


Campagna del Gruppo Hera
per l’installazione di pannelli solari
negli impianti condominiali
con produzione centralizzata
di acqua calda ad uso sanitario.

� Studio di fattibilità
� Progettazione
� Fornitura e installazione impianto solare
� Collaudo e messa in servizio

L’intervento viene eseguito
senza esborso di denaro da parte

dei condomini i quali dovranno
semplicemente cedere il credito
d’imposta generato dall’EcoBonus.

Il valore residuo dell’intervento verrà retribuito
al Gruppo Hera addebitando al condominio
l’energia termica, KWh termici, prodotta dal
sole ad un valore, IVA compresa, inferiore
del 5% rispetto a quella prodotta dalle caldaie.

Da subito il condominio inizia

a risparmiare utilizzando

l’acqua calda prodotta dal sole.

Dopo sette anni prevediamo che l’impianto
si sia totalmente ripagato e viene quindi
ceduto gratuitamente al condomin o.

Per informazioni contatta il tuo amministratore di condominio o chiama direttamente per informazioni

HERA SERVIZI ENERGIA Srl

sede operativa di Bologna: Via Tolmino, 54 - Tel. 051.560633

e-mail uff.tecnico.heb@gruppohera.it sito http//hse.gruppohera.it/

Le nuove agevolazioni
per il risparmio energetico
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Guardia di finanza 117

Corpo forestale 1515

Telefono Azzurro 19696

Numero emergenza 
per pericolo imminente 
bambini/adolescenti

114

Comune di Bologna 051.219.31.11

NUMERO UNICO EMERGENZE  
Polizia di Stato - Carabinieri 
Vigili del Fuoco - Soccorso Sanitario

112

Guardia 
Medica 051.3131

Pronto Intervento 
Hera Gas 800.713.666

Polizia Municipale 
Centrale Radio Operativa 051.266626

Segnalazione 
Guasti Enel 803.500

Pronto Intervento 
Hera Acqua 800.713.900
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CATASTO: 
si rischia una nuova impennata 
delle imposte immobiliari 
 
 

L a riforma del catasto, fortemente richiesta oramai 
da anni da parte dell’Unione Europea, è tornata 
alla ribalta quale obiettivo del Governo. E preci-
samente, ci si riferisce al cambiamento delle ren-

dite catastali di tutti i fabbricati, accostando a ognuno zona 
geografica, attributi geometrici, quotazioni. Ma cosa si de-
vono aspettare i proprietari immobiliari? Quale può essere 
il vero motivo e quali i rischi per il contribuente nel rivedere, 
da parte dell’apparato, il catasto? Incombe il capestro di 
una stangata immobiliare? Se non si prevedono salvaguardie 
(per esempio una garanzia che la prima casa resta esente da 
Imu-Tasi o una sorta di tutela per chi ha acquistato come se-
conda casa un “rudere” da ristrutturare) si rischia di tro-
varsi, per l’ennesima volta, con i portafogli svuotati?  
 
Certamente, per onestà intellettuale, va riconosciuto che l’at-
tribuzione attuale delle rendite catastali non rispecchi la si-
tuazione reale: vecchi immobili, soprattutto nei centri storici, 
oggetto di ristrutturazione, hanno rendite (ad es. con cate-
goria A/4) che non corrispondono alla reale tipologia; una 
revisione indiscriminata provocherebbe però aumenti anche 
per quegli immobili che, invece, riportano situazioni coerenti 
con lo stato di fatto. E che non si parli di invarianza di get-
tito, evidente specchietto per le allodole per tacitare le pro-
teste.  

ed
ito

ria
le

Piuttosto che puntare sempre sugli immobili, l’obiettivo do-
vrebbe essere quello di diminuire drasticamente l’evasione 
fiscale, anche cercando gli immobili “fantasma” non dichia-
rati al fisco che porterebbero ad un gettito di almeno un mi-
liardo di euro di IMU e facendo pagare le tasse alle 
multinazionali che producono redditi in Italia ed hanno sede 
nei paradisi fiscali. 
Auspichiamo che Esecutivo e Parlamento producano riforme 
economiche finalmente a favore della gente onesta, che la-
vora o che purtroppo è da questo punto di vista precaria, 
delle famiglie e dei meno abbienti, altrimenti saranno grossi 
problemi per tutti. 
 
 
 
 
Il Segretario Generale - Claudio Contini 
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L ’U.P.P.I. chiede al Governo 
di provvedere, in tempi 
brevi, alla proroga, per 
tutto il 2022, delle detra-

zioni fiscali sulla casa, Bonus Ri-
strutturazioni, Bonus facciate, 
Ecobonus e Sismabonus, in scadenza 
al 31 dicembre 2021. 
La proroga dovrebbe essere imme-
diata e non farsi attendere fino alla 
legge di bilancio 2022 poiché l’incer-
tezza frena la crescita e i proprietari, 
che non sono certi di poter contare 
sulla proroga, esitano ad avviare 
nuovi interventi, con un impatto ne-
gativo anche sull’occupazione. 
Nonostante il Superbonus 110% ab-
bia focalizzato l’attenzione del legi-
slatore ottenendo la proroga a tutto il 
2022 e il Governo ne stia già valu-
tando la proroga al 2023, l’impor-
tanza delle detrazioni “ordinarie” sul 
recupero edilizio, sulla riqualifica-
zione energetica, sulla riduzione del 
rischio sismico e sulla riqualifica-
zione delle facciate è sotto gli occhi 
di tutti e i numeri lo dimostrano. In-
fatti, il Superbonus 110% non sosti-

tuisce queste ultime detrazioni, meno 
ricche e tuttavia più utilizzate per la 
semplicità di applicazione da parte 
dei piccoli proprietari. 
Gli incentivi fiscali per il recupero 
edilizio e la riqualificazione energe-
tica rappresentano il principale sti-
molo agli investimenti diretti al 
miglioramento strutturale e all’effi-
cientamento energetico del patrimo-
nio edilizio. 
Dal 1998 al 2020 il patrimonio im-
mobiliare è stato oggetto di oltre 21 
milioni di interventi, con l'attivazione 
di investimenti pari a oltre 346 mi-
liardi di euro. 
Nel biennio 2018-2019 sono stati 
portati in detrazione, per il recupero 
edilizio svolto negli anni 2017-2018, 
12,7 miliardi di euro contro gli 11,3 
miliardi di euro del biennio 2016-
2017, mentre, per quanto riguarda la 
riqualificazione energetica, sono stati 
portati in detrazione 2 miliardi di 
euro, contro i circa 2,8 del biennio 
precedente. 
Particolare importanza riveste anche 
la proroga della possibilità per il pro-

prietario, in luogo della fruizione di-
retta della detrazione fiscale, di “mo-
netizzare” tale detrazione attraverso 
un contributo anticipato sotto forma 
di sconto dal fornitore (cd. “sconto in 
fattura”) oppure la cessione del cre-
dito corrispondente alla detrazione 
spettante. 
Per l’U.P.P.I. solo un alleggerimento 
della tassazione sulla proprietà im-
mobiliare consentirà al settore di 
riacquistare spinta e di giovare all’e-
conomia del Paese intero permet-
tendo al PIL di riprendere a crescere. 
 
 
Il Presidente Commissione Fiscale 
UPPI - Dott. Jean-Claude Mochet 
 
Il Presidente Nazionale UPPI 
Avv. Gabriele Bruyère 
 

L’U.P.P.I. 
sollecita il governo 

a prorogare 
i bonus fiscali  

 



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

Chiama per fissare il tuo appuntamento.



N el 2021 si possono ancora 
utilizzare numerosi incen-
tivi fiscali e agevolazioni 
con percentuali di detra-

zione “potenziate”.  
Molti dei bonus, però, sono in sca-
denza al 31/12/2021. 
L' Uppi, a livello nazionale, ha pron-
tamente portato all'attenzione della po-
litica questo aspetto, esplicitando le 
difficoltà che i proprietari devono af-
frontare, chiedendo una proroga degli 
incentivi di almeno quattro anni. 
Per poter avere certezza delle proroghe 
dovremo attendere la nota di aggior-
namento che delineerà le linee guida 
del Governo.  
 

Superbonus 110% 
Tra i bonus edilizi disponibili nel 
2021, c’è il superbonus 110%, proro-
gato dalla legge di Bilancio 2021 fino 
al 30 giugno 2022 (con possibilità di 
arrivare, in determinati casi, fino al 31 
dicembre 2022) ed ampliato a nuovi 
interventi e soggetti beneficiari.  
Con riguardo all’ambito soggettivo,  
sono inclusi fra i soggetti beneficiari 
le persone fisiche, al di fuori dell’eser-
cizio di attività di impresa, arte o pro-
fessione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a 
quattro unità immobiliari distinta-
mente accatastate, anche se posseduti 
da un unico proprietario o in compro-

prietà da più persone fisiche e quindi 
possono fruire della maxi detrazione 
anche i proprietari ed i comproprie-
tari (persone fisiche) di un edificio 
composto da 2 a 4 unità immobiliari. 
Sono ammessi tra gli interventi di 
isolamento termico detraibili al 
110%, anche quelli per la coibenta-
zione del tetto, anche in presenza di 
locali sottotetto non riscaldati e sono 
stati ammessi tra gli edifici che acce-
dono al super ecobonus per interventi 
di risparmio energetico, quelli privi di 
APE perché sprovvisti di copertura, di 
uno o più muri perimetrali, o di en-
trambi, purché al termine dei lavori, 
anche in caso di demolizione e rico-

I bonus fiscali 
in edilizia 

con scadenza 
a fine 2021 

SETTORE
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Commercialista in Bologna
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struzione o ricostruzione su sedime 
esistente, raggiungano una classe ener-
getica in fascia A. 
Sono stati inclusi tra gli interventi 
trainati che possono beneficiare del 
superbonus del 110%, l’installazione 
di impianti solari fotovoltaici su 
strutture pertinenziali agli edifici e 
quelli finalizzati alla eliminazione 
delle barriere architettoniche di cui 
all’art. 16-bis comma 1, lett. e) del 
TUIR, non solo qualora siano effet-
tuati a favore dei soggetti portatori di 
handicap, ma anche nel caso in cui 
siano realizzati a favore di persone di 
età superiore a 65 anni.  
La maxi-detrazione è fruibile fino al 
30 giungo 2022, con ripartizione in 4 
rate per la parte di spesa sostenuta nel 
2022 (mentre per la spesa sostenute 
nel 2021 il superbonus è recuperabile 
in 5 rate). 
 
Bonus facciate 
Per interventi finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti, di qualsiasi categoria 
catastale, compresi gli immobili stru-
mentali, è possibile fruire ancora del 
bonus facciate. La detrazione IR-
PEF/IRES del 90% - che la legge di 
Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 
dicembre 2021 - spetta a tutti i contri-
buenti residenti e non residenti nel ter-
ritorio dello Stato, che sostengono le 
spese per l'esecuzione degli interventi 
agevolati, a prescindere dalla tipologia 
di reddito di cui essi siano titolari e 
dalla natura pubblica o privatistica 
dello stesso.  
Il bonus è valido esclusivamente per 
gli edifici ubicati in zona A o B ai 
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444 o, come indicato nella 
circolare n. 2/E/2020, in zone a queste 
assimilabili in base alla normativa re-
gionale e ai regolamenti edilizi comu-
nali, purché tale assimilazione risulti 
dalle certificazioni urbanistiche rila-
sciate dagli enti competenti.  
Danno diritto al beneficio gli inter-
venti sull’involucro esterno visibile 
dell’edificio, vale a dire sia sulla parte 
anteriore, frontale e principale dell’e-
dificio, sia sugli altri lati dello stabile 
(intero perimetro esterno). Il bonus 

non spetta, invece, per gli interventi 
effettuati sulle facciate interne dell’e-
dificio, se non visibili dalla strada o da 
suolo ad uso pubblico. In particolare, 
sono esclusi gli interventi sulle super-
fici confinanti con chiostrine, cavedi, 
cortili e spazi interni, tranne quelle vi-
sibili dalla strada. 
Nel caso in cui i lavori riguardino in-
terventi influenti dal punto di vista ter-
mico o interessino oltre il 10% 
dell'intonaco della superficie disper-
dente lorda complessiva dell'edificio, 
è necessario inviare all’ENEA, entro 
90 giorni dalla fine dei lavori, la 
scheda descrittiva relativa agli inter-
venti realizzati. 
 
Ecobonus 
Fino al 31 dicembre 2021 si può uti-
lizzare l’ecobonus nelle sue varie arti-
colazioni. 
La detrazione - IRPEF E IRES per 
la riqualificazione energetica degli im-
mobili esistenti - è pari al 65% per: 
• la riqualificazione globale dell’edi-
ficio; 
• l’acquisto di caldaie a condensa-
zione che oltre ad essere in classe A 
sono dotate di sistemi di termoregola-
zione evoluti appartenenti alle classi V, 
VI o VIII della comunicazione della 
Commissione 2014/C 207/02; 
• l’acquisto e posa in opera di genera-
tori d’aria calda a condensazione; 
• la sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale con pompe di ca-
lore ad alta efficienza e con impianti 
geotermici a bassa entalpia e conte-
stuale messa a punto del sistema di di-
stribuzione realizzato; 
• la sostituzione di scaldacqua tradizio-
nali con scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua calda 
sanitaria; 
• interventi di coibentazione dell’in-
volucro opaco; 
• collettori solari per produzione di ac-
qua calda; 
• gli interventi di sostituzione di im-
pianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di apparecchi ibridi, co-
stituiti da pompa di calore integrata 
con caldaia a condensazione, assem-
blati in fabbrica ed espressamente con-
cepiti dal fabbricante per funzionare in 

abbinamento tra loro; 
• sistemi di building automation; 
• l’acquisto e la posa in opera di mi-
cro-cogeneratori in sostituzione di 
impianti esistenti (fino a un valore 
massimo della detrazione di 100.000 
euro). Per beneficiare della detrazione 
è necessario che gli interventi effet-
tuati portino a un risparmio di energia 
primaria pari almeno al 20%. 
Lo sconto scende al 50% nel caso di: 
• acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi; 
• acquisto e posa in opera di scherma-
ture solari; 
• sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti dotati 
di caldaie a condensazione almeno in 
classe A (prevista dal regolamento UE 
n. 811/2013) o con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da bio-
masse combustibili. 
Per gli interventi di tipo condomi-
niale, la detrazione è pari al: 
• 70% della spesa, se gli interventi in-
teressano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dello 
stesso edificio; 
• 75% della spesa, quando gli inter-
venti sono diretti a migliorare la pre-
stazione energetica invernale ed estiva 
e purché conseguano almeno la qualità 
media indicata nel decreto del Mini-
stro dello Sviluppo economico del 26 
giugno 2015 (Linee guida nazionali 
per la certificazione energetica).  
È importante ricordare che ai fini della 
fruizione dell’agevolazione è obbliga-
torio inviare all’ENEA i dati relativi 
agli interventi realizzati. La comuni-
cazione deve essere effettuata entro il 
termine di 90 giorni dalla data di ul-
timazione dei lavori o del collaudo. 
L’omesso invio comporta la deca-
denza dalla detrazione fiscale (pos-
sibile la remissione in bonis). 
 
Bonus ristrutturazioni 
Per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio, è confermata fino al 31 
dicembre 2021 la detrazione IRPEF 
potenziata al 50%, con limite mas-
simo di spesa di 96.000 euro per cia-
scuna unità immobiliare. 
Con la legge di Bilancio 2021, l’age-
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volazione può essere fruita anche per 
le spese sostenute per interventi di so-
stituzione del gruppo elettrogeno di 
emergenza esistente con generatori di 
emergenza a gas di ultima genera-
zione. 
Salvo che non intervenga una nuova 
proroga, dal 1° gennaio 2022 la detra-
zione tornerà alla misura ordinaria del 
36% e con il limite di 48.000 euro. 
Oltre ai lavori prettamente edilizi, 
danno diritto alla detrazione anche 
l’installazione di cancelli di sicurezza, 
porte blindate, sostituzione di serrature 
di sicurezza, sistemi di allarme e vi-
deosorveglianza, rilevatori di gas, 
messa a norma impianti elettrici e gas, 
insonorizzazione degli edifici, instal-
lazione di condizionatori con pompa 
di calore.  
È obbligatorio inviare all’ENEA i dati 
relativi agli interventi edilizi e tecno-
logici che comportano risparmio ener-
getico e/o l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia. La comunica-
zione deve essere effettuata entro il 
termine di 90 giorni dalla data di ulti-
mazione dei lavori o del collaudo. 
 
Sismabonus 
Il sismabonus riguarda gli interventi di 
messa in sicurezza statica delle abita-

zioni e degli immobili a destinazione 
produttiva situati nelle zone sismiche 
1, 2 e 3. 
La detrazione IRPEF ed IRES - va-
lida per tutto il 2021 - è pari: 
• al 50% delle spese sostenute, per in-
terventi sulle parti strutturali che non 
conseguono un miglioramento della 
classe sismica; 
• al 70% (75% per interventi antisi-
smici eseguiti su parti comuni di edi-
fici condominiali) delle spese 
sostenute, se dalla realizzazione degli 
interventi deriva una riduzione del ri-
schio sismico che determina il passag-
gio a una classe di rischio inferiore; 
• all’80% (85% per interventi antisi-
smici eseguiti su parti comuni di edi-
fici condominiali) delle spese 
sostenute, se dall’intervento deriva il 
passaggio a due classi di rischio in-
feriori. 
Le detrazioni si applicano su un am-
montare delle spese non superiore a 
96.000 euro moltiplicato per il nu-
mero delle unità immobiliari di cia-
scun edificio e sono recuperabili in 5 
quote annuali di pari importo. 
 
Sismabonus per l’acquisto di 
case antisismiche 
Per l'acquisto di unità immobiliari an-

tisismiche facenti parte di edifici ubi-
cati in zone classificate a rischio si-
smico 1, 2 e 3, oggetto di interventi 
antisismici effettuati mediante demo-
lizione e ricostruzione dell'immobile 
da parte di imprese di costruzione o ri-
strutturazione immobiliare, fino al 31 
dicembre 2021 si può beneficiare di 
uno sconto pari al:  
• 75% del prezzo di vendita, fino ad 
un importo massimo di 96.000 euro 
qualora venga ridotto il rischio sismico 
di una classe rispetto all’edificio pree-
sistente; 
• 85% del prezzo di vendita, fino ad 
un importo massimo di 96.000 euro 
qualora euro qualora venga ridotto il 
rischio sismico di 2 classi rispetto al-
l’edificio preesistente. 
Per avere diritto alla detrazione l’ac-
quisto dell’unità immobiliare deve av-
venire entro 18 mesi dal termine dei 
lavori.  
 
Bonus unico per interventi anti-
sismici e di efficientamento ener-
getico 
In alternativa alla detrazione per gli in-
terventi antisismici sulle parti condo-
miniali (75% o 85%) e a quelle già 
previste per la riqualificazione energe-
tica degli edifici condominiali (70% o 

DEVO LOCARE UN APPARTAMENTO: 
POSSO CHIEDERE AL CONDUTTORE L’ESIBIZIONE DEL GREEN PASS? 
 
La Legge art.13 comma 2 del DPCM 17/6/2021 recita che sono deputati alla verifica del c.d. green pass solo ed 
esclusivamente:  
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;  
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;  
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di 
certificazione verde COVID-19, nonché' i loro delegati;  
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare 
ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché' i loro delegati;  
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché’ i loro delegati;  
 f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per l’accesso alle 
quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché' i loro delegati.  
Non risulta, pertanto, nessun diritto/obbligo da parte dei proprietari di richiedere l’esibizione del green pass. 
Una volta intavolate le trattative, se il locatore vuole verificare se il conduttore è in possesso di green pass, e lo 
stesso rifiuta di esibirlo, oppure ne nega il possesso, il proprietario può, comunque, non concedere in locazione i lo-
cali. 
 
Rag. Andrea Casarini
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75%) fino al 31 dicembre 2021 si può 
utilizzare il bonus unico per interventi 
antisismici e di efficientamento ener-
getico. 
Lo sconto è valido per interventi su 
parti comuni di edifici condominiali 
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, 
finalizzati congiuntamente alla ridu-
zione del rischio sismico e alla riqua-
lificazione energetica ed è pari: 
• all’80% della spesa, se i lavori de-
terminano il passaggio a una classe di 
rischio inferiore; 
• all’85% della spesa, se gli interventi 
determinano il passaggio a due classi 
di rischio inferiori.  
La detrazione – da ripartire in 10 
quote annuali - spetta su una spesa 
massima di 136.000 euro moltiplicato 
per il numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio. 
 
Bonus mobili ed elettrodomestici 
Nel 2021 è ancora disponibile il bonus 
mobili ed elettrodomestici con un 
tetto di spesa elevato fino a 16.000 
euro. È possibile detrarre il 50% 
della spesa sostenuta in 10 quote an-
nuali costanti della spesa sostenuta 
(mobili, grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla A+, A per i 
forni), destinati ad arredare un immo-
bile oggetto di ristrutturazione.  
Come specificato dall’Agenzia delle 
Entrate, nella circolare n. 30/E/2020 
(risposta 5.1.7), la detrazione spetta 
anche a chi fruisce del sismabonus, 
nonché della maxi-detrazione del 
110% per interventi antisismici di cui 
al comma 4 dell’art. 119 del decreto 
Rilancio (D.L. n. 34/2020).  
Per gli acquisiti effettuati nel 2021, 
il beneficio può essere richiesto solo 
per lavori iniziati dal 1° gennaio 2020. 
Per gli acquisti del 2021 e riferiti a la-
vori realizzati nel 2020, o iniziati nel 
2020 e proseguiti nel 2021, la detra-
zione deve essere calcolata su un im-
porto complessivo non superiore a 
16.000 euro, al netto delle spese so-
stenute nel 2020 per le quali si è già 
fruito dell’agevolazione. 
Il limite dei 16.000 euro riguarda la 
singola unità immobiliare, compren-
siva delle pertinenze, o la parte co-
mune dell’edificio oggetto di 

ristrutturazione. Quindi, il contri-
buente che esegue lavori di ristruttu-
razione su più unità immobiliari avrà 
diritto più volte al beneficio. 
Nel caso di acquisto di elettrodome-
stici per i quali si fruisce della detra-
zione, è necessario inviare all’ENEA 
i dati relativi alla classe energetica e 
alla potenza elettrica assorbita. In par-
ticolare, la trasmissione deve essere 
effettuata per: forni, frigoriferi, lava-
stoviglie, piani cottura elettrici, lava-
sciuga e lavatrici. 
 
Bonus verde 
Fino alla fine del 2021 è possibile 
sfruttare anche il bonus verde, la de-
trazione IRPEF del 36% per inter-
venti di: 
• sistemazione a verde di aree sco-
perte private di edifici esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze o recin-
zioni, impianti di irrigazione e realiz-
zazione pozzi; 
• realizzazione di coperture a verde 
e di giardini pensili. 
La detrazione - da ripartire tra gli 
aventi diritto in 10 rate di pari im-
porto • deve essere calcolata su un im-
porto massimo di 5.000 euro per unità 
immobiliare a uso abitativo, compren-
sivo delle eventuali spese di progetta-
zione e manutenzione connesse 
all’esecuzione degli interventi. 
 
Bonus per colonnine ricarica 
veicoli elettrici 
Utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 
anche la detrazione IREF E IRES 
del 50% per l’acquisto e l’installa-
zione di infrastrutture di ricarica di 
veicoli elettrici. Nelle spese ammissi-
bili rientrano anche i costi iniziali per 
la richiesta di potenza addizionale 
fino a un massimo di 7 kW. 
 
Bonus idrico e credito d’imposta 
per il sistema di filtraggio 
dell’acqua 
Misure finalizzate a ridurre l’uso del-
l’acqua. 
La prima è il bonus idrico da 1.000 
euro, da utilizzare entro il 31 dicem-
bre 2021, riconosciuto alle persone fi-
siche per interventi di sostituzione di 
vasi sanitari in ceramica con nuovi 

apparecchi a scarico ridotto e di appa-
recchi di rubinetteria sanitaria, sof-
fioni doccia e colonne doccia esistenti 
con nuovi apparecchi a limitazione di 
flusso d'acqua, su edifici esistenti, 
parti di edifici esistenti o singole unità 
immobiliari. 
La seconda agevolazione consiste in 
un credito d’imposta per l’acquisto di 
sistemi di filtraggio, mineralizza-
zione, raffreddamento e addizione di 
anidride carbonica alimentare E290 e 
miglioramento qualitativo delle acque 
per consumo umano erogate da ac-
quedotti. 
Il beneficio spetta nella misura del 
50% delle spese sostenute, dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, 
fino ad un ammontare complessivo 
non superiore a: 
• per le persone fisiche non esercenti 
attività economica: 1.000 euro per cia-
scuna unità immobiliare; 
• per gli altri soggetti: 5.000 euro per 
ciascun immobile adibito all'attività 
commerciale o istituzionale.  
 
Sconto in fattura o cessione del 
credito 
Ad eccezione che il bonus mobili, il 
bonus verde, il bonus idrico e il cre-
dito d’imposta per il sistema di filtrag-
gio dell’acqua, per tutti gli altri bonus 
edilizi, rimane la possibilità per le 
spese sostenute nel 2020 e 2021 (an-
che 2022 per il superbonus 110%), in 
alternativa all’utilizzo diretto, di op-
tare per lo sconto in fattura o la ces-
sione del credito ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e altri 
intermediari finanziari. 
La comunicazione dell’opzione deve 
essere inviata esclusivamente in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate 
entro il 16 marzo dell’anno succes-
sivo a quello in cui sono state soste-
nute le spese che danno diritto alla 
detrazione, ovvero, nel caso in cui si 
opti successivamente per la cessione 
delle quote residue non ancora fruite, 
entro il 16 marzo dell’anno di sca-
denza del termine ordinario di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi 
in cui avrebbe dovuto essere indicata 
la prima rata ceduta non utilizzata in 
detrazione.  
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I n caso di decesso dell'erede 
che ha acquisito le quote di de-
trazione non fruite dal de 
cuius, il quale ha sostenuto 

spese relative a interventi di recupero 
del patrimonio edilizio sull’immobile 
di sua proprietà, le quote residue non 
si trasferiscono al successivo erede. 
Lo sancisce l’Agenzia delle Entrate 
nella risposta n. 612 del 20 settembre 
2021, in cui osserva che la situazione 
appena descritta è analoga alle ipotesi 
di vendita o di donazione da parte 
dell'erede che ha la detenzione mate-
riale e diretta del bene, nelle quali le 
quote residue della detrazione fiscale 
non fruite da questi non si trasferi-
scono all’acquirente/donatario. Que-
sto neanche nel caso in cui la vendita 
o la donazione siano effettuate nello 
stesso anno di accettazione dell'ere-
dità. 
La domanda posta dal contribuente, 
in particolare, riguarda il trasferi-
mento per sé e per la figlia delle quote 

di detrazione ereditate, che le aveva 
ricevute per successione per la morte 
del padre, anch’essa deceduto, rela-
tive a un immobile ristrutturato rima-
sto nella disponibilità degli eredi. 
L’istante, che fa presente di avere an-
cora a proprio carico la ragazza, in 
sintesi, chiede di poter usufruire 
dell’agevolazione, nella dichiara-
zione dei redditi 2021, anche recupe-
rando la quota non fruita dalla moglie 
nell’anno precedente.  
La conclusione giunge attraverso l’a-
nalisi della disposizione di riferi-
mento supportata dalla relativa prassi. 
Nel caso specifico, l’Agenzia ri-
chiama l’articolo 16-bis, comma 8, 
Tuir, secondo cui “in caso di decesso 
dell'avente diritto, la fruizione del be-
neficio fiscale si trasmette, per intero, 
esclusivamente all'erede che conservi 
la detenzione materiale e diretta del 
bene”, e la recente circolare n. 
7/2021, con la quale, tra l’altro, oltre 
ad aver specificato che, nell’ipotesi di 

acquisizione di un immobile per suc-
cessione, le quote residue di detra-
zione si trasferiscono per intero 
esclusivamente all'erede o agli eredi 
che conservano la detenzione mate-
riale e diretta dello stesso (condizione 
rispettata nel quadro in esame), ha 
precisato anche che, se l’erede vende 
o dona l’immobile, tali quote non si 
trasferiscono all'acquirente/donatario, 
neanche nell'ipotesi in cui la vendita 
o la donazione siano effettuate nel 
medesimo anno di accettazione del-
l'eredità. 
Parimenti, l’Agenzia ritiene che, in 
caso di decesso dell'erede che ha ac-
quisito le quote di detrazione non 
fruite dal de cuius che ha sostenuto le 
spese agevolabili, le quote residue 
non si trasferiscono al successivo 
erede. Pertanto, l’istante, come erede, 
non potrà beneficiare delle quote re-
sidue acquisite dalla moglie (dece-
duta) in seguito alla scomparsa del 
padre che aveva sostenuto le spese.  

Detrazioni edilizie 
 in successione  
solo una volta, 
non all’infinito  

L’agevolazione si perde al secondo passaggio ereditario, 
così come avviene in caso di vendita o donazione di immobili ristrutturati 

da parte di coloro che li hanno ricevuti mortis causa 
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AFFIDATI ALL’UPPI
TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

SONO IN CORSO 
LE ISCRIZIONI 
PER L’ANNO 2022

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

SOTTOSCRIVI 

LA QUOTA ASSOCIATIVA 

PER L’ANNO 2022!! 
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A i fini dell’agevolazione 
“prima casa” richiesta con 
la dichiarazione di succes-
sione, ove si faccia valere 

il requisito dello svolgimento dell’at-
tività lavorativa nel Comune in cui ha 
sede l’immobile, tale requisito deve 
sussistere al momento dell’apertura 
della successione e non a quello della 
relativa dichiarazione. Così si è 
espressa la Corte di cassazione, appli-
cando il principio di retroattività del-
l’accettazione, con l’ordinanza n. 
11101 del 27 aprile 2021. 
 
La vicenda 
La controversia esaminata dall’ordi-
nanza in esame scaturisce dalla noti-
fica a tre contribuenti, da parte 
dell’Agenzia delle entrate, di un av-
viso di liquidazione dell’imposta di 
successione, con cui si revocava il be-
neficio “prima casa” richiesto da uno 
dei tre coeredi, in quanto questi non 
aveva – pur essendovi obbligato – tra-
sferito la residenza nel Comune nel 
termine di diciotto mesi dall’apertura 
della successione. 

Secondo i contribuenti, soccombenti 
sia in primo che in secondo grado, l’a-
gevolazione doveva essere ricono-
sciuta indipendentemente dal 
trasferimento della residenza, in 
quanto l’immobile era situato nel Co-
mune in cui l’acquirente svolgeva la 
propria attività di imprenditore agri-
colo professionale. 
A tal proposito è necessario premettere 
che l’articolo 69, commi 3 e 4, della 
legge n. 342/2000, prevede l’applica-

zione delle imposte ipotecaria e cata-
stale in misura fissa (200 euro cia-
scuna), anziché proporzionale, 
quando, in capo ad almeno uno dei be-
neficiari, sussistano i requisiti e le con-
dizioni previsti, in tema di imposta di 
registro, dall’articolo 1, nota II-bis, 
della Tariffa parte prima allegata al 
Dpr n. 131/1986. L’opzione per la 
“prima casa”, in sede di successione, 
avviene tramite la relativa dichiara-
zione o nell’atto di donazione. 

Bonus “prima casa” 
in successione:  
solo se l’attività 

è già nel Comune  
Il momento rilevante per l’effettivo trasferimento dell’immobile 

è quello della morte del de cuius, perché è con essa che si produce 
l’effetto reale dell’acquisto del bene da parte degli eredi
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Più in particolare, la lettera a) della ci-
tata nota II-bis prevede che l’immobile 
debba essere “ubicato nel territorio del 
comune in cui l'acquirente ha o stabi-
lisca entro diciotto mesi dall'acquisto 
la propria residenza o, se diverso, in 
quello in cui l'acquirente svolge la pro-
pria attività”. 
 
I motivi del contendere e la solu-
zione della Corte 
Con il primo motivo di ricorso i con-
tribuenti, ai quali era stato revocato il 
beneficio, hanno dedotto la violazione 
del citato articolo 69 della legge n. 
342/2000, sottolineando la differenza 
tra l’acquisto inter vivos da quello 
mortis causa, il primo legato a un 
evento prevedibile, la volontà di ven-
dere, l’altro a un evento imprevedibile, 
quale è la morte. La Commissione tri-
butaria Regionale avrebbe errato nel ri-
chiedere lo svolgimento dell’attività 
nel luogo ove si trova l’immobile al 
momento dell’apertura della succes-
sione, perché – secondo i ricorrenti – 
l’articolo 69 si dovrebbe interpretare 
nel senso che i presupposti dell’agevo-
lazione devono sussistere non all’aper-
tura, ma al momento della dichiarazione 
di successione. In via subordinata, i 
contribuenti hanno lamentato l’illegit-
timità costituzionale dell’articolo 69, 
nella parte in cui non consente di 
estendere il termine di 18 mesi, previ-
sto per il trasferimento della residenza, 
all’attività lavorativa (o, in altri ter-
mini, non consente di avviare o trasfe-
rire l’attività lavorativa entro i 18 mesi 
dall’acquisto). 

Con un secondo motivo, i contribuenti 
hanno dedotto la violazione della nota 
2-bis della Tariffa allegata al Tur, in 
quanto la Commissione Tributaria Re-
gionale, da un lato, avrebbe confuso il 
luogo di svolgimento dell’attività la-
vorativa con la sede legale dell’a-
zienda dei contribuenti e, dall’altro, 
avrebbe dato rilievo ad altra attività la-
vorativa svolta in diverso luogo dall’e-
rede che aveva optato per la “prima 
casa”. Infine, la Commissione non 
avrebbe considerato che parte degli 
immobili aziendali si trovava proprio 
nel Comune nel quale era situata l’a-
bitazione oggetto dell’opzione. 
Nella decisione, in riferimento alla 
quale non constano precedenti speci-
fici (e ciò ha costituito motivo per la 
compensazione delle spese), la Cassa-
zione ha esaminato il profilo relativo 
al momento in cui si devono verificare 
i requisiti dei benefici “prima casa” nel 
caso di successione mortis causa; si 
tratta cioè di comprendere se i requisiti 
debbano essere verificati rispetto al 
momento dell’apertura della succes-
sione o al momento della presenta-
zione della dichiarazione di 
successione. 
In altri termini, l’interrogativo è il se-
guente: qual è, nel caso di una succes-
sione, l’atto equiparabile all’“atto di 
acquisto” di cui alla lettera a) della 
nota II-bis della Tariffa, rispetto al 
quale verificare la sussistenza dei re-
quisiti? 
Pur prendendo atto che una delle coe-
redi aveva ottenuto il riconoscimento 
della qualifica di imprenditore agri-
colo professionale prima della dichia-
razione di successione, la Cassazione 
ha affermato che il momento rilevante 
per il trasferimento è quello dell’aper-
tura della successione, perché è con 
essa che si produce l’effetto reale 
dell’acquisto del bene da parte degli 
eredi, e non quello del successivo 
adempimento fiscale. 
Anche nella materia in trattazione 
deve, infatti, trovare applicazione l’ar-
ticolo 459 cc, secondo cui l’acquisto 
della qualità di erede a seguito di ac-
cettazione (espressa o tacita, eventual-
mente con beneficio d’inventario) 
retroagisce al momento dell’apertura 

della successione, cioè (articolo 456 
cc) alla morte del de cuius. In materia 
tributaria, anche se con riferimento 
all’Invim, un precedente (oggi riporta-
bile all’alienazione di terreni edifica-
bili di cui all’articolo 67 lettera b) del 
Tuir) può rivenirsi nella pronuncia 
della Cassazione n. 26357/2006, se-
condo la quale il valore iniziale di un 
bene immobile compreso nell’attivo 
ereditario e poi trasferito a terzi deve 
essere fissato in quello che il bene 
aveva al momento dell’apertura della 
successione, “perché questa costitui-
sce il titolo dell'acquisto del bene da 
parte degli eredi”. 
Nel caso in esame, però, la qualifica di 
imprenditore agricolo era stata conse-
guita dieci mesi dopo l’apertura della 
successione, sicché non potevano rite-
nersi integrati i requisiti dell’agevola-
zione. 
La Corte ha, poi, ritenuto infondata la 
censura di costituzionalità dell’articolo 
69, nella parte in cui non prevede un 
termine di 18 mesi per il trasferimento 
(oltre che della residenza) dell’attività 
lavorativa, osservando che l’uniforme 
disciplina delle agevolazioni è frutto 
di un legittimo, e non arbitrario né ir-
ragionevole, esercizio di discreziona-
lità legislativa. 
A ciò si può aggiungere che, dato che 
la disciplina “ordinaria” dell’imposta 
di registro (alla quale l’articolo 69 rin-
via puramente e semplicemente) non 
consente acquisti “prima casa” in pre-
visione di un futuro spostamento del-
l’attività lavorativa, che deve essere 
già esercitata nel Comune dell’immo-
bile, non sussiste nemmeno il tertium 
comparationis del giudizio di costitu-
zionalità: ciò che è stato richiesto con 
il ricorso per cassazione è, a ben ve-
dere, la riscrittura ex novo dell’agevo-
lazione. 
In conseguenza dell’insussistenza 
(come detto, da accertarsi al momento 
del decesso) del requisito dell’attività 
lavorativa nel Comune ove ha sede 
l’immobile, la Corte ha poi dichiarato 
assorbiti, perché non rilevanti ai fini 
della decisione, i motivi di ricorso re-
lativi alla sede dell’attività lavorativa 
e alla composizione del patrimonio 
aziendale.  



L 'applicazione della cedolare 
secca non è preclusa dall'e-
ventuale efficacia di una 
clausola dell'Accordo terri-

toriale sulle locazioni abitative, con 
cui è stato previsto che, laddove venga 
sottoscritto un contatto con riduzione 
obbligatoria del canone massimo, ver-
ranno riconosciute al locatore delle 
agevolazioni IMU per il periodo in cui 

la riduzione del canone sarà sussi-
stente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
Entrate con la risposta a interpello n. 
165 del 9 marzo 2021. Tale soluzione 
prescinde dalla circostanza che la 
clausola venga inserita direttamente 
all'interno del contratto ovvero sia 
prevista in autonoma scrittura privata 
da sottoscriversi e registrarsi conte-
stualmente al contratto di locazione.  

Con la risposta a interpello n. 165 del 
9 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito chiarimenti in tema di ridu-
zione del canone di locazione per l'e-
mergenza Covid-19 e cedolare secca. 
La legge n. 431/1998, recante la disci-
plina delle locazioni e del rilascio de-
gli immobili adibiti ad uso abitativo, 
stabilisce che per i contratti stipulati o 
rinnovati, i contraenti possono avva-

Riduzione canone e 
cedolare secca 

 
La disposizione vale solamente per gli usi abitativi
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lersi dell'assistenza delle organizza-
zioni della proprietà edilizia e dei con-
duttori. 
Le parti possono stipulare contratti di 
locazione definendo il valore del ca-
none, la durata del contratto nel ri-
spetto di quanto previsto dalla norma 
in esame e da altre condizioni contrat-
tuali sulla base di quanto stabilito in 
appositi accordi definiti in sede locale 
fra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e le organizzazioni dei con-
duttori maggiormente rappresentative. 
Al fine di promuovere i già menzio-
nati accordi, i comuni, anche in forma 
associata, provvedono a convocare le 
già menzionate organizzazioni. 
Gli accordi sono depositati, a cura 
delle organizzazioni firmatarie, presso 
ogni Comune dell'area territoriale in-
teressata. 
Il successivo comma 4 stabilisce che 
per favorire la realizzazione degli ac-
cordi, i Comuni possono deliberare, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, 
aliquote dell'imposta comunale sugli 
immobili (IMU) più favorevoli per i 
proprietari che concedono in loca-
zione a titolo di abitazione principale 
immobili alle condizioni definite dagli 
accordi stessi. I Comuni che adottano 
tali delibere possono derogare al li-
mite minimo stabilito, ai fini della de-
terminazione delle aliquote, dalla 
normativa vigente al momento in cui 
le delibere stesse sono assunte. 
Gli accordi territoriali prevedono un 
valore minimo e un valore massimo 
del canone che costituiscono, rispetti-
vamente, il limite minimo e massimo 

di una o più fasce di oscillazione. 
Inoltre, gli accordi territoriali possono 
stabilire gli elementi che determinano 
una riduzione del canone massimo. 
Infine, si dispone che le parti contrat-
tuali, nella definizione del canone ef-
fettivo, possono essere assistite dalle 
rispettive organizzazioni della pro-
prietà edilizia e dei conduttori. 
Per coloro che non intendono farsi as-
sistere, gli accordi definiscono, per i 
contratti non assistiti, le modalità di 
attestazione, da eseguirsi, sulla base 
degli elementi oggettivi dichiarati 
dalle parti contrattuali a cura e con as-
sunzione di responsabilità, da parte di 
almeno una organizzazione firmataria 
dell'accordo, della rispondenza del 
contenuto economico e normativo del 
contratto all'accordo stesso, anche con 
riguardo alle agevolazioni fiscali. 
In caso di inesistenza di accordo a li-
vello locale, i valori di riferimento 
sono quelli definiti dalle condizioni 
previste dal D.M. di cui all'art. 4, 
comma 3, legge n. 431/1998. 
Quanto all'Accordo territoriale sulle 
locazioni abitative applicabile nel Co-
mune, che detta "Misure dirette a 
fronteggiare l'emergenza sanitaria Co-
vid-19", con cui è stato previsto che 
laddove venga sottoscritto un con-
tatto con riduzione obbligatoria del 
canone massimo, verranno ricono-
sciute al locatore delle agevolazioni 
IMU per il periodo in cui la riduzione 
del canone sarà sussistente.  
Occorre evidenziare che è una clau-
sola contrattuale che presenta il carat-
tere della temporaneità e della 

obbligatorietà; le parti contrattuali, 
quindi, non manifestano alcuna vo-
lontà e/o facoltà in ordine alla sua au-
tomatica applicazione temporanea 
all'interno del contratto di locazione 
immobiliare.  
Ne consegue che la previsione con-
trattuale sia compatibile e non contra-
sti con l'art. 3, comma 11, D.lgs. n. 
23/2011 per cui nel caso in cui il lo-
catore opti per l'applicazione della ce-
dolare secca è sospesa, per un 
periodo corrispondente alla durata 
dell'opzione, la facoltà di chiedere 
l'aggiornamento del canone, anche se 
prevista nel contratto a qualsiasi ti-
tolo. L'opzione non ha effetto se di 
essa il locatore non ha dato preventiva 
comunicazione al conduttore con let-
tera raccomandata, con la quale rinun-
cia ad esercitare la facoltà di chiedere 
l'aggiornamento del canone a qual-
siasi titolo.  
In effetti, considerata la particolare si-
tuazione emergenziale che giustifica 
l'inserimento, in maniera automatica e 
temporanea, di tale clausola nei con-
tratti di locazione, allo scopo di tute-
lare entrambe le parti contrattuali, si 
ritiene che il regime agevolativo 
della cedolare secca non sia impe-
dito dall'eventuale efficacia di tale 
clausola. 
Tale soluzione prescinde dalla circo-
stanza che la clausola venga inserita 
direttamente all'interno del contratto 
ovvero sia prevista in autonoma scrit-
tura privata da sottoscriversi e regi-
strarsi contestualmente al contratto di 
locazione. 
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L e rilevazioni di mercato nel 
secondo trimestre 2021, in-
dicano prezzi ancora stabili. 
L'indagine ha coinvolto 

1.200 operatori nel periodo che va dal 
21 giugno al 26 luglio 2021, ai quali 
è stato chiesto di rispondere ad un 
questionario per raccogliere informa-
zioni sulla tendenza del real estate nel 
secondo trimestre dell’anno. In parti-
colare, i dati rilevati hanno riguardato 
le abitazioni vendute, l’andamento dei 
prezzi, la situazione delle locazioni, le 
caratteristiche degli acquirenti e degli 
immobili oggetto di cessione. Inoltre, 
è stata chiesta un’opinione sul futuro 
del mercato immobiliare nel breve ter-
mine e nei prossimi due anni, sia in ri-
ferimento al contesto locale che a 
quello nazionale. 
Relativamente ai tempi di vendita, in 
media sono necessari 7,2 mesi. 
 
Prezzi stabili, ma rialzi in vista 
Gli operatori che segnalano prezzi sta-
bili salgono dal 61,5% al 67,5 %, così 
come aumenta la percentuale di chi ha 
segnalato prezzi in risalita, passata 
dall’11,4% al 14,6%. Solo il 17,9%, 
invece, ha ritenuto che i prezzi stiano 
diminuendo, una percentuale decisa-
mente più bassa rispetto al 27,1% della 
precedente rilevazione e molto vicina 
ai minimi storici. In calo lo sconto me-
dio sui prezzi di vendita rispetto alle 

richieste iniziali del venditore, sceso 
dal 10,1% al 9,3%, e il numero di abi-
tazioni acquistato tramite mutuo ipo-
tecario, che passano dal 72,9% al 
69,6%. Sul fronte affitti, invece, si re-
gistrano canoni stabili, soprattutto 
nelle grandi città. 
 
Le prospettive per il futuro: case 
indipendenti, più grandi e con 
spazi all’esterno 
Si prevede stabilità nel breve termine, 
con importante crescita di interesse 
nei confronti di abitazioni indipen-
denti e con spazi esterni, così come 
verso unità abitative di grandi dimen-
sioni e di immobili collocati nelle aree 
non urbane, nuove tendenze da attri-
buire in buona parte all’aumento dello 
smart working. 
 
La situazione locale 
Il mercato immobiliare bolognese ne-

gli ultimi anni ha registrato un cre-
scente aumento dei prezzi delle abita-
zioni. L’inizio di questo trend positivo 
ha come pietra miliare il 2016. Da 
quel momento il valore al metro 
quadro degli immobili non ha 
smesso di crescere. 
Ne consegue che questo potrebbe es-
sere il momento migliore per vendere 
casa a Bologna o investire in un ac-
quisto. Il primo passo per assicurarsi 
un ottimo affare, allora, è stabilire il 
prezzo della propria abitazione. Ep-
pure, sono molti i fattori che incidono 
sul valore di un immobile, dunque 
calcolare il prezzo più appropriato alla 
vendita non è immediato. 
Senza dubbio, però, è bene evitare 
stime fatte di propria iniziativa solo 
per accelerare i tempi. Una mossa del 
genere potrebbe al contrario estendere 
ulteriormente i tempi della contratta-
zione o generare addirittura una 
perdita. Per questo tipo di operazioni 
piuttosto tecniche, conviene quindi af-
fidarsi a professionisti del settore. 
Per una valutazione dell’immobile a 
Bologna che sia accurata, ma anche 
rapida, rivolgersi all’ Uppi è la scelta 
più indicata; attraverso l’esperienza 
ultradecennale, inoltre, l’Uppi è in 
grado di fornire un supporto a 360° 
nel processo di vendita della propria 
abitazione assistendo le parti fino alla 
stipula dell’atto notarile.

Mercato immobiliare: 
andamento stabile 

anche in tempo 
di Covid 
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AFFIDATI ALL’UPPI

GESTIONE 
CONTRATTI 
DI LOCAZIONE

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

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 RACCO-
MANDATA 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 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.; 

 
 

Nuovo servizio di gestione globale 
del contratto di locazione 
- incasso diretto dei canoni di locazione 
- servizio pronto intervento per manutenzioni 
 e riparazioni 
- controllo solvibilità inquilino

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 
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I l termine “compromesso” è 
sovente, impropriamente, uti-
lizzato per indicare il con-
tratto preliminare di vendita 

di un bene immobile. 
È un contratto a tutti gli effetti, con 
cui le parti, intenzionate a concludere 
una futura compravendita - e deno-
minate rispettivamente promissario 
acquirente (chi acquista) e promit-
tente alienante (chi vende) - si obbli-
gano a stipularla in un momento 
successivo. 
Il preliminare di vendita (come del re-
sto qualsiasi contratto preliminare) ha 
effetti obbligatori: determina infatti 
l’obbligo per i contraenti di prestare il 
consenso in occasione della futura 
vendita. 
Gli effetti (reali e obbligatori) tipici di 
quest’ultima (trasferimento della pro-
prietà, pagamento del prezzo, conse-
gna del bene…) si producono invece 
solo con la stipula dell’atto pubblico 
definitivo. 
Alla sottoscrizione del preliminare, le 
parti sottoscrivono un vero e proprio 
contratto in cui si obbligano a conclu-
dere il contratto di vendita definitivo 
in un momento successivo. 
Nella prassi, il ricorso al preliminare 
di vendita è molto frequente, perché 
consente di soddisfare due distinte 
esigenze: 

• permette alle parti di vincolarsi re-
ciprocamente per il futuro, garan-
tendo cioè che nessuna di esse possa 
sottrarsi alla stipula del contratto de-
finitivo, senza che sia necessario con-
cluderlo immediatamente;  
• consente inoltre di sfruttare l’inter-
vallo temporale intercorrente tra il 
preliminare e il definitivo, per mettere 
a punto tutta una serie di adempi-
menti prodromici e funzionali alla 
vendita (richiesta di un mutuo per 
l’acquisto dell’immobile, trasloco 
ecc.…).  

La legge non prevede una disciplina 
specifica del contratto preliminare, 
ma è assolutamente necessario ri-
volgersi a persone qualificate ed 
esperte per evitare possibili pro-
blemi, truffe o raggiri. 
Muovendo da queste premesse, gli 
elementi essenziali che il prelimi-
nare di vendita immobiliare deve 
contenere sono:  
• il consenso delle parti,  
• la forma scritta,  
• l’esatta indicazione del bene immo-
bile oggetto di vendita (indirizzo, ti-

Il preliminare 
di compravendita 
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pologia, dati catastali…),  
• il prezzo.  
Va da sé che, più il contenuto del pre-
liminare è dettagliato ed esaustivo e 
minori saranno i dubbi che potranno 
sorgere in sede di stipula del contratto 
definitivo. 
Le parti possono arricchire il conte-
nuto minimo del contratto prelimi-
nare inserendovi clausole aggiuntive. 
Si parla a tal proposito di clausole ac-
cessorie, nel senso che il contratto esi-
ste in ogni caso, anche se non 
vengono apposte, ma una volta in-
cluse possono condizionarne validità 
ed efficacia. 
Si tratta di clausole solitamente previ-
ste a tutela di una o entrambe le parti 
contraenti. 
Le più frequenti sono: 
• il termine per la stipula del con-
tratto definitivo: solitamente le parti 
indicano la data entro cui sottoscri-
vere il successivo contratto di com-
pravendita, in modo da circoscrivere 
temporalmente il proprio impegno re-
ciproco.  
Di regola il termine previsto nel pre-
liminare non è da considerarsi essen-
ziale, salvo che dalle espressioni 
utilizzate, dall’oggetto e dalla natura 
del contratto, non emerga la volontà 
inequivocabile delle parti di qualifi-
carlo in tal senso;  
• la caparra (art. 1385 c.c.): non è in-
frequente che il promittente venditore 

chieda al promissario acquirente il 
versamento di una somma di denaro 
per confermare la serietà dell’impe-
gno assunto (c.d. caparra confirma-
toria). Se tutto procede regolarmente 
la caparra viene restituita o imputata 
al pagamento del prezzo del contratto 
definitivo. Se invece una delle parti è 
inadempiente alle obbligazioni pre-
viste dal preliminare, l’altra parte po-
trà recedere dal contratto, 
trattenendo la caparra ricevuta o esi-
gendo il doppio dell’importo versato.  
La caparra può essere prevista anche 
a titolo di corrispettivo della facoltà 
di recesso dal contratto (c.d. caparra 
penitenziale). In tal caso, una volta 
corrisposta, la parte potrà scegliere se 
adempiere le obbligazioni previste op-
pure recedere dal contratto: se opta 
per il recesso dovrà rinunciare alla ca-
parra versata o restituire un importo 
doppio;  
• la clausola penale (art. 1382 c.c.): le 
parti possono anche prevedere che, in 
caso di inadempimento totale o par-
ziale di una di esse, quella inadem-
piente sia tenuta a pagare una 
determinata somma di denaro (la c.d. 
“penale” appunto). In tal caso la pe-
nale è prevista a titolo di risarci-
mento del danno, mentre è esclusa la 
risarcibilità di danni ulteriori salvo 
espressa previsione. A differenza della 
caparra, la penale può essere prevista 
anche per il sol ritardo nell’adempi-
mento della prestazione (ad esempio 
per ogni giorno di ritardo rispetto alla 
data fissata per la stipula del contratto 
definitivo).  
Si è detto che il termine di stipula del 
definitivo non rappresenti un ele-
mento essenziale del “compro-
messo”, anche se solitamente le parti 
lo prevedono in modo da circoscri-
vere temporalmente le reciproche 
obbligazioni. 
Può comunque accadere che le parti 
scelgano di non farne menzione: in tal 
caso come orientarsi e soprattutto, 
quando è possibile richiedere la pre-
stazione? 
Richiamando un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (Cass. 
n. 2700/1956, Cass. sez. 3 n. 
19414/10, Cass. sez. 3 n. 15796/09), 

la Corte di Cassazione ha affermato 
che se nel preliminare non è indicato 
un termine per adempiere, la parte 
che vi ha interesse può esigere l’ese-
cuzione immediata della prestazione 
(Cass. Sez. II Civile, sent. n. 
21647/2019).  
Si applica quindi il principio previsto 
all’art. 1183 primo comma c.c., se-
condo cui se non è fissato un termine 
per l’adempimento della prestazione 
il creditore può esigerla immediata-
mente. 
Immediatezza, che tuttavia va decli-
nata rispetto allo specifico rapporto 
in esame: spetterà infatti al Giudice, 
chiamato a dirimere la controversia 
sorta a seguito dell’inadempimento, 
apprezzare la congruità del tempo in-
tercorso tra il preliminare e la richiesta 
avanzata, alla luce dei parametri di 
cui all’art. 1183 secondo comma c.c. 
Supponiamo invece che le parti, come 
spesso accade, abbiano fissato il ter-
mine entro il quale sottoscrivere il 
contratto definitivo e che per una se-
rie di circostanze non sia possibile ri-
spettarlo. 
La data prevista per il rogito può es-
sere posticipata? È quindi ammesso 
un differimento, oppure il termine 
concordato dalle parti deve ritenersi 
perentorio? 
Anche in tal caso giunge in soccorso 
la Cassazione; la Corte chiarisce in-
fatti che, in tema di preliminare di 
compravendita, il termine stabilito per 
la stipula del contratto definitivo di re-
gola non è da ritenersi essenziale 
(Cass. ord. n. 9226/2020), dunque in-
derogabile. 
In particolare, deve ritenersi che 
espressioni quali “entro e non oltre 
il…” o formule di tenore analogo non 
integrino la previsione di un termine 
essenziale. 
Il termine potrà ritenersi tale solo 
quando, all’esito di un’indagine riser-
vata al giudice di merito - da condurre 
peraltro alla stregua delle espressioni 
adoperate dai contraenti e soprattutto 
della natura e dell’oggetto del con-
tratto - risulti l’inequivocabile vo-
lontà delle parti di considerare ormai 
persa l’utilità economica dell’ac-
cordo, a causa dell’infruttuoso de-
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corso del termine. 
Un’ipotesi residuale quindi, la sola in 
cui il mancato rispetto del termine in-
dicato nel preliminare può legittimare 
lo scioglimento del contratto.  
Negli altri casi deve invece ritenersi 
che, in presenza di un impedimento 
oggettivo che precluda di rispettare la 
data del rogito, ciascuna parte possa 
chiedere una proroga, purché il diffe-
rimento sia giustificabile e congruo, 
oltre che inidoneo a pregiudicare l’u-
tilità della prestazione. 
Una domanda tra le più frequenti è se 
il preliminare di vendita debba es-
sere registrato o meno. 
La risposta è affermativa, anche se è 
opportuno distinguere il profilo fi-
scale da quello strettamente civili-
stico. 
A differenza di quanto accade con al-
tre tipologie di contratti (ad esempio 
quello di locazione), il preliminare, 
purché corredato di tutti gli elementi 
essenziali, resta comunque valido ed 
efficace anche se non viene registrato, 
vincolando le parti alla stipula del de-
finitivo. 
La registrazione rappresenta infatti un 
adempimento prescritto a fini esclusi-
vamente fiscali (D.P.R. 131/1986, Ta-
riffa parte 1 articolo 10), la cui 
inosservanza espone le parti alle con-
seguenti sanzioni ma non preclude al 

contratto di spiegare i suoi effetti ob-
bligatori. 
L’obbligo di registrazione grava: 
• sulle parti;  
• sul Notaio, se il preliminare è re-
datto in forma di atto pubblico o scrit-
tura privata autenticata;  
• sull’eventuale mediatore immobi-
liare che ha favorito la conclusione 
dell’accordo tra le parti e che in tal 
caso resta obbligato solidalmente con 
queste ultime.  
Il termine entro cui dev’essere effet-
tuata la registrazione è di: 
• 20 giorni, se l’atto è stato stipulato 
privatamente tra le parti;  
• 30 giorni se è stato redatto dal No-
taio;  
• 60 giorni se è stato sottoscritto al-
l’estero ma riguarda un immobile 
presente in Italia.  
La registrazione ovviamente ha dei 
costi, da corrispondere a titolo di:  
• imposta di registro, dovuta in mi-
sura fissa pari a 200,00 euro;  
• imposta di bollo (16,00 euro ogni 4 
facciate dell’atto e comunque ogni 
100 righe, oppure 155,00 euro se 
l’atto è rogato dal Notaio).  
Se con il preliminare le parti conven-
gono poi il pagamento di somme a 
titolo di caparra o acconto, ai costi 
predetti si aggiunge anche l’imposta 
di registro in misura proporzionale, 

pari allo: 
• 0,50% delle somme previste a titolo 
di caparra confirmatoria;  
• 3% delle somme previste a titolo di 
acconto sul prezzo di vendita, se 
l’acconto non è soggetto ad IVA. Se 
invece è soggetto ad IVA si applica 
l’imposta di registro in misura fissa.  
L’art. 2645 bis c.c. prevede che i con-
tratti preliminari aventi ad oggetto la 
conclusione (tra gli altri) di contratti 
che trasferiscono la proprietà di beni 
immobili, anche se sottoposti a con-
dizione o relativi a edifici da co-
struire o in corso di costruzione, 
devono essere trascritti se risultano da 
atto pubblico o da scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata o ac-
certata giudizialmente. 
Seppur altamente consigliata per i 
motivi che vedremo, la trascrizione 
del “compromesso” non è quindi ob-
bligatoria, ma lo diventa solo se l’atto 
è stipulato dal Notaio. 
La trascrizione del contratto prelimi-
nare di vendita presenta indubbi van-
taggi. 
Oltre a garantire certezza al sistema 
pubblicitario, si rivela infatti una cau-
tela particolarmente utile per il pro-
missario acquirente, rendendo 
inefficaci nei suoi confronti eventuali 
operazioni relative all’immobile (ad 
esempio altre vendite dello stesso 



bene in favore di terzi) e in generale 
tutti gli atti, compiuti o “subiti”, dal 
promittente venditore. 
Supponiamo ad esempio che, una 
volta concluso il preliminare, il pro-
mittente alienante si accordi anche 
con terzi per trasferire loro il mede-
simo bene: qualora sia prioritaria, la 
trascrizione effettuata dal promissario 
acquirente potrà essere validamente 
opposta ai terzi, salvaguardando il suo 
futuro acquisto. 
Un ulteriore vantaggio è che la trascri-
zione del contratto definitivo (o della 
sentenza che tiene luogo dell’even-
tuale contratto non concluso) ha un ef-
fetto c.d. “prenotativo” (art. 2645 bis 
secondo comma c.c.), facendo retroa-
gire l’acquisto alla data di trascrizione 
del preliminare (o della domanda giu-
diziale promossa ex art. 2932 c.c. - si 
veda paragrafo 8), come se la vendita 
fosse stata conclusa allora.  
La trascrizione del preliminare tutela, 
inoltre, l’acquirente anche in caso di 
inadempimento dell’altra parte, rico-
noscendo ai crediti che sorgono in 
conseguenza di tale inadempimento 
privilegio speciale sull’immobile og-
getto del preliminare.  
Vi è tuttavia un aspetto da conside-
rare, e di non poco conto: gli effetti 
della trascrizione cessano e si consi-
derano mai prodotti se entro un anno 
dalla data convenuta per la stipula del 
definitivo, e comunque entro tre anni 
dalla trascrizione stessa, non risulta 
trascritto il contratto definitivo, op-
pure altro atto che costituisce esecu-
zione del preliminare, o la domanda 
proposta ex art. 2932 c.c. 
Si è detto che, malgrado rappresenti 
una delle clausole accessorie più fre-
quenti, la previsione del termine di 
stipula del contratto definitivo non è 
un elemento essenziale del prelimi-
nare di vendita. 
Ma se le parti non hanno previsto un 
termine entro cui adempiere, quanto 
dura un “compromesso”? Fin quando, 
cioè, le parti sono vincolate alle ri-
spettive obbligazioni?  
In assenza di iniziative, se cioè nes-
suna delle parti si attiva chiedendo l’a-
dempimento della prestazione 
all’altra, il compromesso è soggetto al 

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. 

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

AFFIDATI ALL’UPPI

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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termine di prescrizione ordinario, 
ovvero dieci anni dalla stipula del 
contratto, decorsi i quali le parti non 
sono più vincolate a concludere il de-
finitivo. 
Il termine decennale vale ovviamente 
anche se le parti hanno previsto la 
data del rogito ma l’hanno fissata a di-
stanza di molti mesi, se non addirit-
tura anni, dalla sottoscrizione del 
preliminare. 
Il “compromesso” è infatti fonte di 
meri effetti obbligatori tra le parti, 
che restano validi e possono protrarsi 
anche per lungo tempo, compatibil-
mente con il termine di prescrizione 
indicato. 
Se la data del rogito è stata prevista e 
il contratto preliminare trascritto, 
oltre al termine di prescrizione ordi-
naria dovrà tenersi conto anche del 
termine annuale (o comunque trien-
nale), decorso il quale, in difetto di 
stipula e conseguente trascrizione del 
definitivo (o di atto equivalente), la 
trascrizione del contratto preliminare 
perde efficacia. 
Può accadere che, dopo aver stipulato 
il preliminare, una delle parti rifiuti 
di sottoscrivere il contratto defini-
tivo. Un’eventualità tutt’altro che in-
frequente, che può verificarsi per i 
motivi più disparati e in risposta alla 
quale l’ordinamento prevede vari 
strumenti di tutela. 
In primis, la parte “non inadempiente” 
può agire giudizialmente, ai sensi del-

l’art. 2932 c.c., per ottenere una sen-
tenza che tenga luogo del contratto 
definitivo non concluso (c.d. esecu-
zione in forma specifica dell’obbligo 
di contrarre).  
In tal caso la sentenza (costitutiva) 
sostituisce il consenso, producendo 
gli stessi effetti del contratto non con-
cluso e la domanda giudiziale ex art. 
2932 c.c. può essere trascritta presso 
la Conservatoria dei Registri Immobi-
liari, con i medesimi effetti (cautela-
tivo e prenotativo) conseguenti alla 
trascrizione del preliminare. 
A tal fine, affinché la domanda propo-
sta trovi accoglimento, è necessario 
che la parte che ha agito giudizial-
mente esegua, o comunque si offra di 
adempiere la prestazione per cui si era 
impegnata in sede di stipula del con-
tratto preliminare, salvo che questa 
non sia ancora esigibile.  
Altro rimedio, seppur con risvolti op-
posti ed esperibile solo in caso di 
grave inadempimento, è la domanda 
di risoluzione del contratto (art. 1453 
c.c.) e di risarcimento del danno. 
Se nel contratto è prevista una ca-
parra, la parte “non inadempiente” 
potrà infine recedere dal contratto, 
trattenendo la caparra o esigendo il 
doppio di quella versata; in tal caso, 
però, resta escluso il risarcimento del 
maggior danno. Fine modulo 
Particolarmente diffuso nelle contrat-
tazioni immobiliari, il contratto preli-
minare ad effetti anticipati si 

caratterizza per il fatto che le parti, 
nell’obbligarsi a prestare il consenso 
in occasione della stipula del contratto 
definitivo, convengono anche l’esecu-
zione anticipata di alcune delle ob-
bligazioni da esso derivanti (la più 
frequente è la consegna anticipata 
dell’immobile al promissario acqui-
rente, con o senza corrispettivo). 
L’effetto traslativo (e quindi il trasfe-
rimento di proprietà) si verifica però 
solo in seguito alla stipula del con-
tratto definitivo: ne consegue che la 
disponibilità del bene da parte del fu-
turo acquirente non integra un pos-
sesso utile ai fini dell’usucapione, 
bensì una mera detenzione, seppur 
qualificata (Cass. SS. UU. sent. n. 
7930/2008). 
Le Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione hanno concluso in tal senso, 
muovendo da una ricostruzione dell’i-
stituto come frutto di un collega-
mento negoziale tra i contratti di 
comodato (quanto all’utilizzo antici-
pato del bene da parte del promissario 
acquirente) e di mutuo gratuito 
(quanto al pagamento del prezzo).  
È sempre consigliabile, per non incor-
rere in spiacevoli sorprese, chiedere 
assistenza ad operatori esperti nel set-
tore; l’assistenza qualificata evita in-
sidie che potrebbero portare all' 
insorgenza di situazioni complicate ed 
onerose da dirimere. 
I nostri uffici sono a disposizione per 
le necessità del caso. 
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L’iscrizione all’UPPI di Bologna 
dà diritto a ricevere gratuitamente 
consulenze presso 
le altre sedi provinciali dislocate 
sul territorio nazionale 
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Commercialista in Bologna

Q uali sono i soggetti che 
hanno la legittimazione at-
tiva all’ impugnazione del 
testamento? E quali sono i 

tempi per poterlo fare? 
La Legge prevede un termine minimo 
che vieta l’impugnazione di un testa-
mento se il suo autore non è ancora de-
ceduto; quindi, se il padre ha redatto 
testamento escludendo un figlio, quest’ 
ultimo non può impugnarlo (nonostante 
abbia violato la quota di legittima) se 
non dopo la data del decesso. D’ al-
tronde il testamento è sempre revoca-
bile dal suo autore finché è in vita. 
Poi, ci sono i termini massimi oltre i 
quali l’impugnazione viene rigettata 
perché tardiva. Entro 10 anni dal de-
cesso è possibile contestare la cosid-
detta «lesione di legittima»: è il caso 
in cui i cosiddetti legittimari (coniuge, 
figli o, in loro assenza, genitori) ab-
biano ricevuto meno di quanto spetta 
loro per legge (ad esempio un genitore 
che lascia tutto il suo patrimonio ad un 
figlio senza riconoscere all’ altro figlio 
ed alla moglie la “quota minima” pre-
vista dalla legge). 
Sono 5, invece, gli anni dal decesso 
per contestare un testamento falso (ad 
esempio un documento modificato o 
scritto da soggetto diverso dal testatore) 
o redatto in una condizione di incapa-
cità (caso di grave malattia mentale o 
a un testamento redatto sotto minaccia 

o pressione psicologica su un anziano). 
Non ci sono termini per impugnare un 
testamento nullo a causa di vizi di 
forma: è il caso di un testamento privo 
di firma o senza data, scritto al com-
puter o inviato per email (neanche la 
firma digitale lo salva dalla nullità). È 
altresì nullo il testamento che non in-
dichi esplicitamente il beneficiario di 
una disposizione o lasci a terzi l’indi-
viduazione di tale soggetto. In questi 
casi, quindi, l’interessato potrà agire in 
qualsiasi momento, anche a distanza 

di numerosi anni dal decesso. 
Quali eredi possono proporre impugna-
zione del testamento?  In primis, coloro 
che dall’impugnazione del testamento 
non trarrebbero alcun vantaggio, sono 
esclusi dalla possibilità di impugnare. 
Quindi un nipote non può contestare 
un testamento solo perché il defunto 
ha lasciato di meno a un erede legitti-
mario piuttosto che ad un altro: egli an-
drebbe a sostenere ragioni economiche 
che non sono le sue e, quindi, non ha 
alcun interesse processuale all’azione. 

Testamento: 
quando può essere 

impugnato 
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Allo stesso modo, un amico del de-
funto non può far dichiarare nullo un 
testamento: difatti, una volta annullato 
tale atto, si applicheranno le regole sulla 
successione per legge (quelle cioè pre-
viste dal Codice civile in assenza di te-
stamento): con la conseguenza che l’a-
mico verrebbe comunque escluso non 
essendo un erede legittimo. Pertanto 
• solo gli eredi legittimari possono 
impugnare il testamento per lesione di 
una quota di legittima. Tali soggetti 
(ossia coniuge e figli o, in loro assenza, 
i genitori) hanno infatti un interesse 
concreto alla contestazione del testa-
mento che lede una loro quota, consi-
derato che, dall’esito del processo, di-
pende l’acquisizione di una quota 
maggiore del patrimonio del defunto; 
• solo i familiari e parenti che, dal-
l’impugnazione del testamento, rica-
verebbero un’utilità, possono conte-
starlo per vizi di forma o di sostanza o 
per qualsiasi altro motivo di nullità o 
annullabilità. 
Un estraneo ha la possibilità di impu-
gnare un testamento solo se sostiene, 
ad esempio, che lo stesso è falso e che, 
invece, l’originale è un altro documento 
nel quale egli è citato. 
Oltre ai soggetti che non vantano un 
interesse personale dall’impugnazione 
del testamento, l’azione non può essere 
intrapresa nemmeno da chi, cono-

scendo la causa della nullità, abbia con-
fermato la disposizione o abbia dato 
ad essa volontaria esecuzione dopo la 
morte del testatore. Si pensi, ad esem-
pio, ad un fratello che, pur sapendo del 
vizio del testamento, si sia appropriato 
dei beni che con esso gli sono stati tra-
smessi e li abbia venduti: questi non 
può, in un momento successivo, pro-
porre la causa per far dichiarare nullo 
o annullabile il testamento. 
Il testamento può essere impugnato per 
vizi di forma o di contenuto. Le inva-
lidità possono essere di due tipi: nullità 
e annullabilità. 
 
Cause di nullità formale 
del testamento 
Il testamento è nullo quando è contrario 
a norme imperative. 
L’azione di nullità può essere proposta 
da chiunque vi abbia interesse (ossia 
da chiunque ne ottenga un vantaggio 
personale). La nullità non è soggetta a 
termini di prescrizione e può essere ec-
cepita in qualsiasi momento salvo da 
chi ha accettato l’eredità nel termine 
prescrizionale dei dieci anni. 
Il testamento nullo non produce effetti 
e, pertanto, la successione verrà rego-
lata dalla legge, come una qualsiasi 
successione senza testamento (cosid-
detta “successione legittima”). 
Il testamento è nullo se non rispetta la 
forma prevista dalla legge: 
• il testamento olografo è nullo 
quando manca la autografia (ossia la 
redazione del documento di proprio pu-
gno) o la firma o queste risultano falsi-
ficate. È chi sostiene che il testamento 
è falso a dimostrare tale circostanza. 
L’onere della prova non spetta, quindi, 
a chi ne difende la genuinità. Le perizie 
grafologiche, volte ad accertare falsi-
ficazioni, devono svolgersi sul testa-
mento in originale, e non su copie fo-
tostatiche; 
• il testamento pubblico è nullo 
quando manca la redazione per iscritto 
da parte del pubblico ufficiale delle vo-
lontà del testatore oppure quando 
manca la sottoscrizione del pubblico 
ufficiale o del testatore, salvo in que-
st’ultimo caso che la sottoscrizione 
manchi perché il testatore sia impossi-
bilitato ad apporla o sia incapace di 

scrivere e abbia però reso dichiarazione 
in tal senso e tale dichiarazione sia ri-
portata nel documento; 
• il testamento segreto è nullo quando 
manca la sottoscrizione del pubblico 
ufficiale o del testatore. 
 
Cause di nullità sostanziale 
del testamento 
Sono causa di nullità per violazione 
delle regole sul contenuto, le seguenti 
ipotesi (alcuni esempi): 
• testamento congiunto, reciproco o 
sotto condizione; ad esempio, Tizio la-
scia una parte di eredità a Caio a con-
dizione che questi, a sua volta, la lasci 
al figlio di Tizio, Sempronio; 
• testamento fatto a favore di soggetti 
incapaci a ricevere o di persone inter-
poste; 
• testamento che non indica il benefi-
ciario, ma lo lascia determinare a terzi; 
• testamento che subordina il lascito al 
compimento di un’azione illecita. 
 
Cause di annullabilità 
del testamento 
Le cause di annullabilità sono meno 
gravi di quelle sulla nullità e sono sog-
gette a termini di prescrizione. Legitti-
mato ad agire per ottenere l’annulla-
mento è chiunque vi abbia interesse, 
nel termine di 5 anni che decorrono: 
• dal giorno in cui è data esecuzione 
alla disposizione, anche da uno soltanto 
dei chiamati all’eredità, nel caso di in-
capacità di testare e vizi di forma; 
• dal giorno in cui si è avuta notizia 
dell’errore, violenza o dolo per il caso 
di vizi appunto della volontà del te-
statore. 
Ecco alcune cause di annullabilità del 
testamento. 
• incapacità del testatore; 
• vizio della volontà (quando il testa-
mento è frutto di errore, violenza o dolo 
di terzo). 
Per quanto riguarda la violenza morale 
in materia testamentaria, assume rilievo 
anche un ricatto psicologico nei con-
fronti di un soggetto debole, come una 
persona anziana. 
I nostri uffici sono a disposizione per 
consulenze su redazione e deposito fi-
duciario di testamento e per la redazione 
delle pratiche di successione ereditaria.
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I l decreto-legge n. 77 del 31 
maggio 2021, noto come “de-
creto semplificazioni”, è stato 
convertito nella Legge n. 108 

del 29 luglio 2021. 
Con l’obiettivo di velocizzare e sbu-
rocratizzare le pratiche inerenti al Su-
perbonus e di abbreviare i tempi per 
l’avvio dei cantieri, gli interventi del 
Superbonus 110%, ad eccezione della 
demolizione e ricostruzione, possono 
essere avviati presentando la Comu-
nicazione di Inizio Lavori Asseverata 
(CILA) senza più l’obbligo di otte-
nere preventivamente il certificato di 
conformità edilizia e urbanistica; lo 
dispone il co. 13 ter dell’art. 119 D.L. 
34/2020 modificato dal decreto in 
esame. 
Tutti gli interventi che rientrano nel 
Superbonus, compresi quelli che ri-
guardano parti strutturali ed i pro-
spetti - nonostante siano considerati 
come manutenzione straordinaria ed 
in via ordinaria richiedano una SCIA- 
potranno essere realizzati con una 
semplice comunicazione al Comune 
asseverata dal tecnico, la CILA. 
Procedendo in tal modo, saranno eli-
minate le lunghe attese per l’accesso 

agli archivi edilizi comunali che si 
rendevano necessari quando ancora 
era richiesta la certificazione di 
conformità urbanistica e catastale del-
l’edificio oggetto degli interventi. 
Detta CILA, tuttavia, non è assoluta-

mente un condono né una sanatoria, 
tanto che resta salva la facoltà del Co-
mune di sanzionare eventuali irrego-
larità. 
Questo non comporta però deca-
denza dal beneficio fiscale in quanto 

Superbonus: 
detrazione anche 
senza regolarità 

urbanistica 
 

Col Decreto Semplificazioni sono state snellite 
le procedure di ottenimento delle agevolazioni



i motivi di revoca sono tassativa-
mente elencati nell’art. 119 co.13 ter 
riformato e sono:  
• mancata presentazione della CILA; 
• interventi eseguiti in difformità della 
stessa;  
• mancata indicazione degli estremi 
del titolo abilitativo che ha previsto 
la costruzione dell’immobile oggetto 
d’intervento o del provvedimento che 
l’ha legittimato; 
• non corrispondenza al vero delle at-
testazioni dei dati ai sensi del co. 14 
stesso art. 119. 
Qualora siano previsti permessi di 
Enti sovra ordinari rispetto ai Comuni 
(ad esempio la Sovraintendenza per i 
beni culturali), la normativa dev’es-
sere rispettata ed occorre quindi otte-
nerli. Accade per la Prevenzione 
Incendi e per il vincolo paesaggistico 
riguardante gli edifici d’interesse sto-
rico e architettonico ante 1945 e 
quelli in centro storico. 
L' Agenzia delle Entrate non si è an-
cora espressa in tal senso, ma verosi-
milmente l’assenza di regolarità 
urbanistica non dovrebbe essere 
causa di decadenza anche relativa-
mente agli altri benefici fiscali (bonus 
facciate, ecobonus e conseguenti bo-
nus mobili ed elettrodomestici).

CONVENZIONE 
UPPI 

EUROPAUDITORIUM 
E IL CELEBRAZIONI 

 
STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Per la stagione 2021/2022 l’UPPI ha stipu-
lato convenzioni con il Teatro Europau-

ditorium e il Teatro Il Celebrazioni di 
Bologna che permetteranno a tutti gli as-
sociati UPPI di ottenere sconti sull’ac-

quisto di abbonamenti e biglietti. 
 
Il prezzo riservato è nelle tabelle prezzi del pro-
gramma 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 presenta-
zione della tessera UPPI alla biglietteria. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.uppi-bologna.it 
www.teatrocelebrazioni.it  
www.teatroeuropa.it 
 
 
(Le Direzioni si riservano la facoltà di apportare modifiche 
al calendario degli spettacoli per cause di forza maggiore, 
variare i prezzi dei biglietti e abolire le riduzioni in particolari 
occasioni) 
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C on questa rubrica 
l’UPPI fornisce ai lettori 
tempestive notizie sulle 
interpretazioni giurispru-

denziali in materie che interessano la 
casa ed il territorio. 
 
CONDOMINIO 
È impugnabile la delibera che 
approva la stipula di una polizza 
per la tutela delle spese legali?  
 
No per la Cassazione. 
La Corte con l’ordinanza 23254/2021 
ha statuito che non va annullata la de-
libera dell’assemblea che decide la sti-
pula di una polizza per la tutela delle 
spese legali per due motivi. In primo 
luogo perché l'assemblea, in virtù dei 
poteri riconosciuti dall'art. 1135 c.c. 
"può autorizzare l'amministratore a 
stipulare una polizza assicurativa per 
la tutela legale, volta a coprire le 
spese processuali per tutte le azioni 
concernenti le parti comuni dell'edi-
ficio, promosse da o nei confronti del 
condominio, al fine di evitare pregiu-
dizi economici ai condomini. Al ri-
guardo di una tale delibera, il sinda-
cato dell'autorità giudiziaria non può 
estendersi alla valutazione del merito 
e al controllo della discrezionalità di 

cui dispone l'assemblea." In secondo 
luogo perché non sussiste. alcun con-
trasto con l'art. 1132 c.c. che prevede 
l'esonero del dissenziente dalle re-
sponsabilità derivanti da una lite a cui 
si è opposto. 
Secondo la Corte, infatti, sono diverse 
le spese per la polizza che vengono 
ripartire tra tutti i condomini nell'in-
teresse comune e quelle che invece 
devono essere pagate in caso di soc-
combenza in giudizio. 
Tutti i condomini, dunque, devono pa-
gare la polizza per la tutela delle spese 
legali. 
 
VENDITA E VIZI 
La presenza di vizi legittima 
sempre la riduzione del prezzo? 
 
No. 
Per la seconda Sezione della Corte di 
Cassazione, ordinanza n. 23659 del 
31 agosto 2021, i vizi presenti nel-
l'immobile al momento della vendita 
non legittimano la richiesta di ridu-
zione del prezzo se erano riconoscibili 
dall’acquirente. Devono ritenersi 
(ri)conoscibili dall'acquirente quei vizi 
(nella fattispecie umidità) di cui si 
siano accorti i precedenti visitatori. 
L’ordinanza in questione precisa, co-

munque, altresì che non vale come di-
chiarazione di esenzione da vizi l'uti-
lizzo da parte del venditore della for-
mula di idoneità al "buon 
funzionamento" o del "completamente 
restaurato". 
 
CONDOMINIO 
È annullabile l’assemblea con-
vocata tramite mail e non pec? 
 
Sì per il Tribunale di Roma, sen-
tenza 23 luglio 2021 n. 12727 perché 
la mail non conferisce certezza, con-

A cura dell’avvocato ROSALIA DEL VECCHIO 
Delegazione UPPI di Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato 

Gli orientamenti dei giudici 
Appuntamento con le norme  

R ubrica
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vocazione dell'assemblea annulla-
bile. 
Secondo il Tribunale capitolino la mail 
è uno strumento che non conferisce 
certezza della comunicazione perché, 
a differenza della PEC, non dimostra 
l'effettivo recapito del messaggio al de-
stinatario. Per tali motivi è da ritenersi 
annullabile la delibera dell'assemblea 
se i condomini sono stati convocati via 
mail e non tramite PEC, perché solo 
quest'ultima genera un codice univoco 

registrato che produce effetti di una 
vera a propria raccomandata. 
 
CONDOMINIO 
Il condominio risponde dei danni 
arrecati ad un giardino privato 
in conseguenza dei lavori sulle 
parti comuni appaltati ad una 
impresa? 
 
Sì per la Cassazione ordinanza  16 
luglio 2021, n. 20322. 
Il Condominio, che non vigila sulla 
corretta esecuzione dei lavori, può es-

sere chiamato a risarcire i danni cau-
sati al singolo condomino nella sua 
proprietà dall'impresa incaricata dei 
lavori. Viene punita l'omessa vigi-
lanza. È il condomino a dover risarcire 
il singolo proprietario. Secondo i giu-
dici di Piazza Cavour, non è l'impresa 
incaricata a effettuare gli interventi 
allo stabile condominiale a dover ri-
sarcire i danni, bensì il Condominio, 
custode delle parti comuni, che non 
ha vigilato durante l'esecuzione dei la-
vori. 
Nel caso di specie la vicenda riguar-
dava una richiesta di risarcimento 
danni avanzata contro il Condominio 
dal proprietario di un appartamento e 
di una cantina ricompresi nell'edificio 
condominiale. Lo stabile era stato og-
getto di lavori di manutenzione straor-
dinaria di alcune parti comuni, affidati 
in appalto ad un'impresa edile. Per 
consentire l'esecuzione dei lavori, il 
proprietario aveva rilasciato i propri 
immobili, poi riconsegnati, a lavori 
ultimati, con danni di vario genere. In 
particolare, il proprietario lamentava 
di aver subito diversi danni all'interno 
del proprio giardino. 
 
CONDOMINIO E DANNI 
È possibile citare il condominio 
che non provveda all’elimina-
zione di danni derivanti da in-
sufficiente coibentazione del por-
tico, umidità da risalita e 
ambienti insalubri.  
 
Sì per la Cassazione (ordinanza 
emessa dalla Corte di Cassazione n. 
19253, depositata in cancelleria il 7 
luglio 2021). 
Per la Corte il condominio, è respon-
sabile quale custode dei beni e dei ser-
vizi comuni, ed è dunque obbligato 
ad adottare tutte le misure necessarie 
affinché le cose comuni non rechino 
pregiudizio ad alcuno e risponde, in 
base all'art. 2051 c.c., dei danni da 
queste cagionati alla porzione di pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini, 
ancorché tali danni siano imputabili a 
difetti costruttivi dello stabile. 
 
Chi risponde dei danni da infiltra-
zioni derivanti dal lastrico solare ad 

uso esclusivo se questi sono dovuti 
ad errori di progettazione?  
Così Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 
08/07/2021, n. 19556: in caso di in-
filtrazioni provenienti dal lastrico so-
lare di proprietà esclusiva di un con-
domino non imputabili a usura o 
carenze manutentive, ma a difetti ori-
ginari di costruzione della copertura, 
va applicato il criterio di imputazione 
di responsabilità indicato nell'art. 2051 
c.c., così onerando delle spese di ri-
parazione il solo proprietario del detto 
lastrico solare, senza alcuna parteci-
pazione del condominio. 
 
CONDOMINIO E LAVORI 
Come vanno ripartite le spese 
per il rifacimento del cortile con-
dominiale che funge anche da co-
pertura ai locali sotterranei di 
proprietà esclusiva dei singoli 
condomini? Si applica l’art. 
1126c.c. (ripartizione spese la-
strico solare?) 
 
No per la Cass. civ. Sez. II Ord., 
30/04/2021, n. 11462. 
In materia di condominio, qualora si 
debba procedere alla riparazione del 
cortile condominiale, che funga anche 
da copertura per i locali sotterranei di 
proprietà esclusiva di singoli condo-
mini, ai fini della ripartizione delle re-
lative spese non si può ricorrere ai cri-
teri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma 
si deve, invece, procedere ad un'ap-
plicazione analogica dell'art. 1125 cod. 
civ., il quale stabilisce che le spese 
per la manutenzione e la ricostruzione 
dei soffitti, delle volte e dei solai sono 
sostenute in parti eguali dai proprietari 
dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, 
mentre accolla per intero le spese re-
lative alla manutenzione della parte 
della struttura complessa identifican-
tesi con il pavimento del piano supe-
riore a chi con l'uso esclusivo della 
stessa determina la necessità della ine-
rente manutenzione e pone a carico 
del proprietario del piano inferiore l'in-
tonaco, la tinta e la decorazione del 
soffitto. 
 
FONTI 
Leggi d’Italia legale, Altalex





TUTTI 
I SERVIZI  

UPPI

Troverete persone preparate, 
competenti e affidabili 

per risolvere e per gestire.

All’interno trovate tutti i servizi che 
Uppi mette a disposizione degli 
associati e di tutti i proprietari 

immobiliari

INSERTO 
DA CONSERVARE
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Avere sempre a disposizione 
un punto di vista autorevole 
su ogni aspetto della pro-
prietà immobiliare ma non 
solo. Casa, lavoro, famiglia e 
previdenza: all’Uppi ogni a-
spetto 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) 
 

TUTTE LE CONSULENZE

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

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 
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Consulenze 
in materia 
di catasto 
• Ricerche proprietà 
• Planimetrie 
• Visure 
• Rettifiche errori 
 
 Consulenze 
in materia 
di successioni 
• Dichiarazioni di successione 
 anche in altre città 
• Riunioni usufrutto  
• Deposito fiduciario testamenti 
• Consulenza sulla redazione 
 di testamenti 
 
 
Consulenze 
in materia 
di infortunistica 
stradale 
• Danni materiali  
• Danni morali  
• Danni biologici 
• Danni esistenziali  
• Valutazioni medico legali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio “Prima casa” 
è stato creato per coloro che si ac-
cingono a diventare proprietari im-
mobiliari per la prima volta.  
All’UPPI essi potranno trovare la giu-
sta assistenza per evitare di compiere 
errori nel corso dell’acquisto. 
 
 

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

 
 
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 prov-
vedere a darne comunicazione al 
centro per l’impiego competente, i-
scrivendo il lavoratore domestico an-
che agli enti previdenziali (Inps e 
Inail).  
 
Con i lavoratori extracomunitari il da-
tore di lavoro è inoltre tenuto a stipu-
lare il contratto di soggiorno e pre-
sentarlo presso lo sportello per l’im-
migrazione della Prefettura.  
 
Il datore di lavoro che omette o anche 
solo ritarda queste comunicazioni 
obbligatorie va incontro alle sanzioni 
amministrative e civili previste. 

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.

Servizi 
di conciliazione 
tecniche alternative di risoluzione 
delle controversie 
 

Sportello vulnerabilità 
statica degli edifici 
fornisce un monitoraggio degli im-
mobili con eventuali interventi tecnici 
in caso di crepe sospette. 
 
Amministrazioni 
immobiliari 
e condominiali 
innovativo servizio di amministrazione 
immobiliare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Affida all’UPPI 
la gestione del tuo 
contratto di locazione 
Il servizio di gestione contratto 
prevede: verifica giuridicoamministra-
tiva del contratto e classificazione se-
condo 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 ban-
ca o posta; 

- calcolo convenienza cedolare secca 

Calcolo 
canone 

concordato

Ricerca 
inquilino 
con verifica patrimoniale 

e reddituale.  
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Poter contare su servizi 
importanti e su aziende 
selezionate: 
un altro aiuto 
di UPPI agli associati. 

I NOSTRI PARTNER 
PER VOI

- eventuale servizio di incasso loca-
zione 

- predisposizione della comunicazione 
al conduttore con evidenziato il ca-
none aggiornato, richiesta di rim-
borso dell’imposta di registro di com-
petenza del conduttore e trasmis-
sione di copia del Mod. F24; invio 
della stessa comunicazione tramite 
RACCOMANDATA A.R.; 

- invio di copia di quanto sopra al lo-
catore tramite RACCOMANDATA 
A.R.; 

 
Opzione e/o revoca 
cedolare secca 
- esercizio dell’opzione per i contratti 
in corso 

- comunicazioni all’Agenzia delle En-
trate 

- comunicazioni ai conduttori in rela-
zione 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 Uf-
ficio delle Entrate; 

- invio di copia di quanto sopra al lo-
catore 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 della comunicazione con il 
Mod. F24 pagato al competente Uf-
ficio delle Entrate.; 

- invio di copia di quanto sopra al lo-
catore tramite RACCOMANDATA 
A.R. 

 

Servizio 
di intermediazione 
per vendite 
e locazioni 
 

Tessera 
del condominio 
È stata istituita la tessera 
che permette di iscrivere 
all’Associazione anche 

 il Condominio. 

Imprese edili 
ed artigiane 
selezionate 
eseguono lavori di manuten-
zione, riparazione e ristruttura-
zione su immobili e relativi im-
pianti a prezzi concorrenziali. 
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Osservatorio 
immobiliare 
istituito per studiare l’evoluzione 
del mercato immobiliare 
(compravendite e locazioni) 
e per fornire sondaggi e statistiche. 

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. 

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 a-
gevolazioni fiscali, relative al settore 
immobiliare e curano i ricorsi in Com-
missione Tributaria. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 cata-
stale richiedendo visure e planimetrie 
per gli immobili in tutta Italia.  

 
 
 

Pratiche detrazione 
IRPEF 50% 
Consulenza sulle detrazioni per ri-
strutturazione: massimali, aliquota in 
corso. 
 
 
 

Pratiche detrazione 
IRPEF 65% 
Consulenza sulle detrazioni 
per risparmio energetico. 

LE PRATICHE

I CONTRATTIUna vera e propria segreteria 
a disposizione per compila-
zione, stesura e registrazioni 
dei contratti e di tutte le cer-
tificazioni. 
 
 
Contratti 
di locazione 
abitativa a canone 
libero o concordato 

 

Contratti di locazione 
ad uso commerciale 
 

Registrazione 
contratti presso 
l’Agenzia delle Entrate 

 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 

Contratti di comodato 

 
Certificazione 
energetica 
e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

• 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 



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 
 
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 
 

Il Governo italiano ha deciso di pe-
nalizzare ancora una volta i piccoli 
proprietari, ossatura sana dell’Italia, 
saccheggiando i sacrifici di una vita. 
 
 
Il bene casa è in pericolo, le nor-
mative burocratico - legislative e fi-
scali che pesano su di essa (TA.RI, 
TA.SI, IRPEF, PASSI CARRAI, IVA, 
REGISTRO, IMU) costringono i pro-
prietari 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 ridu-
zione dell’imposizione fiscale sulla 
casa e la possibilità di dedurre dal 
reddito tutte le spese sostenute per 
manutenzioni. 
 
 
 
Difendiamoci dalla voracità del fisco.
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CON UPPI 
LIBERA LA TUA CASA 
DALLA MORSA

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 tas-
sazione ormai altissima. 
 

La casa è un bene prezioso ac-
quistato con i risparmi di 

una vita che sono 
stati fortemente 

tassati dalle 
imposte sui 
redditi. 
 
 

Il proprieta-
rio ha la grossa re-
sponsabilità e 
incombenza di man-

tenere in efficienza 
l’immobile e per farlo oc-

corrono 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 pesan-
temente e la legislazione italiana vi-
gente non tutela il proprietario, ma lo 
punisce. 

UPPI Bologna

E 

@UPPIBologna



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

LE SEDI DELL’UPPI 
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA
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SETTORE
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AVV. ROSALIA DEL VECCHIO 
Delegazione UPPI 

Castel Maggiore - Granarolo dell’Emilia - Argelato

Riduzione del canone? 
Non basta invocare 

l’emergenza sanitaria:  
la crisi economica 

va provata 

I n materia di locazione commer-
ciale, emergenza sanitaria, le-
gittimità della domanda del 
conduttore alla riduzione del 

canone, valutazione da parte del giu-
dicante dell’obbligo alla rinegozia-
zione da parte del proprietario, meri-
tano di essere segnalate due sentenze 
di merito pronunciate dal Tribunale 
di Roma (sentenza n. 9457/2021 del 
21.05.2021) e dal Tribunale di Pa-
lermo (sentenza n. 2435/2021 del 
09.06.2021). 
Entrambe le sentenze ribadiscono il 
principio per cui la sola deduzione, 
da parte del conduttore, dell’emer-
genza sanitaria non può valere a fon-
dare la richiesta di riduzione del ca-
none ma occorre fornire la prova delle 
difficoltà e dunque della contrazione 
economica subita in dipendenza della 
pandemia. 
Nella sentenza del Tribunale di Roma 
il Giudice stigmatizza il comporta-
mento della conduttrice affermando 
“nessuna documentazione contabile 
è stata prodotta così che non appare 
possibile verificare le apodittiche af-
fermazioni delle ricorrenti su una pre-
sunta crisi delle proprie attività im-
prenditoriali”. 

cienti per valutare se le proposte tran-
sattive che hanno riguardato le parti 
siano state improntate ai criteri di 
buona fede”. E ancora così si legge: 
la conduttrice non ha prodotto “alcun 
elemento per valutare concretamente 
l'incidenza effettiva e reale dell'emer-
genza pandemica sulla situazione 
contrattuale ed in particolare sullo 
svolgimento della propria attività di 
ristorazione[..] “non si sa nulla della 
sua attività di impresa, di come ope-
rasse prima della pandemia, di quale 

E così nella pronuncia del Tribunale 
siciliano il giudice così si è espresso: 
“non risulta provato che le misure re-
strittive volte al contenimento dell'e-
mergenza Covid-19 abbiano inciso, 
rendendola più onerosa, sulla presta-
zione principale del conduttore che 
si sostanzia nel pagamento del ca-
none di locazione” E dunque, man-
cando tale prova, “non può ritenersi 
inadempiente parte locatrice rispetto 
all'obbligo di rinegoziazione secondo 
buona fede, né vi sono elementi suffi-



fosse la sua redditività, dei suoi orari 
di apertura, Nulla è stato prodotto 
per poter valutare la fondatezza della 
domanda di riduzione del canone o 
per poter in qualche modo istruire la 
stima dell'asserito svilimento della 
prestazione in un'ottica di valutazione 
dell'obbligo di rinegoziazione”. 
In entrambe le sentenze si dà atto an-
che dell’esistenza di trattative che 
erano comunque intercorse tra le parti 
per una riduzione del prezzo della lo-
cazione che non avevano avuto un 
esito positivo. 
A tal proposito si rileva dalle predette 
sentenze che obbligo di rinegoziare 
significa “impegnarsi a porre in es-
sere tutti quegli atti che, in relazione 
alle circostanze, possono concreta-
mente consentire alle parti di accor-
darsi sulle condizioni dell'adegua-
mento del contratto”; quindi, esso 
“impone di intavolare nuove tratta-
tive e di condurle correttamente, ma 
non anche di concludere il contratto 
modificativo”. 
In considerazione di ciò, “la parte te-
nuta alla rinegoziazione è adempiente 
se, in presenza dei presupposti che ri-
chiedono la revisione del contratto, 
promuove una trattativa o raccoglie 
positivamente l'invito di rinegoziare 
rivoltole dalla controparte e se pro-
pone soluzioni riequilibrative che 
possano ritenersi eque e accettabili 
alla luce dell'economia del contratto; 
di sicuro non può esserle richiesto di 
acconsentire ad ogni pretesa della 
parte svantaggiata o di addivenire in 
ogni caso alla conclusione del con-
tratto, che, è evidente, presuppone va-
lutazioni personali di convenienza 
economica e giuridica che non pos-
sono essere sottratte né all'uno, né 
all'altro contraente”. 
Diversamente laddove manchi da 
parte del locatore anche solo la vo-
lontà di instaurare delle trattative o 
laddove le stesse siano “di mera fac-
ciata, ma senza alcuna effettiva in-
tenzione di rivedere i termini dell'ac-
cordo”si potrà ritenere integrata la 
violazione dell’obbligo di rinegozia-
zione del contratto.” 
 
Fonte Altalex

DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE
Non è necessario il notaio 
Tariffe agevolate 
Consulenza sulla redazione 
dei testamenti 
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Pratiche successorie 
Anche al vostro domicilio
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AVV. ROSALIA DEL VECCHIO 

AVV. LAURA ANGELUCCI

Il via libera 
del Tribunale di Milano 

ai lavori per il 
superbonus 110 % 

 
L’ordinanza del 13 agosto 2021 

I l Tribunale di Milano nello 
scorso mese di agosto è stato 
chiamato a pronunciarsi ri-
guardo un ricorso urgente di 

sospensione dell’esecuzione delle de-
libere assembleari, con le quali un 
Condominio ha approvato importanti 
lavori edili, avvalendosi in parte del 
cd. “Superbonus 110%”.  
Ai sensi dell’art. 1137 co. 4 c.c., in-
fatti, il giudice, in presenza di un fu-
mus boni iuris e di un periculum in 
mora, può adottare il provvedimento 
cautelare di sospensione dell’esecu-
zione della delibera. Nel caso all’e-
same, tuttavia, il giudice adito ha ri-
tenuto non sussistente il fumus boni 
iuris. ossia ha ritenuto che non sussi-
stessero sufficienti elementi per poter 
sospendere l’esecuzione delle delibere 
e dunque i lavori approvati. 
 
Queste le motivazioni. 
In primo luogo, a parere del Tribu-
nale di Milano, l’Amministratore del 
Condominio ha rispettato l’obbligo di 
preventiva informazione dei condo-
mini in riferimento al contenuto degli 
argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’assemblea. Infatti, la violazione 
di tale obbligo non può ravvisarsi nel 

convocazione era persino accompa-
gnato da una relazione illustrativa. In-
fine, il giudice ha ritenuto circostanze 
inidonee a rendere invalide le delibere 
sia la proposizione di specifiche 
istanze da parte dei ricorrenti, prima 
dell’assemblea, per la consultazione 

caso de quo: innanzitutto perché la 
questione relativa al cd. Superbonus 
non era una novità per i condomini 
che ne discutevano, infatti, da un 
anno; inoltre, l’ordine del giorno era 
stato formulato in modo sufficiente-
mente specifico, in quanto l’avviso di 



di ulteriore documentazione o le loro 
lamentele circa l’incompletezza della 
documentazione resa disponibile sia 
l’assenza nella bozza di contratto di 
appalto di alcune informazioni, come 
ad esempio l’indicazione delle im-
prese subappaltatrici; 
Peraltro, secondo il giudice adito, il 
fatto che il Condominio abbia prospet-
tato l’operazione in parte “a costo 
zero”, in considerazione del nuovo 
istituto normativo, non è di per sé suf-
ficiente per ritenere che i ricorrenti 
non fossero consapevoli dei rischi, per 
ciascun condomino, in caso di man-
cato ricononscimento del bonus fi-
scale. Infatti, la questione era stata, in 
passato, oggetto di ampio dibattito as-
sembleare. 
In sostanza, secondo il Tribunale di 
Milano, i condomini hanno approvato 
le delibere in maniera consapevole e 
sufficientemente informata. 
 
In secondo luogo, a parere del giudice 
adito, non sussistono i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 1121 c.c., a 
norma del quale, nel caso di spese 
molto gravose, i condomini che non 
intendono trarne vantaggio sono eso-
nerati da qualsiasi contributo di spesa. 
Infatti, tale disposizione è norma ge-

nerale rispetto all’art. 119 co 9 bis d.l. 
34 del 2020 che è, invece, norma spe-
ciale. Pertanto, quest’ultima, che con-
sente l’approvazione degli interventi 
con un quorum deliberativo inferiore 
a quello ordinario previsto dall’art. 
1136 co. 2 c.c., prevale sulla previsione 
codicistica.  Peraltro, secondo il Tri-
bunale, tali spese non rientrerebbero 
nemmeno nella nozione di “innova-
zioni gravose” di cui all’art. 1121 c.c. 
Infatti, a ciò ostano l’importante bonus 
fiscale e il conseguente risparmio ener-
getico di cui potranno beneficiare i 
condomini a seguito dei lavori.  
 
In terzo luogo, secondo il Tribunale 
di Milano, i lavori edili approvati dalle 
delibere in oggetto non pongono un 
problema di violazione del principio, 
pacifico in giurisprudenza, per cui 
l’assemblea non può validamente as-
sumere decisioni che riguardino le 
proprietà individuali. Infatti, non es-
sendoci un obbligo dei condomini di 
allaccio alla caldaia centralizzata, le 
proprietà individuali non vengono 
coinvolte. Parimenti, il restringimento 
della superficie disponibile sui balconi 
dei condomini a causa dello spessore 
del cd. “cappotto”, benchè incida ef-
fettivamente su proprietà individuali, 

secondo il Tribunale di Milano, com-
porta un sacrificio per i condomini ri-
correnti tollerabile, nonché giustificato 
dal soddisfacimento di interessi sia 
della collettività condominiale sia 
pubblicistici altamente meritevoli di 
tutela, quale il risparmio energetico. 
Peraltro, il Tribunale precisa che i la-
vori riguardano in maniera diretta non 
i balconi ma la facciata dell’edificio 
che è uno spazio condominiale e non 
una proprietà individuale dei singoli 
condomini.   
 
Infine, il giudice adito ha ritenuto in-
sussistente il fumus anche in relazione 
alla prospettata violazione dell’art. 
1220 co. 4 c.c., in quanto i lavori de-
liberati non alterano il decoro archi-
tettonico degli stabili, anzi migliorano 
le condizioni degli stessi.  
Il Tribunale di Milano ha dunque ri-
gettato il ricorso proposto dai condo-
mini e li ha condannati al pagamento 
delle spese legali in favore del con-
dominio. 
La pronuncia in esame risale, come 
detto, al mese di agosto scorso. Nel 
prossimo futuro ci attendiamo un pro-
liferare di impugnazioni di delibere e 
dunque di pronunce sull’argomento di 
cui vi daremo conto.
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Quesiti On Line 
 

Di seguito alcuni quesiti posti dai nostri associati tramite 
il nostro indirizzo di posta elettronica: info@uppi-bologna.it 
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Casalecchio di Reno - Zola Predosa - Sasso Marconi

SETTORE

L
E

G
A

L
E

D omanda. Nel mese di di-
cembre 2020 ho parteci-
pato a un'asta giudiziaria 
per l'acquisto di un immo-

bile, senza tuttavia riuscire ad ag-
giudicarmelo. Di recente sono ve-
nuto a conoscenza del fatto che, dopo 
due proroghe di saldo, il giudice ha 
dichiarato nulla l'asta. Essendo io 
risultato il secondo aggiudicatario, 
potrei acquistare l'immobile al 
prezzo della mia offerta oppure devo 
attendere una nuova asta? 
 
Risposta.  
È presumibile, dalla descrizione dei 
fatti, che l'aggiudicatario dell'immo-
bile all'asta non abbia proceduto al 
versamento del saldo del prezzo entro 
il termine stabilito dal giudice dell'e-
secuzione, ex articolo 576 del Codice 
di procedura civile, e indicato comun-
que nel provvedimento di aggiudica-
zione, e che pertanto il trasferimento 
dell'immobile non si sia perfezionato. 
Al riguardo, l'articolo 587 («Inadem-
pienza dell'aggiudicatario») del Co-
dice di procedura civile prevede che, 
«se il prezzo non è depositato nel ter-
mine stabilito, il giudice dell'esecu-
zione con decreto dichiara la deca-
denza dell'aggiudicatario, pronuncia 
la perdita della cauzione a titolo di 
multa e quindi dispone un nuovo in-
canto». Il lettore, pertanto, dovrà par-
tecipare all'asta successivamente fis-
sata. 

Domanda. Sono proprietario di un 
appartamento in una palazzina com-
posta da 12 condòmini. Un ex con-
domino moroso (con 5.000,00 euro 
di debito) è stato sfrattato per moro-
sità e il suo appartamento è stato 
venduto all'asta giudiziaria. 
Il nuovo proprietario acquirente do-
vrà rispondere del pagamento per 
l'intero importo oppure non risponde 
dei debiti pregressi? Nel secondo 
caso, se rispondessi dei debiti pre-

gressi, si potrebbero chiedere all'am-
ministratore i mancati introiti per 
negligenza nell'aver fatto lievitare 
l'importo che avrebbe dovuto corri-
spondere il condomino moroso? 
 
Risposta.  
Chi subentra nei diritti di un condo-
mino è obbligato, solidalmente con 
questo, al pagamento dei contributi 
relativi all'anno in corso e a quello 
precedente (articolo 63 delle disposi-

50



zioni di attuazione del Codice civile). 
Da ciò si desume che l’acquirente è 
tenuto a pagare in via esclusiva le 
spese maturate successivamente al-
l’acquisto, mentre, per le spese deli-
berate e approvate nell’esercizio pre-
cedente la vendita e in quello in corso 
al momento del passaggio di pro-
prietà, risponde in via solidale con il 
suo dante causa. Questo generale 
principio trova applicazione anche nel 
caso di acquisto all’asta giudiziaria, 
a seguito di procedura esecutiva in-
tentata dal condominio nei confronti 
del condomino moroso, che si con-
clude con il provvedimento del giu-
dice (decreto di trasferimento) con 
cui la proprietà del bene pignorato 
viene trasferita in capo all’aggiudica-
tario del bene stesso, il quale da tale 
momento diventa condomino, peraltro 
con minime, se non alcuna, possibilità 
di riuscire a rivalersi sull’esecutato 
per il rimborso di quanto dovrà ver-
sare al condominio per le gestioni pre-
gresse, pur nei limiti esposti. Quanto 
invece alla possibile responsabilità 
dell’amministratore, uno dei princi-
pali doveri impostigli dalla legge (ar-
ticolo 1129, comma 9, del Codice ci-
vile) consiste in quello di agire nei 
confronti del condomino moroso per 
la riscossione forzosa di quanto da lui 
dovuto al condominio: e ciò entro sei 
mesi dalla chiusura dell’esercizio nel 
quale il credito esigibile è compreso. 
In difetto, l'amministratore può essere 
chiamato a rispondere dei danni con-
seguenti alla sua negligenza, ma grava 
sul condominio l’onere provare il 
danno, il che non è affatto automatico 
per il solo fatto che il condominio 
stesso non sia riuscito a recuperare il 
proprio credito, ma è soggetto a di-
verse valutazioni. E così, ad esempio, 
se sull’immobile del condomino mo-
roso gravavano ipoteche iscritte da 
istituti di credito per un valore supe-
riore o uguale a quello realizzato con 
la vendita forzosa dell’immobile, si è 
in presenza di un credito privilegiato 
rispetto a quello vantato dal condo-
minio o da altri creditori, che comun-
que sarebbe stato liquidato prima di 
quello del condominio, indipenden-
temente dalla tempestiva azione da 

REVISIONI 
CONTABILITÀ 
CONDOMINIALI

L’amministratore di condominio si dimostra ne-
gligente nell’espletamento della propria profes-
sione? 
 
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 condomi-
niale non si comporti correttamente, potrai  
verificare i conti avvalendoti dei nostri esperti! 

Chiama per fissare il tuo appuntamento.

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 
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parte dell’amministratore. A ciò si ag-
giunga che le procedure esecutive im-
mobiliari si concludono in tempi lun-
ghi, così che in questo caso non si 
rinviene alcuna responsabilità del-
l’amministratore in relazione al man-
cato recupero del credito condomi-
niale. Il danno, invece, ci sarebbe se 
la negligenza dell’amministratore 
avesse consentito al moroso di ven-
dere a terzi il proprio immobile, sot-
traendo in tal modo al condominio 
ogni garanzia al suo maturato credito.  
 
Domanda. Siamo 4 fratelli e ab-
biamo avuto in eredità un apparta-
mento in montagna. La quota di pro-
prietà è di 250 millesimi ciascuno. 
Poiché spesso ci sono dei contrasti 
con i fratelli che non si attengono 
alle regole stabilite, ed accettate da 
tutti, circa la gestione dell'apparta-
mento, ho deciso, insieme ad altri 
due fratelli, di venderlo. Essendo in 
tre favorevoli contro uno contrario, 
possiamo obbligarlo ad accettare la 
vendita? Oppure vale quanto stabi-
lito dall'articolo 1103 del Codice ci-
vile? O bisogna fare riferimento a 
qualche altra disposizione legisla-
tiva? 
 
Risposta.  
Più che all'articolo1103, Codice civile 
(che ha per oggetto la vendita di sin-
gola quota, ma si rammenti l'esistenza 
del diritto di prelazione di cui all'arti-
colo 732 del Codice civile), occorre 
far riferimento all’ articolo 1106 del 

Codice civile: la maggioranza (calco-
lata secondo il valore delle quote) 
può:  
• formare un regolamento per l'ordi-
naria amministrazione e per il miglior 
godimento della cosa comune 
•delegare l'amministrazione ad uno o 
più partecipanti alla comunione. 
All’ articolo 1106 del codice, comma 
3: «È necessario il consenso di tutti i 
partecipanti per gli atti di alienazione 
...»; per supplire alla mancanza del-
l'unanimità del consenso, il compro-
prietario non può che domandare la 
divisione (ai sensi dell'articolo 1111, 
Codice civile); in questa ultima sede, 
si applicheranno le norme sulla divi-
sione ereditaria (di cui agli articoli 
713 e seguenti del Codice civile, tra i 
quali appaiono rilevanti gli articoli 
720 e 721). In sintesi: se vi è concor-
dia sull'attribuzione dell'immobile ad 
uno o più dei comproprietari (con cor-
rispondente obbligo di conguagli), 
nessun problema; se questa concordia 
non viene raggiunta, si fa luogo alla 
vendita all'incanto (i cui patti e con-
dizioni, ove non concordati dai com-
proprietari, sono stabiliti dal giudice). 
Alcune considerazioni 
Prima di cimentarsi con un’asta im-
mobiliare occorre conoscerne gli ele-
menti peculiari, a cominciare dal 
prezzo di partenza (o prezzo “base 
d’asta”) con cui il compendio immo-
biliare pignorato è messo in vendita, 
accertato da un perito (c.d. CTU) no-
minato dal giudice delle esecuzioni, 
che compie un sopralluogo racco-

gliendo tutte le informazioni essen-
ziali, ossia planimetria, dati catastali, 
eventuali abusi edilizi (e relativi costi 
per sanarli), servitù, vincoli e anche 
le morosità del vecchio proprietario 
nei confronti del condominio (molto 
spesso ci pensa anche il custode Giu-
diziario su questo punto). In quest’ul-
timo caso sarà annotata anche la 
somma complessiva che chi si aggiu-
dica il bene dovrà versare all’ammi-
nistratore per estinguere il debito (c.d. 
solidarietà ex art. 63 c.c. disp. attua-
tive di cui sopra). Consultando la pe-
rizia, inoltre, è possibile sapere se 
l’immobile è occupato e, se così fosse, 
in forza di quale accordo (contratto 
di locazione, comodato e altro). La 
perizia può essere visionata e messa 
a disposizione dal tribunale compe-
tente da ciascun soggetto interessato, 
che può recarsi alla cancelleria del 
Tribunale oppure presso lo studio del 
delegato, del custode o collegandosi 
a internet. Una volta fissato il prezzo 
base, con l’ordinanza di vendita il giu-
dice stabilisce le condizioni e i termini 
dell’asta, delegando le operazioni di 
vendita a un professionista: avvocato, 
commercialista o notaio. In attesa del 
nuovo proprietario, il bene è ammi-
nistrato dal custode giudiziario, a cui 
bisogna rivolgersi per avere qualche 
informazione in più sull’immobile e 
per visitarlo. Questi, fino a quando la 
vendita non è completata, si occupa 
del bene riscuotendo eventuali canoni 
di locazione e compiendo gli inter-
venti di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) necessari affinché l’im-
mobile si conservi in buono stato. Il 
custode giudiziario nominato dal Giu-
dice, inoltre, curerà i rapporti con il 
condominio. Da ultimo, Il cancelliere 
del Tribunale o il professionista dele-
gato (spesso notaio) dovrà redigere 
l’avviso di vendita che, fra le altre 
cose, contiene data, ora e luogo in cui 
si svolgerà l’asta, prezzo base, am-
montare della cauzione, rilancio mi-
nimo, termine di presentazione delle 
offerte, modalità di vendita e la rela-
zione di stima.   
 
 
Fonte Smartlex Sole24 ore.
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AVV. BEATRICE BERTI 
 

Delegazione UPPI Imola

Ripartizione spese 
condominiali 

tra acquirente 
e venditore 

Q uando si acquista una 
nuova casa è importante 
prestare molta attenzione 
agli oneri condominiali. 

Può succedere, infatti, che il venditore 
abbia lasciato “in sospeso” alcuni ar-
retrati non pagati al Condominio. 
In questi casi, chi dovrà pagare le 
quote condominiali rimaste insolute? 
Il nuovo o il vecchio proprietario? 
La riforma del condominio, avvenuta 
con la Legge 220/2012, ha introdotto 
importanti novità in merito al rapporto 
tra chi acquista e chi vende una pro-
prietà all’interno di un Condominio. 
In particolare, la riforma del condo-
minio, avvenuta con la Legge 
220/2012 ha modificato il testo del-
l’art. 63 delle Disposizioni di Attua-
zione del Codice Civile, il quale così 
recita: “Chi subentra nei diritti di un 
condomino è obbligato solidalmente 
con questo al pagamento dei contributi 
relativi all’anno in corso e a quello 
precedente” 
Quindi, secondo tale disciplina, l’ac-
quirente sarà obbligato in solido con 
il venditore a versare i contributi con-
dominiali relativi all’anno in corso e 
a quello precedente. 
Il termine “solidalmente” rinvia a 

Restano così esclusi alla parte acqui-
rente gli arretrati condominiali relativi 
agli anni passati, il cui pagamento 
deve essere richiesto esclusivamente 
al vecchio proprietario. 
Tale principio è previsto “ex lege” ed 
è, pertanto, inderogabile. 
Quanto sin qui osservato riguarda 
esclusivamente gli oneri condominiali 
di natura “ordinaria”. 
Diverso invece il discorso per le spese 
straordinarie. 
L’orientamento Giurisprudenziale pre-
valente sostiene che, in mancanza di 
accordi previsti espressamente nel 
contratto di compravendita tra il ven-
ditore e l’acquirente, le quote condo-
miniali straordinarie dovranno essere 
imputate esclusivamente a carico di 
chi era proprietario al momento in cui 
è sorta l’obbligazione. 
Pertanto, nel caso in cui si debbano 
versare delle spese di manutenzione 
straordinaria, sarà obbligato chi era 
proprietario al momento in cui detti 
lavori venivano approvati tramite de-
libera assembleare. 
Tale principio dovrà applicarsi con ri-
ferimento a tutte le spese di natura 
straordinaria, e non solo a quelle rela-
tive ai lavori di manutenzione. 

quella che in diritto viene definita “ob-
bligazione solidale”, in cui più debitori 
sono chiamati assieme a rispondere 
del debito nei confronti del creditore. 
Pertanto, chi acquista è obbligato – 
alla pari della parte venditrice – a ver-
sare gli oneri condominiali relativi 
all’anno in corso e a quello prece-
dente. Quindi, ad una eventuale ri-
chiesta dell’Amministratore Condo-
miniale di versare questo tipo di spese, 
il nuovo proprietario è tenuto a pa-
garle. 
Poiché come detto si tratta di una ob-
bligazione solidale, l’acquirente potrà, 
dopo aver pagato gli arretrati, richie-
dere a chi gli ha venduto l’immobile 
quanto pagato e farsi restituire da que-
st’ultimo la somma versata, eserci-
tando “diritto di rivalsa”. 
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Tutela urgente 
in caso di danno 

ad un proprio bene 
 
 

N el caso in cui un proprie-
tario tema che da un bene 
altrui (un edificio, un al-
bero o altra cosa) possa de-

rivargli un danno grave, può attivarsi 
avanti l’Autorità Giudiziaria con un 
procedimento urgente, al fine di otte-
nere una rapida tutela e, quindi, la ri-
mozione del pericolo lamentato. 
Il procedimento, rubricato nel Codice 
civile all’art. 1172 c.c., è l’azione di 
“Denunzia di Danno Temuto”. 
Tale tutela, in realtà può essere attivata 
non solo dal proprietario, bensì anche 
dal titolare di un diritto reale (es. usu-
fruttuario) o dal possessore del bene, 
che risulta minacciato dal pericolo di 
danno. 
Come anticipato, il procedimento è 
connaturato dall’esigenza di interve-
nire con urgenza e, pertanto, gode di 
un iter giudiziario più spedito sia in 
fase introduttiva (ricorso anziché ci-
tazione) sia in fase istruttoria (più 
deformalizzata e tesa alla celere as-
sunzione degli elementi probatori a 
suffragio della domanda). 
Il Giudice investito del procedimento 
dovrà accertare l’esistenza del pericolo 
lamentato (c.d. periculum in mora) e 
la verosimiglianza del diritto sotteso 
alla domanda (c.d. fumus boni juris); 
l’assenza anche di uno solo dei due 
requisiti appena indicati porterebbe al 
rigetto della domanda. 
Il carattere peculiare del provvedi-

mento in questione può, dunque, es-
sere rinvenuto essenzialmente nella fi-
nalità tipicamente cautelare del rime-
dio, che è quella di prevenire un danno 
che stia per derivare da una “cosa” e 
che differisce dall’azione di “denuncia 
di nuova opera” essenzialmente poi-
ché non presuppone un’attività in 
corso, ma una situazione concreta che 
deriva dallo stato attuale di una cosa. 
Il primo presupposto che rende espe-
ribile l’azione in commento è la pre-
senza del pericolo di un danno che 
una cosa possa arrecare ad un’altra 
cosa, divenendo così irrilevante (ai 
fini cautelari) il pericolo di danno a 

un diritto di natura personale (quale 
per esempio quello all'incolumità fi-
sica). 
Risulta necessario che il danno non si 
sia già verificato, ma vi sia il ragione-
vole pericolo che si verifichi nel pros-
simo futuro. 
Non è quindi indispensabile che il 
danno sia certo, essendo sufficiente 
un timore “attuale” e “probabile”, se-
condo la valutazione ponderata che 
darebbe una “persona media”. 
È invece essenziale che il danno sia 
grave, con una valutazione che deve 
essere effettuata al momento della pro-
posizione di denuncia, e che sia pros-
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simo temporalmente (ovvero, po-
trebbe verificarsi da un momento al-
l’altro). 
Altro indefettibile presupposto per la 
fondatezza della Denuncia di Danno 
Temuto è l'altruità della cosa dalla 
quale promana il pericolo di danno. 
In altre parole, la cosa che minaccia il 
bene oggetto del diritto del ricorrente 
deve appartenere ad un soggetto estra-
neo. 
La situazione di pericolo che tale 
azione è tesa ad eliminare risulta con-
seguente ad uno stato oggettivo e non 
necessariamente dipendente dalla vo-
lontà umana, che può non essere pre-
sente direttamente (come nei casi di 
fatti naturali svincolati dal diretto con-
trollo umano), ma non per questo non 
ricollegabile alla responsabilità del 
soggetto denunciato. 
La responsabilità del denunciato, in-
fatti, è configurabile anche in presenza 
di una situazione che, pur potendo de-
rivare da un fattore naturale, può es-
sere scongiurata con l'ordinaria dili-
genza. 
Di conseguenza può sicuramente ri-
tenersi che anche nell'istituto in esame 
la lesione del diritto o dell'interesse 
debba pur sempre essere riferita ad 
una condotta umana. 
Contrariamente alla denuncia di una 
nuova opera, la denuncia di danno te-
muto non è soggetta a termini di de-
cadenza, proprio in ragione della sua 
funzione di eliminare un pericolo che 
è attuale e permane al momento della 
proposizione della domanda giudi-
ziale. 
Ne consegue che può essere legitti-
mamente presentata fino a quando il 
pericolo è in atto e in maniera indi-
pendente dalla sua decorrenza iniziale. 
È bene precisare, infine, che l'azione 
di danno temuto può essere svolta non 
solo nei confronti del proprietario, ma 
può essere esperita anche nei confronti 
del titolare di un diritto reale o del 
possessore o comunque di colui che, 
in ogni caso, abbia la disponibilità del 
bene da cui si assume che derivi la si-
tuazione di pericolo di danno grave, 
in quanto l'obbligo di custodia e ma-
nutenzione sussiste in ragione dell'ef-
fettivo potere fisico sulla cosa.
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Cosa fare quando il 
vicino provoca danni?  

 

M  olto spesso si verifica 
nei condomini, che, du-
rante l’esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione 

all’interno di appartamenti adiacenti, 
sovrastanti o sottostanti, si verifichino 
dei danni, che vanno dalle crepe nei 
muri, al distacco di intonaco o parziale 
crollo. È importante comprendere come 
comportarsi in questi casi, non poco 
frequenti, anche al fine di ottenere il 
risarcimento e il ripristino delle parti 
danneggiate. 
Quando il proprietario si accorge di un 
simile danno, dovrà informare imme-
diatamente il proprietario dove si svol-
gono i lavori e l’amministratore di con-
dominio, preferibilmente via mail, così 
da avere una traccia dell’avvenuto av-
viso. Nel caso in cui vi siano cadute di 
calcinacci, infiltrazioni o altri fenomeni 
visibili, è opportuno fotografare il danno 
e lo stato di fatto dell’ambiente, al fine 
di mostrare il danno allorquando si è 
verificato. Se il proprietario non si è 
fatto sentire, e non si sono ricevute no-
tizie neanche dall’Amministratore di 
Condominio, è necessario procedere 
per vie legali; a seguito di formale 
messa in mora per la richiesta di risar-
cimento danni, occorrerebbe fare ob-
bligatoriamente un tentativo di nego-
ziazione assistita per cercare di risolvere 
la controversia, tranne il caso in cui il 
danno sia quantificato in una somma 
superiore ai cinquantamila euro. 
In caso di mancato accordo, conseguente 

alla richiesta di negoziazione assistita 
per il tramite di un legale di fiducia, 
sarà necessario intraprendere un con-
tenzioso presso le sedi giudiziarie. L’o-
rientamento prevalente della Corte di 
Cassazione, ha stabilito che, per i danni 

arrecati dall’impresa durante la messa 
in opera degli interventi, deve rispondere 
il committente (vale a dire, il proprietario 
dell’unità immobiliare che ha causato 
i danni al vostro immobile). Sarà que-
st’ultimo, a sua volta, a rivalersi sul-
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l’impresa. Il committente dei lavori 
non può invocare la buona fede nei 
confronti della messa a punto dell’opera 
da parte dell’impresa edile. In base 
alla normativa vigente e al sopra citato 
orientamento della Corte di Cassazione, 
è obbligato a vigilare sulla corretta e-
secuzione dei lavori e sul rispetto delle 
norme tecniche, al fine di non provocare 
danni ai vicini. 
In caso di contestazione, sarà il com-
mittente a dover dimostrare l’integrale 
responsabilità dell’impresa edile. In 
questo caso, infatti, i danni provocati 
dovranno essere risarciti dalla ditta 
edile e non dal proprietario dell’im-
mobile soggetto a ristrutturazione. 
È quindi opportuno reperire il nomi-
nativo dell’impresa che si occupa dei 
lavori nella bacheca del Condominio, 
al fine di informare direttamente e for-
malmente anche l’impresa che segue i 
lavori della problematica che stanno 
causando. 
L’impresa edile, a propria volta, coin-

volgerà la propria assicurazione. 
È importante ricordare che non è pos-
sibile agire direttamente nei confronti 
della Assicurazione dell’impresa di ri-
strutturazione poiché, al contrario della 
materia riguardante l’infortunistica stra-
dale nel caso in esame, è necessario 
far valere i propri diritti nell’ordine 
sopra elencato (proprietario dell’unità 
immobiliare da cui provengono i danni, 
impresa edile che, a propria volta, in-
caricherà la Compagnia di Assicurazioni. 
Qualora non vi sia contestazione sulla 
responsabilità né da parte del proprie-
tario, né da parte della ditta responsabile, 
sicuramente la Assicurazione ricono-
scerà un rimborso, che verrà valutato 
dai periti incaricati. Laddove, invece, 
diventi impossibile raggiungere un ac-
cordo sugli importi derivanti dal danno, 
l’unica soluzione che si potrà prospettare 
consisterà nell’apertura di una azione 
giudiziaria nei confronti del committente 
condomino che ha eseguito i lavori. 
Sarà quest’ultimo, quindi, a coinvolgere 

l’impresa edile che, a sua volta, potrà 
chiamare la propria Compagnia di As-
sicurazioni a garanzia del rimborso. Si 
precisa che i danni, che possono con-
seguire ai lavori di ristrutturazione di 
casa del vicino o del condomino del 
piano sottostante, possono consistere 
in crepe sui muri, o sul soffitto, ma 
anche nel caso in cui vengano toccati i 
fili della antenna tv o nel caso, ancora 
più frequente, di infiltrazioni di acqua 
causate dagli stessi lavori e ciò in 
quanto, stando a quanto stabilito dal 
Codice Civile, essendo ognuno respon-
sabile del danno delle cose che ha in 
custodia, accertata l’origine del danno 
e considerando che, ad esempio, nella 
quasi totalità dei casi le infiltrazioni 
derivano dalle condutture d’acqua in-
terne ai muri, nei casi di lavori di ri-
strutturazioni che le danneggiano, toc-
cherà sempre al proprietario di casa 
che ha effettuato i lavori pagare, sia 
per il danno causato al vicino, sia per 
il risarcimento dello stesso.
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Il rapporto 
tra il conduttore 
ed il condominio 

Modalità e termini per fruire o modificare le parti comuni. 
La posizione del proprietario. 

tesi di locazione commerciale, nelle 
quali il conduttore interviene a modi-
ficare le parti comuni condominiali 
installando insegne, canne fumarie, 
impianti di aerazione, o impianti di 
condizionamento particolarmente ge-
nerosi nelle dimensioni, quando non 
anche eccessivamente rumorosi. 

Ci si chiede, dunque, in quali termini 
e con quali modalità il conduttore 
possa godere delle parti comuni, uti-
lizzando facciate, lastrici, cortili, an-
droni, oppure intervenire a modifi-
carle, e quali siano, in tal caso, i limiti 
che è chiamato a rispettare e, non ul-
timo, quale sia la posizione del pro-
prietario locatore nel caso di viola-
zione di tali limiti e comunque di 
azione giudiziale del condominio. 
Il rapporto tra l’inquilino ed il con-
dominio è disciplinato da due distinte 
fonti: la prima fonte va individuata, 
naturalmente, nel contratto di loca-
zione e la seconda dalla normativa vi-
gente. Va da sé che l’ultima contiene 
la prima e che dunque il contratto non 
potrà mai essere contrario alle norme 
imperative. 
Come noto, di norma il contratto di 
locazione impone al conduttore, oltre 
al rispetto delle regole di civile con-
vivenza, l’osservanza delle norme del 
regolamento condominiale, sia esso 
di natura assembleare o contrattuale. 
In tale ultimo caso, peraltro, sarà il 
locatore stesso a dover verificare, 
prima della sottoscrizione del con-
tratto, se le norme regolamentari con-

SETTORE

L
E

G
A

L
E

SETTORE

L
E

G
A

L
E

SETTORE

L
E

G
A

L
E

SETTORE

L
E

G
A

L
E

AVV. LORENZO COTTIGNOLI 
Presidente LAIC - Lega Amministratori Immobiliari Condominiali 

Presidente UPPI Modena

SETTORE

L
E

G
A

L
E

U na delle tematiche più 
spesso dibattute in ambito 
locativo è certamente 
quella relativa ai doveri ed 

ai diritti dell’inquilino nei confronti 
della compagine condominiale. Caso 
esemplare, sovente affrontato dalla 
giurisprudenza, è costituito dalle ipo-



dominiali – che sappiamo essere par-
ticolarmente cogenti se il regolamento 
ha natura contrattuale – contrastano 
con le facoltà ed i diritti concessi al 
conduttore per mezzo della locazione. 
Per esemplificare, se il regolamento 
condominiale contrattuale vieta l’e-
sercizio di attività di bed&breakfast 
in condominio, la locazione che abbia 
ad oggetto tale attività sarà impugna-
bile dal condominio stesso, con grave 
responsabilità del locatore sia nei con-
fronti della compagine condominiale, 
sia nei confronti del conduttore che 
non fosse a conoscenza di tale divieto 
all’atto della sottoscrizione del con-
tratto. 
Un altro tra i principali doveri che 
gravano sul conduttore, in forza del 
contratto di locazione, è costituito dal-
l’obbligo di pagamento delle spese 
condominiali (incluse tra gli “oneri 
accessori” nel contratto di locazione): 
come noto, tuttavia, obbligato in via 
principale per il pagamento di tali 
somme è il solo proprietario, non 
avendo il condominio azione diretta 
verso il conduttore, ma potendo agire 
nei confronti del solo condòmino, il 
quale avrà poi azione di rivalsa verso 
l’inquilino moroso. 
Diversamente, non si può fare riferi-
mento al testo contrattuale per defi-
nire i termini e le modalità della fa-
coltà di godimento o di utilizzo delle 
parti comuni condominiali, quando 
non anche di modificazione delle 
stesse, in quanto tali aspetti sono di-
sciplinati dalla legge, ancorché non 
in modo esplicito e sono stati dunque 
oggetto di una interpretazione giuri-
sprudenziale che negli ultimi decenni 
si è andata via via consolidando. 
Come anticipato, accade sovente che 
il conduttore – in particolare se la lo-
cazione ha natura commerciale - ab-
bia necessità di fruire di spazi comuni 
(quali ad esempio cortili, marciapiedi, 
portici, facciate, lastrici, etc.) o di mo-
dificarli ed in tal senso è necessario 
chiarire, in primo luogo, se può agire 
e a quale titolo e conseguentemente 
con quali limiti. 
Al primo quesito va data risposta po-
sitiva. 
Al conduttore, secondo una giurispru-
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denza di legittimità costante, è con-
sentito trarre dalla cosa locata tutte le 
utilità inerenti al suo normale godi-
mento, nelle quali sono incluse, dun-
que, anche quelle relative al godi-
mento delle parti comuni 
condominiali, con il medesimo con-
tenuto e con le medesime modalità 
che appartengono al proprietario, 
salve solamente quelle che siano state 
espressamente vietate dal contratto di 
locazione e quelle che siano invece 
confliggenti con il diritto dello stesso 
proprietario o con i diritti dei terzi (ex 
plurimis: Cass. Civ. Sez. III 
24.10.1986 n. 6229; Cass. Civ. Sez. 
II, 3.5.1997 n. 3874; da ultimo Cass. 
Civ. Sez. II, 26.5.2021 n. 14598). 
Allo stesso modo sono disciplinate 
per il conduttore le facoltà di modifi-
care le parti comuni condominiali, 
nella stessa misura e con gli stessi ter-
mini che appartengano al proprietario 
e che non siano stati esclusi dal con-
tratto né confliggano con il diritto del 
proprietario o dei terzi. 
Quanto al secondo aspetto, i limiti 
che la giurisprudenza individua per 
l’esercizio di tali facoltà sono da di-
stinguersi in limiti c.d. interni e li-
miti c.d. esterni. 
I primi – limiti c.d. interni - afferi-
scono alla funzione che connoterà il 
godimento o la modifica delle parti 

comuni che dovrà essere necessaria-
mente imperniata e correlata con il 
godimento (o il miglior godimento) 
dell’unità immobiliare locata, quale 
oggetto primario della locazione. 
Dunque, il conduttore non potrà porre 
in essere atti di godimento o di modi-
ficazione delle parti comuni che non 
riguardino (né abbiano quale princi-
pale scopo) il godimento od il mi-
gliore godimento dell’unità immobi-
liare locata. 
Quanto, invece, ai limiti c.d. esterni, 
essi afferiscono alla tutela della de-
stinazione d’uso delle parti comuni 
ed altresì la facoltà di farne pari uso 
in capo agli altri condòmini (come 
previsto ex art. 1102 c.c.). In specie, 
va ricordato che la modifica delle de-
stinazioni d’uso delle parti comuni 
dovrà rispettare sempre i noti criteri 
di legge della sicurezza, della stabilità 
e del decoro architettonico dell’edifi-
cio. 
Con riferimento a tale ultimo criterio, 
in particolare, è opportuno rammen-
tare che la modifica del decoro archi-
tettonico non si verifica quando si ha 
una semplice modificazione delle li-
nee architettoniche dell’edificio, ma 
quando se ne modifica l’insieme ar-
monico, indipendemente dal pregio 
estetico o storico-artistico dello sta-
bile. 

Nel caso di violazione dei predetti li-
miti, il condominio può agire diretta-
mente (e sovente lo fa) contro il con-
duttore in solido con il proprietario, 
il quale, peraltro, potrà comunque es-
sere chiamato in causa a garanzia da 
parte del conduttore (a mente dell’art. 
1585 c.c.) trattandosi di contestazioni 
(tecnicamente definite “molestie”) in 
punto di diritto avanzate nei suoi con-
fronti da parte del condominio, che 
veste qui la qualità di terzo. 
Vi è così il concreto rischio che il pro-
prietario, ancorché non intenda costi-
tuirsi nel giudizio tra il Condominio 
ed il conduttore, sia comunque coin-
volto in una lite giudiziale: va anno-
tato che, in tal caso, laddove si inten-
desse vendere l’unità locata a terzi, 
dovrà espressamente pattuirsi con il 
conduttore e con il condominio l’e-
stromissione dal giudizio in corso, 
poiché altrimenti si resterà coinvolti 
nello stesso giudizio quali sue Parti 
originarie. 
Appare prudente, in conclusione, de-
finire per quanto possibile già all’atto 
della sottoscrizione del contratto, con 
quali modalità e quali termini il con-
duttore intende usare o modificare le 
parti comuni condominiali così da di-
sciplinarle con esattezza e da preve-
nire eventuali liti che coinvolgereb-
bero la proprietà. 
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Il diritto di prelazione  
sulle locazioni 

abitative 
 
 
 

N ell'ordinamento italiano, 
quando si parla di "prela-
zione" si fa riferimento al 
diritto di un soggetto (detto 

beneficiario o prelazionario) a essere 
preferito ad altri soggetti, a parità di 
condizioni, ai fini della costituzione di 
un determinato negozio giuridico. 
Il diritto di prelazione può essere sta-
bilito convenzionalmente e autonoma-
mente dalle parti, e in tal caso si parla 
di "prelazione volontaria”, ma in altri 
casi è previsto direttamente dalla legge 
(c.d. prelazione legale), con garanzie 
maggiori in favore del prelazionario. 
Nella prassi si rinvengono diverse ipo-
tesi ricorrenti per quanto riguarda il 
diritto di prelazione, molte delle quali 
aventi ad oggetto beni immobili. La 
c.d. "prelazione urbana" rientra pro-
prio tra quelle ipotesi di prelazione 
avente ad oggetto una costruzione ur-
bana e può essere esercitata dal con-
duttore in caso di compravendita del-
l'immobile concesso in locazione. 
 
La prelazione abitativa 
La prelazione urbana può esercitarsi 
sia per gli immobili adibiti a uso non 
abitativo (c.d. "prelazione commer-
ciale" disciplinata dall'art. 38 della L. 
n. 392/1978), sia per immobili adibiti 
a uso abitativo. 
In quest'ultima ipotesi di parla di "pre-

lazione abitativa" e la sua disciplina 
si rinviene all'interno della Legge n. 
431/1998 che, come noto, si occupa 
delle locazioni degli immobili adibiti 
a uso abitativo. L'art. 3 di tale legge 
stabilisce che, alla prima scadenza dei 
contratti di locazione, il locatore possa 
"avvalersi della facoltà di diniego del 
rinnovo del contratto, dandone comu-
nicazione al conduttore con preavviso 
di almeno sei mesi" per una serie di 
motivi. Tra questi, previsto al comma 
1 alla lettera g), emerge l'ipotesi in cui 
il locatore intenda vendere l'immobile 
a terzi e non abbia la proprietà di altri 
immobili a uso abitativo oltre a quello 
eventualmente adibito a propria abita-
zione. 
In tal caso, aggiunge la norma, "al con-
duttore è riconosciuto il diritto di pre-

lazione, da esercitare con le modalità 
di cui agli articoli 38 e 39 della legge 
27 luglio 1978, n. 392". 
In sostanza, la legge riconosce all'in-
quilino la facoltà di acquistare l'im-
mobile in cui è in affitto, prima di 
chiunque altro, a patto che gli vengano 
offerte le medesime condizioni. 
Nel dettaglio, si prevede che il diritto 
di prelazione possa esercitarsi unica-
mente alla prima scadenza, qualora il 
proprietario non voglia procedere al 
rinnovo in quanto ha deciso di mettere 
in vendita l'immobile: in pratica, ciò 
significa al termine dei primi 4 anni in 
caso di contratti di locazione a canone 
libero (4+4) e al termine dei primi 3 
anni per i contratti a canone concordato 
(3+2). 
Tanto premesso, nella prelazione abi-
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tativa l'inquilino assume dunque una 
posizione di preferenza nella vendita 
rispetto ad altri acquirenti: la norma 
mira alla continuità dell'utilizzazione 
dell'appartamento, ovvero a garantire 
al conduttore, con lo strumento del-
l'acquisto dell'appartamento, di conti-
nuare ad abitarlo evitando di doverlo 
lasciare. 
In realtà, si tutelano entrambe le parti 
coinvolte, in quanto, da un lato, il pro-
prietario-locatore resta libero di cedere 
il bene, ma, allo stesso tempo, si con-
sente all'inquilino di potervi rimanere 
in quanto sarà lui il primo al quale 
verrà offerta la possibilità di acqui-
starlo. 
 
Come esercitare la prelazione? 
Quanto alle modalità con cui esercitare 
la prelazione, la L. n. 431/1998 ri-
manda espressamente a quanto previ-
sto dagli artt. 38 e 39 della L. n. 
392/1978 (per la prelazione commer-
ciale). In pratica, qualora il locatore 
intenda trasferire a titolo oneroso l'im-
mobile locato, dovrà prima dare tem-
pestiva comunicazione al conduttore 
della sua intenzione di vendere, tramite 
un atto notificato a mezzo di ufficiale 
giudiziario o anche tramite raccoman-
data a/r, che la giurisprudenza consi-
dera equivalente a soddisfare la me-
desima esigenza di ufficialità. 
Nella comunicazione all'inquilino an-
dranno indicati una serie di elementi, 
ovvero: 
• il corrispettivo, da quantificare in 
ogni caso in denaro; 
• le altre condizioni alle quali la com-
pravendita dovrebbe essere conclusa; 
• l'invito a esercitare o meno il diritto 
di prelazione. 
Il conduttore potrà esercitare o meno 
il diritto di prelazione e, qualora decida 
di farlo, dovrà notificare un atto al pro-
prietario, a mezzo di ufficiale giudi-
ziario (o con raccomandata a/r), entro 
60 giorni alla ricezione della comuni-
cazione, offrendo condizioni uguali a 
quelle comunicategli. 
Ancora, il conduttore che esercita il 
diritto di prelazione sarà tenuto a prov-
vedere, contestualmente alla stipula-
zione del contratto di compravendita 
o del contratto preliminare, al versa-

mento del prezzo di acquisto che an-
drà effettuato entro il termine di 30 
giorni decorrenti dal sessantesimo 
giorno successivo a quello dell'avve-
nuta notificazione della comunicazione 
da parte del proprietario. Ciò a meno 
che nella già menzionata comunica-
zione non sia indicata diversa condi-
zione. Se il proprietario non riceve ri-
sposta oppure l'inquilino gli comunichi 
la rinuncia all'acquisto, egli sarà libero 
di vendere ad altri. 
Qualora l'immobile risulti locato a più 
persone, il locatore dovrà effettuare 
la comunicazione a ciascuna di esse. 
Il diritto di prelazione potrà essere 
esercitato congiuntamente da tutti i 
conduttori oppure, qualora taluno vi 
rinunci, dai rimanenti o dal rimanente 
conduttore. Si considera aver rinun-
ciato alla prelazione l'avente titolo che, 
entro trenta giorni dalla notificazione, 
non abbia comunicato agli altri aventi 
diritto la sua intenzione di avvalersi 
della prelazione. 
 
Diritto di riscatto 
La legge mira a tutelare l'effettività del 
diritto di prelazione stabilendo delle 
conseguenze qualora il proprietario 
non provveda alla notificazione all'in-
quilino oppure indichi un prezzo del-
l'immobile superiore rispetto a quello 
poi risultante dall'atto di trasferimento 
a titolo oneroso ad altro soggetto. 
In tal caso, infatti, è consentito all'in-
quilino che ha diritto di prelazione pro-
cedere al "riscatto" dell'immobile dal-
l'acquirente e da ogni altro successivo 
avente causa, entro sei mesi dalla tra-
scrizione del contratto. 
Esercitato il diritto di riscatto, il ver-
samento del prezzo dovrà poi essere 
effettuato entro tre mesi che decorrono, 
in mancanza di opposizione al riscatto, 
dalla prima udienza del relativo giudi-
zio o dalla ricezione dell'atto notificato 
con cui l'acquirente o successivo 
avente causa comunichi, prima di tale 
udienza, di non opporsi al riscatto. 
Invece, in presenza di opposizione al 
riscatto effettuata dall'acquirente (o suc-
cessivo avente causa), il già menzio-
nato termine di tre mesi decorrerà dal 
giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza che definisce il giudizio. 

Quando non opera la prelazione 
dell'inquilino? 
Sono diverse le occasioni in cui il di-
ritto di prelazione dell'inquilino non 
opera. In primis, l'art. 38 della Legge 
n. 392/1978 non si applica, per sua 
espressa previsione, a una serie di casi 
per cui dunque non sussiste il diritto di 
prelazione. 
Si tratta, nel dettaglio, delle ipotesi di 
cui all'art. 732 del Codice civile, ov-
vero quelle per le quali la prelazione 
opera a favore dei coeredi, nonché nel-
l'ipotesi di trasferimento effettuato a 
favore del coniuge o dei parenti entro 
il secondo grado (ad esempio ai figli). 
In tal caso, dunque, il diritto di prela-
zione del conduttore "cede" di fronte 
alla prelazione esercitabile da tali sog-
getti. Ancora, poiché l'art. 38 cit. parla 
di trasferimenti a titolo oneroso, il di-
ritto di prelazione dell'inquilino non 
sussiste qualora l'immobile sia trasfe-
rito con atto differente dalla compra-
vendita, ad esempio con un negozio a 
titolo gratuito come la donazione, op-
pure in caso di permuta, nonché in caso 
di trasferimenti non volontari (come, 
la vendita forzata, l'esecuzione forzata 
o l'espropriazione per pubblica utilità). 
La prelazione neppure opera qua-
lora la vendita non avvenga in occa-
sione della prima scadenza, bensì 
dopo la scadenza finale del contratto. 
Attenzione, infine, alle ipotesi di esclu-
sione previste dall'art. 1, commi 2 e 3, 
della L. n. 431/1998. Si prevede, infatti, 
che quanto previsto (tra l'altro), dall'art. 
3 della legge stessa (la norma che pre-
vede la prelazione dell'inquilino) non si 
applichi per determinate categorie di 
alloggi, che vengono così specificati: 
• immobili vincolati ai sensi della nor-
mativa sui beni culturali; 
• immobili inclusi nelle categorie ca-
tastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), 
A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di 
preminenti pregi artistici e storici); 
• alloggi di edilizia residenziale pub-
blica; 
• alloggi locati esclusivamente per fi-
nalità turistica; 
• alloggi caratterizzati da contratti di 
locazione stipulati dagli enti locali in 
qualità di conduttori per soddisfare esi-
genze abitative di carattere transitorio.
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Requisiti per 
un decreto ingiuntivo 

 
  
 

S pauracchio per molti 
condòmini, il decreto in-
giuntivo è, almeno in teo-
ria, un provvedimento do-

tato di particolare forza pervasiva. 
Grazie al decreto ingiuntivo, si dice, 
se le cose vanno come devono il con-
dominio può recuperare le somme do-
vute dal moroso in poche settimane, 
al più in pochi mesi se si sa con esat-
tezza che esistono crediti (leggasi con-
tratto di lavoro, conti correnti) sui 
quali poter soddisfare coattivamente 
il credito. 
Eppure, non sempre, almeno non agli 
addetti ai lavori è chiara la nozione di 
decreto ingiuntivo, nonché i requisiti 
(e le condizioni) per poterlo richie-
dere. 
Prima di soffermarci sulle principali 
caratteristiche di questo provve-
dimento giudiziale è utile rammen-
tare che per ottenere un simile prov-
vedimento è necessario depositare 
nella cancelleria del giudice compe-
tente un ricorso corredato della do-
cumentazione atta a comprovare il 
credito. 
È utile rammentare che il giudice com-
petente per valore è: 

• Il Giudice di Pace per cause fino ad 
€ 5.000,00; 
• Il Tribunale per quelle di valore su-
periore. 
Entriamo nel dettaglio delle caratteri-
stiche del provvedimento. 

Decreto ingiuntivo, nozione 
e requisiti per l'emissione 
Il decreto ingiuntivo è quel provve-
dimento giudiziario con la quale s'in-
tima al debitore di pagare una deter-
minata somma di denaro entro un 
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determinato termine, pena l'esecu-
zione coattiva per la soddisfazione 
delle ragioni del creditore. Quello che 
porta all'emissione del decreto ingiun-
tivo (vedi Libro IV Titolo I Capo I del 
Codice di procedura civile) è un pro-
cedimento sommario detto anche pro-
cedimento inaudita altera parte in 
quanto viene emesso senza contrad-
dittorio con la parte convenuta. 
Proprio per questa ragione il credito 
sul quale si fonda la richiesta di 
emissione dell'ordine giudiziale di 
pagamento deve avere determinate ca-
ratteristiche. 
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c.: 
Su domanda di chi è creditore di una 
somma liquida di danaro o di una de-
terminata quantità di cose fungibili, 
o di chi ha diritto alla consegna di 
una cosa mobile determinata, il giu-
dice competente pronuncia ingiun-
zione di pagamento o di consegna: 
• se del diritto fatto valere si dà prova 
scritta; 
• se il credito riguarda onorari per 
prestazioni giudiziali o stragiudiziali 
o rimborso di spese fatte da avvocati, 
procuratori, cancellieri, ufficiali giu-
diziari o da chiunque altro ha prestato 
la sua opera in occasione di un pro-
cesso; 

• se il credito riguarda onorari, diritti 
o rimborsi spettanti ai notai a norma 
della loro legge professionale, oppure 
ad altri esercenti una libera professione 
o arte, per la quale esiste una tariffa 
legalmente approvata. L'ingiunzione 
può essere pronunciata anche se il di-
ritto dipende da una controprestazione 
o da una condizione, purché il ricor-
rente offra elementi atti a far presumere 
l'adempimento della controprestazione 
o l'avveramento della condizione. 
S'è soliti affermare che il credito, che 
deve comunque risultare da atto 
scritto, dev'essere: 
• certo (ossia non oggetto di contesta-
zione); 
• liquido (ossia determinato o comun-
que facilmente determinabile); 
• esigibile (ossia scaduto). 
Inutile avanzare una richiesta d'ingiun-
zione di pagamento se ci sono conte-
stazioni (fondate) in merito alla stessa: 
nascondere al giudice (e a volte al pro-
prio avvocato) queste carte in prima 
istanza non mette in salvo da una pos-
sibile successiva contestazione. 
 
Decreto ingiuntivo, i tempi per 
la notifica e quelli per l'opposi-
zione 
Ciò perché, è cosa nota, il decreto in-
giuntivo, una volta emesso, dev'essere 
notificato alla controparte (il debitore) 
entro 60 giorni dalla sua emissione 
pena la perdita di efficacia (cfr. art. 
644 c.p.c.). 
Entro 40 giorni dalla notifica, il debi-
tore può fare opposizione (cfr. art. 641 
c.p.c.). Se il debitore non presenta op-
posizione il decreto diviene definitivo 
e la parte creditrice può fargli apporre 
la formula esecutiva per iniziare, per il 
caso di mancato pagamento, l'azione di 
recupero forzoso delle somme dovute. 
A dire il vero la legge (cfr. artt. 642 
c.p.c. e 63 disp. att. c.c.) consente di 
ottenere un decreto ingiuntivo prov-
visoriamente esecutivo, salvo so-
spensione a seguito d'instaurazione del 
procedimento di opposizione (art. 649 
c.p.c.). 
Si tratta dei decreti fondati, ad esem-
pio, su assegni, cambiali o sul rendi-
conto di gestione e relativo piano di 
riparto approvato dall'assemblea con-

dominiale. 
Allo stesso modo la provvisoria ese-
cuzione può essere concessa succes-
sivamente, ossia dopo l'instaurazione 
del giudizio di opposizione se la stessa 
non è fondata su prova scritta o di 
pronta soluzione (art. 648 c.p.c.). 
 
Decreto ingiuntivo, il giudizio di 
opposizione 
Con il giudizio di opposizione, a dirlo 
sono dottrina e giurisprudenza una-
nimi (cfr. tra le tante Cass. 29 marzo 
2004, n. 6202), s'instaura un ordina-
rio giudizio civile nel quale l'oppo-
nente, attore in senso formale, è con-
venuto in senso sostanziale, mentre 
l'opposto, convenuto in senso formale, 
è attore in senso sostanziale. 
Ciò vuol dire quindi che nel giudizio 
di opposizione a decreto ingiuntivo il 
creditore che ne ha chiesto l'emissione 
deve dare prova dell'esistenza del cre-
dito medesimo. 
Chiaramente, salvo il caso di inter-
venuti pagamenti o comunque di 
contestazioni che vadano ad intaccare 
il rapporto alla radice, la documenta-
zione posta alla base della richiesta di 
decreto rappresenta già di per sé un 
buon viatico. 
 
Decreto ingiuntivo condomi-
niale, le principali caratteristi-
che 
Il decreto ingiuntivo emesso in rela-
zione agli oneri condominiali rappre-
senta una particolare specie della ti-
pologia del provvedimento monitorio. 
Per ottenerlo è necessario che sia pre-
sente: 
• una spesa approvata dall'assemblea, 
se è approvato anche il riparto allora 
si potrà ottenere la provvisoria esecu-
tività; 
• una spesa ordinata dall'ammini-
stratore nell'ambito della propria 
competenza (in tal caso l'assenza di 
riparto approvato dall'assemblea pre-
cluderà a priori la concessione della 
provvisoria esecuzione); 
• che la persona contro la quale si agi-
sce sia condomina (a meno che non si 
voglia andare incontro ad un'opposi-
zione, nei casi di condòmino appa-
rente).
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Posso mettere 
uno stendino  

sul pianerottolo? 
 
 
   

I n condominio è facile che la 
prepotenza di pochi prevalga 
sul buon senso e la correttezza 
della maggioranza. Ciò accade 

soprattutto quando si tratta di appro-
fittarsi delle parti comuni, cioè di 
quelle aree dell'edificio che spettano 
a tutti (salvo diversa disposizione del 
regolamento adottato all'unanimità). 
Ad esempio, accade spesso che ven-
gano "parcheggiate" nell'androne con-
dominiale biciclette e passeggini, ri-
posti come se l'area fosse di proprietà 
esclusiva. 
Lo stesso accade con le scale. Con 
questo articolo risponderemo alla se-
guente domanda: posso mettere uno 
stendino sul pianerottolo? 
La risposta a questa domanda passa 
innanzitutto per l'identificazione della 
proprietà (esclusiva o comune) del 
pianerottolo all'interno dell'edificio 
condominiale e, successivamente, per 
il dettato normativo a proposito del-
l'uso dei beni condòmini. 
Va infine sempre verificato cosa dice 
il regolamento condominiale nei casi 
specifici. È possibile mettere lo sten-

dibiancheria sul pianerottolo? Si 
possono lasciare i panni ad asciugare 
nelle parti comuni? Vediamo cosa dice 
la legge. 
 
Pianerottolo: è parte comune del 
condominio? 
Iniziamo subito con la prima, fonda-
mentale domanda, la quale ci consen-
tirà sin da subito di capire se è possi-
bile mettere uno stendino sul 
pianerottolo senza chiedere il con-
senso dell'assemblea o dell'ammini-
stratore. Il pianerottolo rientra tra le 
parti comuni dell'edificio? 
Sebbene il Codice civile non lo inse-
risca espressamente all'interno delle 
aree comuni del condominio, il pia-
nerottolo va senza dubbio ricompreso 
tra queste ultime. L'elenco fornito dal 
Codice civile all'art. 1117, infatti, è da 
intendersi non esaustivo ma solamente 
esemplificativo. 
Per la precisione, poiché la legge ri-
tiene, tra le altre, che siano parti co-
muni dell'edificio condominiale anche 
le scale, non v'è dubbio che il piane-
rottolo rappresenti un'estensione delle 

stesse, ovvero una parte integrante. 
Per la precisione, poiché il pianerot-
tolo è il prolungamento delle scale 
funzionalmente collegato alle stesse, 
ne consegue che deve essere conside-
rato bene di proprietà comune. 
Anche volendola intendere in maniera 
diversa, il pianerottolo è comunque 
parte comune perché la sua destina-
zione d'uso quella di permettere il 
transito delle persone e l'accesso alle 
abitazioni. 
Si noti che anche il pianerottolo sito 
all'ultimo piano, che consente l'ac-
cesso alle sole unità immobiliari ivi 
locate, va considerato quale bene co-
mune in quanto parte integrante delle 
scale. 
Solo eccezionalmente il pianerottolo 
può ritenersi di proprietà privata 
di uno o di più condòmini: ciò accade 
se è così disposto dai rogiti di acquisto 
delle singole unità abitative o da un 
regolamento di condominio di natura 
contrattuale, ovvero nel caso in cui 
per le caratteristiche funzionali e 
strutturali dello stesso, sia posto al 
servizio unico ed esclusivo di una sin-
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gola unità immobiliare. 
In linea di massima, però, il pianerot-
tolo non può mai considerarsi in pro-
prietà esclusiva nel momento in cui, 
per le sue caratteristiche, esso debba 
considerarsi necessario all'uso co-
mune. 
 
Pianerottolo: si può lasciare lo 
stendino? 
È possibile lasciare lo stendino nelle 
aree comuni del condominio e, nello 
specifico, sul pianerottolo?  
Dipende. 
Secondo l'art. 1102 c.c., ciascun con-
domino può servirsi della cosa co-
mune, purché non ne alteri la desti-
nazione e non impedisca agli altri 
partecipanti di farne parimenti uso 
secondo il loro diritto. 
Dunque, non è possibile ingombrare 
le zone condominiali (androni, cortili, 
pianerottoli, ecc.) se l'occupazione è 
di intralcio agli altri, i quali sono di 
fatto impediti a poter godere dell'area 
come vorrebbero. 
In pratica, l'uso della cosa comune 
deve permettere ad ogni altro singolo 
condomino di servirsene anche per 
soddisfare le proprie analoghe esi-
genze. 
Da quanto detto si evince che non è 

possibile lasciare lo stendibiancheria 
sul pianerottolo se è di intralcio agli 
altri, trattandosi di luogo adibito alla 
sua destinazione naturale, ovverosia 
al transito delle persone per accedere 
agli alloggi. 
È possibile che uno stendibiancheria 
sia lasciato per poco tempo per via 
dell'immediato utilizzo che il proprie-
tario intende farne, ma non è possibile 
adibire il pianerottolo a luogo adibito 
allo stazionamento abituale di sten-
dini. 
Bisogna poi considerare un'ulteriore 
ipotesi, e cioè se lo stendino è collo-
cato nelle zone comuni unitamente 
agli abiti bagnati. In questo caso, sten-
dere i panni sul pianerottolo signi-
ficherebbe di fatto mutare la destina-
zione della parte comune, la quale, 
come detto, è quella di consentire l'ac-
cesso alle singole abitazioni. 
Possiamo dunque affermare che la-
sciare lo stendino sul pianerottolo 
senza abiti messi ad asciugare è lecito, 
se non si crea intralcio al passaggio 
degli altri condòmini e se lo staziona-
mento è momentaneo. 
Al contrario, stendere i panni sul pia-
nerottolo deve ritenersi vietato, se lo 
scopo è di lasciare gli abiti ad asciu-
gare. 

Regolamento e stendino 
sul pianerottolo 
Il regolamento e l'assemblea potreb-
bero stabilire regole più severe, im-
ponendo che le aree comuni (ivi in-
cluso il pianerottolo) siano sempre 
libere da cose di proprietà privata. 
Il regolamento condominiale assem-
bleare, cioè quello adottato a maggio-
ranza, può disciplinare l'uso delle cose 
comuni ed il decoro dell'edificio. Tale 
regolamento può senza dubbio vietare 
stendini e oggetti simili nelle aree co-
muni, compresi i pianerottoli. Se il re-
golamento ha natura contrattuale, 
esso può vietare a priori ogni forma di 
sciorinìo di panni, potendo giungere a 
proibire di stendere gli abiti bagnati an-
che sul balcone di proprietà esclusiva. 
 
Pianerottolo occupato da 
stendibiancheria: cosa fare? 
Nel caso in cui il pianerottolo (o altra 
parte comune) sia totalmente occupato 
da stendini o da altre cose di proprietà 
privata (passeggini, biciclette, ecc.), 
l'amministratore o i condòmini, anche 
singolarmente, possono diffidare l'e-
secutore e chiedere la convocazione 
dell'assemblea per far cessare la vio-
lazione, anche mediante azioni giudi-
ziarie (art. 1117-quater c.c.).
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Verbalizzazione 
delle delibere. 

Un’utile sentenza 

L a legge prevede che delle 
riunioni dell'assemblea deve 
essere sempre redatto pro-
cesso verbale da trascrivere 

nel registro tenuto dall'amministra-
tore. Il verbale, dunque, costituisce 
un resoconto di quanto avvenuto al-
l'assemblea e attesta la votazione dei 
condomini in merito ai punti oggetto 
di deliberazione. 
È molto importante conoscere le re-
gole minime di redazione del verbale 
di assemblea condominiale per evi-
tare che, nonostante le operazioni di 
voto si siano svolte regolarmente e 
con i quorum necessari, la delibera 
sia poi annullabile per difetto di 
forma o per incompletezza dei dati. 
 
Contenuto minimo del verbale 
di assemblea 
Il Codice civile non prevede regole 
specifiche di formazione del verbale, 
né dal punto di vista di esposizione 
formale né dal punto di vista conte-
nutistico. 
Tuttavia, è possibile individuare un 
contenuto minimo obbligatorio, la 
cui violazione può comportare l'in-
validità della delibera assembleare: 
• indicazione di luogo, data e ora del-
l'assemblea; 

• specificazione se prima o seconda 
convocazione; 
• elenco dei nominativi dei condo-
mini presenti e i relativi millesimi 
(specificando le eventuali deleghe); 
• indicazione del presidente e del se-
gretario, se nominati; 
• attestazione della verifica della cor-
retta convocazione; 
• indicazione dei quorum dei richiesti 

dalla legge; 
• dichiarazioni dei condomini; 
• resoconto delle votazioni, con spe-
cificazione dei condomini favorevoli, 
dei contrari e degli astenuti; 
• indicazione della decisione assunta. 
 
Come verbalizzare le votazioni 
La parte più complessa e delicata 
della redazione del verbale potrebbe 
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essere quella relativa al resoconto 
delle votazioni. Difatti, secondo la 
giurisprudenza ormai consolidata, la 
redazione del verbale deve essere tale 
da consentire di risalire al quorum 
deliberativo e a verificare i nomina-
tivi dei condomini favorevoli, dei 
contrari e degli astenuti. 
Sul punto, un'interessante recente 
sentenza del Tribunale di Latina (15 
luglio 2021 n. 1452), ha chiarito che 
"quanto alla verbalizzazione delle 
operazioni di voto è sempre necessa-
rio, pena l'invalidità della delibera, 
che per ogni decisione adottata sia 
chiaramente desumibile chi ha votato 
a favore, chi ha votato contro ed i 
quorum con cui si è deliberato". 
Ciò al fine di garantire la massima 
trasparenza nelle operazioni di voto 
e "verificare se i voti siano stati vali-
damente espressi dai soggetti a ciò 
legittimati ed è, quindi, necessaria 
per ricostruire la genesi del processo 
deliberativo ed accertare la validità 
delle determinazioni assunte". 
Le operazioni di voto, con l'indica-
zione di favorevoli, astenuti e con-
trari, può essere contenuta nel verbale 
stesso, oppure in un foglio separato, 
purché esso sia parte integrante del 
verbale, e cioè richiamato o allo 
stesso materialmente unito 
Se manca la completa verbalizza-

zione delle operazioni di voto, la de-
libera è annullabile. 
 
Assenza dei nominativi dei con-
domini: quando la delibera è an-
nullabile 
Secondo la Suprema Corte di Cassa-
zione, "non è annullabile la delibera 
il cui verbale, ancorché non riporti 
l'indicazione nominativa dei condo-
mini che hanno votato a favore, tut-
tavia contenga, tra l'altro, l'elenco di 
tutti i condomini presenti, personal-
mente o per delega, con i relativi mil-
lesimi, e nel contempo rechi l'indi-
cazione, nominatim, dei condomini 
che si sono astenuti e che hanno vo-
tato contro e del valore complessivo 
delle quote millesimali di cui gli uni 
e gli altri sono portatori, perché tali 
dati consentono di stabilire con si-
curezza, per differenza, (quanti e) 
quali condomini hanno espresso voto 
favorevole ed il valore dell'edificio 
da essi rappresentato, nonché di ve-
rificare che la deliberazione stessa 
abbia in effetti superato il quorum 
richiesto dall'art. 1136 c.c.(Sent. 10 
agosto 2009 n. 18192)" (Cass. 19 no-
vembre 2009 n. 24456). 
Dunque, per non incorrere nell'inva-
lidità della delibera, il verbale può 
essere redatto in due modi diversi: 
• o indicando tutti i nominativi dei 

condomini favorevoli, dei contrari e 
degli astenuti; 
• oppure elencando tutti i condomini 
presenti, specificando solo i nomina-
tivi dei contrari e degli astenuti (con-
sentendo così, per differenza, ai fa-
vorevoli). 
Ai fini della verbalizzazione, secondo 
la giurisprudenza, non occorre indi-
care anche il nome di battesimo, es-
sendo sufficiente il solo cognome: 
"Quanto, infine, all'indicazione dei 
condomini col solo cognome, si è più 
volte affermato che il verbale dell'as-
semblea di condominio, ai fini della 
verifica dei quorum prescritti dall'art. 
1136 cod. civ., deve contenere l'e-
lenco nominativo dei condomini in-
tervenuti di persona o per delega, in-
dicando i nomi di quelli assenzienti 
o dissenzienti, con i rispettivi valori 
millesimali (v. Sez. 2, Sentenza n. 
6552 del 31/03/2015 Rv. 634746; Sez. 
2, Sentenza n. 24132 del 13/11/2009 
Rv. 610938). Non si richiede dunque 
l'indicazione specifica anche del 
nome di battesimo" (Cass. 25 gennaio 
2016, n. 1234). 
 
Valore probatorio del verbale di 
assemblea 
Quanto riportato nel verbale attesta, 
salvo prova contraria, lo svolgimento 
delle operazioni di voto. 
Il verbale dell'assemblea condomi-
niale offre una prova presuntiva dei 
fatti che afferma essersi in essa veri-
ficati. Di conseguenza, spetta al con-
domino che impugna la deliberazione 
assembleare, contestando la rispon-
denza a verità di quanto riferito nel 
relativo verbale, provare il suo as-
sunto (Cass. ordinanza n. 16774 del 
12/08/2015 Rv. 636401). 
Quanto riportato nel verbale, dunque, 
attesta, salvo prova contraria, lo 
svolgimento delle operazioni di voto. 
Per esempio, l'elencazione dei con-
domini presenti di persona o per de-
lega, contenuta nella intestazione a 
verbale fa desumere fino a prova con-
traria la verità della constatazione, 
sicché il condomino che risulta pre-
sente non può poi impugnare la deli-
bera assembleare per omessa comu-
nicazione dall'invito. 
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CHIARA ECCHIA   

Home Staging and Interiors

Home Staging 
Efficace strumento di comunicazione e marketing per la vendita immobiliare

C hi deve vendere o affittare 
casa sa che sono tanti e 
diversi tra loro i Profes-
sionisti ai quali occorre ri-

volgersi: il notaio, il perito tecnico, 
il geometra, il mediatore immobi-
liare, ecc. 
Oggi, accanto a questi, si sta facendo 

sempre più conoscere diventando un 
vero e proprio punto di riferimento, 
una nuova figura professionale, 
quella dell’HOME STAGER, un 
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Consulente di Immagine specifico 
per il Settore Immobiliare. 
Letteralmente l’Home Staging è 
l’arte di “mettere in scena la casa”, 
nasce negli USA alla fine degli anni 
‘70 dall’intuizione di Barb Schwarz, 
un’agente immobiliare che cominciò 
a curare l’aspetto degli immobili del 
suo portfolio clienti accorgendosi, fin 
da subito, che in tal modo era possi-
bile venderli più rapidamente ed ap-
plicando in fase di trattativa uno 
sconto nettamente inferiore al prezzo 
richiesto. 
Lo scopo dell’Home Staging è quindi 
quello di accorciare i tempi di vendita 
ed evitare una svalutazione e deprez-
zamento della casa.  
 
Ma in cosa consiste esattamente 
il lavoro di un Home Stager? 
 
Semplificando possiamo dire che, 

senza interventi di ristrutturazione, 
rende belle e desiderabili le case da 
vendere o affittare rifacendo loro il 
look perché si presentino al massimo 
delle loro potenzialità.  
 
ATTENZIONE: non si tratta di ab-
bellire la casa, saper arredare o sem-
plicemente avere buon gusto, ma di 
un più complesso processo di marke-
ting applicato ad uno specifico pro-
dotto da commercializzare: la casa!  
 
L’Home Stager, o Consulente di Im-
magine Immobiliare, ha competenze 
affini la Progettazione di Interni spe-
cifica degli Architetti ed Interior De-
signer, ma anche conoscenze speci-
fiche del Mercato Immobiliare nel 
quale opera e di Comunicazione ef-
ficace e corretta per pubblicizzare e 
vendere le case.  
La differenza fondamentale tra i due 

è nella finalità del loro lavoro: mentre 
il primo progetta ambienti ed arredi 
su indicazione del proprietario che 
vive in quella casa e quindi ne inter-
preta i gusti e ne asseconda le esi-
genze perché sia soddisfatto, 
l’HOME STAGER ha come unico 
obiettivo quello di VENDERE VE-
LOCEMENTE la casa al suo MI-
GLIOR PREZZO possibile. 
 
Le Competenze Specifiche che 
l’Home Stager applica per raggiun-
gere questo obiettivo sono tutte fo-
calizzate al rendere la casa in vendita 
desiderabile ed accattivante per at-
trarre il maggior numero di persone 
possibile ma sempre individuate in 
uno specifico e definito TARGET 
ACQUIRENTE, il compratore ideale. 
Tale STRATEGIA ottiene un numero 
maggiore di visite dei potenziali ac-
quirenti REALMENTE interessati 
alla casa aumentando di conseguenza 
le probabilità di concludere la ven-
dita. 
Affidarsi a questo “nuovo” profes-
sionista è sempre più importante per-
ché, nonostante il numero comples-
sivo di compra-vendite abbia retto 
brillantemente le conseguenze dovute 
al Covid, secondo i dati dei principali 
Portali di ricerca immobiliare, sono 
ancora 6 case su 10 che rimangono a 
lungo sul mercato. 
Il rischio per ogni casa di rimanere 
invenduta è quindi molto alto ed il 
fattore tempo diventa un grande pro-
blema: più una casa rimane ferma sul 
mercato, più verrà svalutata agli oc-
chi dei potenziali acquirenti che vor-
ranno così trattare sul prezzo. 
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Come evitare allora che sia pro-
prio la nostra casa a rimanere 
per troppo tempo tra le inven-
dute? 
 
Occorre farla spiccare ed emergere 
preparandola e valorizzandola al me-
glio per differenziarla tra tutte le al-
tre: grazie all’Home Staging viene 
dato un nuovo e più accattivante 
aspetto alla casa, inducendo il po-
tenziale acquirente a sceglierla per 
prima per la visita, aumentando così 
le probabilità di essere proprio tra 
quei 4 su 10 che concluderanno la 
vendita! 
Perché un altro dato che ci viene sem-
pre dai Portali è che sono proprio le 
foto di case “belle” (e con belle si 
intende “curate”, preparate e valoriz-
zate, non necessariamente case di 
lusso) a venir cliccate e visualizzate 
il 200% di volte in più rispetto a tutte 
le altre! 
Si tratta quindi di semplice statistica, 

una casa cliccata/vista da centinaia 
di persone ha molte più probabilità 
di essere scelta ed il motivo è ovvio: 
a parità di condizioni non è forse 

spontaneo scegliere la cosa/casa più 
bella? 
Preparare e valorizzare le case e farle 
risaltare con foto professionali non è 
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un PLUS o uno “sfizio” cui poter fare 
a meno, ma è una necessità perché 
mai come oggi siamo costantemente 
bombardati da immagini e sono solo 
quelle belle ed interessanti a catturare 
subito la nostra attenzione: dobbiamo 
evitare che il potenziale acquirente 
passi subito all’annuncio successivo! 
In ultima analisi, chi sceglierà di vi-
sitare la vostra casa con l’intenzione 
di acquistarla, lo farà anche perché, 
grazie alla VALORIZZAZIONE ot-
tenuta con l’HOME STAGING, ne 
percepirà un VALORE AGGIUNTO 
rispetto a tutte le altre. 
Ogni tipo di immobile può essere va-
lorizzato, sia le case abitate e perciò 
già arredate dai proprietari, sia le case 
non abitate ma semi-arredate (ad 
esempio frutto di un’eredità) o com-
pletamente vuote e per ognuna di esse 
viene studiato e realizzato un pro-
getto di valorizzazione su misura. 
 
Quali sono i VANTAGGI CON-
CRETI per il proprietario che 
decide di utilizzare l’Home Sta-
ging per vendere la sua casa? 
 
• Qualificazione e distinzione 
  dell’immobile dagli altri presenti 
   sul mercato 
 
• Aumento della qualità 
  dell’immobile 
 
• Aumento del numero delle visite 
   ed incremento dei potenziali 
  acquirenti realmente interessati 
 
• Riduzione tempistiche di vendita  
 
• Risparmio sui costi fissi 
  dell’immobile: tasse, utenze, 
  condominio, manutenzione, ecc. 
 
• Riduzione della trattativa al 
  ribasso sul prezzo dell’immobile 
 
• Vendita al miglior prezzo 
  di mercato 

 
A chi ama numeri e dati basterà fare 
qualche calcolo per capire come Pre-
parare e Valorizzare la propria casa 
prima che sia messa in vendita non 

sia un costo passivo, ma un vero e 
proprio INVESTIMENTO che si ri-
paga ampiamente da solo: le stati-
stiche delle Associazioni Nazionali 
Professionali di categoria Home Sta-
ging Lovers e APHSI riconosciute 
dal Mi.S.E. confermano che una 
casa preparata alla vendita con 
l’Home Staging viene mediamente 
venduta in quasi 1/5 del tempo (sem-
bra incredibile ma non lo è!) rispetto 
alle altre e con uno sconto sul prezzo 
richiesto di solo il 4% contro il circa 
10% (dato Bankitalia). 
Ipotizzando che il valore di mercato 
di un immobile sia ad esempio di 
€200.000, il solo calcolo su quanto 
si risparmierebbe in fase di contrat-
tazione con l’acquirente ne dà subito 
un’idea: si tratta di un eventuale ri-
basso di soli €8.000 contro €20.000!! 
I tempi ed i costi per un Home Sta-
ging Professionale completo di ser-
vizio fotografico variano a seconda 
della tipologia d’intervento: da al-

cuni giorni e poche centinaia di euro 
fino a 2-4 settimane per interventi 
più complessi e naturalmente econo-
micamente più importanti e così 
come è sempre vero in tutti i settori, 
rivolgersi ad un Professionista rico-
nosciuto è fondamentale per la mas-
sima qualità del Servizio. 
 
Ai più scettici e diffidenti, persino 
davanti ai successi ottenuti da chi ha 
utilizzato l’Home Staging, e che an-
cora mi domandano “Ma perché do-
vrei spendere dei soldi proprio per la 
casa che voglio vendere, è solo de-
naro sprecato, la mia casa è bella e 
va bene già così, ci penserà poi il 
nuovo proprietario!”, mi piace ri-
spondere che “NON VALORIZ-
ZARE LA TUA CASA TI CO-
STERÀ MOLTO DI PIÙ CHE 
FARLO!” perché la tua casa in ven-
dita non avrà una seconda occasione 
per fare una prima buona impres-
sione. 
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Superbonus: 
implicazioni tecniche 

e normative 
 

N elle ultime settimane è og-
getto di grande attenzione 
il previsto rimborso fiscale 
– pari addirittura al 110% 

della spesa sostenuta – per riqualifi-
cazione energetica ed antisismica 
degli edifici, previsto dagli artt. 119 
e 121 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 
19.05.2020, n. 34, convertito con mo-
dificazioni in Legge 17.07.2020, n. 
77). 
Il cosiddetto “Superbonus” ha avuto 
un impatto deflagrante non solo a li-
vello economico. 
Infatti, sulla spinta della maxi-detra-
zione infatti non solo, com’è ovvio, 
si è innescata la ripresa, spesso di-
sordinata, del mercato dell’edilizia, 
ma parallelamente si è sviluppata una 
riflessione sulle implicazioni di questa 
crescita per orientarla nel modo più 
corretto. 
Il dibattito, dal piano operativo di 
cantiere si è sviluppato su quello tec-
nico in senso lato, interessando non 
solo le categorie professionali diret-
tamente coinvolte (progettisti, direttori 
dei lavori, asseveratori, collaudatori) 
ma anche l’industria che ha investito 
sulla ricerca proponendo negli ultimi 
mesi nuovi prodotti sia nell’edilizia 
che negli impianti. 
La richiesta di materiali ed attrezzature 

sempre più performanti ha sollecitato 
la domanda manifatturiera e ciò in 
un mercato ormai globale ha spinto 
anche in questo settore una crescita 
sensibile. 
Come si accennava, questo sviluppo 
è talvolta disordinato e ha necessitato 
di numerosi interventi normativi. 
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L’esigenza di una guida, se in passato 
è stata vissuta come un freno allo 
sviluppo, è ora sollecitata dagli stessi 
operatori di mercato, anche se talvolta 
la prolissità normativa produce l’effetto 
opposto e risulta difficile orientarsi 
tra norme, chiarimenti, circolari. 
Questa sovrabbondanza di informa-
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zioni porta talvolta a veri e propri 
cortocircuiti interpretativi tra le varie 
fonti normative: un caso eclatante è 
stata la recente marcia indietro della 
nostra amministrazione comunale co-
stretta a sospendere un articolo del 
Regolamento Edilizio che, se appli-
cato, avrebbe di fatti depotenziato in 
maniera drammatica il Superbonus.  
Il potenziale conflitto normativo è 
tanto più evidente in Regioni come 
la nostra che sul fronte energetico ed 
ambientale hanno negli ultimi anni 
spinto l’acceleratore molto più a fondo 
rispetto allo Stato e, di fatto, hanno 
varato una normativa all’avanguardia 
spesso più incisiva di quella nazio-
nale. 
Ma a parte le implicazioni tecniche, 
normative, fiscali ed economiche, 
l’impatto del Superbonus ed in parti-
colare dell’intervento più gettonato 
ovvero la realizzazione del cappotto 
termico sulle facciate ha indotto altri 
tipi di problematiche. 
Il “cappotto”, infatti, se realizzato in 
aderenza alle pareti esterne, determina 
un aumento delle dimensioni dell’e-
dificio (consideriamo che i cappotti 
possono avere uno spessore compreso 
tra 10 e 30 cm). 

Questo può generare, da un punto di 
vista meramente civilistico, due ordini 
di problemi: 
•  venir meno del rispetto delle distanze 
tra edifici previste dalla normativa 
• il rischio di sconfinamento nella 
proprietà altrui. 
Queste due problematiche sono par-
ticolarmente sentite in contesti ad 
alta densità immobiliare, con edifici 
costruiti vicini tra loro o in aderenza, 
magari di altezze diverse, o confinanti 
con aree libere (si pensi a un piazzale) 
ma di proprietà altrui. 
Per quanto riguarda il primo problema, 
ossia le distanze, è intervenuto il D.L. 
n. 73/2020, (c.d. Decreto Efficienza 
Energetica) il quale, innovando il pre-
cedente D. Lgs. n. 102/2014, dispone 
che, nel caso d’interventi di manu-
tenzione straordinaria, restauro e ri-
strutturazione edilizia, il maggior 
spessore delle murature esterne e 
degli elementi di chiusura superiori 
e inferiori, necessario per ottenere 
una riduzione minima del 10% dei 
limiti di trasmittanza, non viene con-
siderato nei computi per la determi-
nazione dei volumi, delle altezze, 
delle superfici e dei rapporti di co-
pertura. 
Entro i limiti di questo maggior spes-
sore, il Decreto consente anche la 
deroga a quanto previsto dalle nor-
mative nazionali, regionali o dai re-
golamenti edilizi comunali, in punto 
di distanze minime, sia tra edifici, 
sia dai confini di proprietà, e di altezze 
massime degli edifici (a patto che 
ciò contrasti con il Codice civile). 
Cosa succede se però, e qui veniamo 
al punto b), in presenza di fondi non 
distanti ma adiacenti, la realizzazione 
del cappotto possa configurarsi come 
vero e proprio sconfinamento? 
Se a prima vista ciò potrebbe auto-
rizzare la proprietà altrui ad opporsi 
a questa “invasione”, volendo indi-
viduare gli istituti giuridici rilevanti 
in casi simili, si potrebbe parlare della 
costituzione di una servitù o di un di-
ritto di superficie. 
In realtà la casistica è assai varia e 
non è detto che si debba rinunciare 
all’efficientamento energetico di un 
edificio a causa delle rivendicazioni 

del confinante come dimostra una re-
cente ordinanza della Corte di Cas-
sazione (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 
23.07.2020 n. 15698), che si è occu-
pata di un cappotto termico realizzato 
sulla facciata di un edificio condo-
miniale confinante con il terrazzo del 
vicino e,  ribaltando una sentenza 
della Corte d’Appello di Milano, ha 
affermato che “il proprietario non 
può opporsi, ai sensi dell’art. 840 
c.c., comma 2, ad attività di terzi 
(quale, ad esempio, l’immissione di 
sporti) che si svolgano a profondità 
od altezza tali che egli non abbia in-
teresse ad escluderle e, pertanto, ove 
ritenga di contestarle, è suo onere 
dimostrare che dette attività gli ar-
rechino un pregiudizio economica-
mente apprezzabile, da intendere non 
in astratto, ma in concreto, avuto ri-
guardo alle caratteristiche ed alla 
normale destinazione, eventualmente 
anche futura, del fondo, ovvero alla 
possibile utilizzazione di tale spazio 
a scopo di sopraelevazione”. 
In pratica il diritto di veto ai lavori di 
coibentazione da parte della proprietà 
confinante non è assoluto ma subor-
dinato alla dimostrazione che lo spes-
sore in più sia tale da recare un pre-
giudizio concreto all’utilizzo del fondo 
altrui (per esempio se determini l’im-
possibilità di sopraelevazione del-
l’immobile pregiudicandone anche il 
potenziale incremento di valore. 
Al di là delle sentenze, ciò che emerge 
è che, anche in senso civilistico, il 
Superbonus è una materia da maneg-
giare con attenzione. 
Sia in ambito condominiale che nei 
rapporti di vicinato alzare barriere 
preventive rischia di diventare un e-
sercizio inutile e comunque perdente 
rispetto all’opportunità di confrontarsi 
per trovare un accordo (che nel caso 
dello sconfinamento può essere rap-
presentato da una semplice autoriz-
zazione o dalla costituzione di una 
servitù o di un diritto di superficie) 
che contemperi il diritto di chi vuole 
abbattere i consumi energetici ( e 
quindi l’inquinamento atmosferico) 
con quello di non chi tema che ciò 
possa ledere l’utilità ed il valore della 
propria proprietà. 
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Domande e Risposte 
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

CASSONCINO PRIVATO DI 
COPERTURA TUBO 
CONDOMINIALE  
Salve, siamo proprietari dell'appartamento in 
cui viviamo. Nel nostro ingresso è presente da 
sempre un tubo verticale dell'acqua condomi-
niale, il quale è stato recentemente sostituito 
dall'idraulico inviato dall'amministratore, poi-
ché molto vecchio. Ci aspettavamo che l'am-
ministratore facesse contestualmente realizzare 
dagli stessi tecnici anche il cassoncino in car-
tongesso a protezione e copertura del suddetto 
tubo, la cui presenza abbiamo notato in altri 
appartamenti del nostro stesso condominio. 
Ma l'amministratore insiste che la realizzazione 
di un cassoncino o qualsiasi simile copertura 
resta a carico nostro. A noi sembra strano, 
anche perché ci aspettavamo che fosse interesse 
del condominio stesso proteggere il tubo da 
eventuali danni che potremmo arrecarvi, per 
esempio a causa di spostamenti di mobili e/o 
traslochi, essendo l'ingresso particolarmente 
angusto. Vorrei un suo parere in merito. 
Ferrari Francesco 
 
RISPOSTA 
Se il cassoncino era presente già da prima, Lei 
ha il diritto di ripristino. Qualora invece detto 
cassoncino fosse inesistente prima del sinistro, 
ritengo che Lei non abbia alcun diritto. 
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
CONDIZIONATORE 
IN FACCIATA COMUNE 
Tre anni orsono ho chiesto all'amministratore 
dove poter mettere il motore del condizionatore. 
Mi disse di metterlo dove l'avevano messo gli 
altri condomini cioè all'interno del balcone. 
Dopo un po' di tempo il mio vicino, identico 
appartamento al mio ha pensato bene di 
metterlo sulla parete condominiale proprio di 
fronte al mio balcone.  È legale? 
Renato Fabbri  

RISPOSTA 
Purtroppo non esiste una normativa in merito, 
la facciata è condominiale pertanto ad uso di 
tutti purché siano rispettate le distanze minime 
di cm 75 da finestra o balcone 
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
DELIBERE SENZA 
AMMINISTARTORE 
Appartengo ad un condominio di 16 condomini 
e per un lasso di tempo siamo stati in autoge-
stione in attesa di nominare un nuovo ammi-
nistratore, nel contempo si è svolta un’assem-
blea e si è deliberato alcuni lavori. Domando: 
è valida la delibera anche senza amministratore 
o può essere nulla? Grazie 
Zoni Luigi  
 
RISPOSTA 
Non si possono deliberare dei lavori se non vi 
è un Amministratore. Occorre nominare la 
persona che funge da Amministratore il quale 
avrà le stesse responsabilità dell’amministratore 
e dovrà svolgere tutti gli impegni necessari. 
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
ORDINANZA DI 
DISINFESTAZIONE  
Buongiorno, faccio parte di un condominio 
con 2 palazzine A e B, separate da un cortile. 
Nella palazzina B su richiesta dei soli condomini 
della suddetta, previo loro esposto, è stata e-
messa ordinanza del sindaco per procedere a 
disinfestazione in un appartamento privato per 
motivo pulci; tale proprietario è moroso e non 
pagherà la disinfestazione. Io sono proprietaria 
di un appartamento della palazzina A in cui 
non fa parte il condomino con pulci. L'ammi-
nistratore non ha indetto un 'assemblea ne co-
municato ai condomini della mia palazzina A, 
riguardo all’ordinanza di procedere alla di-
sinfestazione. Lo stesso ora  chiede i soldi 
anche a noi della palazzina A .Vorrei cortese-

mente sapere se dobbiamo pagare anche noi e 
se c'è una normativa di riferimento, grazie. 
Sandri Marisa  
 
RISPOSTA 
Non è facile rispondere senza avere conoscenza 
esatta del problema. Mi sembra di capire che 
trattasi di una ordinanza del Sindaco per di-
sinfettare un appartamento, cosa che nulla a 
che fare con il condominio, salvo che l’as-
semblea di condominio, o semplicemente i 
condomini della palazzina interessata, abbiano 
dato mandato all’ Amministratore in tal senso. 
Ribadisco, la cosa non è chiara. Comunque 
non vedo alcun coinvolgimento del condominio 
trattandosi di una pulizia da eseguirsi in un 
appartamento privato. 
 
AUTORIZZAZIONI PER UNIRE 
DUE TERRAZZE 
Il condomino sopra al mio appartamento ha 
fatto richiesta all'assemblea condominiale di 
unione di due terrazze aggettanti di sua pro-
prietà. 
Con che quorum sarà valida la delibera del-
l'assemblea condominiale? 
È sufficiente la delibera condominiale per l'e-
secuzione dei lavori o vanno richieste auto-
rizzazioni al comune? 
 
RISPOSTA 
Occorre un progetto debitamente autorizzato 
dal Comune e della Sovraintendenza se siamo 
in zona paesaggistica. 
Distinti saluti 
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
Ulteriori informazioni potrete chiederle tramite 
il modulo on-line o presso lo studio ammini-
strativo Monti, tramite appuntamento o en-
trando direttamente sul sito.
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