modificare le
pattuizioni contrattuali
• si può determinare liberamente il canone

Quali sono i principali rischi che
si corre quando si sceglie il contratto sbagliato?
In caso di scelta di un contratto sbagliato si rischia:
• di essere tassato fino al 50% in più
del dovuto
• di non poter optare per la cedolare
secca
• contestazioni dall’Agenzia delle
Entrate
• di non poter liberare l’immobile
nei tempi previsti
• di non poter vendere l’immobile libero da persone
• contestazioni da parte del tuo inquilino
• contestazione del contratto con richiesta di abbassamento forzoso del
canone e richiesta di restituzione
dei canoni pregressi eccedenti.
Ricordiamo che il contratto deve
sempre essere obbligatoriamente
assistito dall' Attestato di Prestazione Energetica, che in copia va
consegnato al conduttore. Nel caso di
contratto concordato, poi, per ottenere
le agevolazioni fiscali, occorre l’asseverazione di regolarità rilasciata dall'
associazione dei proprietari.
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Decreto
sostegni-bis
Acquisto prima casa giovani under-36 esentasse.

P

er dare nuovo vigore al
mercato immobiliare, il
Governo ha varato una serie di misure di sostegno,
tra cui spicca la nuova agevolazione
in favore dei giovani per l’acquisto
della prima casa esentandoli dal pagamento dell’imposta di registro e
delle imposte ipotecaria e catastale
in fase di acquisto della prima casa.
Si tratta di un’agevolazione destinata
agli under 36, atteso che a beneficiarne saranno gli acquirenti che
nell’anno di acquisto dell’immobile
non abbiano ancora compiuto i 36
anni.
Viene posto un limite temporale
all’agevolazione, stabilendo che si
applichi agli atti stipulati nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della norma e il 31 dicembre
2022.
È utile ricordare che l’articolo 1,
nota II bis, Tariffa Parte Prima
D.P.R. 131/1986 definisce i requisiti
per poter beneficiare dell’acquisto
agevolato “prima casa” sancendo
che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, in luogo del 9%
prevista per le altre tipologie di immobili, debbano ricorrere le seguenti
condizioni:
• l’immobile acquistato non deve essere considerato “di lusso”.
• l’acquirente non deve essere proprietario, nello stesso Comune ove è
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ubicato l’immobile acquistato di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in
comunione con il coniuge;
• l’acquirente non deve essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile sito nel
medesimo Comune;

• l’acquirente non deve essere titolare, interamente o per quote, di altro
immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle
agevolazioni “prima casa”;
• l’immobile acquistato deve essere
ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria

residenza entro 18 mesi dall’acquisto, ovvero nel quale svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all’estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia
cittadino italiano emigrato all’estero,
l’immobile dovrà essere acquistato
come prima casa sul territorio italiano. L’esonero previsto dall’articolo
28 Decreto Sostegni bis riguarda anche il versamento dell’imposta di registro per i finanziamenti relativi agli
immobili abitativi agevolati ai sensi
della nota II bis dell’articolo 1 Tariffa
Parte Prima Tur, l’imposta sostitutiva
dello 0,25 % ed inoltre, al comma 1,
la norma prevede anche il dimezzamento degli onorari notarili.
A questo proposito sarebbe utile un
chiarimento in merito alle modalità
applicative della disposizione in termini di riduzione al 50% dei compensi notarili, atteso che l’onorario
professionale, anche se orientativamente determinato sulla base delle ta-

belle professionali previste dal Ministero della Giustizia (con Decreto
140/2012) basate sul prezzo dell’immobile, sul valore della rendita catastale e dell’ipoteca in caso di
accensione di mutuo, viene di volta in
volta definito in modo discrezionale
e secondo le logiche del libero mercato dal singolo professionista.
In mancanza di indicazioni, l’applicazione della norma sul punto potrebbe
risultare disomogenea: la riduzione
del 50% sul compenso potrebbe essere praticata in sede di rilascio del
preventivo direttamente dal professionista, oppure richiesta dal cliente
una volta pattuito il compenso con
il notaio prescelto.
Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento riguarda, inoltre, il
controllo sull’effettiva applicazione
della disposizione da parte dei singoli professionisti incaricati.
In ogni caso all’operatività della
norma conseguirebbe un notevole risparmio per l’acquirente in termini
di riduzione dei c.d. costi accessori

che in sede di acquisto dell’immobile
sono spesso sottovalutati, ma che
possono arrivare a pesare su una compravendita anche il 5% in più rispetto
al prezzo di acquisto.
Per avere una misura del risparmio
d’imposta che l’avvento della nuova
disposizione garantirebbe ai giovani
acquirenti, basti considerare che in
ipotesi di acquisto agevolato l’imposta di registro si applica in misura
proporzionale pari al 2% del valore
catastale dell’immobile compravenduto, mentre le imposte ipotecarie e
catastali andrebbero versate in misura
fissa pari a 50 euro per ciascun tributo.
Quindi ipotizzando una rendita catastale dell’immobile pari a 1.000,00
euro il valore catastale dell’immobile,
che si ottiene moltiplicando la rendita
per il coefficiente di categoria comprensivo di rivalutazione pari a
115,50 per le prime case, sarà di
euro 115.500 cui corrisponderebbe
un’imposta di registro del 2% pari
ad euro 2.310.
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Redditi da locazione
non percepiti.
Quando non
si pagano imposte
La disposizione vale solamente per gli usi abitativi

L

a pesantissima pandemia ha
provocato un aumento
esponenziale dei casi di morosità nel pagamento dei canoni di locazione. L’ obbligo previsto
dalla legge di versare ugualmente le
imposte anche sui canoni non percepiti, ha aggravato ulteriormente la situazione dei locatori, che oltre a non
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aver percepito canoni locativi e rimborso di spese condominiali, si sono
trovati a sborsare imposte su redditi
non conseguiti.

Come evitare le imposte sui canoni di affitto non pagati
La regola generale che prevede pagamento di imposte anche sui canoni

non incassati, ha un’importante eccezione: la medesima norma prosegue affermando che, quando si tratta
di immobili ad uso abitativo, i canoni di locazione non percepiti «non
concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto
per morosità o dall’ingiunzione di

pagamento».
Questo significa che non versare imposte sui canoni non incassati si dovrà, in alternativa:
• intimare all’inquilino lo sfratto, instaurando l’apposita procedura giudiziaria che si concluderà, in caso
positivo, con l’emissione di un provvedimento di convalida da parte del
giudice;
• chiedere formalmente all’inquilino
di saldare il dovuto, preannunciando
di voler risolvere il contratto di locazione: occorre procedere con una diffida ad adempiere entro un breve
termine (ad esempio 15 giorni) avvertendo che in caso di mancato pagamento il contratto si intenderà risolto,
oppure utilizzando, se è prevista nel
contratto, la clausola risolutiva
espressa, che consente lo scioglimento automatico del vincolo quando
la morosità supera i limiti stabiliti
(per valersi di questa clausola è necessario informare il debitore).
Il Decreto “Crescita” ha stabilito che,
dal 1° gennaio 2020 in poi, è possibile non dichiarare i canoni non
percepiti sin dal momento in cui l’intimazione di sfratto per morosità è
stata notificata al conduttore dell’immobile, dunque molto prima dell’emissione della convalida di sfratto
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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.

tutti i casi in cui si riesce a non pagare le tasse sui canoni di affitto
non incassati rimane fermo l’obbligo
per il proprietario di riportare in dichiarazione dei redditi la rendita catastale immobiliare, rivalutata del
5%.

Restituzione di imposte versate
su canoni d’affitto non incassati

esecutivo da parte del giudice.
Infatti ottenere la convalida dello
sfratto e l’ordinanza di rilascio dell’immobile, richiede di attendere almeno qualche mese (e oltretutto gli
sfratti sono stati sospesi per un lungo
periodo durante l’emergenza Covid;
il blocco durerà sino al 30 giugno
2021, e al termine gli uffici giudiziari
dovranno smaltire le procedure accumulate da marzo 2020) e nel frattempo i canoni non percepiti
rimangono tassabili, se riferiti al periodo sino al 31 dicembre 2019.
Insomma, occorre parecchio tempo
per sfrattare un inquilino che non
paga. Ora invece, grazie alle nuove
norme, è diventato possibile anticipare l’esenzione fiscale sui canoni di
locazione che non sono stati incassati
rispetto al momento della convalida,
che arriva in tempi molto successivi
a quelli in cui la morosità si è verificata. È un importante sollievo per il
proprietario, al quale basterà intimare lo sfratto per interrompere
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l’obbligo di dichiarazione dei canoni
non percepiti e di pagamento delle relative imposte.
Ma proprio nelle due ipotesi menzionate – la diffida a adempiere e la
clausola risolutiva espressa – il locatore può recedere dal contratto
prima della scadenza e ciò vale come
«ingiunzione di pagamento» che
rende possibile non dichiarare più gli
importi dei canoni non riscossi, ma
soltanto a partire dal momento in cui
l’ingiunzione si è perfezionata con la
notifica al debitore. Il primo rimedio
è praticabile in tutti casi in cui il contratto non prevede già la possibilità di
scioglimento automatico in caso di
inadempienze nei pagamenti.
La documentazione riguardante l’intervenuta risoluzione del contratto di
locazione potrà essere prodotta all’Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare, in caso di contestazioni, di
aver posto in essere le iniziative necessarie per evitare l’obbligo dichiarativo dei canoni non percepiti. In

Cosa succede se le imposte calcolate
in base ai canoni non riscossi erano
già state versate, perché ad esempio,
la morosità era già conclamata rispetto ai termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi e di
calcolo e versamento del dovuto? Lo
stesso problema può verificarsi per i
canoni maturati durante il periodo necessario per attendere il riscontro
delle raccomandate di ingiunzione di
pagamento e risoluzione del contratto
o, in via transitoria, per i canoni non
riscossi sino al 31 dicembre 2019,
quando per evitare l’obbligo di dichiarazione era ancora necessario attendere
l’emissione
del
provvedimento di convalida dello
sfratto anziché il semplice invio dell’intimazione.
In questi casi il proprietario che ha
già versato l’Irpef comprendente queste quote ha diritto ad un credito
d’imposta di pari ammontare: potrà
quindi recuperare l’importo compensandolo, nell’apposita sezione del
modello F24, in diminuzione sui successivi versamenti tributari da eseguire. L’eccedenza potrà essere
chiesta a rimborso.
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Testamento
olografo:
alcuni consigli pratici

C

ome si faxxxxxxxxxxxxx

Il testamento olografo può
essere redatto su un semplice foglio di carta sul
quale il testatore scriva di propria
mano le sue ultime volontà, con la
data (giorno, mese e anno) e la firma
autografa (nome e cognome) posta
alla fine delle disposizioni (art. 602
c.c.).
Esso non può essere scritto neanche in
minima parte da altre persone, né a
macchina sotto pena di nullità.
Dovranno pure essere scritte, datate e
sottoscritte di pugno del testatore le aggiunte o variazioni apportate in calce al
testamento già fatto.

Rischi
Il testamento olografo presenta l'inconveniente di poter essere facilmente sottratto, distrutto, smarrito: per evitare
tale pericolo è consigliabile scrivere il
testamento consegnandolo, poi, in deposito fiduciario (anche presso gli uffici
dell’Uppi viene fornito questo servizio,
con conservazione in caveau di sicurezza bancari).
All' atto del decesso del testatore, il testamento verrà pubblicato divenendo
così documento ufficiale. La sottrazione, occultamento, distruzione o alte-

razione di un testamento altrui costituisce reato (art. 491 Codice penale).

stamento ad un consulente di fiducia.

Contenuti diversi
Validità
Per la validità del testamento olografo
non è richiesta l'osservanza di speciali
forme.
Bisogna però tener presente che due
persone non possono fare testamento
con un unico atto, ma devono esprimere le loro volontà con due scritti separati.

Consigli
È opportuno che il testamento sia semplice e breve, con disposizioni chiare,
che non si prestino a interpretazioni
dubbie. È consigliabile far leggere il te-

Il testamento può anche non avere contenuto patrimoniale, ma limitarsi ad
esempio al riconoscimento o legittimazione dei figli (artt. 254 e 285 c.c.), alla
designazione di un tutore (art. 348 c.c.),
alla riabilitazione di un successibile indegno (art. 466 c.c.). Inoltre, il testatore
che dispone di un lascito a favore di un
minore, può nominare sempre nel testamento, un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati in eredità o
in legato (art. 356 c.c.).

Aggiornamento
È sempre bene tenere aggiornato il proprio testamento a seguito di variazioni
intervenute nell'ambito famigliare o patrimoniale. Le eventuali aggiunte devono sempre essere scritte di propria
mano, datate e firmate.

Testamenti successivi
Nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare che si revocano
espressamente i testamenti precedenti.
Gli uffici dell’Uppi forniscono consulenza e servizi di conservazione fiduciaria dei testamenti.
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COMODATO: reddito
sempre imputabile
al proprietario
La stipula del contratto di (sub)locazione non determina un mutamento
della titolarità del reddito fondiario, che resta imputabile al comodante-titolare
di diritto reale sull'immobile

I

n caso di concessione in locazione dell' immobile da parte
del comodatario, il reddito ritratto va imputato al proprietario dell'immobile, cioè al comodante
(come se l'avesse locato personalmente) anche se da lui materialmente
non percepito.
Il contratto produce, infatti, solo effetti obbligatori mentre, secondo la
legge, resta sempre obbligato il titolare di un diritto reale sull’immobile.
Lo ha stabilito la Cassazione con la
sentenza 5588 del 2 marzo 2021 che
ha accolto il ricorso dell’Agenzia
delle entrate.

Il fatto
Un contribuente impugnava l’avviso
di accertamento con cui l’Agenzia
delle entrate aveva contestato l’omessa dichiarazione dei redditi relativa alla locazione di tre immobili
concessi in comodato ai figli e da questi locati a terzi.
Il contribuente, precisando che nei
contratti di comodato era espressamente prevista la possibilità per il comodatario di cedere a terzi l'uso della
cosa, contestava la legittimità dell'accertamento il quale muoveva dalla
premessa che il comodante è comunque tenuto a dichiarare i redditi che
derivano dalla locazione in base all'ar-
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ticolo 26 del Dpr n. 917/1986; secondo tale disposizione “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente
dalla percezione, a formare il reddito
complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro
diritto reale...per il periodo di imposta
in cui si è verificato il possesso”.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria
Regionale ha confermato la decisione
rilevando che l' Agenzia delle Entrate

non aveva fornito alcuna prova certa
della natura elusiva dell'operazione
posta in essere dal ricorrente con la
cessione in comodato ai figli di alcuni
beni, che questi avevano poi concesso
in locazione a terzi, così evitando al
comodante (effettivo locatore) di dichiarare il reddito. Di tale problematica non vi era riferimento alcuno né
nell'avviso impugnato né nelle difese
svolte dall' ufficio fiscale riguardanti
unicamente l'interpretazione dell'articolo 26 del Dpr 917/1986, cosicché
l'esame di merito era precluso al giu-

dice di appello.
La controversia è così giunta in Cassazione, dove l’Agenzia delle Entrate
ha sostenuto che l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato della
titolarità del diritto reale, con la conseguenza che i canoni percepiti per la
locazione, concorrono a formare il
reddito complessivo dei soggetti che
possiedono gli immobili a titolo di
proprietà o altro diritto reale.
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La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, nell’accogliere il
ricorso, ha stabilito che il contratto di
comodato, disciplinato dagli articoli
1803 e seguenti del codice civile, produce effetti obbligatori, e non reali, e
il comodatario è titolare di un diritto
personale di godimento e non di un diritto reale (proprietà o altro). Si tratta,
per lo più, di un rapporto di cortesia
che, quindi, non genera alcun particolare vincolo giuridico; difatti, il comodatario è un semplice detentore del
bene mobile o immobile (cfr. Cassazione, n 15877/2013).
Pertanto è il proprietario dell'immobile, quale possessore, sia pure mediato,
tenuto
al
pagamento
dell'imposta e non il comodatario,
mero detentore della cosa comodata. Il
comodatario, infatti, non consegue il
possesso dell'immobile, ma la mera
detenzione (nell'interesse proprio), che
trova titolo in un contratto costitutivo
di un diritto personale di godimento e
non di un diritto reale. Ne consegue
pertanto, ha concluso la Cassazione,
che fiscalmente obbligato a dichiarare
il reddito fondiario resta solo il titolare
di un diritto reale sui medesimi beni.
Questa interpretazione è stata da sempre sostenuta dall’Agenzia delle entrate: con risoluzioni 381/E e 394/E
del 2008 si è precisato che la stipula
del contratto di locazione da parte del
comodatario non determina un mutamento della titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario
che a sua volta stipuli, quale locatore,
un contratto di locazione. Il reddito resta imputabile al comodante-titolare
di diritto reale sull'immobile ceduto in
locazione.

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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Truffe immobiliari:
consigli utili
per evitarle
Rivolgendoti all’Uppi potrai vendere o acquistare il tuo immobile
in completa sicurezza

L

’acquisto o la vendita di una
casa costituiscono momenti
assolutamente importanti e altrettanto impegnativi della
vita, sia dal punto di vista emotivo che
economico. Spesso, per evitare le spese
di agenzia nella compravendita, ci si
affida a internet e si sceglie di rivolgersi
a venditori o acquirenti privati. Tuttavia, in questi casi c’è il rischio di cadere, da una parte o dall’altra, in una
truffa che può costare anche migliaia
di euro, con annesso rischio di furto di
identità, di dati personali e bancari.
Ma quali sono i rischi quando si decide
di acquistare o vendere una casa on line
senza intermediari? Come riconoscere
una truffa “immobiliare”?
Di seguito alcuni consigli da adottare
per concludere gli affari immobiliari
senza brutte sorprese.
• Fotografie autentiche – Nel caso in
cui stiate cercando un immobile da acquistare, fate attenzione alle immagini:
l’annuncio on line potrebbe essere accompagnato da fotografie non reali, modificate al computer, che mostrano un
appartamento rifinito con ambienti spaziosi in grado di attirare in maniera positiva l’attenzione del possibile acqui-
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rente. Altresì, potrebbero essere presenti
delle foto di altissima qualità, probabilmente trovate su siti internet: in questo
caso meglio indagare on line per verificare che non si tratti di immagini false.
• Prezzo ribassato – Un immobile da
sogno, ma a un prezzo stracciato: se
l’immobile venisse messo in vendita
con un prezzo nettamente inferiore a
quello di mercato, potrebbe trattarsi di
un annuncio falso, quindi di un immobile inesistente.
• Incontro difficile – Meglio diffidare
della controparte (venditore o acquirente che sia) che dichiara di essere all’estero o fuori città e di non avere occasione di organizzare un incontro per
visitare o far visionare l’immobile di
persona. Altri indizi di scarsa trasparenza potrebbero essere la mancanza di
un recapito telefonico oppure la presenza di numeri di telefono inattivi,
strani o con numerazioni estere, o ancora l’intenzione di comunicare soltanto
via mail.

• Pagamento senza tracciamento –
L’immobile probabilmente non esiste e
non avrete modo di visionarlo di persona, ma nel frattempo per bloccare la
pratica e assicurarvi l’acquisto vi verrà
richiesto di inviare una caparra al venditore tramite sistemi di pagamento non
tracciabili, come carte prepagate o servizi di trasferimento di denaro. Evitare
sempre di inviare denaro prima di aver
visto l’immobile.
• Acquirente frettoloso – Se invece
siete voi a vendere la casa diffidate da
acquirenti troppo frettolosi che, pur non
avendo visionato l’immobile o avervi
incontrato di persona intendono versarvi
caparre: potrebbero farlo inviandovi assegni con importi superiori al prezzo di
vendita per chiedervi poi di rendergli
la differenza, ma l’assegno in realtà potrebbe rivelarsi non incassabile. Inoltre,
alcuni sistemi di pagamento permettono
di revocare bonifici e assegni internazionali: assicuratevi dunque che i pagamenti siano andati a buon fine prima

di concludere la compravendita e consegnare le chiavi dell’appartamento.
• Attenzione ai dati personali – Evitate
di comunicare dati sensibili che non
sono necessari in fase di trattativa, come
dati personali, numero di conto corrente, carta di credito o carta ricaricabile. Inoltre, non inviate fotocopia dei
vostri documenti di identità che potrebbero essere falsificati dai truffatori.

Conclusioni
La trasparenza è un requisito fondamentale per portare a termine le operazioni. L'Uppi assiste i propri associati nelle compravendite immobiliari
assicurando rapidità di conclusione,
affidabilità, trasparenza ed economicità. Un gruppo di consulenti esperti
sul territorio accompagna venditori e
acquirenti durante tutto il processo di
compravendita, dalla valutazione dell’immobile alla stipula del rogito notarile. Compenso dell’1% e senza sorprese.
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Locazioni sicure ed
afﬁdabili con inquilini
“garantiti”
Strategie in tempi di crisi economica per evitare la morosità

L

a morosità, oggi, in tempi di
crisi economica, è diventata
un vero e proprio problema
per i proprietari immobi-

liari.
Chi ha l’immobile libero rischia,
affittandolo, di affrontare il problema dei mancati pagamenti, e chi
lo ha già in locazione potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover gestire un inquilino che non riesce a
pagare il canone, se non si son prese,
al momento di iniziare il rapporto,
misure adeguate a evitare la morosità.
Analizziamo la situazione e valutiamo come evitare la morosità, mantenendo a reddito l’immobile,
evitando anche di versare imposte su
canoni non percepiti.
Per farlo è necessaria una approfondita conoscenza delle varie tipologie
contrattuali e della conseguente fiscalità connessa.
Una proposta da fare al proprio inquilino in difficoltà, potrebbe essere
quella di un canone più basso e favorevole, ma per un periodo di
tempo ridotto, variando tipologia
contrattuale e ottenendo in cambio
da quel conduttore determinate ga-
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ranzie contrattuali contro la morosità mediante, ad esempio, garanzie
sottoscritte da suoi familiari; se il
nuovo contratto, oltre ad essere più
breve, avesse anche un peso fiscale

più ridotto, come hanno i canoni
“concordati” (in termini di Irpef o cedolare, ma anche di Imu) quel proprietario manterrebbe inalterato il
proprio reddito effettivo.

La ricerca di un inquilino “garantito”
è fondamentale quando si inizia un
rapporto di locazione, proprio per
evitare di trovarsi di fronte a situazioni, certamente involontarie, ma sicuramente economicamente dannose
per i proprietari.
È, pertanto, consigliabile effettuare
preventivamente una attenta “selezione” del potenziale conduttore attraverso una approfondita disamina
della situazione lavorativa e reddituale, sia del conduttore, che di eventuali soggetti “garanti” dallo stesso
presentati ai quali si farà sottoscrivere
apposita “lettera di garanzia” con la
quale essi si impegnano al pagamento, in solido col conduttore, di
quanto dovuto in relazione al rapporto locativo.
Se siete alla ricerca di un inquilino e
della miglior strategia per il vostro
reddito immobiliare, rivolgetevi a
noi per una consulenza, tenendo presente che in sede di consulenza studiamo i singoli casi concreti e tutte le
possibili soluzioni alternative, dalla
più conveniente fiscalmente, a quella
con la durata migliore, a quella con le
maggiori garanzie per evitare la morosità.

TEL. 051 232790
051 222258
FAX 051 279340

AFFIDATI ALL’UPPI

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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SETTORE
FISCALE

CLAUDIO CONTINI
Commercialista in Bologna

Superbonus 110 %:
sempliﬁcazioni

I

l DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, definito anche
anche Decreto Semplificazioni, ha visto la luce e contiene, tra l’altro, un articolo
completamente dedicato al Bonus
110%. Trattandosi di un decretolegge, potrebbe essere, in fase di conversione, essere modificato, ma
proviamo ad evidenziare le novità apportate alla normativa in vigore.
Non sarà più necessaria l’attestazione
di stato legittimo e gli interventi previsti per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una
CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% “costituiscono
manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione
di inizio lavori asseverata (Cila)”. Da
questo nuovo regime 'facile', sono
esclusi solo gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nello specifico:
• per gli immobili la cui costruzione
sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, “dovranno essere attestati
gli estremi del titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione dell'immobile
oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legitti-
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mazione”. Restano quindi esclusi dal
beneficio gli abusi totali, sprovvisti
del titolo abilitativo originario o di
quello che ha sanato l'assenza di un
titolo abilitativo originario;
• per gli immobili precedenti, “è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967”;
• “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legit-

timo di cui all’ articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Secondo i tecnici ministeriali:
• in questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico
e antisismico e si eliminano le lunghe
attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni
(3 mesi in media per ogni immobile
oggetto di verifica);

• l'eliminazione dell’attestazione di
stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di
euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Superbonus 110%: la decadenza
del beneficio
L’art.33, sul finale del comma 1, prevede anche i casi “tassativi” nei quali
il beneficio viene perso.
Si dispone che la decadenza dal beneficio fiscale, previsto dall’art.49 del
dpr 380/2001 opera esclusivamente
nei seguenti casi:
• a) mancata presentazione della CILA;
• b) interventi realizzati in difformità
dalla CILA;
• c) assenza dell’attestazione dei dati
di cui al secondo periodo;
• d) non corrispondenza al vero delle
attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione
circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Il provvedimento estende l’accesso al
Superbonus per gli interventi volti alla
rimozione delle barriere architettoniche, alle case di cura, agli ospedali,
poliambulatori, caserme, collegi e
convitti, cioè agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

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)

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.

Acquisto di immobile in capo al
figlio: così la Cassazione sulla
donazione diretta e indiretta
Con la sentenza 9379/2020 la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue:
• nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli sussiste l'ipotesi della donazione diretta
del denaro impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare. In questo caso oggetto
della donazione rimane il denaro
stesso.
• nel caso in cui il donante fornisca il
denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine
della donazione, il collegamento tra
l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del
figlio porta a concludere che si è in
presenza di una donazione (indiretta)
dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
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Condominio, amministratore,
impugnazione di delibera.
L’amministratore del condominio
che ha omesso di convocare un condomino paga i danni nell’ipotesi di
impugnazione della delibera per tale
motivo?
No, così Cassazione 29878/2019 e
Tribunale di Modena sentenza
732/2021.
Secondo le pronunce citate l’amministratore non è tenuto al risarcimento
dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato le deliberazioni assunte
dall'assemblea, in quanto non convocato.
È compito dell'assemblea, e per essa
del suo presidente, il controllo della
regolarità della sua convocazione.

Condominio e danni
Il condomino può agire direttamente
nei confronti dell’assicurazione del
Condominio?
No. La Corte d’Appello di Milano
con la sentenza 1411 del 04.05.2021
ha precisato, così come affermato in
precedenza dalla Corte di Cassazione
con sentenza n. 4245/2009, che “nel
caso di contratto di assicurazione sti-

pulato dal Condominio, in persona
dell’amministratore, la circostanza
che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica,
non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore,
spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di
tutti i condomini”.
Pertanto, qualora il condomino abbia
subito un danno ascrivibile al Condominio - il quale risulti coperto da

polizza assicurativa stipulata da quest’ultimo - non potrà agire direttamente nei confronti della compagnia
assicurativa, ma dovrà convenire in
giudizio il Condominio, in persona
dell’Amministratore.
L’Assicurazione potrà divenire parte
processuale solo successivamente,
nel caso in cui il Condominio decida
di convenirla in causa con la chiamata in garanzia.

nei diritti di un condomino - come
nel caso di compravendita - è obbligato solidalmente con quest’ultimo
al versamento dei contributi relativi
all’anno in corso e al precedente.
Tuttavia “nel caso delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, la delibera dell’assemblea,
chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell’intervento, assume valore costitutivo della relativa obbliga-

Condominio, spese e vendita

zione in capo a ciascun condomino”.
Pertanto, i costi relativi alla manutenzione straordinaria di parti comuni
dovranno essere sopportati dal precedente proprietario, anche nel caso in
cui i lavori siano stati eseguiti - sia
totalmente che parzialmente - in un
momento successivo alla compravendita, sempre che, è opportuno evidenziare, non fosse stato pattuito diversamente tra le parti in sede di rogito.
Ne discende che nel caso in cui il
Condominio, in forza dell’esposto
principio di solidarietà passiva, avesse

In caso di compravendita di unità
immobiliare sita in un condominio,
le spese condominiali concernenti
lavori di manutenzione straordinaria, deliberate prima del rogito, sono
a carico dell’acquirente o del venditore?
Venditore. Sulla scia di un orientamento consolidato, l’ordinanza n.
11199 del 28 aprile 2021 pronunciata
dalla Corte di Cassazione Civile
rammenta che, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, disp. att. c.c., chi subentra

richiesto il pagamento delle spese
straordinarie all’acquirente, quest’ultimo potrà successivamente rivalersi
sul venditore per il pagamento effettuato.

Condominio e danni
Chi risponde delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del
Condominio?
Sia lo stabile che il proprietario. Lo
ha stabilito la Corte di Cassazione
Civile (sentenza n. 1411 del 4 maggio 2021) che ha recepito e richiamato
un precedente e pressoché costante
principio espresso dalle Sezioni Unite
con sentenza n. 9449/2016.
Secondo gli Ermellini infatti sussiste
“l'esistenza di una concorrente responsabilità del condominio, il quale
abbia omesso di attivare gli obblighi
conservativi delle cose comuni su di
lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c.,
comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui
l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di
opere di manutenzione straordinaria,
ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1,
n. 4 e del proprietario esclusivo del
lastrico solare ovvero del terrazzo a
livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art.
2051 c.c.”
Viene affermato dunque un concorso
di responsabilità tra il proprietario e
il condominio, salvo tuttavia la possibilità di provare la riferibilità del
danno all’uno o all’altro soggetto, oltre al riparto già previsto dalla legge
per le spese di riparazione o ricostruzione (1/3 carico del proprietario, 2/3
a carico del condominio).

Blocco sfratti: ahimè una nuova
proroga!
Legge 21 maggio 2021, n. 69 — G.U.
21 maggio 2021, n. 120
Sono stati prorogati i termini di cui
alla precedente decretazione con la
seguente scansione:
• fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28
febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
• fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1°
ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
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Le Sezioni Unite
ritornano
sull’invalidità delle
delibere condominiali

L

a Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza
n. 9839/2021 è tornata a
pronunciarsi sulla questione
inerente all’invalidità delle delibere
condominiali. Si tratta di una sentenza di rilevante importanza nell’ambito del diritto condominiale,
non tanto per l’enunciazione del
principio di diritto, quanto per la motivazione che ne farà un punto di riferimento per la risoluzione delle future controversie in merito
La Corte ha definito i criteri per stabilire quando la delibera che viola le
regole di riparto delle spese deve
considerarsi nulla o annullabile.
Le Sezioni Unite confermano e innovano la distinzione fornita dalla
precedente e importante sentenza
n. 4806/2005 S.U. tra delibere che
derogano ai criteri di legge e delibere che applicano in modo errato
criteri già esistenti.
Secondo la Suprema Corte la scelta
di tale distinguo si basa sul disposto
dell’art. 1137 c.c. che, a ragion veduta, denota una visione sfavorevole
in merito alla nullità delle delibere,
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disponendo che è possibile richiedere
l’annullamento nei confronti delle
delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio.
Storicamente, al contrario, la nullità
ha un campo d’azione residuale, essendo correlata a poche ipotesi, ovvero mancanza originaria degli elementi costitutivi necessari, illiceità
e l’impossibilità materiale o giuridica
dell’oggetto, ipotesi quest’ultima
che, nel caso di specie, deve essere
valutata in relazione alle attribuzioni
proprie dell’assemblea.
Ed è proprio la modalità di esercizio
di tali attribuzioni da parte dell’assemblea che funge da punto nodale
per la scelta del tipo di invalidità.
Invero, la Corte di Cassazione, con
lunga e analitica argomentazione, rileva che Il potere deliberativo assembleare sussiste in quanto si man-

tenga all’interno delle proprie attribuzioni assembleari: perciò, ove l’assemblea straripi da tali attribuzioni
l’oggetto sarà impossibile e, per tale
motivo, vi sarà nullità per difetto assoluto di attribuzione del potere.
Al contrario, se l’assemblea adotta
una delibera in ottemperanza alle
proprie funzioni, ma esercitandole
malamente, si tratterà solamente di
un’ipotesi di annullabilità.
Ecco, pertanto, come le Sezioni
Unite giungono a tracciare ancora
più dettagliatamente la distinzione
tra nullità e annullabilità per il caso
oggetto di rinvio, enunciando apposito principio di diritto secondo cui
una delibera assembleare deve
considerarsi:
• nulla nel momento in cui modifichi il criterio di ripartizione delle
spese, ma in modo stabile;

• annullabile quando i criteri vengono disattesi nel singolo caso.
Riconfermando l’orientamento pressoché costante in materia, la Cassazione ha ritenuto, dunque, la delibera
condominiale sottoposta al suo
esame solamente annullabile, avendo
quella in oggetto semplicemente disposto erroneamente la ripartizione
tra i condomini di spese nel caso particolare e non la modifica valevole
anche per il futuro di criteri legali di
ripartizione delle spese.
L’altra questione portata all’attenzione delle Sezioni Unite verte sulla
possibilità o meno di far valere
l’invalidità delle delibere in sede
di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto secondo
cui “il giudice può sindacare sia la
nullità, dedotta dalla parte o rilevata
d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale
deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione… e non in via di eccezione”.
Si ricorda infatti come ai sensi dell’art. 1442 c.c., ultimo comma, l’annullabilità può essere sempre proposta in via d’eccezione per i
contratti, ma non per le delibere
condominiali secondo orientamento costante della Cassazione.
La ratio di tale deroga risiederebbe
nell’esigenza di assicurare certezza
e stabilità ai rapporti condominiali,
tanto che la sentenza di annullamento
di una delibera condominiale ha efficacia nei confronti di tutti i condomini, anche di chi non ha partecipato.
Alla luce di tale precisazione con la
pronuncia in oggetto la Suprema
Corte ritiene impensabile annullare
la delibera solo nei confronti di alcuni soggetti e non nei confronti
della totalità condomini, conseguenza che si avrebbe nel caso di
proposizione in via d’eccezione della
domanda di annullabilità della delibera, in quanto si paralizzerebbe
esclusivamente la domanda altrui,
ma andrebbe contro il citato principio dell’erga omnes.
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INSERTO
DA CONSERVARE

TUTTI

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

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

Consulenze
verbali gratuite
fiscali, legali, tecniche e condominiali

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

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

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

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

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

UNO SPORTELLO

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

Consulenze
in materia
di successioni

Servizi
di conciliazione

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

tecniche alternative di risoluzione
delle controversie

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

Consulenze
in materia
di infortunistica
stradale

Amministrazioni
immobiliari
e condominiali

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

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

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

innovativo servizio di amministrazione
immobiliare.

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

con verifica patrimoniale
e reddituale.

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

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

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

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

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

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

Servizio
di intermediazione
per vendite
e locazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contratti di comodato

Contratti
di locazione
abitativa a canone
libero o concordato

Certificazione
energetica
e sicurezza nei
luoghi di lavoro

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

I CONTRATTI

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

Contratti di locazione
ad uso commerciale

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

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

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

CON UPPI

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

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

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

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

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

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

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

Difendiamoci dalla voracità del fisco.

E
@UPPIBologna

www.uppi-bologna.it

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

UPPI Bologna

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

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

IMOLA
Via Emilia, 1
Tel. e Fax 0542 28.885
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00-12,30 e 15,30-19,30
Sabato solo su appuntamento
avvmbeatriceberti@libero.it
PIANORO
Loc. Rastignano, Via Mattei, 9
Tel. 051 74.174.45 - Fax 051 74.17.446
Previo appuntamento
avv.giuseppe.petix@studiolegalepetix.it
PIEVE DI CENTO
CASTELLO D’ARGILE - CENTO
Loc. Pieve di Cento, Via Gramsci, 74
Tel. 051 97.57.65
Dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00
Sabato dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Previo appuntamento telefonico
bohbc@tecnocasa.it
PORRETTA TERME
GRANAGLIONE
GAGGIO MONTANO
LIZZANO IN BELVEDERE
CASTEL DI CASIO
CAMUGNANO
Via Mazzini, 177 - Porretta Terme
Tel. e Fax 0534 21.227
Previo appuntamento
studiovignali@email.it
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Via Guardia Nazionale, 21
Tel. e Fax 051 82.39.96
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 16,00
rag.casarini@gmail.com
SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 219
Tel. 051 71.62.286 - Fax 051 05.44.959
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 - 19,00
Previo appuntamento
info@studiolegalemarcoperrina.it
VALSAMOGGIA
BAZZANO - CRESPELLANO - MONTEVEGLIO
CASTELLO DI S. - SAVIGNO
Loc. Bazzano, Via Zanasi, 70
Tel./Fax 051 83.37.17
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30
Pomeriggio solo previo appuntamento telefonico
valsamoggia@lapostanazionale.com

SETTORE

AVV. ROSALIA DEL VECCHIO

LEGALE

Delegazione UPPI
Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Quando la vacanza
si trasforma in
indebita occupazione
Ordinanza del 24.02.2021 del Tribunale civile di Bologna

L

a vicenda trae origine da un
soggiorno di una signora
presso un B&B prenotato
tramite Booking per un periodo di 18 notti.
La permanenza dell’ospite si protraeva per ulteriori 29 giorni in base
ad un accordo tra le parti.
Tuttavia, alla scadenza della prenotazione la signora non se ne andava,
nonostante i solleciti da parte della
proprietaria allo sgombero dei locali.
In aggiunta, la stessa arrecava disturbo ai condomini dell’immobile
ove era sito l’appartamento, provocando diverse e reiterate lamentele
indirizzate alla affittacamere.
La società proprietaria del bed
&breakfast si vedeva dunque costretta
a adire il Tribunale di Bologna con
richiesta di provvedimento d’urgenza
ex art. 700 c.p.c. al fine di chiedere il
rilascio immediato dell’appartamento.
La ricorrente sosteneva che il
periculum in mora andava ravvisato
nel danno economico provocato
dall’occupazione abusiva e nelle continue proteste dei vicini, nonché dalle
possibili ripercussioni per la propria
attività derivanti dalle recensioni negative della struttura.
La resistente non si costituiva nel giudizio rimanendo contumace.
Con ordinanza del 24 febbraio 2021,
il Tribunale di Bologna, così statuiva:
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• sono risultate provate dai documenti
prodotti in giudizio tutte le circostanze enunciate;
• la contumacia della resistente nel
giudizio instaurato può far intendere
presuntivamente che la stessa non
provvederà al pagamento, continuando tuttavia ad occupare l’appartamento;
• le circostanze addotte rendono giustificata la risoluzione del contratto
di alloggio;
• [..]infine, “la residuale tutela cautelare richiesta non riguarda il generico
rischio dimancata restituzione del bene
(tutelabile con la misura del sequestro
giudiziario), ovvero il rischio di insolvibilità del conduttore debitore(tute-

labile con il sequestro conservativo),
bensì il rischio di una vanificazione
temporalmente rilevante di ogni facoltà connessa alla retrocessione del
bene nella piena disponibilità della
parte locatrice ricorrente; infatti solo
la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
consente la restituzione del bene immobile locato nella piena disponibilità
della parte locatrice, con possibilità
per la stessa di reimpiego libero da
vincoli e gravami”.
Pertanto, alla luce di tutti i predetti
motivi, il Tribunale di Bologna ordinava alla resistente l’immediato rilascio dell’unità immobiliare occupata
senza alcun titolo, oltre alla condanna
delle spese di lite.

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
SETTORE

AVV. MARCO LANDUCCI

LEGALE

Delegazione UPPI
Casalecchio di Reno - Zola Predosa - Sasso Marconi

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

D

omanda. È vero che per
ottenere il bonus del 110%
non serve l'unanimità assembleare? Sono proprietario di due appartamenti di un condominio formato da quattro alloggi.
Una terza unità è di mia figlia e la
quarta è di un'altra persona. Vorrei
fare lavori di ristrutturazione per il
110 % (cappotto e quant'altro), ma il
proprietario della quarta unità dice
che vuole vendere e non è disposto a
fare iniziare i lavori.
Siccome la faccenda si trascina ormai da mesi, vorrei sapere se esiste
un modo per obbligare questa persona ad aderire ai lavori di ristrutturazione.
Ho praticamente il 75% dei consensi,
ma vorrei capire come agire nel rispetto delle regole.
Risposta.
Per varare i lavori agevolabili al 110%
non è richiesta l’unanimità dei consensi dei condòmini. L’assemblea condominiale delibera in materia, infatti,
con la maggioranza degli intervenuti
che rappresentino almeno un terzo del
valore dell’edificio. La norma è dettata
dall’articolo 119, comma 9-bis, del Dl
34/2020, che attribuisce alla stessa
maggioranza le decisioni in materia
di cessione del credito o sconto in fattura, le quali divengono vincolanti anche nei confronti della minoranza dissenziente, per effetto delle regole
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generali in materia condominiale.
L’assemblea potrebbe anche aggirare
l’ostacolo dei condòmini recalcitranti
decidendo di imputare la totalità delle
spese a uno o più proprietari (con l’assenso di questi ultimi), sempre nel rispetto della medesima maggioranza
indicata.

Domanda. Vorrei sapere se in uno
stabile costruito alla fine degli anni
Sessanta, è obbligatorio installare

l'impianto di messa a terra condominiale (qualora lo stesso non ne sia
provvisto), oppure se è sufficiente che
le singole abitazioni che compongono il condominio abbiano un differenziale a tutela di eventuali sovraccarichi.
Risposta.
Ciascun fabbricato condominiale deve
avere un impianto elettrico conforme
alle previsioni di legge (legge
46/1990) con sistema "salvavita"; la

costruzione dell’edificio alla fine degli
anni Sessanta non esonera l’amministratore e i condòmini dall'obbligo di
adeguare l’impianto elettrico dell’edificio alla normativa di sicurezza e
di farne attestare la conformità tramite
una «dichiarazione di rispondenza»
(di cui al Dm 37 del 22 gennaio 2008),
rilasciata da un tecnico specializzato.
La verifica dell'impianto di messa a
terra in un condominio è poi obbligatoria in caso di presenza di dipendenti
diretti del condominio (portiere), o in
caso di presenza nell'immobile di attività professionali o commerciali con
lavoratori subordinati o equiparabili
(Dpr 462/2001), come gli studi medici
e/o studi professionali.

Domanda. In un condominio un inquilino continua ad abitare in un appartamento nonostante abbia ricevuto lo sfratto, che non può essere
eseguito a causa del blocco degli
sfratti medesimi. Da ultimo, pur non
pagando né la locazione né spese
condominiali, ha acquistato un camper che ha collocato all'interno del
condominio e non si adegua ai richiami dell'amministratore per portarlo fuori.

Si chiede se l'amministratore può
sanzionare il locatore, che ha già ottenuto lo sfratto per il suo inquilino,
e se il costo di un'eventuale azione
giudiziaria per la rimozione del camper dev'essere posto a carico di tutti
i condòmini o solamente a carico del
condomino il cui appartamento è occupato dal proprietario del camper.
Risposta.
A livello di giurisprudenza si può citare, tra le altre, Tribunale Viterbo, 11
giugno 2018, n. 931, secondo cui
«sussiste il diritto del condominio e
dei condòmini di agire direttamente,
ed anche unicamente, nei confronti
del conduttore di unità immobiliari
comprese nell'edificio condominiale,
per far dichiarare illegittimo e per far
cessare l'uso delle cose comuni che lo
stesso pretenda di esercitare in modo
non conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 1102 del Codice civile o
al regolamento del condominio. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità
che la domanda possa essere avanzata
anche nei confronti del locatore, il
quale “possedendo” a mezzo del proprio conduttore, potrebbe pertanto, tramite il potere di fatto esercitato da
questi, mutare il titolo del suo pos-

sesso in danno degli altri condòmini,
conseguentemente legittimati a far
cessare l'esercizio del potere di fatto
del conduttore ritenuto loro pregiudizievole». Si ritiene però che, nel caso
descritto dal quesito, l’azione per l’occupazione dell’area comune debba essere promossa dal condominio contro
l’occupante abusivo, e non contro il
condomìno che aveva locato allo
stesso la propria unità immobiliare.
Ciò in quanto il conduttore ha avuto
la convalida dello sfratto, se pur non
ancora eseguito, in base alla quale ha
risolto il rapporto di locazione.

Domanda. Ho acquistato ad un'asta
giudiziaria pubblica, la nuda proprietà di un appartamento facente
parte di un fabbricato formato da 14
unità immobiliari a uso abitazione.
L'appartamento è utilizzato dall'usufruttuario. L'assemblea del condominio ha deliberato, in data precedente
al decreto di trasferimento dell'immobile, la tinteggiatura delle facciate
esterne.
Vorrei sapere a chi tocca pagare, tra
me e l'usufruttuario, le relative spese.
Risposta
Secondo l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile,
l’assegnatario del bene, a seguito del
decreto di trasferimento, risponderà
in via solidale verso il condominio
con il precedente proprietario per
l’anno in corso e quello precedente.
Nei rapporti fra il venditore e l'acquirente (anche se attraverso vendita forzata) varrà, però, la regola generale
per la quale il soggetto che acquista
l’unità immobiliare risponde soltanto
delle obbligazioni condominiali sorte
in epoca successiva al momento in cui
è diventato condòmino. Tuttavia, la
Cassazione
civile
(sentenze
10235/2013 e 24654/2010) ha da
tempo chiarito come si deve disciplinare l’ipotesi in cui vi è stata la delibera assembleare prima della cessione
del bene. La Suprema corte ritiene che
si debba avere riguardo alla diversa
origine della spesa condominiale distinguendo tra spese di manutenzione

49

ordinaria e spese straordinarie. Con
riferimento alle prime, l’obbligo di pagamento sorge nel momento dell’esecuzione della manutenzione, della
conservazione o della prestazione di
servizi in favore del condominio.
Si tratta, infatti, di spese ordinarie non
soggette a una preventiva approvazione dell’assemblea condominiale,
ma disposte dall’amministratore. Per
quanto, invece, concerne le spese
straordinarie, l’obbligo di pagamento
sorge a seguito della delibera condominiale nella quale vengono decisi gli
interventi di natura straordinaria da
eseguire nel condominio.
Quanto al riparto delle spese, anche
condominiali, fra nudo proprietario e
usufruttuario, quest’ultimo è tenuto al
pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del
condominio, ex articolo 1004 del Co-
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dice civile, mentre le spese straordinarie sono a carico del nudo proprietario, ex articolo 1005 del Codice civile.
A tale proposito, si deve tenere presente che, secondo l'articolo 67 delle
disposizioni di attuazione del Codice
civile, modificato dalla riforma del
2012, il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il
pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale (Tribunale di Milano, sezione XIII, 21 novembre 2017, n. 11752).
Posto tutto ciò, si ritiene che, nel caso
descritto dal quesito, il rifacimento
delle facciate sia spesa di manutenzione straordinaria, per cui è il nudo
proprietario a sopportarle, ma poiché
la delibera relativa è antecedente al
decreto di trasferimento del bene, la
spesa non dovrebbe essere a carico

dell’attuale nudo proprietario, bensì
di quello precedente.
Tuttavia, il condominio, per il principio di solidarietà fra vecchio e nuovo
condomino, ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, potrà agire verso l’attuale nudo
proprietario, se la delibera è stata presa
nell’anno in corso o in quello precedente il decreto di trasferimento.
Non solo, in forza dell’articolo 67, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il condominio potrà agire anche nei confronti
dell’usufruttuario.
Se costretti a pagare, sia l’attuale nudo
proprietario, nel primo caso, sia l’usufruttuario, nel secondo, potranno rivalersi sul precedente nudo proprietario, che però è il debitore esecutato,
e quindi difficilmente riusciranno a
recuperare il loro credito verso di lui.

Domanda. Un condominio minimo
è composto da quattro appartamenti,
tre dei quali sono utilizzati come casa
per le vacanze e uno è invece abitato
tutto l'anno.
Qual è la corretta ripartizione dei costi della bolletta elettrica inerente all'illuminazione delle scale e al funzionamento
della
caldaia
centralizzata?
Risposta.
Le spese per l’illuminazione delle
scale nei condomìni (anche in un condominio con meno di otto partecipanti), salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale
contrattuale, si ripartiscono in base al
criterio dell’altezza di piano, similmente a quanto avviene per la manutenzione e ricostruzione delle scale.
Sul tema si è pronunciata la Cassazione (sentenza 432 del 12 gennaio
2007) secondo cui «la ripartizione
delle spese per la pulizia e l’illuminazione delle scale di un condominio va
fatta, in analogia con la norma speciale
dell’articolo 1124 del Codice civile,
con applicazione integrale del criterio
dell’altezza di piano - cioè in misura
proporzionale all’altezza di ciascun
piano dal suolo - in quanto la disposizione contenuta nell’articolo 1124
comma uno del Codice civile secondo
la quale la metà delle spese per la ricostruzione manutenzione delle scale
va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio che
è applicativo del principio generale di
cui all’articolo 1123 comma secondo
del Codice civile e, quindi, non può
trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle
espressamente considerate».
Quanto alle spese per l’energia elettrica per il funzionamento della caldaia, queste rientrano nei cosiddetti
"costi fissi" dell’impianto e – salva
diversa disposizione regolamentare e
salvo esame della fattispecie in concreto - vanno ripartite per millesimi
di proprietà (a norma dell’articolo
1123, comma 1, del Codice civile).

Fonte Smartlex Sole24 ore.

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.
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AVV. BEATRICE BERTI

LEGALE

Delegazione UPPI Imola

Culle sempre più
vuote: arriva l’assegno
unico 2021

S

econdo i dati ISTAT, è stato
rilevato un calo del 3,8%
delle nascite nel 2020, che
si traduce in quasi 16 mila
in meno rispetto al 2019, valore tuttavia già in calo dal 2008.
Si pone, quindi, come elemento assai
preoccupante per l'economia del paese
che, senza nuovi nascituri, non può
avere futuro. La bassa natalità, infatti,
è un grave problema per il nostro
paese e non è un caso che il calo di
questo indice demografico coincida
con gli effetti della precedente crisi
economica, tendenza che non solo si
è rilevata incalzante in Italia, ma ha
investito tutta l'Europa.
Nonostante i dati allarmanti c'è chi fa
ben sperare per il futuro: Roma, è martedì 30 marzo 2021 quando il Senato,
dopo quasi tre ore di interventi ed
esposizioni, vota il sì per il disegno di
legge sull'assegno unico ed universale
per i figli a carico. Progetto che è stato
largamente approvato dal comitato
con ben 224/315 voti a favore e che,
nonostante debba ancora essere riordinato, semplificato e potenziato tramite decreti attuativi, va a favore delle
famiglie più povere che vengono penalizzate in quanto incapienti e di con-
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seguenza non godono delle detrazioni
per i figli a carico; altri ancora tutt'oggi
non possono accedere agli assegni familiari poiché riservati ai soli lavoratori dipendenti (pubblici e privati), con
esclusione quindi dei lavoratori autonomi.
Due mesi e mezzo è il tempo restante,
infatti il primo luglio 2021 è la partenza stimata dell'assegno unico secondo le intenzioni del Governo, ma
vediamo in cosa consiste e chi ne avrà
diritto.
L'assegno unico è stato fortemente voluto dalla Ministra della famiglia
Elena Bonessi e si presenta come il
tassello più importante del progetto
Family Act. Come già accennato l'assegno unico mira ad aiutare indistintamente tutti i nuclei familiari, da qui
la denominazione, tramite credito
d'imposta o il versamento di una
somma mensile sulla base della modulazione ISEE. Scopo del progetto
è altresì andarsi a sostituirsi progressivamente a tutti gli incentivi già presenti, dal bonus bebè, fino agli ANF,
diventando quindi strumento onnicomprensivo ed appunto unitario a tutela della genitorialità ed in sostituzione delle misure frammentarie già

presenti.
Il sostegno spetta a tutte le famiglie
con figli a carico dai 7 mesi ai 21 anni,
in particolare avrà un valore maggiorato dal terzo figlio e nel caso in cui il
concepito presenti disabilità vi sarà
un incremento del 30-50% rispetto
l'importo base. Un ulteriore incentivo
della quota sarà previsto per le giovani
madri under 21. Per quanto concerne
la fattispecie di proli maggiorenni, si
prevede un accredito diretto nel conto
dell’ultra diciottenne che ne faccia richiesta “per favorirne l’autonomia” e
si parla di un protrarsi del beneficio
dopo i ventuno anni nel caso in cui il
figlio sia disabile e a carico del nucleo
familiare.
Si pone come strumento progressivo

in quanto la quota è stata fissata da un
minimo di 80 fino ad un massimo di
250 Euro, da ripartirsi in pari misura
tra i genitori o chi ne fa le veci e sarà
composta da una parte fissa di 50-100
Euroo ed una variabile in base alla
ricchezza del nucleo e quindi con riferimento al Reddito ISEE: in parole
semplici chi è più povero percepirà
una quota più alta, il contrario nel caso
di una famiglia con ricchezza maggiore.
I beneficiari dell’assegno unico dovranno rispettare determinati requisiti,
ovvero essere cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea,
un suo familiare, titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero se cittadino di uno

Stato non appartenente all'Unione europea dovrà essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro o di
ricerca di durata almeno annuale; dovranno essere soggetti al pagamento
dell'imposta sul reddito in Italia; residenti e domiciliati con i figli a carico
in Italia per la durata del beneficio;
essere stati o essere residenti in Italia
per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolari di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Un buon auspicio per il futuro che
tratta la più importante eredità di ogni
paese: i suoi figli.
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Ulteriore proroga
degli sfratti
ma non per tutti

N

onostante la battaglia che
UPPI sta mandando
avanti presso la CEDU
(Corte Europea dei diritti
dell’Uomo) volta a richiedere il riconoscimento del diritto di un rimborso dallo Stato Italiano per i danni

subiti e patiti dai Piccoli Proprietari,
un emendamento approvato in sede
di conversione del decreto Sostegni
prevede una ulteriore proroga degli
sfratti convalidati tra il 28 settembre
2020 e il 30 giugno 2021.
Le esecuzioni ripartiranno in base a

tre scaglioni temporali, e più precisamente:
• resta il termine del blocco al 30 giugno 2021 per gli sfratti convalidati
fino a 27 settembre 2020;
• vige il nuovo termine del blocco al
30 settembre 2021 per gli sfratti con-

SFRATTI PER MOROSITÀ: RICHIESTA ESENZIONE IMU 2021
A tutti i Parlamentari
Dall’indagine effettuata dall’UPPI nei mesi di marzo ed aprile 2021, a cui hanno risposto circa diecimila proprietari
immobiliari, risulta che il 64% dei conduttori sfrattati presentano una morosità superiore ai 12 mesi ed il 16% di
morosità è compresa tra gli 8 ed i 12 mesi. Dalla nostra indagine, pertanto, risulta che l’80% degli sfratti superano
le 8 mensilità di morosità.
Nella stragrande maggioranza dei casi, inoltre, i locatori sono costretti ad anticipare le spese condominiali a carico
del conduttore moroso, pur sapendo di non aver la certezza dei rimborsi spettanti.
La situazione è veramente insostenibile per i Piccoli Proprietari che rappresentiamo.
Si richiede che, nei casi di morosità le cui mensilità, sommate alle eventuali spese condominiali anticipate per
conto dei conduttori, superino le 8 mensilità, i contribuenti vengano esonerati dal pagamento dell’IMU,
relativa all’immobile oggetto di sfratto, per l’intero anno 2021.
Il Presidente Nazionale - Avv. Gabriele Bruyère
Il Segretario Generale - Avv. Fabio Pucci
Il Segretario Nazionale - Rag. Andrea Casarini
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validati dal 28 febbraio 2020 al 30
settembre 2020;
• vige il nuovo termine del blocco al
31/12/2021 per gli sfratti convalidati
dal 01 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Ovviamente la sospensione degli
sfratti non richiedeva, né richiede,
particolari requisiti ma scatta in automatico nel momento in cui il Giudice emette il provvedimento di convalida dello sfratto.
Pure nella piena consapevolezza della
gravissima crisi economica che
stiamo vivendo e che la ripresa delle
esecuzioni degli sfratti potrebbe portare ad una nuova situazione di disagio sociale dalle conseguenze al momento non prevedibili, è altrettanto
incontestabile che questa ulteriore
proroga risulti iniqua.
Non è stata mai considerata la motivazione che porta gli inquilini a non
pagare il canone di locazione, equiparando il conduttore in reale difficoltà economica a quello che sfrutta
a proprio vantaggio la situazione di
disagio sociale conseguente alla pan-

demia; non sono state contemplate le
situazioni relative a occupazioni abusive precedenti alla pandemia che,
per la durata dei procedimenti, sono
terminate in pieno stato di emergenza
e ricadute nel blocco degli sfratti, realizzando una irragionevole protezione
degli occupanti abusivi in danno ai
proprietari; non è stata mai considerata la posizione dei piccoli proprietari che per 16 mesi, hanno patito la
privazione del proprio bene e la perdita di qualsiasi entrata ad esso correlata dovendo, peraltro, continuare
a pagare le imposte sulla casa, compresa l’IMU, nonostante fossero in
possesso di un provvedimento di un
Organo Giurisdizionale che aveva accertato la morosità e disposto una
data per l’esecuzione dello sfratto.
L’unico piccolo aiuto che lo Stato ha
concesso ai proprietari di immobili
locati ad uso abitativo, inserito nel
decreto “Sostegni”, è l’abolizione
dell’obbligo di tassazione ai fini IRPEF del canone di locazione non percepito a partire dal mese di gennaio

2020; questo invero più che un aiuto
pare un atto dovuto.
In realtà il Governo avrebbe dovuto
prevedere una sorta di risarcimento
per i proprietari che, pure muniti di
titolo, non hanno potuto soddisfare
il proprio legittimo diritto di rientrare
in possesso del bene locato ma, anzi,
hanno anche subìto un importante
danno economico.
Il Tribunale di Trieste, unico tribunale
che al momento ha fatto sentire la
propria voce contro la situazione
esposta, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale delle norme
riguardanti il blocco degli sfratti perché in contrasto con gli articoli 3, 6,
24,42,47,77 e 117c.1 della Costituzione.
Aspettiamo la pronuncia della Consulta e l’esito del ricorso promosso
dall’Associazione UPPI presso la
CEDU, consapevoli che, nelle more,
il Parlamento potrà intervenire ulteriormente per modificare le proprie
disposizioni, magari tenendo conto
del disagio dei piccoli proprietari.
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Delegazione UPPI
San Lazzaro di Savena

La comunione
immobiliare

A

i sensi degli art. 1100 e seguenti del Codice Civile la
comunione è definita come
la situazione in cui la proprietà o altro diritto reale su immobile
appartengono congiuntamente a più
soggetti.
In tale ipotesi i comproprietari vengono chiamati anche comunisti.
Le ipotesi di comunione più frequenti
sono:
• la comunione volontaria, che nasce
dalla volontà espressa di due o più
persone, che decidono, ad esempio, di
acquistare in comunione lo stesso bene
immobile;
• la comunione ereditaria, che sorge
quando la proprietà del bene immobile
si trasmette a più eredi, i quali, quindi,
ne diventano comproprietari a seguito
dell’accettazione dell’eredità.
Nella comunione la proprietà su un
determinato bene spetta congiuntamente a più soggetti, ciascuno dei
quali è titolare, sia pure "pro quota",
di un diritto esclusivo sull'intero.
In altre parole, il diritto di ogni comunista si realizza nell’utilizzo del
bene immobile nella sua interezza in
qualsiasi momento, con l’unico divieto di non modificarne la destinazione senza il consenso degli altri
comproprietari e di non impedire agli
altri di fare lo stesso utilizzo.
L’art. 1102 del Codice Civile riconosce a “ciascun partecipante” il diritto
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di utilizzare il bene in comune, ponendo tuttavia due espressi limiti:
• il divieto di alterarne la destinazione
(ad esempio destinare a unità commerciale una unità abitativa);
• il divieto di impedire l’utilizzo del
bene agli comunisti conformemente
al proprio diritto.
L'art. 1102 c.c. vieta, pertanto, al singolo partecipante di utilizzare in modo
esclusivo il bene privando la possibilità di godimento degli altri contitolari,
estendendo illegittimamente il proprio

diritto di quota su tutta la cosa.
L'utilizzo esclusivo della cosa comune
deve ritenersi legittimo solo nel caso
in cui sia attuata in esecuzione di uno
specifico accordo concluso tra tutti i
titolari del diritto.
Per gli atti di ordinaria amministrazione, l'art. 1105 del Codice Civile
stabilisce che le deliberazioni vengano
assunte dai partecipanti a maggioranza
(calcolata secondo il valore delle rispettive quote).
In materia di innovazioni e di altri atti

eccedenti l'ordinaria amministrazione,
invece, il consenso dei partecipanti
alla comunione deve risultare espresso
nelle forme previste dall'art. 1108 c.c.,
ovvero con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, purché
esse non pregiudichino il godimento
di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Sempre a mente dell’art. 1108 c.c. per
gli atti di alienazione o di costituzione
di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove
anni è necessario il consenso di tutti i
partecipanti.
La vendita di un bene in comunione è
di norma considerata dalle parti come
un unicum inscindibile e non come
somma delle vendite delle singole
quote che fanno capo ai singoli comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa
e le loro dichiarazioni di vendita si
fondono in un'unica volontà negoziale
(salvo diverso esplicito accordo, in
base al quale ogni comproprietario
vende la propria quota all'acquirente
senza nessun collegamento negoziale
con le vendite degli altri).
La promessa di vendita di un bene im-

mobile in comproprietà, stipulata da
uno dei comproprietari anche in veste
di rappresentante dell'altro, deve considerarsi priva di effetto per l’intero
bene, in mancanza del conferimento
della procura notarile a vendere.
Ciascuno dei partecipanti alla comunione ha facoltà di chiedere lo scioglimento della stessa, senza che gli altri comunisti vi si possano opporre.
Detta facoltà viene considerata come
esplicazione di un diritto potestativo
per cui le ragioni ed i modi dell’esercizio non possono essere sindacati dagli altri partecipanti e dal giudice.
La divisione può avvenire consensualmente o giudizialmente.
In altri termini, si può procedere a un
contratto di divisione o adire il Tribunale competente che procede alla formazione di lotti di pari valore (che
possono essere composte da quote in
nature e quote in denaro) o, se tale
operazione non è praticabile, alla vendita del bene immobile, con conseguente riparto del ricavato della vendita.
La divisione consensuale (o contrattuale) per gli immobili si perfeziona
mediante un rogito notarile trascritto
nei pubblici registri.
La mancata trascrizione di una divisione contrattuale, conclusa in forma

scritta, non compromette la validità
dell’accordo nei rapporti interni, ma
impedisce la sua opponibilità ai terzi.
In caso di mancato accordo, la divisione potrà essere attuata mediante
l’azione giudiziale, che deve essere,
secondo quanto impone la legge, preceduta dalla mediazione obbligatoria.
In caso di esito negativo della mediazione, l’organismo incaricato redigerà
verbale negativo e ogni comunista
avrà sarà libero di adire le vie giudiziali, avendo soddisfatto la condizione
di procedibilità ex lege richiesta.

I Giudizio di divisione è bifasico
Nella prima fase, il Tribunale dirimerà
le eventuali questioni giuridiche inerenti la consistenza delle quote.
Nella seconda fase il Giudice incarica
un Consulente tecnico d’ufficio, invitandolo a:
• stimare il valore del bene;
• verificare la divisibilità materiale del
bene e la non eccessiva onerosità di
tale operazione;
• redigere un progetto di divisione.
In caso di non comoda divisibilità, il
Giudice procederà con la vendita forzosa del bene all’asta e il suo ricavato
verrà distribuito tra tutti gli ex comproprietari.

SETTORE

AVV. FRANCESCA URSOLEO

LEGALE

Consulente Legale
UPPI Bologna

Casa coniugale
assegnata
alla ex moglie
ed utenze
L’ex marito può staccare le utenze?

I

n caso di separazione coniugale la casa coniugale, come
è noto, e a prescindere dal titolo di proprietà, viene molto
spesso in presenza dei figli assegnata
alla ex moglie, che, essendo titolare
di un diritto di abitazione di natura
impropria (in quanto legato alla assegnazione) dovrà farsi carico delle
utenze (energia elettrica, gas e acqua)
e, se le utenze stesse erano intestate
al marito, dovrà provvedere, subito
dopo l’assegnazione, alla voltura.
Spesso l’ex moglie non provvede a
tale adempimento, così che le bollette
continuano ad arrivare a nome dell’ex
marito.
Molti Tribunali hanno stabilito che
il coniuge assegnatario della casa
coniugale subentra in tutti i diritti e
i dovesi correlati al godimento del
bene che gli è stato riconosciuto a
seguito di decreto di omologa della
separazione o di sentenza.
In altri termini, il coniuge assegnatario della casa coniugale (spesso la
ex moglie, come si è detto) ha il diritto, ma anche il dovere, di provvedere alla voltura a suo nome delle
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utenze relative all’immobile che –
salvo diversa decisione giudiziale –
saranno totalmente a suo carico.
In caso di mancata voltura, bisogna
tener presente che il nostro ordinamento giuridico non consente di farsi
giustizia da sé; è necessario, quindi,
rivolgersi al Giudice per ottenere
un ordine di pagamento in proprio
favore nel caso in cui l’ex moglie,
assegnataria della casa coniugale,
non abbia provveduto ad effettuare
la voltura e, ancor di più, al pagamento delle utenze.
In questo caso, l’ex marito, con il
provvedimento di assegnazione della
casa coniugale e le ricevute di pagamento delle bollette successive a
tale assegnazione, può ottenere dal
Tribunale un decreto ingiuntivo nei
confronti della ex moglie. Potrà ricorrere al Giudice affinché questi emetta un ordine a provvedere alla
voltura delle utenze.
Questa è, dunque, la strada che l’ex
marito deve seguire per recuperare i
soldi anticipati a seguito del pagamento delle utenze rimaste ancora
intestate a suo nome.

Se dovesse verificarsi l’eventualità
in cui, quindi, la moglie non effettua
le volture, il marito intestatario non
potrà farsi giustizia da sé, e non può
quindi staccare le utenze rimaste intestate a suo nome.
Il nostro sistema normativo si basa
infatti sul principio secondo il quale
il cittadino deve lasciare che sia lo
Stato ad amministrare la Giustizia,
abbandonando ogni proposito di far
valere autonomamente propri diritti.
Chi ritenga, infatti, di avere un diritto,
deve consentire che sia un Giudice
a dichiarare che quel diritto effettivamente sussista, senza cedere alla
tentazione di prendere autonome e
immediate contromisure.
Staccare la luce è quindi possibile,
ma solo dopo che il Giudice abbia
emesso una sentenza in tal senso.
In difetto, si ricade nella applicazione
dell’articolo 393 del codice penale

che punisce il cosiddetto “esercizio
arbitrario delle proprie ragioni”.
Questo principio viene ribadito dalla
Corte di Cassazione che nel marzo
del 2019, con la sentenza numero
13407/2019 ha condannato un uomo
a rispondere del reato previsto dall’articolo 393 c.p., per aver disdetto
le utenze della casa coniugale assegnata alla ex che rifiutava di effettuare la voltura.
Se l’ex rifiuta di volturare le utenze,
occorre innanzitutto evitare di cedere
alla tentazione di smettere di pagare
per provocare il distacco per morosità.
Esiste, infatti, un diritto alla salute
che non può essere ignorato, specie
quando si parla della salute dei figli
minori che si trovano in casa.
È evidente che il distacco di gas,
acqua ed energia elettrica comporterebbe l’esposizione della prole a

condizioni di estremo disagio e di
rischio per la salute.
Il coniuge non assegnatario, pertanto,
dovrà ricorrere al giudice per ottenere
l’autorizzazione al distacco delle utenze. Per la restituzione del denaro
relativo alle bollette pagate, potrà
successivamente, ottenere un decreto
ingiuntivo che lo autorizzi al recupero
forzoso del credito.
È bene conoscere questo principio,
per evitare che, nella convinzione
di esercitare un proprio legittimo
diritto, si possa correre il rischio di
una denuncia e di un relativo processo
penale, come è accaduto nel recente
orientamento della Corte di Cassazione sopra menzionato.
Un atteggiamento del genere, infatti,
rischierebbe di acuire la conflittualità
tra gli ex coniugi e turbare la serenità
dei figli per problematiche facilmente
e diversamente risolvibili.

SETTORE

AVV. LORENZO COTTIGNOLI

LEGALE

Presidente LAIC - Lega Amministratori Immobiliari Condominiali
Presidente UPPI Modena

Intervento
del condòmino
nel giudizio
di impugnazione delle
delibere condominiali
Condizioni e limiti per la partecipazione al processo
da parte del singolo proprietario

N

on di rado, a fronte dell’impugnazione di delibera assembleare, uno o
più condòmini decidono
di intervenire nel processo, sia per sostenere le ragioni dell’impugnante,
sia – viceversa – per sostenere quelle
relativa alla validità della delibera.

Con una illuminante e recentissima
pronuncia (Cass. Civ. 4.2.2021 n.
2636), la Suprema Corte fa chiarezza
sulle condizioni e sui limiti di tali interventi, precisandone, come vedremo, la diversa natura, e dunque le
differenti facoltà che spettano a chi
interviene per l’una o per l’altra parte,

tenendo anche in considerazione l’attività processuale del Condominio, sia
nel caso in cui questi resistesse all’impugnazione, sia nel caso in cui
questi non vi resistesse e rimanesse
contumace. Affronta la Corte, infine,
anche le conseguenze in ordine all’appello in relazione alle sentenze
che decidessero in merito alla predetta
impugnazione.

L’intervento volontario
nel processo
Prima di analizzare il merito della vicenda è opportuno ricordare le modalità ed i termini con i quali un terzo
può spiegare intervento nel processo
tra due diverse parti, e quali siano,
secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, le tipologie di
intervento che possono essere poste
in atto.
Si tratterà qui, naturalmente, del solo
intervento volontario, rimanendo
escluso quello “su istanza di parte” e
“per ordine del giudice” disciplinati
rispettivamente dagli artt. 106 e 107
c.p.c.
A mente dell’art. 105 c.p.c., infatti,
l’intervento volontario è posto in es-
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sere da chiunque voglia “far valere,
in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.” È
inoltre possibile a ciascuno “intervenire per sostenere le ragioni di alcuna
delle parti, quando vi ha un proprio
interesse.”
Si tratta, come si vede, di due tipologie di intervento differenti o – meglio
– di tre.
Chi interviene per far valere un proprio diritto, nei confronti di tutte le
parti, spiega un intervento c.d. autonomo: esso nasce da un interesse giuridicamente tutelato (ex art. 100
c.p.c.) e non di mero fatto, comporta
un ampliamento dell’oggetto della
causa e ha natura di azione autonoma,
poiché la domanda spiegata in tale
sede viene proposta nei confronti di
tutte le controparti. L’interveniente in
via autonoma ha, dunque, piena qualità di parte nel processo, con ogni
conseguente facoltà, anche di impugnazione.
Peraltro, chi interviene per fare valere
un proprio diritto nei confronti solo
di alcune parti, spiega un interevento
c.d. adesivo autonomo, poiché la sua
posizione coincide con quella di altre
parti già presenti nel processo: anche
in tal caso, l’autonomia dell’intervento, per quanto in adesione a posizioni già preesistenti, pur descrivendone una specifica connotazione
processuale, conferisce la piena qualità di parte all’interveniente, come
nell’intervento autonomo.
Diversamente, chi interviene avendo
un interesse processualmente rilevante (ex art. 100 c.p.c. e, quindi, anche in questo caso, non di mero fatto)
alla vittoria di una delle parti, entra
nel processo con un intervento ad
adiuvandum c.d. adesivo dipendente,
in forza del quale le vicende e le facoltà processuali dell’interveniente
sono correlate intrinsecamente a
quelle della parte a favore della quale
è spiegato l’intervento. Egli, pertanto,
acquisisce la qualità di parte, ma vede
i propri poteri processuali limitati dal
perimetro delle domande ed eccezioni
svolte dall'adiuvato, non può com-
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piere atti di disposizione del diritto,
né tantomeno atti di impulso per fare
proseguire il processo in caso di rinuncia delle parti principali.

L’intervento del singolo proprietario a favore o contro il Condominio
Tale breve excursus ci consente di inquadrare e di comprendere, con maggiore chiarezza, l’insegnamento che
la Suprema Corte ci propone nella
summenzionata pronuncia.
Afferma il Collegio degli Ermellini
come sia pacifico che, “in un giudizio
di impugnazione di una deliberazione
assembleare, ai sensi dell'art. 1137
c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi
con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di
un'acquiescenza alla sentenza ad
opera del condomino attore originario)”. Tale intervento, come si è visto,
discende dalla natura autonoma dell’interesse giuridicamente rilevante
all’impugnazione, in capo a ciascun
condòmino.
La facoltà di intervenire, tuttavia, è
condizionata alla presenza, in capo
agli intervenienti della “legittimazione
ad impugnare la delibera, giacché,
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ove siano invece decaduti, gli stessi
sono legittimati a svolgere soltanto
intervento adesivo dipendente” dunque vincolato, a doppio filo, all’attività e alle sorti dell’impugnante.
Viceversa, analizza la Suprema Corte
il caso nel quale chi intervenga intenda sostenere le ragioni del Condominio resistente: in tale ipotesi, precisa il Collegio, come “poiché si tratta
(…) di controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione di deliberazioni della
assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive
della comunità condominiale” rispetto
ad esse sia “unico legittimato passivo
l'amministratore”, non sussistendo,
quindi, un autonomo interesse del singolo condòmino a resistere all’impugnazione.
Ne discende, pertanto, che l’intervento che potrà essere spiegato a sostegno del Condominio sarà di natura
adesiva dipendente e l’interveniente,
di conseguenza, in caso di vittoria dell’impugnante, “non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza
che abbia visto soccombente il condominio; la legittimazione passiva
esclusiva dell'amministratore del condominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomino
dissenziente discende dal fatto che la

controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi.”
Non sussiste, quindi, un interesse autonomo che giustifichi l’eventuale natura autonoma dell’intervento e consenta
così,
al
condòmino
interveniente, di impugnare la sentenza che veda soccombente il condominio, laddove questi rimanga
inerte. Chiarisce la Suprema Corte,
invero, che i poteri dell'intervenuto
sono “limitati all'espletamento di
un'attività accessoria e subordinata
a quella svolta dalla parte adiuvata.
In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna
autonoma impugnazione, né in via
principale né in via incidentale”.
In conclusione, la posizione processuale del condòmino interveniente appare essere radicalmente differente
ove esso sia a favore dell’impugnante
o del condominio: in entrambi i casi
spiegherà intervento adesivo, ma nel
primo caso sarà autonomo e nel secondo dipendente, con un rilevante
divario quanto alla facoltà di promuovere il procedimento e, soprattutto,
quanto alla facoltà di dare corso alla
sua prosecuzione.

MIG - MODERNA INDUSTRIE GRAFICHE s.r.l. Via dei Fornaciai, 4 - 40129 Bologna
Tel +39 051 326518 (6 linee r.a.) - Fax +39 051 326689
commerciale@tipograﬁamoderna.it

UP
PI

UNIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
IMMOBILIARI

SETTORE

DOTT.SSA LUCIA RIZZO

LEGALE

www.condominioweb.com

Conduttore, spese e
delibere condominiali,
un caso concreto
Il conduttore evocato in giudizio per mancato pagamento delle spese
condominiali è tenuto a sollevare speciﬁche contestazioni in ordine alle varie
partite conteggiate

N

ell'ambito del contratto di
locazione, tra le principali
obbligazioni del conduttore, ex art. 1587 c.c.,
emerge quella di dare il corrispettivo
al locatore nei termini convenuti, ovvero versare il c.d. canone di locazione.
La legge n. 392/1978 (c.d. legge sull'equo canone), che disciplina la locazione di immobili urbani, precisa
anche che, salvo patto contrario, sono
interamente a carico del conduttore
una serie di "oneri accessori" elencati
all'art. 9 a titolo esemplificativo: si
tratta delle spese relative al servizio
di pulizia, per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore,
per fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, nonché per la fornitura di altri servizi comuni.
In caso di mancato pagamento degli
oneri accessori, il conduttore rischia
di essere trascinato in giudizio dal locatore che potrà chiedere che lo stesso
venga condannato al pagamento ex
art. 9 della legge n. 392/1978.
Peraltro, in materia di oneri accessori
e pagamento di spese condominiali,
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la Suprema Corte ha affermato che
spetta al locatore produrre i rendiconti
dell'amministratore approvati dai condomini, mentre per liberarsi il conduttore dovrà sollevare specifiche
contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate.
Lo ha recentemente rammentato il
Tribunale di Roma nella sentenza
n. 6994 del 22 aprile 2021 pronunciandosi in un giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo.
Il provvedimento monitorio era stato

ottenuto dal proprietario di un appartamento che aveva concesso il bene
in locazione stabilendo espressamente
all'interno del contratto l'obbligo della
conduttrice di pagare tutti gli oneri
condominiali, le spese di riscaldamento e di acqua centralizzata.
Non avendo la stessa provveduto in
tal senso, era maturato un debito di
oltre 12mila euro che aveva fatto scattare la richiesta del locatore volta a
ottenere il decreto ingiuntivo.
A seguito dell'opposizione a decreto

ingiuntivo avanzata dalla conduttrice,
il Tribunale sottolinea come il proprietario abbia dimostrato in giudizio
il titolo fondante la pretesa creditoria
fatta valere, allegando il contratto di
locazione (che poneva gli oneri accessori a carico della conduttrice),
nonché le delibere di approvazione dei
bilanci e dei rendiconti consuntivi.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, “il paciscente che
agisce per l'esatto adempimento ha
solo l'onere di provare il fondamento
del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva”. Controparte, invece, è tenuta a dimostrare in giudizio
l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere.

Prova del mancato pagamento
oneri accessori
Sul punto si richiama quanto afferma
la giurisprudenza di legittimità, con
tenore pressoché unanime (ex multis
Cass. n. 826/2015), in tema di prova
dell'inadempimento di un'obbligazione.
A tal proposito, si ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento debba “provare
la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
circostanza dell'inadempimento della
controparte”, mentre spetta al debitore convenuto provare il “fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dal-

l'avvenuto adempimento”.
Per la giurisprudenza, analogo criterio
di riparto dell'onera della prova si
applica qualora sia sollevata eccezione
di inadempimento, ex art. 1460 c.c.,
“risultando, in tal caso, invertiti i ruoli
delle parti in lite, poiché il debitore
eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione”.
Infine, anche qualora “sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la
mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una
volta sul debitore la prova dell'esatto
adempimento, quale fatto estintivo
della propria obbligazione”.
Il giudice capitolino richiama puntualmente anche l'orientamento formatosi in seno alla Suprema Corte in
materia di oneri accessori: nel dettaglio “in tema di locazione di immobili
urbani, il locatore che convenga in
giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art.
9 della L. n. 392 del 1978 adempie il
proprio onere probatorio producendo
i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta
al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a
tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 29329/2019).
Nel caso di specie, la conduttrice si è
però limitata a una generica contestazione senza specificatamente contestare le singole poste.

Convocazione dei conduttori
In sede di opposizione, la conduttrice
contesta anche la validità delle delibere assembleari stante la sua mancata convocazione, come prescritto
dall'art. 1136 e 1137 c.c. nonché dall'art. 10 della L. 392/78.
Di contrario avviso il Tribunale il
quale sottolinea come l'art. 1136 c.c.
faccia espresso riferimento alla convocazione dei soli condomini e non

anche dei conduttori, mentre il citato
art. 10 della L. 392/78 riconosca in
capo al conduttore il diritto di voto
nelle delibere relative alle spese condominiali e di partecipazione sulle delibere relative alla modificazione dei
servizi comuni, ma nulla stabilisca
con riguardo a un diritto di convocazione del medesimo conduttore.
Il giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo cui “incombe al locatore la comunicazione al conduttore
della convocazione di assemblee nelle
quali quest'ultimo possa esercitare i
diritti di cui all'art. 10, ma l'assenza
di detta comunicazione non comporta
l'invalidità delle delibere assunte in
difetto di partecipazione del conduttore bensì il mero diritto al risarcimento del danno che quest'ultimo ha
subito per effetto della condotta inadempiente del locatore”.
Infatti, il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali, così come integrate dall'art. 10 della L. 392/1978,
non può produrre effetti invalidanti
sulla delibera condominiale, atteso
che il condominio è terzo rispetto
al rapporto intercorrente tra locatore e conduttore, come peraltro confermato dal fatto che non compete all'amministratore la convocazione del
conduttore (cfr. Cass., sent.
4802/1992; conf. Cass., sent.
4420/1980).
In conclusione, anche qualora fosse
dimostrata la mancata convocazione
della conduttrice alle assemblee condominiali in cui le spettava partecipare, ciò non avrebbe comunque effetto sulle relative delibere, né sul
diritto del proprietario al rimborso
delle somme pagate in forza delle
stesse.
Al più, secondo il magistrato, potrebbe configurarsi un diritto della
conduttrice al risarcimento delle
somme pagate in più ove la stessa riesca a dimostrare che il suo intervento
in assemblea condominiale le avrebbe
consentito di modificare i bilanci discussi.
Azione che, tuttavia, non è stata esercitata nel giudizio di opposizione, determinando ciò il rigetto dell'istanza
e la conferma del decreto ingiuntivo.
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Redazione delle
tabelle millesimali
e afﬁdamento
dell'incarico
La scelta del tecnico ed i quorum necessari

L

e spese condominiali, salvo
diverso accordo tra tutti i
comproprietari delle porzioni di piano, debbono essere ripartite in base al valore proporzionale dell'unità immobiliare di
ciascuno.
Sono chiari sul punto i primi due
commi dell'art. 68 delle disposizioni
di attuazione del Codice civile che recitano:
“Per gli effetti indicati dagli artt.
1123, 1124, 1126 e 1136 del codice,
il regolamento di condominio deve
precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di
piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi
in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”.
Tradotto nel linguaggio corrente ogni
condominio, per la ripartizione delle
spese, deve dotarsi delle così dette tabelle millesimali, che serviranno tra
le altre cose anche ai fini della regolare costituzione dell'assemblea nonché per la possibilità di deliberare.
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Tabelle millesimali
sempre obbligatorie
Le tabelle millesimali possono essere
adottate dai condomini ovvero con
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria anche su ricorso di uno solo dei
comproprietari.
La loro adozione è obbligatoria.
A differenza, ad esempio, del regola-

mento di condominio non è necessario
che sia superata una soglia minima di
condomini per poterne chiedere la redazione al tribunale.
Questa, quanto meno, è la linea
espressa dal Tribunale di Trapani,
che, con una sentenza del 28 febbraio
2008, ha affermato che “anche nel c.d.
condominio minimo, in cui la pro-

prietà degli immobili può appartiene
a due soli soggetti ed essere ipoteticamente uguale (50%-50%), le tabelle
millesimali possono rilevare dei valori
differenti, che giustificano, di conseguenza, una diversa ripartizione delle
spese ordinarie.
La precipua funzione riconosciuta
alle tabelle, quindi, giustifica l'intervento giudiziale, in considerazione
dell'esigenza normativa di consentire
ed attuare una ripartizione delle spese
per il mantenimento ed il godimento
delle cose comuni che sia effettivamente rispondente al valore, espresso
in millesimi, delle diverse proprietà”
(così Trib. Trapani 28 febbraio 2008).
Ciò vuol dire che un'assemblea condominiale non può decidere, a meno
che non vi sia il consenso espresso da
tutti i condòmini, che non si debbano
approvare
tabelle
millesimali
conformi ai criteri di legge, ossia rispettose dei principi contenuti nei citati artt. 1123, 1124, 1126 c.c.

Tabelle millesimali,
approvazione, revisione e calcolo
Quanto all'adozione in sede assembleare la questione per anni è stato oggetto di contrasto la maggioranza necessaria per la loro approvazione.
Da un lato v'era chi considerava le tabelle millesimali un negozio di accertamento del valore dell'unità immobi-

liare, come tale sempre necessitante
del consenso di tutti i condòmini.
Più recentemente si è fatta strada ed
ha poi prevalso quella tesi che vede
nelle tabelle un mero atto ricognitivo
di un valore numerico esprimenti un
rapporto proporzionale già esistenti
nei fatti e valido ai meri fini del funzionamento dell'assemblea condominiale e del riparto delle spese, senza
alcuna possibilità d'incidere sui diritti
dei singoli.
È questo, in sostanza, ciò che portò,
nel lontano 2010, le Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione
(sent. n. 18477) a considerare legittima la delibera che a maggioranza
(quella di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.) approvasse tabelle millesimali conformi ai criteri legali dettati dalla legge.
L'impostazione così data dalla Corte
nomofilattica sembra reggere anche
alle modifiche introdotte nel codice
civile dalla legge n. 220 del 2012,
provvedimento che ha riguardato
espressamente la revisione (ma non
l'approvazione) a maggioranza delle
tabelle.

Tabelle millesimali,
approvazione e affidamento
dell'incarico ad un tecnico
Ci si domandava anche in passato e
in assenza di certezze sul punto se,

indipendentemente di quorum deliberativi, anche per il conferimento
ad un tecnico dell'incarico di redazione delle tabelle (e del regolamento) sia necessaria l'unanimità dei
consensi.
Sul punto sicuramente interessante
anche oggi (non esiste una norma che
affermi con assoluta certezza che anche l'approvazione delle tabelle millesimali possa essere deliberata a
maggioranza) è utile menzionare una
pronuncia del Tribunale di Bari, la n.
505 del 12 febbraio 2010.
Nel caso di specie che portò a pronunciare quella sentenza, secondo il
condomino, che impugnava la deliberazione assembleare, adottata a
maggioranza, di affidamento dell'incarico ad un tecnico, per la redazione
delle tabelle e del regolamento, la decisione dell'assise era da considerarsi
nulla in quanto trattandosi di questione attinente alle tabelle millesimali doveva essere adottata a maggioranza.
Il Tribunale Barese, nel respingere il
ricorso del comproprietario, ha afferma: “considerato, a differenza di
quanto sostenuto dall'attore, che la
decisione in questione non comportando né approvazione di tabelle millesimali né modifica di quelle convenzionali preesistenti non richieda
il consenso unanime di tutti i proprietari, ma piuttosto la maggioranza
qualificata di cui all'art. 1136 II, co.
c.c. trattandosi dell'approvazione di
una spesa finalizzata alla redazione
di regolamento e tabelle da sottoporre, in seguito, all'approvazione dei
proprietari” (così Trib. di Bari 12 febbraio 2010 n. 505).
Il ragionamento è: un conto è l'approvazione di un atto, altro l'attività
preparatoria.
Come dire: un conto è dire all'amministratore, mediante delibera ed a
maggioranza, predisponi uno schema
di riparto convenzionale, altro farglielo applicare.
Ciò nel presupposto che per l'approvazione delle tabelle sia necessario il
consenso di tutti i condòmini.
Presupposto ad oggi escluso dalla giurisprudenza.
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Pulizia scale fatta
dai condòmini,
è possibile?
Senza unanimità non è possibile stabilire la pulizia della scala a turno.
Ecco perché.

È

possibile affidare ad uno
dei condòmini la pulizia
delle scale dell'edificio in
condominio?
La domanda riguarda la possibilità
per l'assemblea di deliberare che sia
uno dei condòmini, che magari s'è offerto volontario, ad eseguire il servizio in esame.
Si badi: lasciamo perdere fin dal principio quelle situazioni nelle quali la
scelta ricade su un condòmino che
chiede in cambio un rimborso spese
o una riduzione delle spese condominiali senza fattura. Tutte queste inutili
“alchimie” nascondo prestazioni irregolari dal punto di vista fiscale e
quindi non legittime.
Qui di seguito, si vedrà che solo a determinate condizioni un condòmino
può essere incaricato del servizio di
pulizia scale.

Nessuna possibilità, senza unanimità, di stabilire la pulizia
scala a turno
L'assemblea condominiale non può
deliberare che le scale dell'edificio
siano pulite a turno dai condòmini,
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ovvero che i condòmini incaricati per
uno dei periodi possano provvedervi
anche tramite terzi.
Una simile decisione sarebbe irrimediabilmente nulla.
A questa conclusione è arrivata la Suprema Corte di Cassazione affermando che «l'assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in
ordine alle spese ed alle modalità di
riparto, deliberando l'approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo,
ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo
di pulire le scale in un dato momento,
o di provvedervi attraverso un proprio
pulitore.
Nel caso l'assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini
statuito oltre le proprie competenze,
violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente
ad essa di incidere» (così Cass. 22
novembre 2002 n. 16485).
Insomma, per la Corte di Cassazione,
è legittimo che l'assemblea stabilisca
di far pulire le scale e quindi ripartire
la spesa trai condòmini: ciò perché

rientra nel novero delle competenze
dell'organismo deliberativo quella di
decidere la prestazione di un servizio.
Diverso, invece, deliberare che i
condòmini, personalmente (o al loro
turno per mezzo di personale da loro
direttamente incaricato), debbano
provvedere alla pulizia delle scale: la
differenza sta nel fatto che l'assemblea
non ha il potere d'imporre questo genere di comportamenti.
Si badi: qualora tutti i condòmini decidessero di pulire le scale a turno,
allora quella non dovrebbe essere considerata una delibera, bensì un accordo tra tutti. Un impegno volontario
di ciascuno a fare qualcosa di proprio
interesse.

Pulire le scale è un lavoro e deve
essere fatto da chi è abilitato
Alla domanda che abbiamo posto nel
titolo dell'articolo bisogna dar risposta
positiva: sì, è possibile che un condòmino sia incaricato di pulire le scale,
ma ciò deve avvenire nel rispetto della
legge.
Che cosa vuol dire nel rispetto della
legge? Che se si tratta d'incarico re-

tribuito il condòmino deve fatturare
il compenso?
Non solo. Per l'affidamento del servizio di pulizia scale l'assemblea può
affidarsi solamente a chi ha i requisiti
per farlo. In tal senso dispone la legge
n. 82 del 1994, il cui articolo 1, al
primo comma, specifica che «le imprese che svolgono attività di pulizia,
di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione o di sanificazione, di
seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle
ditte di cui al testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge. art. 1, primo comma,

legge n. 82/1994».
Si badi: la differenza che corre tra il
condòmino che, volontariamente e
senza incarico esce di casa e pulisce
le scale del condominio (cioè di una
parta accessoria alla propria abitazione) e quello che senza spirito di
personale iniziativa, ma per incarico
del condominio, faccia questo lavoro,
sta proprio nella natura dell'attività.
Personale e libera nel primo caso, delegata nella seconda ipotesi.
La violazione, anche mediante elusione, della regola appena citata, può
portare all'applicazione di una sanzione pecuniaria. Come previsto
dalla legge, infatti, «a chiunque stipuli
contratti per lo svolgimento di attività
di cui alla presente legge, o comunque
si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non

iscritte o cancellate dal registro delle
ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia
stata sospesa, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire due
milioni» (art. 6, primo comma, legge
n. 82/1994).
Date queste indicazioni, per lo scrivente se ne deve dedurre che una deliberazione assembleare che affidasse l'incarico di pulizia scale gratuitamente e/o dietro retribuzione
- ad uno dei condòmini non aventi i
requisiti di legge, sarebbe da considerarsi nulla avendo un oggetto illecito. La nullità, lo ricordiamo, può essere fatta valere in qualunque
momento, senza che sulle delibere
nulle gravino i termini di decadenza
di cui all'art. 1137 c.c.
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Assicurazione
condominiale che
non copre i danni
subiti dal condòmino

C

he cosa succede se l'assicurazione condominiale
non copre i danni provenienti dalle parti comuni
subiti da un condomino?
Questa, nella sostanza, la domanda
che ci giunge da un nostro lettore.
“Un paio di mesi fa il mio appartamento ha subito un danno da infiltrazioni provenienti da una colonna
di scarico fognaria comune.
Ho avvisato l'amministratore, il quale
s'è prontamente attivato presentando
denuncia di sinistro alla compagina
assicurativa del condominio.
Qualche giorno fa è arrivata la risposta della compagnia, che nega di
dover indennizzarmi in quanto a suo
modo di vedere il danno non rientra
nei sinistri coperti dalla polizza. Che
cosa devo fare?"
Al riguardo è bene distinguere tra responsabilità del condominio e ruolo
dell'assicurazione rispetto ai sinistri
provocati da beni dell'assicurato.

Responsabilità del condominio
Innanzitutto, è bene ricordare che un
condomino subisce un danno che proviene da parti e/o impianti comuni
dell'edificio, il responsabile di quel
danno è sempre il custode dei beni
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comuni, ossia il condominio.
La fonte normativa di tale responsabilità è l'art. 2051 c.c. che disciplina
l'ipotesi di responsabilità per i danni
da cose in custodia.
L'elaborazione giurisprudenziale ha

chiarito sul custode dei beni (nel nostro caso la compagine) grava una responsabilità di carattere oggettivo
che può essere esclusa solamente in
ragione del così detto caso fortuito,
ossia di un evento non prevedibile ed

addebitabile al custode medesimo.
In sostanza chi subisce un danno da
parti comuni ha come propria controparte il condominio. In tal senso, ormai
da anni, si legge nelle sentenze di merito e legittimità che "la responsabilità
sussiste indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della
cosa stessa (e, perciò, anche per le
cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l'azione di responsabilità
per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio
accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a
norma dell'art. 2043 c.c., dipendente
dal comportamento del custode, che è
invece elemento estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c." (Cass. 20 maggio 2009
n. 11695).

Assicurazione e danni
da cose in custodia
Che cosa accade se la compagine stipula una polizza assicurativa per vedersi indennizzata per questo genere

di danni?
Ai sensi dell'art. 1882 c.c. che definisce il contratto di assicurazione:
"L'assicurazione è il contratto col
quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto
da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita
umana". Pago un premio e se accade
qualcosa tra quelle previste dalla
polizza, l'assicurazione interviene per
tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze economiche che quel sinistro ha causato.
In tema di assicurazioni per gli edifici in condominio, sovente note
come polizze globale fabbricato (e
simili), l'impresa assicuratrice interviene per pagare, al posto del condominio, i danni provenienti dalle parti
comuni compresi tra quelli indicati
nel contratto di assicurazione.
Si badi: l'intervento dell'assicurazione non elimina la responsabilità
della compagine, ma semplicemente
rivale l'assicurato del pregiudizio
economico conseguente al sinistro.

Insomma, l'assicurazione paga perché
il suddetto assicurato è responsabile
e non si assume la responsabilità al
suo posto. Se l'assicurazione ritiene
che il sinistro non sia assicurato perché non compreso nella polizza o perché gli risulta non causato dall'assicurato (o da suoi beni) essa può
rifiutarsi di pagare.
Il rifiuto può essere contestato e l'assicurazione citata in giudizio per il
pagamento, ma rispetto al condomino, l'unico responsabile resterà
sempre e solamente il condominio.
In definitiva, anche per dare risposta
al nostro lettore, lui potrà agire contro il condominio per ottenere il risarcimento del danno e questo eventualmente sull'assicurazione (se del
caso chiamandola in causa nello
stesso giudizio).

Assicurazione danni da cose in
custodia e indennizzo parziale
Non differente il caso in cui l'assicurazione, attivata per la gestione
del sinistro, quantifichi il danno in
misura differente da quello richiesto
dal terzo danneggiato.
Per quest'ultimo il responsabile è
sempre il condominio, sicché qualora
ritenesse la proposta della compagnia
insufficiente, egli potrebbe sempre
ritenere la somma a titolo di acconto,
salvo maggior danno da richiedersi
al condominio. Sarà questo poi a valutare complessivamente la situazione e decidere quindi se declinare
la richiesta, contestare all'assicurazione l'importo liquidato, ecc.
È bene rammentare che ai sensi del
secondo comma dell'art. 1907 c.c. a
mente del quale "l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo
danneggiato l'indennità dovuta, ed è
obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede". Ciò vuol dire
che il rapporto terzo danneggiato assicurazione, se non previsto dal
contratto va specificamente autorizzato.
In ogni caso la franchigia, quasi
sempre prevista dal contratto di assicurazione, resta in capo al condominio.
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Zoom sul 110%:
il cappotto
e i ponti termici
del foro ﬁnestra

L

’isolamento termico a cappotto è sicuramente l’intervento principale nella strategia di risparmio energetico
sottesa al regime straordinario di detrazioni previsto dal DL Rilancio.
Data l’importanza ed invasività di
questo intervento, si rende necessaria
una progettazione accurata che indaghi
a fondo i minimi dettagli per individuare la soluzione più soddisfacente
sotto i molteplici aspetti dell’efficienza
energetica, della salubrità e del comfort
abitativo.
Nella quotidiana assistenza ai soci
UPPI, capita molto spesso di dover evidenziare non solo i vantaggi di un
intervento di coibentazione delle pareti
esterne mediante la realizzazione di
un cappotto, ma anche le criticità che
tale intervento comporta.
Senza entrare nel dettaglio delle tipologia scelta per la realizzazione del
cappotto (la gamma è vastissima, dal
polistirene alla fibra di legno passando
per i pannelli sottovuoto) ciascuno caratterizzato, oltreché da un diverso costo, anche da differenti vantaggi e
svantaggi, si vuole qui evidenziare
come un cappotto mal progettato e/o
realizzato può non solo non “risolvere”
i “ponti termici” (ovvero le discontinuità
termiche, le interruzioni nell’isolamen-
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to) già presenti legati alla geometria
dell’edificio, ma addirittura crearne
dei nuovi (per esempio a causa del
non corretto montaggio) determinando
in taluni casi l’insorgenza di umidità e
muffe all’interno degli appartamenti.
Nella realizzazione del cappotto la
corretta posa ad opera di maestranze
qualificate che al termine rilascino la
relativa garanzia è una condizione necessaria ma non sufficiente per la ri-

soluzione dei ponti termici che dev’essere prima di tutto affrontata dai progettisti sulla base delle criticità segnalate dal termotecnico che attraverso
strumenti matematici complessi è in
grado già a tavolino di anticipare problematiche come la formazione di umidità e muffe.
Tra queste criticità citiamo in questo
articolo una delle più ricorrenti e significative ovvero il corretto isolamento

delle spallette del vano finestra.
La prima domanda da porre al progettista è se è necessario ed in che
modo risvoltare il cappotto per coibentare le spallette della finestra e, in
caso affermativo, come minimizzare
le problematiche che questa operazione
comporta ovvero:
• diminuzione della luce architettonica
sia in direzione orizzontale che verticale
pari allo spessore cappotto, con conseguente riduzione della superficie illuminante e areante della stanza ove
la finestra è collocata con il rischio di
compromettere i corretti rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti
edilizi comunali;
• modifica delle forature dell’edificio,
potrebbe modificare la tipologia d’intervento da manutenzione straordinaria
a restauro e risanamento conservativo
e comunque richiedere un diverso percorso amministrativo più complesso
ed oneroso;
• Difficoltà di realizzazione per via
della presenza di inferriate, zanzariere,
ringhiere, cancellini, guide delle serrande, cerniere degli scuri.
È ovvio che, se fosse possibile scegliere, sarebbe molto più comodo isolare esclusivamente la parete esterna
dell’immobile arrivando con il cappotto
fino a filo finestra e qui fermarsi.
Per poter rispondere correttamente

alla domanda è però necessario monitorare due condizioni:
• Condizioni di salubrità: ipotizzando
una temperatura interna pari a 20°C
con umidità relativa 65%, se la temperatura superficiale sui muri interni
è inferiore a 13.2 °C si crea il fenomeno
della condensa interna mentre se è inferiore a 16.6 °C si ha la formazione
di muffa
• Condizione di comfort abitativo:
si ha condizione di comfort abitativo
quando la temperatura superficiale è
maggiore di 17.0 °C
Analizzando la situazione più ricorrente
nei nostri fabbricati costituiti da una
parete di muratura piena a due teste si
può rilevare come le temperature superficiali del muro e dell’attacco infisso-mazzetta non garantiscano né le
condizioni di salubrità (con rischio
condensa e muffa) né le condizioni di
comfort abitativo (temperature inferiori
ai 17 °C).
Nel caso venga realizzato un cappotto
termico (per esempio in lana di roccia
dello spessore di 10 cm) senza isolare
la spalletta del vano finestra la temperatura media interna del muro passa
da 10.9 °C a 17.9 °C. Nelle vicinanze
dello spigolo però la temperatura superficiale si abbassa fino a 15.4 °C
(rischio muffa) mentre all’attacco
muro-infisso la temperatura di 12.2

°C è a rischio condensa.
Le basse temperature dello spigolo
causano anche disagio abitativo.
Se ora coibentiamo anche la spalletta
del vano finestra con un pannello in
lana di roccia dello spessore di 4 cm i
benefici del risvolto sono evidenti dal
punto di vista sperimentale: le misurazioni effettuate in laboratorio dimostrano come si vengano a creare le
condizioni di salubrità e di comfort abitativo mentre la perdita energetica
complessiva diminuisce.
Il beneficio del risvolto del cappotto
sulla spalletta è evidente soprattutto
nella conformazione con il serramento
a filo interno, di gran lunga la più diffusa nella nostra edilizia.
Tenuto conto pertanto degli evidenti
vantaggi che il risvolto del cappotto
comporta ma elencate anche in precedenza le difficoltà realizzative occorre valutare vantaggi e svantaggi
prima di decidere.
Una soluzione che permette di raggiungere la qualità energetica e di
comfort in maniera meno invasiva rispetto al risvolto, è rappresentata dalla
posa di un pannello a bassa conduttività
(ad esempio aerogel) di un paio di
centimetri.
Se si vuole mantenere le medesime
dimensioni pre intervento e non modificare la superficie aero-illuminante,
si può abbinare la posa dell’aerogel
alla preventiva demolizione dello strato
di intonaco delle spallette. Ovviamente
la soluzione migliorerebbe ulteriormente se in abbinamento a cappotto e
isolamento della spalletta si cambiasse
anche l’infisso e si isolassero i bancali
(entrambi sono interventi trainati e
godrebbero anch’essi della detrazione
del 110%) realizzando così l’isolamento
completo del nodo finestra e l’eliminazione di tutti i ponti termici associati.
La necessità di un intervento integrato
che non si limiti alla realizzazione
del cappotto è del resto evidenziato
anche dai protocolli di qualità come
CasaClima o come Passivhaus (ovvero
i riferimenti dell’eccellenza progettuale
in materia energetica) che richiedono
obbligatoriamente la coibentazione
delle spallette.
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Domande e Risposte
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

FOSSA BIOLOGICA
Buongiorno, nel nostro condominio di 7 appartamenti deve essere sostituita una fossa
biologica che viene usata da solo 2 condomini,
la spesa di sostituzione deve essere divisa in
parti uguali o in base alla tabella millesimali?
Abbiamo scoperto che l'acqua piovana di metà
tetto, tramite grondaia viene scaricata in un
pozzetto e dal pozzetto s'immette nella fossa
biologica da sostituire, quindi gli altri condomini
sono corresponsabili in parte della spesa per
sostituire la fossa biologica, ma in che percentuale? Come possiamo calcolare la loro
corresponsabilità visto che nella fossa viene
scaricata anche l'acqua piovana? Grazie per
l'attenzione e buona giornata.
Mtteo Fiorini
RISPOSTA
I condomini le cui acque dei tetti vanno a
confluire nella fossa debbono partecipare con
i propri millesimi alla spesa. Se non vi sono i
millesimi, vanno utilizzati i millesimi di proprietà. Saluti Cordiali
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

GIARDINO SEPARATO
DA UNA SIEPE COMUNE
Buongiorno, il mio condominio è composto di
5 appartamenti ciascuno con un giardino, le
porzioni sono separate da un muretto con una
rete sovrastante alta circa 120 cm. Il muretto
che separa il mio giardino da quello del vicino
è all'interno della sua proprietà. Io abito in
questa casa da più di 20 anni e con il primo
proprietario avevamo acquistato insieme un
gelsomino che aveva piantato dal suo lato.
Ogni anno io potavo la siepe dalla mia parte e
lui dalla sua. Il nuovo proprietario che ha acquistato l'appartamento tre anni fa, quest'anno
ha minacciato ritorsioni perchè ho tagliato la
siepe dalla mia parte. Chiedo esiste in questo
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caso dopo 20 anni la maturazione di un diritto
di consuetudine visto che finora nessun si era
opposto a questa pratica? Lui senza la mia
autorizzazione ha diritto di entrare nel mio
giardino per potare la sua siepe?
Franco Giordani
RISPOSTA
Lui deve chiedere l’autorizzazione per entrare
nel suo giardino e lei ha il diritto di tagliare la
siepe che deborda nella sua proprietà.
Cordiali saluti.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

LAVORI ALLE FOGNATURE
SENZA DELIBERA
ASSEMBLEARE
Salve, sono proprietario di un box situato nel
piano sotterraneo di un palazzo.
E' da qualche anno che ci sono problemi con
le fogne, quando piove molto l'amministratore
chiama un autospurgo per far in modo che
non fuoriesca il liquame. Tre giorni fa, ricevo
una telefonata da parte del consigliere nella
quale mi si comunica che dall'indomani inizieranno i lavori di rifacimento dell'impianto
fognario che interesseranno il mio e altri due
box. Sottolineo che non ho ricevuto nessuna
comunicazione scritta e non c'è stata alcuna
assemblea a riguardo.
E’ corretta una procedura del genere? Inoltre,
mi era stato detto che i lavori sarebbero durati
2-3 giorni perciò sono costretto a parcheggiare
l'auto fuori. Parlando con gli operai invece
mi è stato detto che i lavori dureranno piu’ di
una settimana, in totale per una decina di
giorni non potrò usufruire del mio box e sarò
costretto ogni giorni a cercare parcheggio.
Mi sarei potuto rifiutare di mettere a disposizione degli operai il mio box non essendoci
stata nessuna assemblea e nessuna comunicazione scritta? Posso rifiutarmi di pagare le
spese?

RISPOSTA
Se si tratta di un problema condominiale Ella
non può rifiutarsi di saldare la Sua quota.
Quello che mi stupisce è che detto lavoro
venga fatto senza alcuna assemblea o almeno
una comunicazione da parte dell’Amministratore
qualora sia stata accertata l’urgenza.
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili

PONTEGGIO PERENNE
Nel mio condominio, è stato montato un ponteggio a castelletto di un piano lungo il perimetro
interno dell'edificio di 3 piani che causa disagio
e mancato godimento della proprietà in mio
possesso a piano terra poiché non ho più luce
e sono praticamente in gabbia. Il ponteggio
serve a protezione caduta calcinacci dai cornicioni , ed è stato vietato l'affaccio ai balconi
e il passaggio nei cortili perimetrali. È ormai
un anno che mi trovo in queste condizioni e
non vi è disposizione né di inizio né di fine
lavori da parte dell'amministratore. La mia
domanda è: esiste una sentenza del giudice di
pace che dispone di provvede alla rimozione
dei ponteggi passato un periodo ragionevole
di tempo per effettuare i lavori, o dovrò restare
così a tempo indeterminato? Grazie mille.
Francesco Mengoli
RISPOSTA
Faccia un esposto al presidente del tribunale
chiedendo un provvedimento di urgenza perché
venga intimato all’amministratore di attivarsi
immediatamente, avendo questi i poteri per
agire in caso di urgenza, nel contempo chiedere
eventualmente al Giudice la nomina di un
amministratore da parte del tribunale..
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.

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

OLTRE
100 SEDI
AL TUO
SERVIZIO
L’iscrizione all’UPPI di Bologna
dà diritto a ricevere gratuitamente
consulenze presso
le altre sedi provinciali dislocate
sul territorio nazionale
Massa
Merano
Messina
Mestre
Milano
Modena
Napoli
Novara
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Pisa
Pistoia
Pordenone
Prato
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rossano

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

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

