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Agenda dei fornitori per la casa 
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HERA ENERGIE 
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Bologna 
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www.ciacciocasa.it 

Sede Provinciale di Bologna 
Via Testoni, 1/B - 40123 Bologna 
Tel. 051 232790 - 051 222258 

Fax 051 279340 
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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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Lavoriamo insieme 
per la ripresa 
 
 

Q uando il mercato dell'edilizia funziona, allora fun-
ziona anche tutto il resto: le condizioni del mer-
cato degli immobili sono uno degli indicatori più 
sensibili, ma anche uno dei motori più efficaci, del 

sistema economico e produttivo nel suo complesso. 
Già questa sarebbe una ragione sufficiente per considerare 
la casa uno dei settori strategici sui quali investire per far 
uscire il Paese dall'emergenza economica legata alla pan-
demia. 
Ma vi è un altro aspetto che noi consideriamo ancora più 
importante. La casa, per le famiglie italiane, è il primo degli 
investimenti, la prima casa in particolare è spesso il frutto 
dei risparmi di una vita o addirittura di più generazioni. È il 
luogo anche simbolico della stabilità, della sicurezza, della 
continuità familiare, dell'attaccamento alle proprie radici, 
un qualcosa di caro. 
Non potremmo mai accettare una politica che penalizzasse 
la casa o l'investimento immobiliare. Con le nostre battaglie 
a difesa della piccola proprietà, abbiamo raggiunto risultati 
importanti come l'abolizione dell’Imu sulla prima casa e altri 
provvedimenti di cui hanno beneficiato sia coloro che vivono 
nella casa di proprietà, sia i piccoli investitori e di conse-
guenza anche i loro inquilini. 
L’ attuale Governo di unità nazionale deve lavorare bene per 
far uscire il Paese dalla duplice emergenza sanitaria ed eco-
nomica. È un impegno al quale partecipiamo, a livello na-
zionale, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, 
consapevoli del fatto che si tratta di una situazione eccezio-
nale, che richiede lo sforzo di tutti.  
Vi sono però alcuni punti fermi che caratterizzano il nostro 
impegno, proprio nell'ottica di favorire la ripartenza. Uno 
dei più importanti è il nostro deciso no a qualunque forma 
di patrimoniale e di ogni altra forma di tassazione che col-
pisca la proprietà immobiliare. 
Del resto, come ha detto giustamente il presidente del Con-
siglio, l'andamento dell'economia consente di escludere ogni 
aumento della pressione fiscale, aumento che, aggiungiamo 
noi, soffocherebbe sul nascere la ripresa che si sta avviando. 
C'è di più: tassare la proprietà immobiliare significa tassare 
non un reddito, ma un patrimonio già tassato al momento 
dell'accumulo. Chi ha comprato una casa lavorando per 
tutta la vita è già stato pesantemente colpito dalle imposte 

ed
ito

ria
le

che hanno eroso una parte importante di quanto guada-
gnato. Imporre un nuovo prelievo sui frutti del suo lavoro è 
profondamente ingiusto. 
Per questo abbiamo detto un convinto no alla revisione in-
distinta degli estimi catastali: se fosse un'operazione neutra 
dal punto di vista fiscale non avrebbe alcuna utilità e soprat-
tutto nessuna urgenza, se invece si traducesse in un aggravio 
delle imposte, come presumibilmente accadrebbe, sarebbe 
per noi totalmente inaccettabile. 
Stiamo lavorando invece per una politica di incentivi nel set-
tore edilizio che si traduce nella proroga del bonus al 110% 
per le ristrutturazioni edilizie e le facciate e degli ecobonus; 
una politica che prevede una moderna legislazione sulla ri-
generazione urbana e risposte concrete alla crisi delle loca-
zioni immobiliari. 
Sgravi e incentivi, dunque, sono la strada da seguire per ri-
dare fiato ad un settore che ha pagato la crisi a carissimo 
prezzo. Naturalmente siamo persone responsabili, sappiamo 
che è necessario tenere conto delle compatibilità finanziarie 
in un momento così difficile. Sappiamo però anche che dalla 
crisi non si esce colpendo il risparmio degli italiani, né sot-
traendo risorse al mercato immobiliare. Al contrario, dob-
biamo usare una quota importante delle risorse disponibili 
per ottenere diversi obiettivi coerenti tra loro: da un lato dare 
respiro ad un settore essenziale dal punto di vista dell'occu-
pazione e dell'indotto, in grado di fare da volano alla cre-
scita; dall'altro garantire chi ha investito nella casa, 
soprattutto nella prima casa; da ultimo infine ampliare l'of-
ferta abitativa per favorire la nascita di nuovi nuclei fami-
gliari spesso oggi osteggiata proprio dalla difficoltà di 
trovare casa a condizioni ragionevoli. 
Dunque un obiettivo economico, sociale e civile al tempo 
stesso: vale la pena di perseguirlo, anche facendo qualche 
sforzo in più.  Lavoriamo anche per questo. 
Confidiamo che, anche per il prossimo anno, i nostri iscritti 
riconfermino fiducia nell’ associazione che tutela i loro sa-
crifici finalizzati all’acquisto immobiliare, rinnovando la 
quota associativa. 
 
 
Il Presidente - Andrea Casarini 
Il Segretario generale - Claudio Contini 





L 'articolo 9 del disegno di 
legge prevede proroghe in 
materia di superbonus fi-
scale, di riqualificazione 

energetica, recupero del patrimonio 
edilizio, acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, sistemazione a verde 
ed in materia di recupero o restauro 
della facciata esterna degli edifici, ma 
si nascondono insidie che potrebbero 
portare, in fase di approvazione defi-
nitiva, a riduzioni delle percentuali di 
detrazione. 
Facciamo il punto sulle proposte oggi 
conosciute, fermo restando che con 
molte probabilità, il risultato finale po-
trà essere, dopo l’approvazione, molto 
diverso. 

Mentre scriviamo, è cominciato al Se-
nato l'iter per l'esame del disegno di 
legge di Bilancio 2022 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 2022 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2022-2024). 
L'articolo 9 del disegno di legge con-
cerne proroghe in materia di superbo-
nus fiscale, di riqualificazione 
energetica, recupero del patrimonio 
edilizio, acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, sistemazione a verde 
ed in materia di recupero o restauro 
della facciata esterna degli edifici. 
 
Superbonus 
(articolo 119, Dl n. 34/2020) 
Per gli interventi effettuati sulle sin-

gole unità immobiliari da persone fisi-
che al di fuori dell’esercizio di attività 
d’impresa, arti e professioni, la detra-
zione del 110% spetta anche per le 
spese sostenute nel 2022, a condizione 
che al 30 settembre 2021 sia stata ef-
fettuata la comunicazione di inizio la-
vori asseverata ovvero, in caso di 
demolizione e ricostruzione degli edi-
fici, risultino avviate le formalità am-
ministrative per acquisire il titolo 
abilitativo. Gli stessi soggetti possono 
accedere al superbonus 2022 anche se 
hanno un valore dell’Isee non supe-
riore a 25mila euro e i lavori riguar-
dano l’immobile adibito ad abitazione 
principale. 
Per gli interventi, compresi quelli ri-
guardanti edifici oggetto di demoli-
zione e ricostruzione, effettuati dai 
condomìni e dalle persone fisiche al di 
fuori dell’esercizio di attività d’im-
presa, arte o professione, su edifici 
composti da due a quattro unità immo-
biliari distintamente accatastate, il su-
perbonus è prorogato fino a tutto il 
2025. Spetta nella misura del 110% 
solo per le spese sostenute fino al 31 
dicembre 2023; nel 2024 scende al 
70% e, nel 2025, al 65%. 
Per gli interventi effettuati dagli istituti 
autonomi case popolari e dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali istituiti 
nella forma di società “in house provi-
ding”, realizzati su immobili, di pro-
prietà o gestiti per conto dei Comuni, 

Manovra di bilancio 
2022  

Il Disegno di Legge ha iniziato l’iter parlamentare. 
Superbonus 110%, bonus edilizi e sconto in fattura o cessione credito 
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adibiti a edilizia residenziale pubblica, 
la detrazione è confermata al 110% an-
che per le spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2023, purché, alla data del 30 
giugno 2023, siano stati effettuati la-
vori per almeno il 60% dell’intervento 
complessivo. 
A tali soggetti vengono ora equiparate, 
consentendo loro di beneficiare della 
medesima previsione normativa, le 
cooperative di abitazione a proprietà 
indivisa che effettuano interventi su 
immobili dalle stesse posseduti e asse-
gnati in godimento ai propri soci. 
Il superbonus è prorogato di sei mesi, 
fino al 30 giugno 2022, per le spese 
sostenute, fino a un ammontare com-
plessivo non superiore a 48mila euro 
e comunque nel limite di 2.400 euro 
per ogni kW di potenza nominale, per 
l’installazione di impianti solari foto-
voltaici connessi alla rete elettrica su 
edifici o di impianti solari fotovoltaici 
su strutture pertinenziali agli edifici. 
 
Sconto in fattura 
o cessione del credito 
(articolo 121, Dl n. 34/2020) 
La possibilità di optare, in luogo della 
detrazione diretta nella dichiarazione 
dei redditi, per lo sconto in fattura ov-
vero per la cessione del corrispondente 
credito d’imposta: 
• è prolungata dal 2022 fino a tutto il 
2025 per il Superbonus del 110% 
• è confermata fino al 2024 per le altre 
agevolazioni (bonus ristrutturazioni, 
eco e sismabonus, bonus facciate, in-
stallazione di colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici, installazione di 
impianti fotovoltaici), in riferimento 
alle quali, secondo le norme vigenti, la 
possibilità di fruizione alternativa 
scade a fine 2021. 
 
Riqualificazione energetica 
(articolo 14, Dl n. 63/2013) 
Prorogati al 31 dicembre 2024 l’eco-
bonus ordinario “rafforzato” (detra-
zioni, a seconda della tipologia di 
intervento, del 50% o del 65%) e 
quello per le opere su parti comuni de-
gli edifici condominiali (detrazioni del 
70-75% ovvero dell’80-85%, se fina-
lizzate sia alla riduzione del rischio si-
smico sia alla riqualificazione 

energetica di immobili ubicati nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3). 
 
Ristrutturazione edilizia (arti-
colo 16, comma 1, Dl n. 63/2013) 
Concessi altri tre anni, fino al 31 di-
cembre 2024, per la detrazione poten-
ziata al 50%, su una spesa massima di 
98mila euro, riguardante gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio 
(anziché il 36% su un importo non su-
periore a 48mila euro, come previsto a 
regime dal Tuir). 
 
Sisma bonus 
(articolo 16, comma 1-bis e se-
guenti, Dl n. 63/2013) 
Stesso prolungamento temporale per 
gli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche e all’esecuzione 
di opere per la messa in sicurezza sta-
tica degli edifici. 
La proroga fino al 31 dicembre 2024 
riguarda tutte le tipologie di detrazioni 
previste per questa categoria di lavori 
(50%, 70-80%, 75-85%), incluso il 
“sismabonus acquisti” riconosciuto a 
chi compra immobili ubicati nei co-
muni ricadenti nelle zone classificate 
a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati 
mediante demolizione e ricostruzione 
di interi edifici per ridurne il rischio si-
smico. 
 
Bonus mobili (articolo 16, 
comma 2, Dl n. 63/2013) 
Prorogata fino a tutto il 2024, con al-
cune novità sostanziali, anche la detra-
zione del 50% spettante a chi compra 
mobili e grandi elettrodomestici desti-
nati all’arredo di immobili oggetto di 
interventi di ristrutturazione, iniziati a 
partire dal 1° gennaio dell’anno prece-
dente a quello dell’acquisto. La prima 
rilevante modifica è rappresentata dal 
ridimensionamento della spesa mas-
sima agevolabile, ora fissata a 5mila 
euro per ogni unità immobiliare ri-
strutturata, comprensiva delle perti-
nenze, o in riferimento alla parte 
comune dell’edificio oggetto di inter-
vento (il tetto 2021 è 16mila euro, ne-
gli anni passati è stato 10mila). Se i 
lavori edilizi sono effettuati nell’anno 
precedente a quello dell’acquisto di 
mobili/elettrodomestici ovvero sono 

iniziati nell’anno precedente e prose-
guiti nell’anno dell’acquisto, nel limite 
di 5mila euro occorre tener conto an-
che delle spese dell’anno precedente 
per le quali si è fruito del bonus. 
Un’altra novità riguarda l’etichetta 
energetica degli elettrodomestici am-
messi al bonus: è specificato che de-
vono essere di classe non inferiore alla 
A (forni), alla E (lavatrici, lavasciuga-
trici e lavastoviglie) o alla F (frigori-
feri e congelatori). 
 
Bonus verde (articolo 1, comma 
12 e seguenti, legge n. 205/2017) 
Altri tre anni, fino al 2024 compreso, 
anche per la detrazione del 36% sulle 
spese sostenute per la “sistemazione a 
verde” di aree scoperte private di edi-
fici esistenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e pozzi nonché per la rea-
lizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili. 
La spesa massima agevolabile non può 
superare 5mila euro per appartamento; 
se la “sistemazione a verde” riguarda 
le parti comuni di edifici, la detrazione 
è calcolata su una spesa massima di 
5mila euro per ogni unità immobiliare. 
 
 
Bonus facciate 
(articolo 1, comma 219 e se-
guenti, legge n. 160/2019) 
Confermata per un altro anno, il 2022, 
la detrazione delle spese sostenute per 
gli interventi, inclusi quelli di sola pu-
litura o tinteggiatura, finalizzati al re-
cupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti ubicati in zona A 
o B. Cala, però, l’entità del bonus che, 
dal 90% applicato negli anni 2020 e 
2021, è ridotta al 60%.  
La nostra associazione si è fatta pro-
motrice a livello nazionale circa la ne-
cessità di prorogare i bonus fiscali 
senza riduzioni percentuali, in quanto, 
nel periodo interessato dalla pande-
mia, moltissimi interventi hanno su-
bito notevoli ritardi o non hanno 
potuto essere nemmeno iniziati. 
Nel prossimo numero di Abitare Infor-
mati, daremo ampio spazio a quanto, 
in via definitiva, il Parlamento avrà de-
liberato. 
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I In Italia l’acquisto di un’abita-
zione rappresenta, ancora 
oggi, una delle principali 
forme di investimento. 

Si fornisce, di seguito, un quadro rias-
suntivo delle principali regole da se-
guire quando si compra una casa, in 
modo da poter “sfruttare” tutti i bene-
fici previsti dalla legge (imposte ri-
dotte, limitazione del potere di 
accertamento di valore da parte di 
Agenzia entrate) e di affrontare con 
serenità un momento importante. 
Tratteremo gli acquisti effettuati da 
persone fisiche (che non agiscono 
nell’esercizio di  attività commerciali, 
artistiche o professionali) inerenti sia 
alle compravendite tra “privati” sia a 
quelle tra imprese e privati.  
Innanzitutto, viene descritto il tratta-
mento tributario riservato all’acquisto 
di un’abitazione in generale, poi 
quello applicabile in presenza dei be-
nefici “prima casa”.  
Particolare attenzione è dedicata al si-
stema del “prezzo-valore”.  Non tutti 
forse sanno che, in base a questa re-
gola:  
• la tassazione dell’atto avviene sul 
valore calcolato in base alla rendita 
catastale dell’immobile e non sul cor-
rispettivo effettivamente pagato 
• viene limitato il potere di accerta-
mento di valore dell’Agenzia delle 
Entrate 
• spetta per legge una riduzione degli 
onorari notarili.  
Tratteremo anche delle recenti agevo-
lazioni fiscali introdotte dal decreto 

legge n. 73/2021 in favore dei giovani 
acquirenti (con età inferiore a 36 
anni) che stipulano un atto di acquisto 
della “prima casa” tra il 26 maggio 
2021 e il 30 giugno 2022. 
Prima di comprare casa è utile otte-
nere più informazioni possibili sul-
l’immobile e, soprattutto, accertarsi 
di effettuare l’acquisto dal legittimo 
proprietario.  
Inoltre, è importante sapere cosa ac-
cade se si decide di stipulare un con-
tratto preliminare (il cosiddetto 
compromesso). 
 
Ispezione ipotecaria  
Attraverso l’ispezione ipotecaria è 
possibile consultare i registri, le note 
e i titoli depositati presso i “Servizi di 

pubblicità immobiliare” dell’Agenzia 
delle entrate.  
In questo modo, si possono control-
lare le trascrizioni, le iscrizioni e le 
annotazioni presenti nei registri im-
mobiliari: 
• le trascrizioni vengono effettuate 
quando si trasferisce (per esempio, si 
vende) o si costituisce un diritto reale 
di godimento (per esempio, l’usu-
frutto) su un bene immobile, oppure 
si rendono pubbliche determinate vi-
cende giuridiche relative a immobili 
(per esempio, la divisione, l’acquisto 
per successione o il pignoramento) 
• l’iscrizione si fa per la costituzione 
di ipoteche su immobili (derivanti, 
per esempio, da mutui) 
• l’annotazione è fatta quando ven-

L’acquisto 
della casa  

Le imposte e le agevolazioni fiscali 
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gono modificate trascrizioni, iscri-
zioni o annotazioni precedenti (per 
esempio, le cancellazioni di ipoteche 
e di pignoramenti).  
In sintesi, mediante l’ispezione ipote-
caria è possibile individuare il pro-
prietario dell’immobile e se, sullo 
stesso, ci sono ipoteche o pendenze, 
anche giudiziarie. 
Il contratto preliminare, chiamato an-
che “compromesso”, è un accordo tra 
venditore e compratore che si impe-
gnano reciprocamente a stipulare un 
successivo e definitivo contratto di 
compravendita. Il trasferimento del 
diritto di proprietà sull’immobile si 
avrà solo con la firma di quest’ul-
timo. Il preliminare può essere stipu-
lato, per esempio, quando non è 
possibile la vendita immediata, per-
ché l’acquirente attende l’accensione 
di un contratto di mutuo, oppure il 
venditore è in attesa che gli venga 
consegnata una nuova casa o, ancora, 
per esigenze di regolarizzazione pre-
ventiva del bene immobile. 
Il contratto preliminare deve essere 
redatto in forma scritta (scrittura pri-
vata, scrittura privata autenticata o 
atto pubblico).  
 
La registrazione del preliminare 
e le imposte dovute 
Il contratto preliminare di compra-
vendita deve essere registrato entro 
20 giorni dalla sottoscrizione. Se sti-

pulato con atto notarile, vi provvede 
il notaio entro 30 giorni.  
Per la registrazione sono dovute: 
• l’imposta di registro di 200 euro, in-
dipendentemente dal prezzo della  
compravendita  
• l’imposta di bollo, nella misura di 
16 euro ogni 4 facciate e comunque 
ogni 100 righe (se il contratto è for-
mato per atto pubblico o per scrittura 
privata autenticata l’imposta di bollo 
è invece di 155 euro). 
Quando il preliminare prevede un pa-
gamento, è dovuta, inoltre, l’imposta 
di registro proporzionale pari: 
• allo 0,50% delle somme previste a 
titolo di caparra confirmatoria  
• al 3% delle somme previste a titolo 
di acconto sul prezzo di vendita.  
In entrambi i casi, l’imposta pagata 
con il preliminare sarà poi detratta da 
quella dovuta per la registrazione del 
contratto definitivo di compravendita. 
Nel caso in cui l’imposta proporzio-
nale versata per la caparra confirma-
toria e per gli acconti di prezzo risulti 
superiore all’imposta di registro do-
vuta per il contratto definitivo, spetta 
il rimborso della maggiore imposta 
versata per la registrazione del con-
tratto preliminare.  
Il rimborso deve essere richiesto, a 
pena di decadenza, entro tre anni 
dalla data di registrazione del con-
tratto definitivo. La domanda di rim-
borso deve essere presentata 
all'ufficio che ha eseguito la registra-
zione. 
 
Contratto soggetto a IVA 
Anche quando il trasferimento del-
l’immobile è soggetto a Iva, il tratta-
mento fiscale del preliminare sarà 
differente a seconda che preveda il 
versamento di una somma a titolo di 
acconto o di caparra confirmatoria: 
• il versamento di un acconto, es-
sendo un’anticipazione del corrispet-
tivo pattuito, va fatturato con 
addebito dell’Iva. In questo caso, 
l’imposta di registro sarà dovuta in  
misura fissa (200 euro) 
• la caparra confirmatoria, anche se 
prevista da un’apposita clausola con-
trattuale, non è soggetta a Iva, perché 
non costituisce il corrispettivo di una 

prestazione di servizi o di una ces-
sione di beni. Pertanto, andrà pagata 
l’imposta di registro proporzionale 
(0,50%). 
 
L’ACQUISTO DI UNA CASA: 
LE IMPOSTE 
Le imposte da pagare quando si com-
pra una casa dipendono da diversi fat-
tori e variano a seconda che il 
venditore sia un “privato” o un’im-
presa e l’acquisto venga effettuato in 
presenza o meno dei benefici “prima 
casa”.  
Di seguito viene descritto il regime fi-
scale previsto per l’acquisto di un’abi-
tazione effettuato senza l’applicazione 
delle agevolazioni “prima casa” (di cui 
tratteremo più oltre). 
 
Le imposte dovute quando si ac-
quista da un’impresa 
Se il venditore è un’impresa, la regola 
generale è che la cessione è esente da 
Iva.  
In questo caso, quindi, l’acquirente 
dovrà pagare: 
• l’imposta di registro in misura pro-
porzionale del 9% 
• l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro 
• l’imposta catastale fissa di 50 euro.  
 
Quando sulle vendite 
è dovuta l’iva 
Come sopra specificato, la cessione 
di fabbricati a uso abitativo da parte 
delle imprese è, come regola gene-
rale, esente da Iva. 
Tuttavia, l’imposta si applica: 
• alle cessioni effettuate dalle imprese 
costruttrici o di ripristino dei fabbri-
cati entro 5 anni dall’ultimazione 
della costruzione o dell’intervento 
oppure anche dopo i 5 anni, se il ven-
ditore sceglie di assoggettare l’opera-
zione a Iva (la scelta va espressa 
nell’atto di vendita o nel contratto 
preliminare) 
• alle cessioni di fabbricati abitativi 
destinati ad alloggi sociali, per le 
quali il venditore sceglie di sottoporre 
l’operazione a Iva (anche in questo 
caso, la scelta va espressa nell’atto di 
vendita o nel contratto preliminare). 
In questi casi, l’acquirente dovrà pa-
gare: 
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• l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti 
di costituzione di diritti reali di case di 
abitazione (anche in corso di costru-
zione) classificate o classificabili nelle 
categorie catastali diverse da A/1, A/8 
e A/9, qualora non sussistano i requi-
siti per fruire delle agevolazioni 
“prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per 
le cessioni e gli atti di costituzione di 
diritti reali aventi a oggetto immobili 
classificati o classificabili nelle cate-
gorie A/1, A/8 e A/9 
• l’imposta di registro fissa di 200 euro 
• l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro 
• l’imposta catastale fissa di 200 euro. 
 
Le imposte dovute quando 
si acquista da un privato 
Se il venditore è un privato, l’acqui-
rente dovrà pagare: 
• l’imposta di registro proporzionale 
del 9% 
• l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro 
• l’imposta catastale fissa di 50 euro. 
In ogni caso (acquisto da impresa o 
acquisto da privato), le imposte di re-
gistro, ipotecaria e catastale sono ver-
sate dal notaio al momento della 
registrazione dell’atto. 
Va comunque tenuto presente che se 
si acquista da un’impresa in esen-
zione dall’Iva, o si acquista da un pri-
vato, l’imposta di registro 
proporzionale non può comunque es-
sere di importo inferiore a 1.000 euro.  
Tuttavia, l’importo effettivamente da 
versare potrebbe risultare inferiore 

per effetto dello scomputo dell’impo-
sta proporzionale già versata sulla ca-
parra quando è stato registrato il 
contratto preliminare.  
Gli atti assoggettati all’imposta di re-
gistro proporzionale e tutti gli atti e le 
formalità necessari per effettuare gli 
adempimenti presso il catasto e i re-
gistri immobiliari sono esenti dall'im-
posta di bollo, dai tributi speciali 
catastali e dalle tasse ipotecarie. 
 
La base imponibile per il calcolo 
delle imposte 
Quando la vendita della casa è sog-
getta a Iva, la base imponibile su cui 
calcolare l’imposta sul valore ag-
giunto (10% o 22% a seconda dei 
casi) è costituita dal prezzo della ces-
sione. 
In questo caso, come detto, le imposte 
di registro, ipotecaria e catastale si 
pagano in misura fissa (200 euro per 
ognuna di esse). 
Se l’importo del corrispettivo indi-
cato nell’atto di cessione (e nella re-
lativa fattura) è diverso da quello 
effettivo, l’acquirente, anche privato 
(cioè non soggetto Iva) è responsabile 
in solido con il venditore per il paga-
mento dell’Iva relativa alla differenza 
tra il corrispettivo effettivo e quello 
indicato, nonché della relativa san-
zione.  
In questa situazione, l’acquirente, 
soggetto privato, può regolarizzare la 
violazione versando la maggiore im-

posta dovuta entro 60 giorni dalla sti-
pula dell'atto. 
Dovrà inoltre presentare all’Agenzia 
delle entrate, entro lo stesso termine, 
una copia dell’attestazione del paga-
mento e delle fatture regolarizzate. 
 
Il sistema del prezzo-valore 
Per le cessioni di immobili a uso abi-
tativo (e relative pertinenze), in pre-
senza di determinate condizioni e di 
specifici requisiti soggettivi e ogget-
tivi, la legge prevede un particolare 
meccanismo per determinare la base 
imponibile delle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale: il sistema del 
“prezzo-valore”. 
Dall’applicazione di questo criterio, 
introdotto nel 2006, derivano signifi-
cativi benefici per chi acquista una 
casa. 
La sua finalità, infatti, è quella di as-
sicurare, da un lato, trasparenza nelle 
compravendite immobiliari e, dall’al-
tro, equità del relativo prelievo fi-
scale.  
Infatti, il prezzo-valore consente la 
tassazione del trasferimento degli im-
mobili abitativi sulla base del loro va-
lore catastale, indipendentemente dal 
corrispettivo pattuito e indicato nel-
l’atto. 
Inoltre, questo sistema implica anche 
una rilevante tutela per l’acquirente, 
in quanto limita il potere di accerta-
mento di valore da parte dell’Agenzia 
delle entrate.  

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL) E DETRAZIONI FISCALI 
 

Occorre comunicare al Comune anche l’inizio dei lavori di manutenzione ordinaria (anche per certificare l’inizio 
dei lavori ai fini delle detrazioni fiscali) 
Alcuni interventi edilizi non sono soggetti a titoli abilitativi, pertanto non è dovuto il rilascio di pareri o auto-
rizzazioni per poterli realizzare. 
Tuttavia prima di avviare i lavori è necessario darne comunicazione al Comune, dichiarando che le opere che 
si andranno a realizzare posseggono i giusti requisiti per essere svolte senza titolo abilitativo, e in pieno 
rispetto della normativa edilizia.  
Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (quelle opere necessarie per mantenere 
in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, quelle per sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio 
oppure necessarie alla realizzazione di nuovi impianti, differenti in tutto o in parte da quelli esistenti). Per questi è 
infatti prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune. La comunicazione 
è altresì necessaria anche al fine di certificare l’inizio dei lavori ai fini delle detrazioni fiscali. 
 
La Redazione 
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Quando si applica 
La regola del prezzo-valore si applica 
alle vendite di immobili abitativi (e 
pertinenze) assoggettate all’imposta 
di registro in misura proporzionale 
(quindi sono escluse quelle soggette 
a Iva) in cui l’acquirente sia una per-
sona fisica (che non agisce nell’eser-
cizio di attività commerciali, 
artistiche o professionali). 
Quindi, questo meccanismo è utiliz-
zabile, oltre che in tutte le compra-
vendite in cui entrambe le parti sono 
“privati”, anche nelle cessioni fatte a 
persone fisiche da parte di venditori 
non soggetti Iva (associazioni, fonda-
zioni e simili) e in quelle fatte, sem-
pre a persone fisiche, da società o 
imprese in regime di esenzione Iva.  
 
A quali immobili si applica 
Il sistema del prezzo-valore si applica 
in generale alle vendite di immobili a 
uso abitativo e relative pertinenze. 
Vale, quindi, anche per gli acquisti di 
abitazioni (e relative pertinenze) in 
assenza dei benefici “prima casa”.  
Il prezzo-valore si applica anche agli 
atti traslativi o costitutivi di diritti 
reali parziali e di godimento (per 
esempio, la nuda proprietà e l’usu-
frutto) e agli acquisti in sede di espro-
priazione forzata o a seguito di 
pubblico incanto. Anche in questi 
casi, si deve trattare di immobili a uso 
abitativo e relative pertinenze. 
Se il corrispettivo viene occultato, an-
che in parte, le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale saranno calco-
late su quanto effettivamente pattuito 
e non più sul valore catastale; inoltre, 
si applicherà una sanzione dal 50% al 
100% della differenza tra l'imposta 
dovuta e quella già applicata. 
Se, invece, nell’atto è indicato un va-
lore catastale inferiore rispetto a 
quello che deriva dalla corretta appli-
cazione del coefficiente stabilito dalla 
legge, la regola del prezzo-valore non 
viene disapplicata. In questo caso, in-
fatti, l’Agenzia delle entrate non ef-
fettua l’accertamento sul valore di 
mercato dell’immobile, ma richiede 
la maggiore imposta che deriva dal-
l’applicazione del corretto valore ca-
tastale. 

Quadro di sintesi 
Il sistema del prezzo-valore si applica 
a condizione che: 
• il fabbricato che si acquista sia a uso 
abitativo (quindi, solo abitazioni, con 
o senza requisiti “prima casa”) 
• l’acquirente sia un privato che non 
agisce nell’esercizio di attività com-
merciale, artistica o professionale 
(non è ammesso, per esempio, per 
l’acquisto dello studio del professio-
nista) 
• l’acquirente richieda esplicitamente 
al notaio, all’atto della compraven-
dita, l’applicazione della regola del 
prezzo-valore 
• le parti indichino nell’atto l’effettivo 
importo pattuito per la cessione. 
 
Prezzo-Valore anche sulle 
pertinenze 
Il sistema del prezzo-valore si applica 
anche all’acquisto di pertinenze di 
immobili abitativi (senza limite quan-
titativo e pure se effettuato con atto 
separato), a condizione che: 
• la pertinenza sia dotata di una pro-
pria rendita catastale 
• sia possibile individuare in modo 
certo che il bene pertinenziale è ac-
cessorio rispetto al bene principale 
(che deve necessariamente essere un 

immobile a uso abitativo)  
• nell’atto di acquisto risulti il vincolo 
pertinenziale.  
 
I vantaggi per l’acquirente 
L’ acquirente che, nel rispetto di tutte 
le condizioni richieste dalla legge, 
sceglie di applicare il sistema del 
prezzo-valore ha importanti benefici.  
Innanzitutto, si ha una limitazione del 
potere di accertamento dell’Agenzia 
delle entrate sia con riguardo all’im-
posta di registro sia con riguardo al-
l’Irpef.  
Infatti, nei confronti degli acquirenti 
che si avvalgono del sistema del 
prezzo-valore:  
• l’Agenzia delle entrate non può pro-
cedere ad accertamento di valore ai 
fini dell’imposta di registro, salvo i 
casi di occultamento in tutto o in 
parte del prezzo pattuito  
• non trovano applicazione le norme 
sull'accertamento ai fini Irpef in base 
a presunzioni semplici. 
In secondo luogo, la legge prevede 
una riduzione del 30% degli onorari 
da pagare al notaio. 
Nelle compravendite di immobili, an-
che se assoggettate a Iva, le parti, ol-
tre alle specifiche dichiarazioni 
relative all’applicazione del prezzo-
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valore e alla sussistenza dei benefici 
“prima casa”, devono inserire nel ro-
gito una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà contenente le se-
guenti informazioni:  
• l’indicazione analitica delle moda-
lità di pagamento del corrispettivo 
(assegno, bonifico)  
• se per l’operazione è intervenuto un 
mediatore e, in caso affermativo, tutti 
i dati identificativi del titolare, se per-
sona fisica, o la denominazione, la ra-
gione sociale e i dati identificativi del 
legale rappresentante, se soggetto di-
verso da persona fisica, ovvero del 
mediatore non legale rappresentante 
che ha operato per la stessa società, la 
partita Iva, il codice fiscale, l’iscri-
zione presso il Repertorio Economico 
Amministrativo (R.E.A.) della Ca-
mera di Commercio  
• le spese sostenute per l’attività di 
mediazione, con le analitiche moda-
lità di pagamento.  
Il notaio deve segnalare all’Agenzia 
delle entrate gli agenti che non risul-
tano iscritti al ruolo di “Affari in Me-
diazione”.  
In caso di omessa, incompleta o men-
dace indicazione dei dati da indicare 
nella dichiarazione sostitutiva, è pre-
vista l’applicazione di una sanzione 

amministrativa da 500 euro a 10.000 
euro (oltre quella penale per il rilascio 
di dichiarazioni mendaci).  
Inoltre, la compravendita è assogget-
tata, ai fini dell’imposta di registro, 
ad accertamento di valore, anche se le 
parti avevano richiesto la tassazione 
sulla base del valore catastale. 
 
REGOLARITÀ 
URBANISTICO-CATASTALE 
Per evitare le compravendite di unità 
immobiliari urbane non in regola con 
le norme catastali (immobili non de-
nunciati al catasto o che hanno subito 
variazioni mai comunicate), è obbli-
gatorio indicare nell’atto notarile, a 
pena di nullità, non soltanto i dati ca-
tastali ma anche il riferimento alle 
planimetrie depositate in catasto. 
Inoltre, l’atto deve contenere la di-
chiarazione con cui gli intestatari af-
fermano che la situazione reale 
dell’immobile è conforme a quanto 
risulta dai dati catastali e dalle plani-
metrie (la dichiarazione può essere 
sostituita da un’attestazione di 
conformità rilasciata da un tecnico 
abilitato alla presentazione degli atti 
di aggiornamento catastale).  
 
L’ACQUISTO CON I 
BENEFICI “PRIMA CASA” 
Le imposte da pagare sono ridotte 
quando l’acquisto viene effettuato in 
presenza dei requisiti “prima casa”. 
In generale, queste agevolazioni si 
applicano quando: 
• il fabbricato che si acquista appar-
tiene a determinate categorie catastale 
• il fabbricato si trova nel Comune in 
cui l’acquirente ha (o intende stabi-
lire) la residenza o lavora 
•l’acquirente ha determinati requisiti 
  
LE IMPOSTE AGEVOLATE 
Le imposte da versare quando si com-
pra con i benefici “prima casa” sono: 
• se il venditore è un privato o un’im-
presa che vende in esenzione Iva  
imposta di registro proporzionale 
nella misura del 2% (anziché del 9%) 
• imposta ipotecaria fissa di 50 euro 
• imposta catastale fissa di 50 euro 
• se si acquista da un’impresa, con 
vendita soggetta a Iva 

• Iva ridotta al 4% 
• imposta di registro fissa di 200 euro 
• imposta ipotecaria fissa di 200 euro 
•  imposta catastale fissa di 200 euro 
Come evidenziato sopra, per gli ac-
quisti senza benefici “prima casa”, in 
ogni caso, l’imposta di registro pro-
porzionale (2%) non può essere di 
importo inferiore a 1.000 euro. Tutta-
via, l’importo effettivamente da ver-
sare potrebbe risultare inferiore per 
effetto dello scomputo dell’imposta 
proporzionale già versata sulla ca-
parra (quando è stato registrato il con-
tratto preliminare) o per effetto del 
credito d’imposta per l’acquisto della 
“prima casa”. 
Gli atti assoggettati all'imposta di re-
gistro proporzionale e tutti gli atti e le 
formalità necessari per effettuare gli 
adempimenti presso il catasto e i re-
gistri immobiliari sono esenti dall'im-
posta di bollo, dai tributi speciali 
catastali e dalle tasse ipotecarie.  
Le stesse imposte agevolate si appli-
cano per le pertinenze, anche se ac-
quistate con atto separato da quello di 
compravendita della “prima casa”.  
 
I REQUISITI PER AVERE 
LE AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni fiscali previste per 
l’acquisto della “prima casa” sono ri-
conosciute in presenza di alcune con-
dizioni e solo se l’acquirente possiede 
precisi requisiti. 
In questo caso, oltre a tutte le infor-
mazioni da indicare nella dichiara-
zione sostitutiva di cui abbiamo 
accennato, l’acquirente deve espres-
samente dichiarare di essere in pos-
sesso dei requisiti “prima casa” 
(questa dichiarazione può essere resa 
anche con atto successivo che integra 
l’originario atto di compravendita).  
 
CATEGORIA CATASTALE 
Per usufruire delle agevolazioni 
“prima casa”, l’abitazione che si ac-
quista deve appartenere a una delle 
seguenti categorie catastali: 
•A/2 (abitazioni di tipo civile) 
• A/3 (abitazioni di tipo economico) 
• A/4 (abitazioni di tipo popolare) 
• A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare) 
• A/6 (abitazioni di tipo rurale) 
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• A/7 (abitazioni in villini) 
• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei 
luoghi).  
Le agevolazioni “prima casa” non 
sono ammesse, invece, per l’acquisto 
di un’abitazione appartenente alle ca-
tegorie catastali A/1 (abitazioni di 
tipo signorile), A/8 (abitazioni in 
ville) e A/9 (castelli e palazzi di emi-
nenti pregi artistici e storici).  
Le agevolazioni spettano anche per 
l’acquisto delle pertinenze, classifi-
cate o classificabili nelle categorie ca-
tastali C/2 (magazzini e locali di 
deposito), C/6 (per esempio, rimesse 
e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o 
aperte), limitatamente a una perti-
nenza per ciascuna categoria. 
È necessario, tuttavia, che le stesse 
siano destinate in modo durevole a 
servizio dell’abitazione principale e 
che questa sia stata acquistata benefi-
ciando delle agevolazioni “prima 
casa”.  
 
DOVE DEVE 
TROVARSI L’IMMOBILE 
Altra fondamentale condizione è 
quella relativa al luogo in cui si trova 
l’immobile che si vuole acquistare. 
Per usufruire dei benefici, l’abita-
zione deve trovarsi nel territorio del 
Comune in cui l’acquirente ha la pro-
pria residenza. 
Se residente in altro Comune, entro 
18 mesi dall’acquisto l’acquirente 
deve trasferire la residenza in quello 
dove è situato l’immobile. La dichia-
razione di voler effettuare il cambio 
di residenza deve essere contenuta, a 
pena di decadenza, nell’atto di acqui-
sto. 
Il cambio di residenza si considera 
avvenuto nella data in cui l’interes-
sato presenta al Comune la dichiara-
zione di trasferimento. 
Si ha ugualmente diritto alle agevola-
zioni quando l’immobile si trova:  
• nel territorio del Comune in cui 
l’acquirente svolge la propria attività 
(anche se svolta senza remunera-
zione, come, per esempio, per le atti-
vità di studio, di volontariato, 
sportive) 
• nel territorio del Comune in cui ha 
sede o esercita l’attività il proprio da-

tore di lavoro, se l’acquirente si è do-
vuto trasferire all’estero per ragioni 
di lavoro 
• nell’intero territorio nazionale, pur-
ché l’immobile sia acquisito come 
“prima casa” sul territorio italiano, se 
l’acquirente è un cittadino italiano 
emigrato all’estero.  
La condizione di emigrato può essere 
documentata attraverso il certificato 
di iscrizione all’AIRE o autocertifi-
cata con dichiarazione nell’atto di ac-
quisto. 
Per il personale delle Forze armate e 
delle Forze di polizia non è richiesta 
la condizione della residenza nel Co-
mune di ubicazione dell’immobile 
acquistato con le agevolazioni prima 
casa.  
Con la risoluzione 53/E del 27 aprile 
2017, l’Agenzia delle entrate ha for-
nito chiarimenti su un caso specifico 
riguardante un contribuente che 
aveva richiesto le agevolazioni prima 
casa, dichiarando nell’atto di acquisto 
di svolgere la sua attività prevalente 
nel Comune dell’abitazione acqui-
stata. 
Tuttavia, per motivi di varia natura, 
questa attività non era stata intrapresa 
e l’acquirente chiedeva, quindi, se po-
tesse conservare ugualmente i bene-
fici fiscali fruiti, avendo intenzione di 
trasferire la residenza nel Comune 
della nuova abitazione. 
In questa situazione l’Agenzia ha pre-
cisato che il contribuente può mante-
nere i benefici “prima casa” solo se: 
• non sono ancora trascorsi 18 mesi 
dall’acquisto dell’immobile  
• provvede a integrare la dichiara-
zione resa nell’atto di acquisto con 
quella dell’impegno a trasferire la re-
sidenza, sempre entro 18 mesi dal-
l’acquisto, nel Comune in cui si trova 
l’immobile 
• le agevolazioni non sono state già 
contestate con un avviso di liquida-
zione.  
Inoltre, è necessario che questa di-
chiarazione integrativa sia redatta se-
condo le stesse formalità giuridiche 
previste per l’atto originario e regi-
strata presso lo stesso ufficio in cui è 
stato registrato il precedente atto di 
acquisto. 

Quando si ha già una “prima casa”  
Fino all’entrata in vigore della legge 
di stabilità 2016, per poter richiedere 
le agevolazioni prima casa occorreva: 
• non essere titolare, esclusivo o in 
comunione col coniuge, di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione, 
su altra casa nel territorio del Comune 
dove si trova l’immobile oggetto 
dell’acquisto agevolato 
• non essere titolare, neppure per 
quote o in comunione legale, su tutto 
il territorio nazionale, di diritti di pro-
prietà, uso, usufrutto, abitazione o 
nuda proprietà, su altro immobile ac-
quistato, anche dal coniuge, usu-
fruendo delle medesime agevolazioni 
“prima casa”. 
E l’acquirente aveva l’obbligo di di-
chiarare tali condizioni nell’atto di 
compravendita. 
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali 
sono stati estesi anche al contribuente 
che è già proprietario di un immobile 
acquistato con le agevolazioni prima 
casa, a condizione però che la casa 
già posseduta sia venduta entro un 
anno dal nuovo acquisto. 
L’estensione dell’agevolazione spetta 
anche nel caso di nuovo acquisto a ti-
tolo gratuito (donazione e succes-
sione). 
Nell’atto di acquisto del nuovo im-
mobile in regime agevolato (compra-
vendita, atto di donazione o 
dichiarazione di successione) deve ri-
sultare l’impegno a vendere l’immo-
bile già posseduto entro un anno. Se 
questo non avviene, si perdono le 
agevolazioni fruite per l’acquisto del 
nuovo immobile e, oltre alle maggiori 
imposte e ai relativi interessi, si dovrà 
pagare una sanzione del 30%. 
Per la mancata assunzione dell’impe-
gno è prevista, tuttavia, la possibilità 
di ottenere una riduzione della san-
zione (mediante l’istituto del ravve-
dimento operoso), presentando 
un’istanza all’Agenzia delle entrate 
nella quale dichiarare la decadenza  
dall’agevolazione.  
Anche il contribuente che, dopo l’ac-
quisto, si rende conto di non poter ri-
spettare l’impegno assunto (vendita 
del vecchio immobile), potrà pro-
porre apposita istanza all’ufficio 



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.

dell’Agenzia presso il quale è stato 
registrato l’atto. Con questa istanza, 
da presentare entro l’anno dal nuovo 
acquisto, si dichiarerà l’impossibilità 
di vendere e, di conseguenza, si chie-
derà la riliquidazione dell’imposta 
dovuta e il calcolo dei relativi inte-
ressi da pagare. 
Le agevolazioni “prima casa” non 
spettano quando si acquista un’abita-
zione ubicata nello stesso Comune in 
cui si è già titolare di altro immobile 
acquistato senza fruire dei benefici.  
Questo, anche se si assume l’impe-
gno a vendere l’immobile già pos-
seduto entro un anno dal nuovo 
acquisto. 
 
IL CREDITO D’IMPOSTA 
PER IL RIACQUISTO DELLA 
“PRIMA CASA”  
Chi vende l’abitazione acquistata con 
le agevolazioni ed entro un anno ne 
compra un’altra in presenza delle 
condizioni per usufruire dei benefici 
“prima casa”, ha diritto a un credito 
d’imposta pari all’imposta di registro 
o all’Iva pagata per il primo acquisto 
agevolato.  
Il credito d’imposta spetta anche 
quando il riacquisto avviene con con-
tratto di appalto o di permuta. 
Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 
2016, l’Agenzia delle entrate ha pre-
cisato che, in considerazioni delle 
modifiche che hanno interessato la 
normativa in materia di “prima casa”, 
il credito d’imposta spetta anche 
quando il contribuente acquista la 
nuova abitazione prima della vendita 
dell’immobile già posseduto.  
Il credito d’imposta non può comun-
que essere superiore all’imposta do-
vuta sul secondo acquisto e può 
essere utilizzato, a scelta del contri-
buente:  
• in diminuzione dell’imposta di regi-
stro dovuta sul nuovo acquisto 
• per l’intero importo, in diminuzione 
delle imposte di registro, ipotecarie, 
catastali, di quelle sulle successioni e 
donazioni dovute sugli atti e sulle de-
nunce presentati dopo la data di ac-
quisizione del credito 
• in diminuzione dell’Irpef dovuta in 
base alla prima dichiarazione dei red-
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diti successiva al nuovo acquisto 
• in compensazione con altri tributi e 
contributi dovuti in sede di versa-
menti unitari con il modello F24. 
Se il contribuente utilizza solo par-
zialmente il credito d’imposta per pa-
gare l’imposta di registro dovuta per 
l’atto in cui lo stesso credito è matu-
rato, potrà utilizzare l’importo resi-
duo solo in diminuzione dell’Irpef o 
in compensazione, ma non in diminu-
zione delle imposte di registro, ipote-
carie, catastali, di quelle sulle 
successioni e donazioni per gli atti 
presentati dopo la data di acquisi-
zione del credito.  
La normativa prevede, infatti, che in 
relazione alle imposte dovute per tali 
atti e denunce, il credito deve essere 
utilizzato per l’intero importo.  
Per fruire del credito d’imposta è ne-
cessario manifestare tale volontà 
nell’atto di acquisto del nuovo immo-
bile, specificando se si intende utiliz-
zarlo in detrazione dall’imposta di 
registro dovuta per lo stesso atto.  
In particolare, l’atto di acquisto dovrà 
contenere, oltre alle “ordinarie” di-
chiarazioni di possesso dei requisiti 
per l’agevolazione “prima casa”, l’e-
spressa richiesta del beneficio e dovrà 
indicare gli elementi necessari per de-
terminare il credito.  
Occorrerà, perciò: 
• indicare gli estremi dell’atto di ac-
quisto dell’immobile sul quale era 
stata corrisposta l’imposta di registro 
o l’Iva in misura agevolata nonché 
l’ammontare della stessa 
• dichiarare l’esistenza dei requisiti 
che avrebbero dato diritto al beneficio 
alla data dell’acquisto medesimo, nel 
caso in cui era stata corrisposta l’Iva 
ridotta in assenza della specifica age-
volazione prima casa 
• produrre le relative fatture, se è stata 
corrisposta l’Iva sull’immobile ce-
duto 
• indicare gli estremi dell’atto di ven-
dita dell’immobile. 
  
Quando non spetta  
Il credito d’imposta non spetta se:  
• sono stati persi i benefici “prima 
casa” in relazione al precedente ac-
quisto  

• il contribuente ha acquistato il pre-
cedente immobile con aliquota ordi-
naria, senza cioè usufruire del 
beneficio “prima casa”  
• il nuovo immobile acquistato non ha 
i requisiti “prima casa”  
• viene ceduto un immobile acqui-
stato con le agevolazioni “prima 
casa” riacquistando, non a titolo one-
roso, un altro fabbricato avente i re-
quisiti per fruire del beneficio.  
 
QUANDO SI PERDONO LE 
AGEVOLAZIONI  
Le agevolazioni ottenute quando si 
acquista un’abitazione con i benefici 
“prima casa” possono essere perse e, 
di conseguenza, si dovranno versare 
le imposte “risparmiate”, gli interessi 
e una sanzione del 30% delle imposte 
stesse. 
Questo può accadere se: 
• le dichiarazioni previste dalla legge 
nell’atto di acquisto sono false  
• l’abitazione è venduta o donata 
prima che siano trascorsi 5 anni dalla 
data di acquisto, a meno che, entro un 
anno, non si riacquista un altro immo-
bile, anche a titolo gratuito, da adibire 
in tempi “ragionevoli” a propria abi-
tazione principale.  

Il requisito del riacquisto non è sod-
disfatto quando si stipula, entro 
l’anno dalla vendita del primo immo-
bile, soltanto un compromesso, poi-
ché con questo tipo di contratto non 
si trasferisce il bene  
• non si sposta la residenza nel Co-
mune in cui si trova l’immobile entro 
18 mesi dall’acquisto  
• entro l’anno dall’acquisto del nuovo 
immobile non viene venduto quello 
già posseduto, acquistato con le age-
volazioni “prima casa”. 
 
QUANDO SI CONSERVANO 
LE AGEVOLAZIONI  
Le agevolazioni non si perdono 
quando, entro un anno dalla vendita o 
dalla donazione: 
• il contribuente acquista un immo-
bile situato in uno Stato estero, a con-
dizione che esistano strumenti di 
cooperazione amministrativa che 
consentono di verificare che l’immo-
bile acquistato è stato adibito a di-
mora abituale 
• il contribuente acquista un terreno 
e, sempre nello stesso termine, rea-
lizza su di esso un fabbricato (non 
rientrante nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) da adibire ad abita-
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zione principale. 
Non è necessario che il fabbricato sia 
ultimato. È sufficiente che lo stesso, 
entro l’anno, acquisti rilevanza dal 
punto di vista urbanistico. Per evitare 
di incorrere nella decadenza, deve 
esistere, quindi, un rustico compren-
sivo delle mura perimetrali delle sin-
gole unità e deve essere stata 
completata la copertura  
• il contribuente costruisce un altro 
immobile a uso abitativo su un ter-
reno di cui sia già proprietario al mo-
mento della cessione dell’immobile 
agevolato.  

COME EVITARE LE SAN-
ZIONI (O PAGARLE IN MI-
SURA RIDOTTA)  
Sulla causa di decadenza dell’agevo-
lazione “prima casa” per mancato tra-
sferimento della residenza nel 
termine di 18 mesi, l’Agenzia delle 
entrate ha chiarito che:  
• se non è ancora trascorso il termine 
di 18 mesi per il trasferimento della 
residenza, l’acquirente che non può 
rispettare l’impegno assunto ha la 
possibilità di revocare la dichiara-
zione formulata nell’atto di acquisto 
dell’immobile e di chiedere la riliqui-
dazione dell’imposta. 
Per fare questo, deve presentare un’i-
stanza all’ufficio presso il quale l’atto 
è stato registrato. L’ufficio riliquida 
l’atto di compravendita e notifica av-
viso di liquidazione dell’imposta do-
vuta e degli interessi, calcolati a 
decorrere dalla data di stipula del-
l’atto. Non applicherà, invece, la san-
zione del 30%, in quanto, entro il 
termine di 18 mesi dalla data del-
l’atto, non può essere imputato al 
contribuente il mancato adempimento 
dell’impegno assunto, cui consegue 
la decadenza dall’agevolazione  
Se, invece, il contribuente lascia tra-
scorrere il termine di 18 mesi senza 
trasferire la residenza e senza presen-
tare un’istanza di revoca all’ufficio 
dell’Agenzia, si verifica la decadenza 
dall’agevolazione “prima casa”. 
Il contribuente ha comunque la pos-
sibilità di ricorrere all’istituto del rav-
vedimento operoso, se non gli è stato 
ancora notificato un atto di liquida-

zione o un avviso di accertamento. 
Deve però presentare un’istanza al-
l’ufficio dell’Agenzia presso il quale 
è stato registrato l’atto, con cui di-
chiarare l’intervenuta decadenza 
dall’agevolazione e richiedere la rili-
quidazione dell’imposta e l’applica-
zione delle sanzioni in misura ridotta. 
L’ufficio riliquida l’atto registrato e 
notifica l’avviso di liquidazione del-
l’imposta dovuta, degli interessi e 
della sanzione ridotta. 
Invece, sul caso del contribuente che 
vende l’abitazione acquistata con i 
benefici “prima casa”, prima che sia 
decorso il termine di 5 anni, l’Agen-
zia delle entrate ha fornito le seguenti 
precisazioni: 
• se, prima che sia trascorso un anno 
dalla rivendita dell’immobile acqui-
stato con le agevolazioni, il contri-
buente manifesta l’intenzione di non 
voler acquistare un’altra abitazione, 
può chiedere, presentando un’istanza 
all’ufficio presso il quale è stato regi-
strato l’atto, la riliquidazione dell’im-
posta. In questo modo, non scatta 
alcuna sanzione: il contribuente pa-
gherà la differenza tra l’imposta ver-
sata al momento dell’acquisto e 
quella dovuta, oltre agli interessi  
• se, invece, il contribuente lascia tra-
scorrere il termine di 12 mesi, senza 
acquistare un nuovo immobile o co-
municare all’ufficio dell’Agenzia 
l’intenzione di non voler più fruire 
dell’agevolazione, si verifica la deca-
denza dai benefici “prima casa” go-
duti. In questo caso, se non gli è stato 
ancora notificato un atto di liquida-
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zione o un avviso di accertamento, 
può comunque avvalersi del ravvedi-
mento operoso e ottenere la riduzione 
delle sanzioni 
 
LE AGEVOLAZIONI 
“PRIMA CASA UNDER 36” 
Per favorire l’autonomia abitativa dei 
giovani di età inferiore a 36 anni, il 
decreto legge n. 73/2021 (noto come 
decreto “Sostegni bis”) ha introdotto 
nuove agevolazioni fiscali in materia 
di imposte indirette per l’acquisto 
della “prima casa”. 
Tali agevolazioni si applicano agli atti 
stipulati nel periodo compreso tra il 
26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. 
La norma prevede i seguenti benefici: 
1. per le compravendite non soggette 
a Iva, esenzione dal pagamento del-
l’imposta di registro, ipotecaria e ca-
tastale 
2. per gli acquisti soggetti a Iva, oltre 
all’esenzione dalle imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale, riconosci-
mento di un credito d’imposta di 
ammontare pari all’Iva corrisposta al 
venditore. 
Il credito d’imposta può essere: 
• portato in diminuzione dalle impo-
ste di registro, ipotecaria, catastale, 
sulle successioni e donazioni dovute 
sugli atti e denunce presentati dopo la 
data di acquisizione del credito 
• utilizzato in diminuzione delle im-
poste sui redditi delle persone fisiche 
dovute in base alla dichiarazione da 
presentare dopo la data dell’acquisto 
agevolato 
• utilizzato in compensazione tramite 
modello F24 
3. esenzione dall’imposta sostitutiva 
per i finanziamenti erogati per l’ac-
quisto, la costruzione e la ristruttura-
zione di immobili a uso abitativo. 
Come per gli altri atti di acquisto as-
soggettati all’imposta di registro pro-
porzionale, anche quello di acquisto 
prima casa “under 36” è esente, inol-
tre, dall’imposta di bollo.  
 
A chi spettano 
Possono beneficiare delle agevola-
zioni i giovani che:  
• non hanno ancora compiuto i 36 
anni di età nell’anno in cui l’atto è sti-

pulato 
• hanno un indicatore ISEE (Indica-
tore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a 40.000 
euro annui. 
L’ISEE viene calcolato sui redditi 
percepiti e il patrimonio posseduto 
nel secondo anno precedente la pre-
sentazione all’Inps della Dichiara-
zione Sostitutiva Unica (DSU): un  
documento che contiene i dati anagra-
fici, reddituali e patrimoniali neces-
sari a descrivere la situazione 
economica del nucleo familiare. 
Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE 
è riferito ai redditi e al patrimonio del 
2019; per gli atti stipulati nel 2022, 
l’ISEE è quello del 2020. 
Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è 
costituito (ai sensi dell’articolo 3 del 
PCM n. 159/2013) dai soggetti com-
ponenti la famiglia anagrafica alla 
data di presentazione della DSU, fatte 
salve le eccezioni stabilite dallo 
stesso articolo. 
L’ISEE ordinario ha validità a decor-
rere dal 1° gennaio o, se successiva, 
dalla data di presentazione della 
DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a 
cui fa riferimento.  
Se la situazione lavorativa, econo-
mica o patrimoniale dei componenti 
del nucleo familiare è significativa-
mente variata rispetto alla situazione 
rappresentata nella DSU ordinaria è 
consentito far ricorso all’ISEE cor-
rente. 

Si tratta dei casi: 
• di sospensione, riduzione o perdita 
dell'attività lavorativa 
• di interruzione di trattamenti previ-
denziali, assistenziali e indennitari 
• di diminuzione (rispetto all'ISEE or-
dinario) superiore al 25% del reddito 
familiare complessivo  
• di diminuzione (rispetto all'ISEE or-
dinario) superiore al 20% della situa-
zione patrimoniale.  
L’ISEE corrente, a differenza di 
quello ordinario, in caso di variazione 
della sola componente reddituale, ha 
una validità ridotta (sei mesi dalla 
data di presentazione del modulo so-
stitutivo della DSU). Nel caso di ag-
giornamento della sola componente 
patrimoniale, o di entrambe le com-
ponenti reddituale e patrimoniale, ha 
validità fino al 31 dicembre dell’anno 
di presentazione del modulo sostitu-
tivo della DSU.  
In ogni caso, se intervengono varia-
zioni nella situazione occupazionale 
o nella fruizione dei trattamenti, l’I-
SEE corrente deve essere aggiornato 
entro due mesi dalla variazione.  
Come chiarito nella circolare n. 
12/2021 dell’Agenzia delle entrate, 
l'ISEE si applica anche agli atti di 
compravendita soggetti a Iva. 
I requisiti sopra indicati vanno ad ag-
giungersi a quelli già stabiliti per usu-
fruire dell’agevolazione “prima 
casa”. In sintesi, è necessario che 
l’acquirente:  
• abbia o stabilisca la propria resi-
denza, entro 18 mesi dall’acquisto, 
nel Comune in cui si trova l’immo-
bile 
• dichiari, nell’atto di acquisto, di non 
essere titolare, nemmeno in comu-
nione con il coniuge, dei diritti di pro-
prietà, usufrutto, uso e abitazione di 
altra casa di abitazione nel territorio 
del Comune in cui è situato l’immo-
bile da acquistare 
• dichiari, nell’atto di acquisto, di non 
essere titolare, neppure per quote o in 
regime di comunione legale, su tutto 
il territorio nazionale, dei diritti di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
nuda proprietà su altro immobile ac-
quistato, anche dal coniuge, usu-
fruendo delle stesse agevolazioni 
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“prima casa”. In caso contrario, è ne-
cessario vendere l’immobile posse-
duto entro un anno dalla data del 
nuovo acquisto.  
 
I requisiti oggettivi 
Con riferimento agli immobili e alle 
tipologie di atti agevolabili occorre 
fare riferimento sempre alle disposi-
zioni che disciplinano le agevolazioni 
“prima casa”.  
Tra gli immobili ammessi al beneficio 
rientrano quelli classificati o classifi-
cabili nelle seguenti categorie cata-
stali: 
• A/2 (abitazioni di tipo civile) 
• A/3 (abitazioni di tipo economico) 
• A/4 (abitazioni di tipo popolare) 
• A/5 (abitazione di tipo ultra popo-
lare) 
• A/6 (abitazione di tipo rurale) 
• A/7 (abitazioni in villini) 
• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei 
luoghi) 
I benefici si estendono anche per l’ac-
quisto delle pertinenze dell'immobile 
principale, classificate o classificabili 
nelle categorie catastali C/2 (magaz-
zini e locali di deposito), C/6 (per 
esempio, rimesse e autorimesse) e 
C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitata-
mente a una pertinenza per ciascuna 
categoria e destinate a servizio della 
casa di abitazione oggetto dell'acqui-
sto agevolato. 

L'acquisto della pertinenza può avve-
nire contestualmente a quello dell’a-
bitazione principale, o anche con atto 
separato, purché stipulato entro il ter-
mine di validità temporale dell’age-
volazione e nel rispetto dei requisiti 
soggettivi previsti.  
Le agevolazioni non sono ammesse, 
invece, per l’acquisto di un’abita-
zione appartenente alle categorie ca-
tastali A/1 (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e 
A/9 (castelli e palazzi di eminente 
pregio storico e artistico).  
Per quanto riguarda gli atti agevola-
bili, i benefici fiscali si applicano a 
tutti gli atti comportanti il trasferi-
mento a titolo oneroso della proprietà 
(o quota di comproprietà), il trasferi-
mento o la costituzione di diritti reali 
di godimento (nuda proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione) delle case di 
abitazione sopra indicate. 
 
MANCANZA DEI REQUISITI 
E DECADENZA DALLE  
AGEVOLAZIONI 
La norma che ha introdotto le agevo-
lazioni ha previsto anche le conse-
guenze nel caso di “insussistenza” 
delle condizioni e dei requisiti per 
usufruirne o di “decadenza” dalle 
stesse agevolazioni. 
Più precisamente, prevede il recupero 
delle imposte dovute, l’applicazione 

degli interessi e l’irrogazione di san-
zioni, secondo quanto stabilito per le 
ipotesi di decadenza dalle agevola-
zioni prima casa. 
Con la circolare n. 12/2021 l’Agenzia 
delle entrate ha precisato, in propo-
sito, che: 
• se viene riscontrata solo l’insussi-
stenza dei requisiti previsti specifica-
mente per le agevolazioni “prima 
casa under 36” (per esempio, il valore 
ISEE o il periodo temporale di vali-
dità delle agevolazioni), ma sussi-
stono i requisiti e le condizioni per 
l’applicazione dell’agevolazione 
“prima casa” 
• per gli atti soggetti a imposta di re-
gistro viene recuperata questa impo-
sta (nella misura del 2%) e le imposte 
ipotecaria e catastale sono applicate 
nella misura fissa di 50 euro ciascuna 
• per gli acquisti soggetti a Iva, in-
vece, viene meno il credito d’imposta 
con il conseguente recupero dello 
stesso (oltre all’applicazione di san-
zioni e interessi), nel caso sia già 
stato utilizzato. 
Resta ferma l’applicazione dell’Iva 
con l’aliquota del 4% nelle ipotesi di 
decadenza dalle agevolazioni prima 
casa, che si verifica in caso di 
• dichiarazione mendace, resa nel-
l’atto di acquisto, circa la sussistenza 
dei requisiti  
• mancato trasferimento della resi-
denza nei termini previsti 
• alienazione infraquinquennale non 
seguita dal riacquisto entro l’anno  
• mancata alienazione della prece-
dente “prima casa” entro l’anno dal-
l’acquisto della nuova “prima casa”  
Venendo meno i presupposti per go-
dere delle agevolazioni “prima casa”, 
l’imposta di registro è determinata 
nella misura del 9%, le imposte ipo-
tecaria e catastale nella misura fissa 
di 50 euro ciascuna, oltre all’applica-
zione di interessi e sanzioni.  
Il credito d’imposta viene meno (con 
il recupero dello stesso e l’applica-
zione di sanzioni e interessi), oltre 
alle conseguenze in materia di Iva per 
la decadenza dalle agevolazioni 
“prima casa” (di cui al n. 21 della Ta-
bella A, parte II, allegata al Dpr n. 
633/1972).  



OLTRE 
100 SEDI 
AL TUO 
SERVIZIO 
 
L’iscrizione all’UPPI di Bologna 
dà diritto a ricevere gratuitamente 
consulenze presso 
le altre sedi provinciali dislocate 
sul territorio nazionale 

Agrigento 

Alessandria 

Ancona 

Aosta 

Arezzo 

Ascoli Piceno 

Asti 

Avellino 

Aversa 

Avezzano e Marsica 

Bari 

Barletta 

Bassano del Grappa 

Benevento 

Bergamo 

Bologna 

Brescia 

Brindisi 

Cagliari 

Caltanissetta 

Campobasso 

Caserta 

Catania 

Chieti 

Como 

Cosenza 

Cremona 

Cuneo 

Enna 

Fermo 

Firenze 

Foligno 

Forlì 

Frosinone 

Genova 

Gorizia 

Grosseto 

Imperia 

L’Aquila 

La Spezia 

Latina 

Lecce 

Livorno 

Lucca 

Macerata 

Mantova 

Massa 

Merano 

Messina 

Mestre 

Milano 

Modena 

Napoli 

Novara 

Oristano 

Padova 

Palermo 

Parma 

Pavia 

Perugia 

Pesaro 

Pescara 

Pisa 

Pistoia 

Pordenone 

Prato 

Ravenna 

Reggio Calabria 

Reggio Emilia 

Rieti 

Rimini 

Roma 

Rossano 

Rovigo 

Salerno 

Sassari 

Savona 

Siena 

Siracusa 

Taranto 

Teramo 

Terni 

Torino 

Trento 

Treviso 

Trieste 

Udine 

Varese 

Venezia 

Verbania 

Vercelli 

Verona 

Vicenza

UPPI con te 
Ovunque in Italia 

una consulenza dedicata. 
Sempre.



I l provvedimento è già in vi-
gore, in attesa di conversione 
in Legge. Visto di conformità 
esteso al Superbonus fruito in 

forma tradizionale, nella dichiara-
zione, e alle opzioni per la cessione 
del credito o per lo sconto in fattura 
riguardanti gli altri interventi agevo-
lati. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 

novembre 2021 è stato pubblicato il 
Decreto Legge n.  157/2021 adottato 
dal Governo per contrastare i compor-
tamenti fraudolenti nell’utilizzo dei 
benefici fiscali connessi agli interventi 
edilizi. Il provvedimento detta dispo-
sizioni finalizzate a garantire il cor-
retto impiego, nella dichiarazione dei 
redditi ovvero tramite cessione del 
credito/sconto in fattura, di alcune 

agevolazioni per interventi sul patri-
monio immobiliare. 
Oltre all’ampliamento dell’obbligo 
del visto di conformità, è prevista, per 
alcuni beni, la fissazione di valori 
massimi cui far riferimento per atte-
stare la congruità delle spese ed è in-
trodotto un meccanismo di controllo 
preventivo al fine di consentire all’A-
genzia delle Entrate il preventivo con-
trollo sulla correttezza delle 
operazioni. 
 
Estensione dell’obbligo del visto 
di conformità e della congruità 
dei prezzi (articolo 1) 
Intervenendo sugli articoli 119 (“In-
centivi per l’efficienza energetica, si-
sma bonus, fotovoltaico e colonnine 
di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 
(“Opzione per la cessione o per lo 
sconto in luogo delle detrazioni fi-
scali”) del Dl n. 34/2020 (decreto “Ri-
lancio”), viene notevolmente ampliato 
l’obbligo di richiedere il visto di 
conformità dei dati relativi alla docu-
mentazione attestante la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto al 
beneficio. 
Il visto deve essere rilasciato dal re-
sponsabile di un Centro di assistenza 
fiscale ovvero da uno dei soggetti in-

Decreto legge 
anti-frodi 

 
Il governo corre ai ripari contro le truffe scoperte negli interventi edilizi
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dicati alle lettere a) e b) del comma 3, 
articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 
(iscritti negli albi dei dottori commer-
cialisti, dei ragionieri e dei periti com-
merciali, dei consulenti del lavoro; 
iscritti nel registro dei revisori legali; 
iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli 
di periti ed esperti tenuti dalle Camere 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per la sub-categoria tributi, 
in possesso di diploma di laurea in 
giurisprudenza o in economia e com-
mercio o equipollenti o diploma di ra-
gioneria). L’adempimento è ora 
necessario anche: 
• quando la detrazione del 110% (“Su-
perbonus”) è sfruttata dall’avente di-
ritto nella propria dichiarazione dei 
redditi, a meno che questa non sia 
presentata direttamente dal contri-
buente utilizzando la precompilata 
predisposta dall’Agenzia delle entrate, 
ovvero tramite il sostituto d’imposta, 
in quanto, in tali ipotesi, l’amministra-
zione finanziaria può già effettuare 
controlli preventivi (in precedenza, il 
visto era richiesto solo quando, anzi-
ché operare la detrazione, si optava 
per la cessione del credito o per lo 
sconto in fattura) 
• quando si esercita l’opzione per la 
cessione del credito o per lo sconto in 
fattura in riferimento alle altre detra-
zioni fiscali per lavori edilizi - recu-
pero del patrimonio edilizio, 
efficienza energetica, adozione di mi-
sure antisismiche, recupero o restauro 
della facciata degli edifici esistenti, 
installazione di impianti fotovoltaici, 
installazione di colonnine per la rica-
rica dei veicoli elettrici - diversi da 
quelli che danno diritto allo sconto del 
110% (fino a oggi, il visto era neces-
sario soltanto per l’opzione in ambito 
Superbonus). 
Inoltre, per evitare meccanismi frau-
dolenti perpetrati tramite l’aumento 
ingiustificato degli importi fatturati, i 
professionisti che attestano la con-
gruità delle spese sostenute in rela-
zione agli interventi agevolati 
dovranno far riferimento anche ai va-
lori massimi che saranno stabiliti, per 
talune categorie di beni, da un decreto 
del ministro per la Transizione ecolo-
gica, da adottare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto 
“Anti-frodi”. 
L’attestazione di congruità delle spese 
per la cessione del credito o per lo 
sconto in fattura è estesa a tutti i bonus 
edilizi, non più soltanto alla detra-
zione del 110% 
 
Rafforzamento dei controlli 
preventivi (articolo 2) 
Con l’inserimento di un nuovo arti-
colo 122-bis nel già ricordato decreto 
“Rilancio”, viene introdotta una pro-
cedura di controllo preventivo, la cui 
concreta attuazione (criteri, modalità 
e termini) è demandata a uno o più 
provvedimenti dell’Agenzia delle en-
trate. 
L’intervento riguarda i casi in cui chi 
ha diritto alla detrazione opta per lo 
sconto in fattura o per la cessione del 
bonus: in tali circostanze, è richiesto 
che il beneficiario dell’agevolazione 
comunichi telematicamente all’Agen-
zia delle entrate l’avvenuta cessione 
del credito e che il cessionario ne con-
fermi l’accettazione tramite l’apposita 
piattaforma; invio della comunica-
zione e la relativa accettazione sono 
previsti anche per le eventuali succes-
sive cessioni. 
Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che 
l’Agenzia delle entrate può sospen-
dere fino a trenta giorni gli effetti 
delle comunicazioni delle cessioni 
(anche quelle successive alla prima) e 
delle opzioni che presentano “profili 
di rischio”; questi vanno individuati 
utilizzando criteri relativi alla diversa 
tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad 
esempio, alla coerenza e alla regola-
rità dei dati indicati con quelli presenti 
nell’Anagrafe tributaria oppure ad 
analoghe cessioni effettuate in prece-
denza dagli stessi soggetti.  
Tutto ciò per consentire il controllo 
preventivo, da parte del Fisco, della 
correttezza delle operazioni: se sono 
confermati i rischi di frode che hanno 
determinato la sospensione, la comu-
nicazione si considera non effettuata 
e tale circostanza è comunicata in via 
telematica a chi l’ha trasmessa; in 
caso contrario, ovvero decorsi trenta 
giorni dalla presentazione, la comuni-

cazione produce gli effetti previsti 
dalla norma di riferimento, cioè l’ef-
ficacia della cessione o dello sconto. 
Inoltre, gli intermediari bancari e fi-
nanziari (articolo 3, Dlgs n. 
231/2007) che intervengono nelle ces-
sioni non dovranno procedere all’ac-
quisizione dei crediti, se ricorrono i 
presupposti di operazioni sospette 
per le quali sussistono gli obblighi di 
segnalazione all’Unità di informa-
zione finanziaria (articoli 35 e 42, 
Dlgs n. 231/2007), quali, ad esempio, 
l’eventuale natura fittizia dei crediti, 
la presenza di cessionari che pagano 
con capitali di possibile origine ille-
cita, lo svolgimento abusivo di attività 
finanziaria da parte di soggetti non au-
torizzati che effettuano plurime ope-
razioni di acquisto di crediti da 
un’amplia platea di cedenti. 
 
Controlli dell’Agenzia 
delle entrate (articolo 3) 
Per lo svolgimento delle attività di 
controllo, l’Agenzia delle entrate po-
trà avvalersi dei poteri istruttori pre-
visti in materia di imposte dirette 
(articolo 31 e seguenti, Dpr n. 
600/1973) e di Iva (articolo 51 e se-
guenti, Dpr n. 633/1972) e, per il re-
cupero degli importi dovuti 
(comprensivi di sanzioni e interessi), 
procedere con un atto di recupero 
(articolo 1, commi 421 e 422, legge n. 
311/2004), da notificare, a pena di de-
cadenza, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello in cui 
è avvenuta la violazione. 
L’ufficio di riferimento è quello com-
petente in base al domicilio fiscale del 
contribuente (articoli 58 e 59, Dpr n. 
600/1973) al momento della commis-
sione della violazione; in mancanza di 
domicilio fiscale, l’attribuzione andrà 
ad altra struttura individuata con prov-
vedimento direttoriale. 
L’atto di recupero è autonomamente 
impugnabile innanzi alle Commis-
sioni tributarie. 
Il Decreto Legge dovrà, comunque, 
essere convertito in Legge, e quindi 
potrebbe potenzialmente subire varia-
zioni alle quali daremo, eventual-
mente, riscontro nei prossimi numeri 
di Abitare Informati. 
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È  relativamente frequente il 
caso in cui un soggetto de-
ceduto sia titolare di una 
cassetta di sicurezza 

presso un istituto di credito.  
Di frequente all’apertura della succes-
sione di un soggetto, emerge che que-
sti fosse titolare di una cassetta di 
sicurezza in banca. La fattispecie non 
è semplice da gestire e, in questa si-
tuazione, occorre tempestivamente ri-
volgersi al proprio consulente di 
fiducia. Preliminarmente, però, oc-
corre precisare due aspetti. 
 In primo luogo, va rammentato che la 
problematica accennata sorge solo 
ove il defunto fosse intestatario, in 
senso tecnico, della cassetta (congiun-
tamente ad altre persone). Qualora 
egli fosse stato semplicemente per-
sona delegata all’apertura, non si pone 
alcun problema in quanto la cassetta 
potrà continuare ad esser aperta dagli 
altri aventi diritto e senza alcun ri-
flesso fiscale per quanto concerne i 
beni in essa contenuti. Va inoltre pre-
cisato che le cassette di sicurezza sono 
sicuramente la fattispecie più fre-
quente, ma ad esse sono equiparate – 
in termini di obblighi di carattere fi-
scale – anche armadi, casseforti, 
borse, valige, plichi e pacchi chiusi 
depositati presso banche o altri sog-
getti che esercitano servizio di custo-
dia. 

Il caso del decesso dell’intestatario o 
di uno dei cointestatari di una cassetta 
di sicurezza è preso in considerazione 
dall’art. 1840 del codice civile; in tale 
ipotesi, la banca che ne abbia ricevuto 
comunicazione non può consentire 
l’apertura della cassetta, se non con 
l’accordo di tutti gli aventi diritto e nel 
rispetto delle norme di legge. A tal 
proposito, l’art. 48 del D.lgs. 31 otto-
bre 1990 n. 346 (Testo unico succes-
sioni e donazioni) dispone che le 
cassette di sicurezza, dopo la morte 
del concessionario o di uno dei con-
cessionari, possono essere aperte solo 
alla presenza di un perito estimatore e 
di pubblico ufficiale (es. Funzionario 
dell’Agenzia delle  
Il giorno designato, si procederà alle 
operazioni di apertura della cassetta di 
sicurezza alla presenza degli eredi e 
del Direttore della Filiale. 
Due precisazioni: la prima riguarda la 
qualifica di erede. È possibile assi-
stere al verbale di apertura della cas-
setta anche prima di assumere la veste 

di eredi, cioè da semplici chiamati 
all’eredità. In alcuni casi, il contenuto 
della cassetta stessa può far propen-
dere, ad esempio, per la rinuncia o per 
l’accettazione. In secondo luogo, è 
sufficiente la presenza di un avente di-
ritto (opportunamente delegato dagli 
aventi diritto) e non di tutti gli eredi. 
L’impossibilità da parte di uno di que-
sti ad assistere alle operazioni di aper-
tura non è dunque di ostacolo alla 
procedura. 
Ultimato e valorizzato l’inventario, i 
beni vengono nuovamente riposti in 
cassetta. Successivamente, quando sia 
stata presentata la relativa dichiara-
zione di successione, la banca accon-
sente all’apertura, richiedendosi la 
presenza diretta o per procura di tutti 
gli aventi diritto. Per l’identificazione 
di questi ultimi, viene di regola richie-
sta la produzione di un atto notorio o, 
alternativamente, della dichiarazione 
sostitutiva. 
Si ricorda che la legge vieta espressa-
mente che, dopo il decesso, gli eredi 
aprano la cassetta di sicurezza senza 
aver comunicato alla banca l’avve-
nuto decesso; sono previste pesanti 
sanzioni sia pecuniarie, che penali 
(per false dichiarazioni a pubblico uf-
ficiale). 
Gli uffici dell’Uppi sono a disposi-
zione per fornire assistenza e consu-
lenza.

Successioni 
 

Soggetto deceduto titolare di una cassetta di sicurezza 
presso un istituto di credito: cosa prevede la legge? 
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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 Consiglio dei Ministri ha ap-
provato il disegno della legge 
di bilancio per il 2022. L’arti-
colo in particolare che riguarda 

il tema del “superbonus” e di tutti gli 
altri bonus legati agli interventi in edi-
lizia (fra i quali ricordiamo il bonus 
facciate, l’ecobonus, il recupero del 
patrimonio edilizio, il bonus verde e 
il bonus mobili) è il numero 8. 
Detto articolo contiene in generale 
proroghe, riduzioni di percentuale di 
detrazione delle spese sostenute ed 
esclusione di taluni interventi dalla 
possibilità di ottenere sconto in fattura 
o di cedere il credito corrispondente 
alla detrazione. 
Si precisa che le considerazioni che 
andremo a fare sono riferite ad un 
disegno di legge che dovrà essere 
necessariamente transitare per il 
Parlamento, ovvero per il Senato e 
la Camera dei deputati, dunque su-
scettibile di ulteriori variazioni. 
Per quanto riguarda il bonus facciate, 
se ne prevede la proroga per il 2022, 
con la riduzione dal 90 al 60 della per-
centuale di detrazione; è prevista nel 
2022 la possibilità di sconto in fattura 
o cessione del credito. 
L’ecobonus “ordinario”, i bonus ri-
strutturazione e il bonus verde sono 
confermati tal quali nella versione ora 
vigente, sia nella misura percentuale 
che nei limiti di spesa ammissibili, per 
gli anni 2022, 2023, 2024; anche in 
questo caso resta la possibilità di ot-

tenere lo sconto in fattura o di cedere 
il credito. Per quanto riguarda i bonus 
citati, è confermata la facoltà di de-
trarre nella propria dichiarazione dei 
redditi in dieci anni la percentuale di 
spesa concessa come credito di impo-
sta, come sempre fino a concorrenza 
delle proprie imposte.   
I bonus “minori” (bonus verde e bonus 
mobili) sono confermati per il triennio 
2022/2024; in particolare, il bonus 
mobili vedrà ridotto il massimale di 
spesa a 5.000 euro. 
Vediamo infine le dinamiche relative 
al superbonus relativamente a: 
01) Condomini – parti comuni 
02) Condomini – interventi “trainati”, 
ovvero quelli nelle proprietà esclusive 
03) Unifamiliari 
04) Fabbricati “monoproprietari” 
composti da minimo due a massimo 
quattro unità immobiliari – parti co-
muni 
05) Fabbricati “monoproprietari” 
come al punto 4) – parte esclusiva 
Con i punti 02), 03), 05) iniziano le 
note “dolenti”: proroga a tutto 2022, 

ma a condizione che gli interventi af-
feriscano alla abitazione principale e 
l’ISEE del beneficiario non sia supe-
riore a 25.000 euro, oppure la CILA 
sia stata presentata entro il 
30/09/2021. 
Riepilogando, per il superbonus si 
prevede: 
• Proroga 110% per gli interventi ef-
fettuati dai condomini e mini condo-
mini in mono proprietà (fino a 4 unità 
immobiliari), compresi quelli effet-
tuati su edifici oggetto di demolizione 
e ricostruzione di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera d), del DPR 
380/2001, al: 
- 110% fino al 31 dicembre 2023 
 70% per il 2024 
 65% per il 2025 
• Proroga 110% fino al 31 dicembre 
2022 per gli interventi effettuati dalle 
persone fisiche a condizione che, alla 
data del 30 settembre 2021: 
- risulti inviata la CILA asseverata, o, 
per gli interventi comportanti la de-
molizione e la ricostruzione degli edi-
fici, risultino avviate le formalità am-

Proroga bonus 
su interventi 

in edilizia 
 
 



ministrative per l’acquisizione del ti-
tolo abilitativo; 
- per gli interventi effettuati dalle per-
sone fisiche solo sull’abitazione prin-
cipale con valore ISEE entro i 25 mila 
euro (indipendentemente dall’avvio 
delle procedure urbanistiche)  
• Proroga 110% fino al 31 dicembre 
2023 per gli interventi effettuati da 
IACP e Cooperative a proprietà indi-
visa che, al 30 giugno 2023, abbiano 
effettuato almeno il 60% dell’inter-
vento complessivo. 
• Proroga 110% fino al 30 giugno 
2022 per l’installazione di impianti 
fotovoltaici. 
Con l’ultima versione del disegno di 
legge di Bilancio 2022, arriva la tanto 
attesa proroga delle opzioni per lo 
sconto in fattura e la cessione del cre-
dito per tutti i bonus edilizi e non solo 
per il 110%, come, invece, previsto 
nel testo precedente. Per eco e sisma 
bonus ordinari, bonus facciate e de-
trazione Irpef 50% per le ristruttura-
zioni, in base all’ultimo testo dalla 
Manovra, i due meccanismi sono con-
fermati anche per le spese sostenute 
nel 2022, nel 2023 e nel 2024. Per il 
110%, invece, le due opzioni sono pre-
viste per le spese sostenute fino al 
2025. Ma con la proroga arrivano an-
che maggiori controlli: per tutti i bo-
nus edilizi diversi dal 110%, per la 
cessione dei crediti e lo sconto in fat-
tura è richiesto il visto di conformità, 
mentre per il superbonus, il visto è 
necessario anche in caso di utilizzo 
della detrazione nella dichiarazione 
dei redditi. 
Un ultimo accenno sulle possibili 
scelte. Ad oggi risulterebbe conve-
niente pagare, per cristallizzare le per-
centuali di detrazione ed i massimali 
del 2021, tutti gli interventi che dal 
prossimo anno prevedono riduzioni di 
percentuale ammessa a bonus rispetto 
alla spesa sostenuta; come è noto, in-
fatti, indipendentemente  dalla mate-
riale effettuazione dei lavori, ciò che 
rileva è infatti il bonifico speciale (a 
differenza del superbonus, che impone 
stati di avanzamento lavori asseverati 
per consentire la “circolazione” del 
credito), da effettuare necessariamente 
entro il 31/12/2021.

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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I l mercato immobiliare a Bo-
logna è dinamico ed in cre-
scita. Secondo Nomisma nel 
corso della seconda parte del 

2021, il mercato immobiliare bolo-
gnese conferma il ritorno sul trend di 
crescita interrotto nel corso del 2020 
dalla pandemia. La dinamica dei 
prezzi è migliorata, così come la con-
vergenza tra prezzo offerto e prezzo 
richiesto. Il mercato, tuttavia, è trai-
nato da una domanda in costante ri-
presa che spinge verso l’alto anche la 
dinamica delle compravendite e la ve-
locità di assorbimento degli immobili 
sul mercato. Tale dinamica è seconda 
solo al mercato di Milano.  
 
Compravendite residenziali 
Nel corso del primo semestre del 
2021 il numero di compravendite re-
sidenziali nel comune di Bologna è 
aumentato del 28% rispetto allo 
stesso periodo del 2020. Le 3.282 
compravendite registrate nei primi sei 
mesi sono sui livelli osservati ad ini-
zio 2019. Nonostante la domanda per 
acquisto risulti ancora elevata, nel 
corso del 2021 si è registrato un rie-
quilibrio nel mercato con un ritorno 
di interesse verso la locazione.  
Le motivazioni che spingono all’ac-
quisto sono mutate nuovamente, con 
la ripresa di interesse da parte degli 
investitori (19,5% rispetto al 16% 

del 2020). La maggioranza degli ac-
quisti riguarda comunque la prima 
casa o la sostituzione della propria 
abitazione principale (70% dei casi). 
La dipendenza da mutuo è in au-
mento e superiore al 75% delle com-
pravendite effettuate. Una ulteriore 
tendenza, che non trova sempre ri-
scontro nel mercato, è quella legata 
all’interesse da parte delle famiglie ad 

acquistare immobili di nuova realiz-
zazione o ristrutturate (26% delle 
transazioni) rispetto ad abitazioni 
usate.  
L’aumento della domanda ha spinto 
al rialzo i prezzi e le abitazioni nel 
complesso hanno registrato una varia-
zione positiva pari all’1,5% nel corso 
del secondo semestre. Tale variazione 
risulta più elevata se si considerano le 

Nomisma: 
mercato immobiliare 

a Bologna 
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abitazioni usate (1,6%), mentre per le 
abitazioni nuove la crescita risulta più 
contenuta (1,3%). Il divario tra prezzo 
richiesto e prezzo effettivo continua a 
ridursi anche nella seconda parte del 
2021, arrivando all’8,5% in media ri-
spetto al 9,5% di inizio anno. La ridu-
zione ha riguardato tutte le zone 
cittadine in maniera omogenea, anche 
se in centro lo sconto risulta pari al 
6,9%, mentre in periferia si arriva fino 
al 10,9%. 
Per le abitazioni di nuova costruzione 
lo sconto risulta ancora più basso, e 
pari al 5%, data la forte domanda pre-
sente sul mercato. Anche i tempi 
medi di vendita delle abitazioni 
nuove continuano a ridursi, passando 
dai 5,5 mesi del primo semestre ai 5 
mesi della seconda parte del 2021. I 
tempi medi di vendita delle abita-
zioni usate, invece, restano stabili a 
4,5 mesi. 
Considerando il mercato della loca-
zione, si rileva una domanda in au-
mento dopo una fase di stabilità 
dovuta agli effetti dello smart 
working e del lento ritorno di studenti 
e lavoratori nelle sedi di lavoro. Il 
mercato è tornato a crescere nella se-
conda parte del 2021 con canoni in 
rialzo (+1,1% semestrale) e tempi 

medi di locazione nuovamente in 
contrazione e tra i più bassi rispetto 
alla media nazionale. Per le abitazioni 
usate si è arrivati a tempi pari a 2 
mesi in media, rispetto ai 2,7 mesi 
della media dei principali mercati ita-
liani. Per le nuove realizzazioni i 
tempi si sono ridotti a 1,5 mesi. 
 
Comparto non residenziale 
Il settore non residenziale è risul-
tato ancora in affanno nel corso del 
2021. Stabile o in lieve ripresa il nu-
mero delle compravendite, ma ancora 
lontano dai livelli raggiunti nel corso 
del 2019. Considerando gli uffici, le 
compravendite dei primi mesi del 
2021 sono risultate in linea con lo 
stesso periodo nel 2020. La domanda 
per acquisto risulta in forte riduzione, 
anche perché non trova riscontro ri-
spetto a un’offerta non sempre ade-
guata alle richieste delle società e 
comunque in aumento a causa dei nu-
merosi fallimenti. I prezzi sono inva-
riati rispetto alla prima parte 
dell’anno (+0,5%), mentre il divario 
tra prezzo richiesto e prezzo effettivo 
si è ridotto ulteriormente passando 
dal 14% di inizio anno al 12% attuale. 
I tempi medi di vendita di spazi dire-
zionali si sono ridotti da 10 mesi a 8,5 

mesi nel corso del 2021. Sul fronte 
locativo, la domanda in locazione di 
uffici è risultata in calo, anche se in 
misura inferiore rispetto a quella in-
teressata alla compravendita. I canoni 
sono risultati pressoché stabili ri-
spetto al primo semestre dell’anno 
(+0,3%) e i tempi medi di locazione 
si sono ridotti di poco (da 7 mesi in 
media a 6,5 mesi). 
Nel corso del 2021, il comparto com-
merciale ha mostrato segnali di ri-
presa in seguito ad un 2020 
particolarmente depresso. A fronte di 
un costante aumento dell’offerta, la 
domanda sembra essersi ricomposta 
e stabilizzata. Tale riequilibrio ha fre-
nato anche la caduta dei prezzi che 
sono rimasti sui livelli di inizio anno 
(+0,2%). Il divario tra prezzo richie-
sto e prezzo effettivo resta elevato, 
anche se in lieve contrazione rispetto 
al primo semestre del 2021 (dal 
13,5% al 12,5% in media). I tempi 
medi di vendita, dopo il rialzo regi-
strato all’inizio del 2021, sono tornati 
ad attestarsi sugli 8,5 mesi. Le tempi-
stiche si riducono soprattutto in cen-
tro e in semicentro, laddove i 
proprietari intendono dismettere i 
propri negozi data l’incertezza attuale 
di ricavarne una redditività adeguata. 
In tal senso, l’eccesso di stock inven-
duto tende a riversarsi sul mercato 
della locazione con una ulteriore con-
trazione dei canoni in misura pari al -
0,3% (-1,3% su base annuale) e una 
stabilità dei tempi medi di locazione, 
attestati ormai da tre semestri sui 6,5 
mesi.  
Previsioni settore residenziale 
Per quanto riguarda i prossimi mesi, 
gli operatori si mostrano ottimisti e 
prevedono che nel 2022 il mercato 
tornerà sui livelli del 2019 (per il 39% 
di loro le performance saranno addi-
rittura migliori). Nel corso della 
prima parte del 2022 si prevede un 
aumento del numero di compraven-
dite, sostenuto da una lieve ripresa 
dei prezzi. Gli operatori prevedono 
anche che i canoni cresceranno mag-
giormente rispetto ai prezzi, grazie ad 
un ritorno di interesse rilevante che 
spingerà anche il numero di contratti 
stipulati nel prossimo anno. 
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A i fini IMU per abitazione 
principale si intende l'im-
mobile, iscritto o iscrivi-
bile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e i componenti 
del proprio nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagrafica-
mente. 
Nel caso in cui i componenti del nu-
cleo familiare abbiano stabilito la di-
mora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevola-
zioni per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile. 
Tale definizione sta generando note-
voli problemi interpretativi: alle nu-
merose e contrastanti sentenze dei 
giudici di merito, si stanno aggiun-
gendo le prime sentenze della Corte di 
cassazione e, come se non bastasse, di 
recente è stata chiamata in causa an-
che la corte costituzionale. 
Il problema è: cosa fare se il nucleo 
familiare ha la residenza anagrafica e 
dimora abitualmente in immobili di-
versi in comuni diversi? Va concessa 

l'agevolazione? Su un solo immobile? 
Su entrambi? 
Le interpretazioni emanate nel corso 
di questi anni sono sostanzialmente 
tre: 
1) Se i componenti del nucleo fami-

liare hanno residenze diverse per va-
lide motivazioni, è possibile concedere 
due agevolazioni. (interpretazione mi-
nisteriale circolare n. 03/2012). 
2) L'agevolazione spetta solo sull'abi-
tazione di dimora familiare. I coniugi 

Imu sull’abitazione 
principale 

 
Chiamata in causa la Corte costituzionale 



possono avere anche residenze sepa-
rate, purché individuino l'abitazione 
della famiglia nella quale un coniuge 
è residente anagraficamente e in cui 
dimori tutto il nucleo. 
3) Se i componenti del nucleo fami-
liare hanno residenze diverse in co-
muni diversi, non si può parlare di 
abitazione principale per nessuno di 
essi. Poiché la regola generale è che il 
nucleo familiare deve risiedere e di-
morare abitualmente in un'unica unità 
immobiliare e, poiché quanto disposto 
sempre dalla norma nel caso in cui le 
unità immobiliari siano due nello 
stesso comune è una "agevolazione", 
in tutti gli altri casi si applica appunto 
la regola generale. 
A fronte di una giurisprudenza di me-
rito che si è divisa tra le tre interpre-
tazioni, la corte di cassazione, dal 
2020 si è espressa in modo pressoché 
univoco: nelle ordinanze nn. 4166 -
4179 e 20130 del 2020 non viene ri-
conosciuta l'esclusione da Imu per 
abitazione principale a nessuno dei 
coniugi. 
Il dipartimento delle finanze, nell'in-
terrogazione parlamentare del 23 giu-
gno 2021 ha preso atto 
dell'orientamento della corte e si è reso 
disponibile, ove sussistesse la volontà 

politica, a predisporre una norma chia-
rificatrice. 
Sulla questione è stata chiamata ad 
esprimersi anche la corte costituzio-
nale. La sezione 2 della Ctr Liguria, in 
riferimento ad un ricorso presentato da 
un contribuente al quale il comune 
aveva negato l'agevolazione Ici/Imu 
benché residente anagraficamente, in 
quanto la moglie e i figli risiedevano 
in altro comune, con ordinanza, pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n, 28 
del 14 luglio 2021, ha rimesso la que-
stione alla Consulta, dichiarando rile-
vante e non manifestamente infondata 
la questione di legittimità costituzio-
nale dell'articolo 8, comma 2, del Dlgs 
504/1992 (Ici) e dell'articolo 13, 
comma 2, del Dl 201/2011 (Imu), per 
ravvisato contrasto con gli articoli 3, 
16, 19 e 53 della Costituzione. 
In particolare, i giudici liguri ritengono 
che le norme citate, anche alla luce 
della rigorosa interpretazione della su-
prema corte di cassazione, appaiono il-
legittime nella parte in cui precludono 
per entrambi i coniugi dimoranti in co-
muni diversi, sulla base della sola cer-
tificazione anagrafica, l'agevolazione 
fiscale Ici/Imu, in quanto: 
a) determinano una disparità di tratta-
mento tra coppie «coniugate» che, pur 

conviventi di fatto, hanno residenza 
anagrafica nello stesso comune o in 
comuni diversi (consentendo alle 
prime una detrazione Ici/Imu e nes-
suna alle seconde); 
b) determinano una disparità di tratta-
mento tra coppie «coniugate» e «di 
fatto» o «unioni civili» (consentendo 
alle prime una o nessuna detrazione, a 
differenza dalle altre, alle quali pos-
sono spettarne anche due); 
c) determinano un irrazionale onere 
alla libertà di circolazione. e soggiorno 
delle coppie «coniugate», rispetto alle 
altre, ponendo limitazioni economiche 
(esclusione dal beneficio fiscale) in 
base esclusivamente alla scelta della 
diversa residenza anagrafica dei co-
niugi; 
d) correlano (parte de) la capacità con-
tributiva dei coniugi al solo fatto for-
male della loro residenza anagrafica, 
in base esclusivamente alla scelta della 
diversa residenza anagrafica dei co-
niugi 
Purtroppo, il legislatore, con la legge 
n. 160/2019 non ha chiarito la que-
stione ma ha preferito ripetere l'infe-
lice definizione dell'articolo 13 del Dl 
201/11, e ora i nodi stanno venendo al 
pettine. Speriamo che almeno la Con-
sulta si esprimi celermente.





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 
 

E 

@UPPIBologna

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



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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C on questa rubrica 
l’UPPI fornisce ai lettori 
tempestive notizie sulle 
interpretazioni giurispru-

denziali in materie che interessano la 
casa ed il territorio. 
 
LOCAZIONE 
COMMERCIALE 
SFRATTO-LOCKDOWN 
 
Quesito: è legittimo lo sfratto del 
locale commerciale per la moro-
sità derivante dal lockdown? La 
proprietà può essere condannata 
al rimborso di parte dei canoni 
riscossi? 
Così il Tribunale di Milano, sen-
tenza 28 giugno 2021 n. 4651: 
L'applicazione analogica del Decreto 
Rilancio consente di estendere a tutte 
le attività commerciali i benefici 
espressamente previsti per i soli im-
pianti sportivi. Il tribunale milanese 
ha così dichiarato risolto il contratto 
di locazione commerciale intercor-
rente tra le parti per grave inadempi-
mento della conduttrice ma, ritenendo 
applicabile al caso concreto la ridu-
zione del 50% del canone pattuito, e 
avendo la proprietaria escusso la po-
lizza fideiussoria, ha condannato que-

st'ultima alla restituzione, in favore 
dell'intimata, dell'eccedenza tra il do-
vuto e quanto effettivamente incas-
sato. Il Tribunale in questione nell'e-
scludere la configurabilità della 
risoluzione per impossibilità soprav-
venuta della prestazione della loca-
trice, ha ritenuto analogicamente ap-
plicabile alla fattispecie la riduzione 
del 50% del canone di locazione, con-
trattualmente previsto, sulla scorta di 
quanto espressamente disposto, per le 
sole attività sportive, dall'ART. 216, 
comma terzo, della LEGGE N. 
77/2020 di conversione del c.d. De-
creto Rilancio (D.L. 34/2020). 
 
CONDOMINIO 
LA SOVRANITÀ 
DELL’ASSEMBLEA 
 
Quesito: dopo le modifiche dei 
revisori dei conti il bilancio deve 
ritornare in assemblea? 
Così il Tribunale di Roma con la 
sentenza n. 16749/21: 
L'amministratore di condominio è te-
nuto a far riapprovare il bilancio in 
una nuova assemblea dopo le modifi-
che dei revisori dei conti. Infatti è da 
ritenersi annullabile la delibera che 
non rielabora in un documento conta-

bile i cambiamenti apportati nei sin-
goli stati di riparto. Per tali motivi in 
definitiva, è compito dell'amministra-
tore procedere alla ripresentazione dei 
bilanci in una successiva assemblea, 
valutato le modifiche indicate nelle 
relazioni dei revisori. 
 
Quesito: è necessario l’assenso 
dell'amministratore di condomi-
nio e dell'assemblea per instal-
lare i pannelli solari sul lastrico 
comune? 
Così il Tribunale Di Roma 5 Ottobre 

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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2021 N. 15430:  
Il proprietario non può installare i pan-
nelli fotovoltaici sul lastrico solare co-
mune senza prima aver interpellato 
l'amministratore del condominio e poi 
aver ricevuto l'autorizzazione dell'as-
semblea condominiale. Nel caso all’e-
same del tribunale romano il condo-
mino non aveva richiesto di inserire 
l'argomento all'ordine del giorno del-
l'assemblea, così come previsto dalla 
normativa in materia e non aveva mai 

interessato della questione l'assemblea 
condominiale. 
 
Quesito: è valida la delibera as-
sembleare che ha approvato il 
cappotto termico non riportato 
nel capitolato lavori e dunque 
priva dell'assenso dell'assem-
blea?  
Così il Tribunale di Roma, con la 
Sentenza N. 17997 Del 16 Dicembre 
2020: 
No è nulla. Il tribunale romano ha di-
chiarato nulla la delibera che affida a 

una commissione ristretta di condomini 
- la cosiddetta "commissione tecnica 
lavori" - e all'amministratore il potere 
di convalidare lo spessore del cappotto 
termico dell'edificio, dal momento che 
l'approvazione delle spese rappresenta 
una competenza esclusiva dell’assem-
blea. La commissione tecnica non può 
sostituirsi ai poteri dell'assemblea. 
 
CONDOMINIO 
USO DEL GARAGE 
 
Quesito: il box auto può essere 
utilizzato come magazzino per i 
mobili antichi? 
Così il Tribunale di Livorno con Sen-
tenza del 25 Agosto 2021 N. 699: 
Il garage può essere utilizzato dal sin-
golo condomino non solo come rico-
vero per la sua autovettura ma anche 
come deposito di materiale vario pur-
ché ciò non sia vietato da una clausola 
del regolamento condominiale e, co-
munque, non arrechi danno alle parti 
comuni. Il giudice livornese ha preci-
sato che, in assenza di divieti regola-
mentari, il condomino può sfruttare il 
proprio garage anche per scopi diversi 
da quelli del rimessaggio del veicolo, 
pertanto, nel caso di specie non può 
considerarsi, quindi, un uso improprio 
del garage quello volto a fare di tale 
spazio un magazzino per beni di di-
verso tipo, compresi mobili antichi. 
 
CONDOMINIO 
PARTI COMUNI 
 
Quesito: La chiostrina presente 
in condominio può rientrare tra 
le parti comuni anche se non in-
dicata nel regolamento condomi-
niale? 
Così la Cassazione, con l'ordinanza 
28867 Del 19 Ottobre 2021: 
La Suprema Corte ha respinto il ricorso 
di una società che rivendicava la tito-
larità della chiostrina poiché anche 
senza espressa previsione del regola-
mento condominiale, il manufatto si 
presume di proprietà comune. Infatti, 
la presunzione legale di condominialità 
deriva sia dell'attitudine oggettiva del 
bene al godimento comune sia dalla 
concreta destinazione di esso al servizio 

comune. Per vincere questa presun-
zione, il soggetto che ne rivendichi la 
proprietà esclusiva ha l'onere di fornire 
la prova di tale diritto. Nel caso di spe-
cie tale prova non era stata fornita. 
 
Quesito: quando il vano scale si 
presume condominiale? 
Così il Tribunale di Rieti, con Sen-
tenza N. 548 Del 20 Ottobre 2021:  
Il vano scale si presume bene condo-
miniale, fino a prova contraria. Senza 
titolo contrario il vano scale deve con-
siderarsi parte comune. Il tribunale di 
Rieti ha accolto la domanda di una con-
domina, che lamentava il fatto che l'as-
semblea avesse incluso il vano scale 
del suo pianerottolo nella propria quota 
condominiale, considerandolo di sua 
proprietà esclusiva. Per il giudice, in 
assenza di titolo contrario, scatta la pre-
sunzione di condominialità ex ART. 
1117 c.c., per cui la delibera di appro-
vazione delle tabelle millesimali è 
nulla. 
 
CONDOMINIO LAVORI 
CAMBIO DITTA 
 
Quesito: il cambio della ditta 
deve essere indicato nell'ordine 
del giorno? 
Così il Tribunale Di Cassino 
10.9.2021, N. 1192.  
Si. È nulla la delibera se i proprietari 
vengono a conoscenza solo in assem-
blea che la ditta affidataria dei lavori 
di ristrutturazione è cambiata. Secondo 
il tribunale citato i condomini devono 
essere messi al corrente del cambio di 
denominazione e della ragione sociale 
dell'azienda con l'avviso di convoca-
zione e non durante il corso dell'as-
semblea. 
 
CONDOMINIO 
REVISIONE TABELLE 
  
Quesito: è legittima la revisione 
delle tabelle millesimali causata 
da cambio di destinazione d'uso 
Così Cass. Civ., Sez. II 17 Giugno 
2021, N. 17391: 
In un condominio, la modifica delle ta-
belle millesimali scatta nel momento 
in cui aumentano il numero degli ap-



partamenti in uno stabile, in virtù del 
cambio di destinazione d'uso, ex ART. 
69, comma 2, disp. att. c.c. (). Secondo 
la giurisprudenza costante, le tabelle 
millesimali, ex ART. 69, n. 2, disp. att. 
c.c., possono essere rivedute e modifi-
cate (anche nell'interesse di un solo 
condomino) se è notevolmente alterato 
il rapporto originario dei singoli valori 
o porzioni di piano. Perciò, compete al 
giudice di merito stabilire, di volta in 
volta, se il mutamento delle condizioni 
dei luoghi e delle opere realizzate siano 
tali da implicare la revisione di detti 
valori e il suo giudizio sul punto, che 
si concreta in un accertamento di puro 
fatto, rimane sottratto al controllo di 
legittimità se, come nel caso in esame, 
risulta sorretto da adeguata motiva-
zione. 
 
CONDOMINIO 
ATTIVITÀ 
DELL’AMMINISTRATORE 
  
Quesito: la creazione del registro 
anagrafico rientra tra le attività 
ordinarie dell'amministratore di 
condominio? 
Così il Tribunale di Busto Arsizio, con 
Sentenza N. 638 del 23 Aprile 2021: 

Il tribunale citato ha accolto la do-
manda proposta da un condomino an-
nullando la delibera condominiale sul 
punto in cui veniva approvata la spesa 
relativa alla creazione del registro ana-
grafico, liquidata come voce separata 
e aggiuntiva rispetto al compenso or-
dinario dell'amministratore. Il Tribu-
nale ha precisato che tale attività, con-
nessa e indispensabile allo svolgimento 
dei compiti istituzionali dell'ammini-
stratore, deve ritenersi compresa, 
quanto al suo compenso, nel corrispet-
tivo stabilito al momento del conferi-
mento dell'incarico per tutta l'attività 
amministrativa di durata annuale e non 
deve, pertanto, essere retribuita a parte. 
 
CONDOMINIO 
DANNI DA INFILTRAZIONI 
RESPONSABILITÀ 
DELL’AMMINISTRATORE 
  
Quesito: il condominio è respon-
sabile se non si attiva tempesti-
vamente per lo stillicidio di ac-
qua proveniente da un balcone 
privato?  
Così il Tribunale di Roma, con Sen-
tenza N. 6302 del 13 Aprile 2021: 
È responsabile per mancata custodia il 

Condominio che non interviene tem-
pestivamente per porre rimedio ai danni 
alle parti comuni causati dallo stillicidio 
delle acque provenienti dai balconi pri-
vati, e che si attiva solo dopo l'accerta-
mento tecnico preventivo avviato a pro-
prie spese dal singolo condomino 
danneggiato. 
Il TRIBUNALE DI ROMA ha con-
dannato il Condominio a rimborsare al 
condomino le spese sostenute per il 
procedimento ai ATP, reso necessario 
per individuare le cause dei danni e gli 
interventi da eseguire, proprio in man-
canza di precedenti tempestivi inter-
venti da parte del Condominio. 
Nel caso di specie un condomino chie-
deva il risarcimento dei danni subiti 
sulla pavimentazione e sulle ringhiere 
dei balconi di sua proprietà, causati 
dallo stillicidio di acqua proveniente 
dall'impianto di irrigazione delle piante 
posizionato nell'immobile sovrastante. 
Il Tribunale ha riconosciuto, accanto 
alla responsabilità del proprietario 
esclusivo dell'impianto di irrigazione, 
anche la responsabilità del Condomi-
nio, per non essersi attivato tempesti-
vamente.  
 
Fonte: Leggi D’Italia
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Condominio: 
no alla rinuncia alla 
proprietà comune 

È  possibile che un condo-
mino rinunci alla proprietà 
comune? No.Il Tribunale 
civile di Bologna con la 

sentenza del 24.05.2021 n. 
1390/2021, Giudice Dott. Iovino Pie-
tro, ha statuito che la delibera che 

contenga tale contenuto "Dopo lunga 
discussione all’unanimità si con-
corda che il Dr. YY non fa più parte 
del condominio." deve considerarsi 
NULLA. 
La delibera in questione, argomenta 
il giudice, deve considerarsi oggetti-

vamente elusiva del divieto, in ma-
teria condominiale, della rinuncia alla 
proprietà comune. Ciò dicasi in base 
al significato evidente e alla piena 
letteralità del suo portato decisorio, 
che non lascia spazio a dubbi inter-
pretativi di sorta. 



Infatti, l’art. 1118, co. 2, c.c. prevede 
che "Il Condomino non può rinun-
ziare al suo diritto sulle parti co-
muni.". 
È largamente condiviso, prosegue il 
giudice, che tale previsione introduce 
un divieto assoluto di rinuncia al di-
ritto sulle parti comuni e tale assolu-
tezza non consente di sottrarsi alla 
partecipazione alle spese di conser-
vazione delle parti comuni. 
Nel condominio, difatti, non è possi-
bile scindere la proprietà esclusiva 
dalla proprietà sulle parti comuni, con 
conseguente divieto, in capo a tutti i 
comunisti, di sottrarsi alla partecipa-
zione alle spese per la conservazione 
del bene comune. 
Del resto anche nel vigore della 
norma antecedente alla novella della 
L. 220/2012 la giurisprudenza aveva 
già stabilito che «Il secondo comma 
dell’art. 1118 c.c., a norma del quale 
il condomino non può, rinunciando 
al diritto sulle parti comuni, sottrarsi 
al contributo sulle spese per la loro 
conservazione, non si limita a rego-
lare la partecipazione dei condomini 
alle spese delle parti comuni nono-
stante la rinuncia del relativo diritto 
da parte del singolo condomino ma, 
indirettamente, esclude la validità 
della predetta rinuncia dato che le 
parti comuni necessarie per l’esi-
stenza e l’uso dei piani o delle por-
zioni di piano ovvero destinate al loro 
uso o servizio continuerebbero a ser-
vire il condomino anche dopo, e no-
nostante, la rinuncia. È pertanto nulla 
la clausola contenuta nel contratto di 
compravendita di un appartamento 
sorto in un edificio in condominio con 
cui viene esclusa dal trasferimento la 
proprietà di alcune parti dell’edificio 
comuni per legge o per volontà delle 
parti avendo una siffatta clausola il 
contenuto e gli effetti di una rinuncia 
del condomino (acquirente) alle pre-
dette parti (nella specie, si trattava 
di un’area comune destinata, per con-
venzione, al parcheggio delle mac-
chine dei condomini).» 
Pertanto, la rinuncia alla proprietà 
delle parti comuni è nulla e la norma 
che la riguarda ha portata inderoga-
bile, secondo quanto previsto all’art. 

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 

AFFIDATI ALL’UPPI
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Che fine fa la casa 
donata alla fidanzata 

se il matrimonio  
non si celebra più? 

 
 

La casa donata va restituita al donante (fidanzato) 

C osì ha statuito la Corte di 
Cassazione con l’ordi-
nanza del 25 ottobre 2021 
n. 29980  

La norma del Codice civile di riferi-
mento è l’art. 80 c.c. che prevede 
quanto segue: 
“IL PROMITTENTE PUÒ DOMAN-
DARE LA RESTITUZIONE DEI 
DONI FATTI A CAUSA DELLA 
PROMESSA DI MATRIMONIO, SE 
QUESTO NON È STATO CON-
TRATTO”.  
L’azione di ripetizione può essere 
esperita a pena di decadenza ENTRO 
UN ANNO dal giorno in cui s'è avuto 
il rifiuto di celebrare il matrimonio o 
dal giorno della morte di uno dei pro-
mittenti (art. 80 c. 2 c.c.). 
Tra tali doni rientra anche l’immobile 
donato? Si 
Questo il principio di diritto enunciato 
dalla Suprema Corte: 
• “i doni tra fidanzati, di cui all'art. 
80 c.c., non essendo equiparabili né 
alle liberalità in occasione di servizi, 
né alle donazioni fatte in segno tangi-
bile di speciale riconoscenza per i ser-
vizi resi in precedenza dal donatario, 
né alle liberalità d'uso, ma costituendo 
vere e proprie donazioni, come tali 

certare sempre e soltanto che i doni 
siano stati fatti "a causa della pro-
messa di matrimonio", e che si giusti-
fichino per il sol fatto anzidetto, al 
punto da non trovare altra plausibile 
giustificazione al di fuori di questo”; 
• “tale circostanza opera nel contesto 

soggette ai requisiti di sostanza e di 
forma previsti dal codice, possono es-
sere integrati anche da donazioni im-
mobiliari, ivi comprese le donazioni 
indirette”; 
• “anche in questa eventualità, ai fini 
dell'azione restitutoria, occorre ac-



di una presupposizione, sicché ove 
sia accertato il sopravvenuto venir 
meno della causa donandi (in caso di 
donazione indiretta immobiliare fatta 
in previsione di un futuro matrimonio 
poi non celebrato) si determina la ca-
ducazione dell'attribuzione patri-
moniale al donatario senza incidenza, 
invece, sull'efficacia del rapporto fra 
il venditore e il donante, il quale per 
effetto di retrocessione viene ad as-
sumere la qualità di effettivo acqui-
rente”. 
In considerazione di tale principio, se 
viene dunque meno la causa donandi 
(il matrimonio), le conseguenze che 
si verificheranno nel rapporto trilatero 
tra donante (fidanzato), donataria(fi-
danzata) e il venditore saranno le se-
guenti: 
• diverrà inefficace il rapporto tra do-
nante e donatario (cioè tra gli ex fi-
danzati); 
• rimarrà efficace il rapporto tra il ven-
ditore e l’acquirente sostanziale (vale 
a dire chi ha versato il corrispettivo). 
Pertanto, il bene dovrà essere restituito 
al fidanzato che ha versato la somma 
(donante), in qualità di acquirente so-
stanziale del bene. 
 
Fonte: Altalex 

SERVIZI DI RECUPERO 
CREDITI E RICHIESTE 
RISARCIMENTO DANNI

Rivolgiti a noi con fiducia. 

La nostra esperienza deriva 

da 50 anni di attività 
 
• Morosità inquilini nel pagamento 

dei canoni locativi e spese condominiali 
• Richieste risarcimento danni da opere e  

lavori edilizi 
• Infortunistica stradale 
• Recupero danni da furto, atti vandalici,  

incendi, spandimento acqua e altri 
• Recupero crediti 
• Richieste danni a compagnie assicurative 
 
Gestione totale delle pratiche 

Rapidità e risultato 

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

AFFIDATI ALL’UPPI

Chiama per fissare il tuo appuntamento.
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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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AVV. MARCO LANDUCCI  
Delegazione UPPI 

Casalecchio di Reno - Zola Predosa - Sasso Marconi
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D omanda. Sono un condò-
mino in un complesso di 
otto appartamenti e ga-
rage pertinenziali. Un al-

tro condòmino è moroso da anni, 
non paga il mutuo e il suo apparta-
mento è in fase di asta giudiziaria. 
Vogliamo accedere al superbonus del 
110 per cento ma il credito del mo-
roso non si può cedere alle banche e 
nessuno vuole accollarselo, neanche 
pro quota. L'amministratore sostiene 
che con lo sconto in fattura da parte 
di un general contractor il problema 
si potrebbe risolvere perché la co-
municazione all'agenzia delle En-
trate si farà come condominio, senza 
evidenziare le generalità dei singoli 
condòmini e la loro quota millesi-
male. Io non sono d'accordo, perché, 
in caso di perdita della detrazione 
per qualsiasi motivo, vorrei rispon-
dere solo per la mia quota millesi-
male e non anche per quella degli 
altri. Qual è la procedura corretta 
perché ciascuno risponda per la pro-
pria quota anche in caso di sconto 
in fattura? 
 
Risposta.  
È necessario precisare che l’esercizio 
dell’opzione per lo sconto in fattura, 
in relazione a spese sostenute per in-
terventi su parti comuni condominiali, 
comporta sempre la necessaria indi-
cazione, nel modello telematico di co-
municazione predisposto dall’Agen-

zia delle Entrate, dei codici fiscali dei 
condòmini beneficiari della detra-
zione e dell’ammontare della relativa 
spesa, derivante dal riparto millesi-
male (come precisato nelle istruzioni 
per la compilazione della comunica-
zione relativa all’opzione in oggetto, 
con riferimento al quadro C; mentre 
nel quadro B vanno indicati i dati ca-
tastali delle singole unità immobiliari 
presenti nel condominio). 
Ciò chiarito, lo sconto in fattura con-
cesso dal fornitore, evitando esborsi 
monetari in capo ai condòmini, per-

mette di aggirare la situazione di mo-
rosità cronica del proprietario indicato 
(morosità che impedirebbe invece la 
cessione del credito, come chiarito 
anche dalla circolare 30/E/2020, 
punto 5.1.2). 
Nel caso, poi, di eventuali recuperi 
erariali relativi alle detrazioni non 
spettanti, ciascun condòmino sarebbe 
chiamato a rispondere nei limiti della 
propria quota, con la conseguenza che 
anche l’inquilino moroso sarebbe ti-
tolare di una propria responsabilità 
fiscale, per la quota di detrazione di 
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esclusivo riferimento, rispetto alla 
quale altri condòmini non rispondono. 
 
Domanda. Nel mese di dicembre 
2020 ho partecipato ad un'asta giu-
diziaria per l'acquisto di un immo-
bile, senza tuttavia riuscire ad ag-
giudicarmelo. Di recente sono 
venuto a conoscenza del fatto che, 
dopo due proroghe di saldo, il giu-
dice ha dichiarato nulla l'asta. Es-
sendo risultato il secondo aggiudi-
catario, 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 (solitamente 120 giorni dal-
l’aggiudicazione), ex articolo 576 del 
Codice di procedura civile, e indicato 
comunque nel provvedimento di ag-
giudicazione, e che pertanto il trasfe-
rimento dell'immobile non si sia per-
fezionato. 
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 nostro Associato, pertanto, 
dovrà partecipare all'asta successiva-
mente fissata. 
 
Domanda. Nel mio condominio un 
immobile viene messo all'asta e ag-
giudicato in data 20 luglio 2021. 
L'aggiudicatario deve pagare entro 
120 giorni dalla data di aggiudica-
zione il saldo prezzo.  
Chi deve pagare le spese condomi-
niali dal 20 luglio 2021, fino alla 
data di pagamento e al successivo 
decreto di trasferimento? 
 Il precedente proprietario non vuole 
pagare le spese condominiali perché 
dice di non avere più la disponibilità 
dell'immobile. 

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

TEL. 051 232790 
         051 222258 
FAX  051 279340 

AFFIDATI ALL’UPPI

Chiama per fissare il tuo appuntamento.



56

Risposta.  
L’articolo 586 del Codice civile, sta-
bilisce che il giudice dell’esecuzione 
pronuncia decreto con il quale trasfe-
risce all’aggiudicatario il bene espro-
priato. Il decreto segna pertanto il pas-
saggio di proprietà.  
Le spese condominiali prima della 
vendita anche coattiva sono a carico 
del venditore. Tuttavia, l’articolo 63 
delle disposizioni attuative del Codice 
civile introduce il principio della so-
lidarietà passiva fra acquirente e ven-
ditore verso il condominio. Si ritiene 
che questo principio si applichi anche 
in caso di vendita coattiva (tribunale 
di Bologna 6 maggio 2000). Quindi, 
nel caso di specie, l’aggiudicatario 
sarà responsabile in solido con il pre-
cedente proprietario per i contributi 
dovuti relativi all’anno in corso e 
quello precedente. Se l’aggiudicatario 
paga spese condominiali antecedenti 
il decreto di trasferimento potrà riva-
lersi sul vecchio proprietario. 
 
Domanda. Io e mia moglie ci siamo 
aggiudicati un immobile ad un'asta 
giudiziaria. 
Nel gennaio 2017 è stato formaliz-
zato davanti al notaio il decreto di 
trasferimento dell’immobile e ci 
siamo avvalsi dei vantaggi fiscali 
come prima casa. Adesso sarebbe no-
stra intenzione vendere questo im-
mobile. Da quando, in caso di ac-

quisto all’asta, decorrono i cinque 
anni? Dall’assegnazione da parte del 
giudice o dal decreto di trasferi-
mento? 
In caso di vendita prima dei cinque 
anni, quali vantaggi fiscali prima 
casa perderemmo e quali costi/penali 
dovremmo sostenere? Quali sono gli 
obblighi per ovviare alla perdita dei 
vantaggi fiscali goduti nell’aggiudi-
cazione/acquisto all’asta? Nel caso 
la vendita dell’immobile all’asta de-
termini una plusvalenza, come deve 
essere fiscalmente trattato? 
 
Risposta.  
La proprietà dell'immobile acquistato 
nel contesto di un'asta giudiziaria si 
trasferisce all'aggiudicatario mediante 
il provvedimento (decreto di trasferi-
mento) del giudice che ha seguito la 
procedura esecutiva. Sotto il profilo 
reddituale la rivendita dell'immobile 
comporta il realizzo di una plusva-
lenza (da dichiarare nel quadro RL 
del modello Redditi persone fisiche 
per concorrere alla formazione del 
reddito complessivo) se avviene 
prima che siano maturati cinque anni 
dall'acquisto stesso, a meno che l'unità 
immobiliare non sia stata adibita, per 
la maggior parte del periodo di pos-
sesso, ad abitazione principale propria 
o di un familiare (articolo 67, lettera 
b del Tuir, Dpr 917/1986).  
Si evidenzia, a questo proposito, che 

il requisito dell'abitazione principale 
si concretizza anche senza l'acquisi-
zione della residenza anagrafica, men-
tre la stessa viene presupposta, ai fini 
dell'imposta di registro/Iva per i be-
nefici “prima casa”, nel comune ove 
insiste l'immobile, a meno che non vi 
venga svolta l'attività lavorativa.  
Inoltre, le agevolazioni “prima casa” 
possono essere vanificate e di conse-
guenza occorre provvedere al versa-
mento delle imposte risparmiate, oltre 
agli interessi e alla sanzione del 30%, 
senza che, anche in questo caso, si 
possa ovviare alla perdita dei vantaggi 
fiscali, se: 
• le dichiarazioni previste dalla legge 
nell'atto di acquisto sono non veri-
tiere; 
• l'abitazione è venduta o donata 
prima che siano trascorsi 5 anni dalla 
data di acquisto, a meno che, entro 
un anno, non si riacquisti un altro im-
mobile, anche a titolo gratuito, da adi-
bire in tempi “ragionevoli” a propria 
abitazione principale; 
• non si sposta la residenza nel co-
mune in cui si trova l'immobile entro 
18 mesi dall'acquisto; 
• entro l'anno dall'acquisto del nuovo 
immobile non viene venduto quello 
già posseduto, acquistato con le age-
volazioni “prima casa”. 
 
 
Fonte Smartlex Sole24 ore.



AVV. BEATRICE BERTI 
 

Delegazione UPPI Imola

Codice della strada 
 

Le ultime novità 

C on la Legge 9 novembre 
2021, n. 156 di conver-
sione del decreto-legge 
“Infrastrutture”, approvata 

giovedì 4 novembre in Senato (190 
voti favorevoli, 34 contrari e nessun 
astenuto) e pubblicata in Gazzetta Uf-
ficiale 9 novembre 2021, n. 267, sono 
stati modificati ben 40 articoli del Co-
dice della Strada. 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del decreto legge infrastrut-
ture e trasporti, convertito in legge dal 
Parlamento, sono passati alcuni emen-
damenti d’interesse per il comparto si-
curezza stradale: non più soltanto la 
sicurezza ma anche la tutela della sa-
lute delle persone e la tutela dell’am-
biente rientrano tra le finalità primarie 

dosi, non solo ai pedoni che hanno ini-
ziato l’attraversamento, ma anche a 
chi si accinge a farlo.  
Multe più salate per chi occupa i posti 
riservati al parcheggio delle auto uti-
lizzate per il trasporto delle persone 
con disabilità, da un minimo di 168 
ad un massimo di 672 euro e, a partire 
dal primo gennaio 2022, sosta gratuita 
per i veicoli al servizio delle persone 
con disabilità sulle strisce blu. 
Con ordinanza del sindaco, possibilità 
di stalli rosa riservati al parcheggio 
delle donne in gravidanza e dei genitori 
di bambini fino a due anni se muniti 
di contrassegno speciale. 
Raddoppiate le sanzioni per chi getta 
dal finestrino dell’auto rifiuti o altri 
oggetti, con multe fino a 866 euro. 

di ordine sociale e economico perse-
guite dallo Stato attraverso la disciplina 
della circolazione stradale. 
Tra le principali novità introdotte dalla 
legge di conversione del decreto vi è 
la nuova regolamentazione dei mono-
pattini elettrici la cui velocità massima 
raggiungibile passa da 25 a 20 km/h 
(6 km/h quando circolano nelle aree 
pedonali), ma non solo.  
In vigore il divieto di uso di tablet e 
pc portatili, oltre che di telefoni cellu-
lari mentre si è alla guida di un veicolo, 
con sanzioni dai 165 ai 660 euro.  
Introdotte norme per aumentare la si-
curezza dei pedoni, in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali: chi è 
alla guida di veicoli è obbligato a dare 
la precedenza, rallentando o ferman-
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Il contratto 
di comodato 

 
 

I l comodato è un contratto me-
diante il quale una parte (co-
modante) permette ad un’altra 
(comodatario) di servirsi per un 

tempo e/o per un uso determinato di 
una cosa mobile o un immobile, con 
l’obbligo di restituire la medesima 
cosa ricevuta. 
La previsione normativa che prescrive 
la consegna del bene (e non, più sem-
plicemente, l’obbligo a consegnare) 
fa sì che si possa classificare questo 
contratto fra quelli reali, poiché per la 
sua perfezione è necessario non solo 
il consenso, ma anche la vera e propria 
consegna della cosa. 
L’uso del contratto di comodato è fre-
quente nell’ambito immobiliare che 
differisce dalla locazione innanzitutto 
proprio per la gratuità del godimento. 
Il comodato, infatti, è un contratto «es-
senzialmente gratuito» (testuale nel-
l’articolo 1803 del Codice civile). 
Il comodato si intende gratuito anche 
se nel contratto viene previsto l’ob-
bligo a carico del comodatario di rim-
borsare le spese di manutenzione o 
conservazione del bene oppure dei ser-
vizi usufruiti, quali possono essere il 
riscaldamento o l’ascensore.  
L’unilateralità comporta che il sacri-
ficio economico ricada sul solo co-
modante, restando a carico del como-
datario soltanto gli oneri economici 
connessi alla utilizzazione e alla cu-
stodia della cosa (che può giustificarsi 

con l’esistenza di un sottostante inte-
resse economico del comodante). 
La causa del contratto è individuata 
nella concessione in godimento senza 
corrispettivo. 
Attraverso il contratto d’uso gratuito 
il comodatario diventa quindi titolare 
di un diritto personale di godimento 
dell’immobile sino alla scadenza pre-
vista nel contratto o sino alla richiesta 
di restituzione da parte del comodante 

se nel contratto di comodato non è 
stato previsto alcun termine (nel qual 
caso si definisce precario). 
È però sempre data la possibilità al 
comodante, di fronte a una sua so-
praggiunta urgente necessità di riot-
tenere la disponibilità del bene prima 
della scadenza o prima che il como-
datario abbia cessato di servirsene, di 
esigerne la restituzione immediata, re-
cedendo dal contratto. 
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Tale diritto personale di godimento 
non può essere ceduto a terzi senza il 
permesso del comodante. 
Una specifica forma di comodato è 
quello definito oneroso o modale, che 
prevede a carico di chi riceve in co-
modato l’adempimento di una presta-
zione ma di rilevanza ridotta, che per-
tanto non possa qualificarsi come 
controprestazione. 
Le spese di manutenzione ordinaria 
sono a carico del comodatario, che 
non ha diritto al rimborso delle stesse 
eventualmente sostenute per servirsi 
della cosa.  
Il contratto di comodato gratuito non 
rientra tra quelli per i quali è richiesta 
la forma scritta ai sensi dell’articolo 
1350 del Codice civile e può essere 
provato anche per testi e per presun-
zioni (Cassazione 7088 del 20 marzo 
2017). 
La forma scritta, tuttavia, risulta con-
sigliabile per attribuire data certa al 
contratto e quindi per risolvere cor-
rettamente eventuali conflitti tra più 
aventi causa, nonché per dimostrare 
il titolo in forza del quale l’avente 
causa si trova nella disponibilità ma-
teriale del bene.  
Il contratto di comodato, una volta re-

datto in forma scritta, deve essere poi 
registrato entro 20 giorni dalla data 
della sua sottoscrizione 
 
Gli obblighi del comodante 
L’obbligo principale a carico del co-
modante è sicuramente quello di far 
godere della cosa il comodatario per 
il termine o per l’uso convenuto. 
Il comodante non ha alcun obbligo nei 
confronti della cosa consegnata: egli 
deve infatti consegnare la cosa nello 
stato in cui si trova e non ha alcun 
onere di manutenzione verso la stessa. 
Vi è però una specifica garanzia posta 
a carico del comodante dall’art. 1812 
c.c., che prevede l’onere di risarcire il 
danno patito dal comodatario a causa 
della presenza di vizi nell’immobile 
concesso di cui il comodante era a co-
noscenza, che non ha comunicato e 
che non erano facilmente riconosci-
bili 
 
Gli obblighi del comodatario 
Oltre a quello di restituire il bene ri-
cevuto alla scadenza del comodato, 
sul comodatario gravano altre obbli-
gazioni.  
Egli è tenuto, in primo luogo, a cu-
stodirlo e a conservarlo con la dili-

genza del buon padre di famiglia. 
Deve inoltre servirsi del bene secondo 
l’uso determinato contrattualmente o 
dalla natura della cosa. 
Il comodatario, essendo custode della 
cosa ricevuta in comodato, è tenuto 
ad avvertire il proprietario di ogni 
danno al bene da lui custodito e su di 
lui incombe quindi l’obbligo di infor-
mare il comodante o di eventuali ce-
dimenti, infiltrazioni, carenze degli 
impianti elettrici e di ogni altro danno 
verificatosi nell’immobile custodito 
cui deve però far fronte il proprieta-
rio. 
 
Restituzione del bene al termine 
del comodato 
Come abbiamo detto la durata del con-
tratto di comodato può essere prede-
finita quando è previsto un termine fi-
nale o un determinato di utilizzo, 
oppure precario e quindi perdurante 
sino alla richiesta di restituzione da 
parte del comodante. 
Scaduto il termine di durata del co-
modato, qualora l’immobile non 
venga volontariamente rilasciato dal 
comodatario, il proprietario può agire 
giudizialmente nei confronti dell’oc-
cupante per ottenere la restituzione del 
bene. 
A differenza delle azioni a tutela delle 
locazioni, per il comodato non è espe-
ribile il procedimento speciale di 
sfratto, che di norma prevede tempi-
stiche più brevi per il conseguimento 
del possesso del proprio bene da parte 
del proprietario. 
Per riottenere la disponibilità dell’im-
mobile concesso in comodato, occorre 
esperire l’azione ai sensi dell’art. 447 
bis c.p.c., ovvero un’azione ordinaria. 
Va precisato, però, che nonostante sia 
un’azione ordinaria, soggiacendo alla 
disciplina di cui all’art. 447 bis c.p.c., 
gode comunque di un rito più celere, 
che, in assenza di specifiche contesta-
zioni, permette comunque una solu-
zione in tempi relativamente ristretti, 
tenuto conto dell’istruttoria pretta-
mente documentale. 
Tale azione, però, deve essere obbli-
gatoriamente preceduta dal procedi-
mento di mediazione avanti un Orga-
nismo abilitato. 
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Divorzio 
e nuova convivenza  

 

Q  uando, dopo la separazione, 
i coniugi decidono di di-
vorziare, una delle domande 
cui spesso gli avvocati si 

trovano a rispondere dai clienti è relativa 
alle informazioni sulle condizioni che 
potrebbero far venire meno gli impegni 
presi. 
Di fatto, il mantenimento dopo un di-
vorzio serve a proteggere il coniuge e-
conomicamente più debole da eventuali 
squilibri economici. Un esempio tipico, 
riguarda il coniuge che non lavora – 
perché, spesso, si è preso cura della fa-
miglia per il periodo matrimoniale – e 
che, quindi, potrebbe non godere di 
una autosufficienza economica, una 
volta cessato il matrimonio. 
Accordarsi sul diritto all’assegno di-
vorzile non è facile, soprattutto alla 
luce degli orientamenti degli ultimi 
anni.  
Cosa accade, quindi, se il coniuge che 
diventa titolare di assegno divorzile si 
rifà una vita con un’altra persona? Ha 
ancora il diritto di ricevere il sostenta-
mento economico dall’ex marito o mo-
glie? 
Con la Sentenza n. 32198, pubblicata 
in data 5 novembre 2021, pertanto re-
centissima, le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione si sono espresse inter-
venendo sulla sorte e definizione del-
l’assegno di divorzio in favore del co-
niuge economicamente più debole. A 
partire dal caso in esame, quindi, sono 
state dettate nuove regole per il man-

tenimento, stabilendo come gli importi 
potrebbero cambiare in caso di convi-
venza dell’ex coniuge con un nuovo 
compagno. 
Il cambiamento della situazione eco-
nomica del coniuge per la presenza di 
un nuovo compagno non implica, ne-
cessariamente, la perdita del manteni-
mento, pur non essendo, comunque, 

una circostanza del tutto irrilevante. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione hanno affermato, infatti, che l’ex 
coniuge, in virtù del suo nuovo progetto 
e del principio di auto responsabilità, 
non può continuare a pretendere la 
corresponsione della componente as-
sistenziale dell’assegno. Si tratta, cioè, 
dell’importo destinato a soddisfare le 
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esigenze di assistenza personale e di 
primaria necessità (vale a dire il cibo, 
la casa e i servizi essenziali) poiché 
queste componenti trasformerebbero 
l’assegno divorzile in una rendita. 
Il coniuge, tuttavia, non perde il diritto 
alla liquidazione della componente 
compensativa dell’assegno, e questa 
quota verrà quantificata tenendo anche 
conto della durata del matrimonio e 
del contributo che il coniuge economi-
camente più debole ha dato nella rea-
lizzazione del patrimonio familiare, o 
del patrimonio personale del coniuge 
separato. La compensazione può tenere 
conto anche di eventuali rinunce con-
cordate ad occasioni lavorative e di 
crescita professionale in costanza di 
matrimonio. 
La Corte segnala, inoltre come modalità 
più idonee di liquidazione dell’assegno 
limitato alla componente compensativa, 
l’erogazione di esso in un periodo li-
mitato nel tempo, o anche la sua capi-
talizzazione, che, allo stato attuale, 
sono possibili solo previo accordo delle 
parti, valorizzando l’attività propositiva 
e collaborativa del giudice degli avvocati 

e dei mediatori familiari, per raggiungere 
la soluzione più rispondente agli interessi 
delle persone.  
In parole più semplici, non sempre il 
coniuge che riceve l’assegno e che 
inizia una nuova convivenza perde l’as-
segno di divorzio, in quanto la valuta-
zione andrà fatta caso per caso. Ci 
sono, ad esempio, matrimoni che fini-
scono subito mentre altri terminano 
dopo parecchi anni: se il coniuge che 
riceveva l’assegno può dimostrare, o 
ha già dimostrato, di aver fornito un 
contributo importante nella crescita 
dell’altro, se inizia una nuova convi-
venza non perde l’assegno, ma il diritto 
ad una liquidazione, che riguardi proprio 
quell’apporto dato al coniuge.  
Per il computo dell’assegno di mante-
nimento, pertanto, il Giudice procede 
valutando gli elementi stabiliti dall’art. 
5, comma 6, Legge n. 898/70, vale a 
dire: le condizioni economiche dei co-
niugi, le ragioni della decisione, del 
contributo personale ed economico 
dato da ciascuno alla conduzione fa-
miliare e alla formazione del patrimonio 
di ciascuno, nonché di quello comune 

e del reddito di entrambi. 
L’obbligo di versare periodicamente, a 
favore dell’altro, un assegno quando 
quest’ultimo non ha mezzi adeguati o, 
comunque, non può procurarseli per 
ragioni oggettive, porta all’obbligo, al-
l’udienza di comparizione davanti al 
Presidente del Tribunale, della dichia-
razione personale dei redditi e di ogni 
altra documentazione relativa alle loro 
entrate, al patrimonio, personale e co-
mune. In caso di contestazione, il tri-
bunale dispone indagini sui redditi, sui 
patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, 
avvalendosi anche, se necessario, della 
polizia tributaria.  
Su accordo delle parti, la corresponsione 
può avvenire in unica soluzione (co-
siddetto assegno una tantum); in tal 
caso, non può essere proposta alcuna 
successiva domanda di contenuto eco-
nomico. 
In caso di convivenza, quindi, l’obbligo 
di corresponsione dell’assegno rimane, 
mentre cessa se il coniuge, al quale 
deve essere corrisposto, passa a nuove 
nozze. 
Il coniuge tenuto a versare il manteni-
mento, in caso di assegno divorzile 
non corrisposto, rischia di andare in-
contro alle pene previste dall’art. 571 
del codice penale, che si applicano al 
coniuge che si sottrae all’obbligo di 
corresponsione di ogni tipologia di as-
segno, dovuto in caso di scioglimento, 
di cessazione degli effetti civili o di 
nullità del matrimonio, ma anche verso 
chi viola gli obblighi di natura econo-
mica in materia di separazione dei co-
niugi e di affidamento condiviso dei 
figli, 
Proprio in merito alla violazione di 
tale obbligo, recentemente, si è espressa 
la Corte di Cassazione (con sentenza 
n. 34628/2021) confermando che chi è 
tenuto al mantenimento rischia la multa 
o il carcere, se viene meno a tale 
dovere, inquanto previste come pene 
alternative dal nostro ordinamento. 
Pertanto, bisognerà ricordare di valutare 
il proprio eventuale caso specifico, lad-
dove, una volta finito il matrimonio, si 
voglia intraprendere una nuova convi-
venza, laddove la componente com-
pensativa dell’assegno divorzile rischia 
di rimanere in piedi. 
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L’ingiusta revoca 
dell’amministratore 

condominiale 

Quando la cessazione dell’incarico comporta 
il risarcimento del danno al professionista. 

tere di revoca dell’assemblea ed, in 
particolare, delle conseguenze della 
stessa e specialmente per determinare 
se ed in quali casi l’amministratore 
revocato senza uno specifico e legit-
timo motivo abbia diritto ad un risar-
cimento. 
In primo luogo, la Corte inquadra il 

perimetro normativo nel quale si in-
scrive la natura del contratto di am-
ministrazione condominiale, rifor-
mando la sentenza emessa dal 
Tribunale di Palermo, che aveva dato 
torto all’amministratore condominiale 
ed era stata da questo impugnata. 
Il Giudice siciliano, infatti, riteneva 
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C on una recente pronuncia 
(Cass. civ. sez. 2, n. 7874 
del 19.3.2021) la Suprema 
Corte di Cassazione si è 

espressa, su ricorso di un amministra-
tore condominiale revocato prima del 
termine di naturale scadenza dell’in-
carico, per definire i contorni del po-



inquadrabile il rapporto tra l’ammi-
nistratore ed il condominio nell’am-
bito della disciplina delle professioni 
intellettuali, come prevista dall’art. 
2237 c.c., il quale prevede che, in caso 
di recesso del cliente, questi avrebbe 
avuto il solo obbligo di pagare al pro-
fessionista amministratore revocato il 
mero compenso maturato sino all’e-
saurimento del rapporto e non anche, 
come invece richiesto in quel caso 
dall’amministratore revocato, il risar-
cimento del danno patito. 
 
Una professione 
non regolamentata 
Al contrario, nel caso esaminato, la 
Corte di Cassazione ha affermato – 
come peraltro pacificamente già più 
volte in passato (cfr. per tutte Cass. 
SS.UU. n. 20957 del 29.10.2014) – 
che all’incarico conferito all’ammi-
nistratore di condominio non siano 
applicabili le norme che disciplinano 
la prestazione d’opera intellettuale 
poiché quella di amministratore con-
dominiale non può ritenersi una pro-
fessione organizzata in albi, ordini o 
collegi ma piuttosto una professione 
c.d. non regolamentata ai sensi della 
l. 4 del 14.1.2013 la quale, in combi-
nato disposto con gli art. 71 bis disp. 
att. c.c., prevede, per il suo esercizio, 
il semplice possesso di requisiti di 
professionalità ed onorabilità, tra 
cui il godimento dei diritti civili, il 
non aver subito condanne per deter-
minate fattispecie di reato, il non es-
sere iscritti nell’elenco dei protesti 
cambiari, l’avere conseguito un di-
ploma di scuola secondaria superiore, 
nonché l’aver frequentato un corso di 
formazione iniziale e frequentare an-
nualmente un corso di aggiornamento 
periodico. Ne consegue che la tipolo-
gia del contratto di amministrazione 
condominiale deve ricondursi a quella 
del mandato, connotato, tra l’altro, 
non solo da una presunzione di one-
rosità e quindi correlato ad un com-
penso per l’amministratore, ma altresì 
da una caratteristica di fiduciarietà, il 
cui venir meno, in caso di revoca, do-
vrà essere giustificabile, per non de-
terminare un risarcimento a favore del 
professionista revocato. 
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Dunque, secondo il Supremo Colle-
gio, l’amministratore condominiale è 
un professionista, ma non un profes-
sionista intellettuale in senso stretto, 
bensì un mandatario, con un incarico 
ben preciso la cui revoca deve eessere 
motivata da specifiche motivazioni. 
 
Le conseguenze della revoca 
Vero è, peraltro, che la legge (art. 
1129 c.c.) prevede che l’assemblea 
possa revocare l’amministratore “in 
ogni tempo”, pur essendo annuale la 
durata del contratto: questo tipo di re-
voca, tuttavia, non è scevra da conse-
guenze, se non è sostenuta da una spe-
cifica motivazione. 
Si deve distinguere, pertanto, tra la 
revoca motivata da una giusta 
causa e una revoca senza giusta 
causa, così interrompendo senza giu-
stificato motivo il naturale decorso 
dell’incarico conferito al professioni-
sta. 
Nel primo caso, la giusta causa sarà 
“ravvisabile tra quelle che giustifi-
cano la revoca giudiziale dello stesso 
incarico”, quali le c.d. “gravi irre-
golarità” previste dalla normativa co-
dicistica, come dettagliate, in un 
elenco non esaustivo, dall’art. 1129 
co. 12 c.c., ed inviduate, tra le altre: 
nella omissione di convocazione 
dell’assemblea ordinaria annuale o 
per come richiesta dai condòmini; 

nella mancata esecuzione di provve-
dimenti giudiziali, amministrativi o 
assembleari; nella mancata apertura 
di un conto corrente condominiale; 
nella gestione del denaro con modalità 
che possano ingenerare confusione tra 
il proprio patrimonio personale e 
quello del condominio o di altri 
condòmini; nell’acconsentire alla can-
cellazione di ipoteche pur senza aver 
ottenuto il pieno recupero del credito 
condominiale; nell’aver omesso di 
informare il condominio in relazione 
ad una azione giudiziale promossa nei 
confronti dello stesso; nel non avere 
curato la tenuta dei registri condomi-
niali e non aver rilasciato l’attesta-
zione relative allo stato dei pagamenti 
ed alle liti correnti; nel non aver co-
municato, anche parzialmente, i dati 
e gli orari del proprio studio, per l’ac-
cesso alla documentazione condomi-
niale. 
Nel secondo caso, ove la revoca fosse 
priva di giustificazioni, se nulla con-
sente di porne in discussione la vali-
dità e l’efficacia, in forza della facoltà, 
riconosciuta all’assemblea, di disporre 
la revoca “in ogni tempo” dell’ammi-
nistratore, certamente invece, secondo 
la Corte di Cassazione, dovrà essere 
valutato il diritto al risarcimento del 
professionista revocato, così come av-
viene per la revoca prima della sca-
denza del termine del mandatario (art. 

1725 c.c.) o dell’amministratore di 
società di capitali (art. 2383 c.c.). 
In conclusione, la Suprema Corte 
enuncia il seguente principio di di-
ritto: “L'amministratore di condomi-
nio, in ipotesi di revoca deliberata 
dall'assemblea prima della scadenza 
del termine previsto nell'atto di no-
mina, ha diritto, oltre che al soddi-
sfacimento dei propri eventuali cre-
diti, altresì al risarcimento dei danni, 
in applicazione dell'art. 1725, primo 
comma, c.c., salvo che sussista una 
giusta causa, indicativamente ravvi-
sabile tra quelle che giustificano la 
revoca giudiziale dello stesso inca-
rico.” 
L’amministratore revocato senza giu-
sta causa, nella sentenza in questione, 
ha visto così accogliere il proprio ri-
corso e cassare la sentenza impugnata 
con rinvio al Tribunale di Palermo 
perché riesaminasse la causa sta-
tuendo un congruo risarcimento a suo 
favore. 
Dunque, prima di procedere alla re-
voca dell’amministratore condomi-
niale, ancorché essa sia astrattamente 
possibile in ogni momento, per evitare 
di dover risarcire a questi il danno 
che dovesse dimostrare di aver patito, 
occorre verificare che sussistano i pre-
supposti per una giusta causa come 
previsti dalla legge o dalla giurispru-
denza in materia.
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Posso salire con il 
cane in ascensore? 

 
Cani in ascensore in condominio, le norme vigenti, tra diritti e limiti. 

 

A i sensi dell' art. 1117 c.c., l' 
ascensore è compreso tra 
le parti comuni dell'edificio 
poiché è destinato, per la 

sua funzione, al godimento di tutti i 
condomini. La presunzione di condo-
minialità di tale impianto è fondata, 
quindi, sulla relazione strumentale ne-
cessaria fra lo stesso e l’uso comune. 
(cfr. tra le altre, Cass. n. 3624/2005, 
Tribunale di Messina n. 613/ 2021). 
In quanto parte comune, è sempre con-
sentito ai singoli condomini l’utilizzo 
dell'ascensore nei limiti dettati dall'art. 
1102 c.c. che impongono che non ne 
venga alterata la destinazione e che 
non sia impedito agli altri condòmini 
di farne pari uso secondo il loro di-
ritto. 
Le norme del regolamento non pos-
sono vietare di possedere o detenere 
animali domestici; così recita l'art. 
1138 al comma 5 c.c., comma aggiunto 
in seguito alla Riforma del condominio 
operata con la legge n.220/2012. 
Dal combinato disposto degli articoli 
sopra citati sembrerebbe derivare un 
logico corollario: se l'ascensore è parte 
comune e come tale può essere utiliz-
zato dai singoli condòmini senza che 
sia possibile impedire agli altri di farne 
pari uso, ed ancora, se non si può vie-
tare di tenere e possedere un cane in 
condominio, va da sé che il condòmino 

che possiede un cane può utilizzare 
l'ascensore insieme al proprio amico a 
quattro zampe nel rispetto del diritto 
degli altri condòmini. 
Ma è davvero così univoca e semplice 
la soluzione al nostro quesito? 
Vediamo di fornire una risposta più 
approfondita alla luce dell'interpreta-
zione codicistica e giurisprudenziale. 
 
L'art. 1138 comma 5 c.c. e la giu-
risprudenza in materia 
Il regolamento di condominio non può 
vietare ai proprietari di appartamento 
di detenere animali domestici. 
Si discute, in giurisprudenza, se vietare 

di tenere animali domestici in condo-
minio, ex art. 1138 comma 5 c.c., sia 
inammissibile in tutti i regolamenti 
condominiali, non solo assembleari ma 
anche contrattuali o se l'inserimento 
del divieto sia ammissibile quanto-
meno nel regolamento contrattuale. 
Invero, sussistono diversi orientamenti: 
secondo il Tribunale di Cagliari, ordi-
nanza 22.07.2016, va considerata nulla 
qualsiasi clausola contraria all'art. 1138 
comma 5 c.c., contenuta nei regola-
menti, siano essi contrattuali o assem-
bleari; secondo il Tribunale di Pia-
cenza, sent. N. 142/2020, è 
ammissibile l'inserimento del divieto 
di detenere animali, in deroga all'art. 
1138 comma 5 c.c., nei regolamenti 
contrattuali adottati all'unanimità da 
parte di tutti i condòmini. 
Si discute, altresì, se la disposizione 
di cui all'art. 1138 comma 5 c.c., si ap-
plichi retroattivamente ovvero se even-
tuali clausole di divieto contenute nei 
regolamenti redatti prima del 2012, os-
sia prima della riforma, siano affette 
da nullità sopravvenuta o siano invece 
valide. 
Ad ogni buon conto, la norma di cui 
all'art. 1138 comma 5 c.c. si riferisce 
alla sola detenzione di animali dome-
stici negli appartamenti all'interno del 
complesso condominiale riguardando 
solo la disciplina della proprietà sin-
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gola, non anche le parti comuni. 
Ne deriva che per le parti comuni val-
gono le regole generali: ciascun condò-
mino può usare e godere degli spazi 
comuni come ad esempio utilizzare gli 
spazi verdi, i cortili, le scale purché 
non si alteri la destinazione d'uso di 
quello specifico spazio e non si pre-
giudichi il diritto degli altri condòmini 
di farne lo stesso uso. 
Conseguentemente, posto che è diritto 
del condòmino tenere e possedere ani-
mali domestici nella propria abita-
zione, potrà pure condurre il proprio 
cane negli spazi comuni, nel rispetto 
delle regole di igiene e sicurezza rap-
presentative del buon vivere civile. 
Sicché il condòmino dovrà condurre 
il proprio cane al guinzaglio e dovrà 
provvedere a lasciare pulita l'area co-
mune raccogliendo le eventuali deie-
zioni. 
Ed ancora, il condòmino che detiene 
il cane dovrà assicurarsi che questo 
non disturbi oltre i limiti della normale 
tollerabilità nelle ore notturne e non 
sia causa di immissioni quali cattivi 
odori. 
Tali regole valgono anche per l'uso del-
l'ascensore. Vietare al cane di salire 
sull'ascensore sarebbe illogico perché 
se non si può vietare al proprietario di 
un immobile all'interno di un condo-
minio di tenere con sé un animale do-
mestico, quel cane dovrà pur passare 
da qualche parte e se non è dall'ascen-
sore sarà dalle scale che sono pur sem-
pre parti comuni. 
Non solo, ma vietare al proprietario 
di un immobile di portare con sé il 
cane in ascensore determinerebbe una 
ingiusta limitazione d'uso di una parte 
comune poiché non si può pensare che 
il padrone del cane scenda in ascensore 
ed il cane vada da solo per le scale. 
Dal momento che un regolamento con-
dominiale non può vietare di tenere un 
cane nell'appartamento condominiale, 
non si può neanche vietare che il cane 
transiti, passeggi o semplicemente 
utilizzi gli spazi comuni. E ciò vale 
anche per l'uso con il proprio cane, 
dell'ascensore. 
Eppure non mancano opinioni diverse, 
di chi invece ritiene valida la clausola 
contenuta nel regolamento condomi-

niale di divieto di trasporto di cani in 
ascensore. 
Il Tribunale di Monza, infatti, con sen-
tenza del 28 marzo 2017, partendo dal 
presupposto che l'art. 1138 comma 5 
c.c. nulla stabilisce sulla disciplina 
delle parti comuni riferendosi solo alla 
disciplina della proprietà singola, non-
ché dal principio secondo cui è am-
messo per costante giurisprudenza 
che il regolamento condominiale pre-
veda limitazioni all'uso di parti comuni 
da parte di determinati condòmini 
(Cass. 5336/17), giunge alla conclu-
sione di ritenere legittimo il regola-
mento contrattuale che limiti l'uso del-
l'ascensore impedendo l'utilizzo per il 
trasporto di animali domestici. 
Per il Tribunale di Monza, dunque, il 
regolamento di condominio non può 
limitare il diritto sulla proprietà singola 
ex art. 1138 comma 5 c.c. sancendo il 
divieto di detenere animali domestici 
nella propria abitazione, ma può limi-
tare l'uso di parti comuni, come l'a-
scensore, rimanendo la possibilità di 
usufruire di altro servizio comune, 
come le scale. 
 
Regolamento contrattuale 
e clausola limitativa 
delle parti comuni 
La sopra citata pronuncia del Tribunale 
di Monza, si riferisce alla clausola li-
mitativa - del diritto del condòmino di 
utilizzare l'ascensore con il proprio 
cane - contenuta nel regolamento con-
trattuale. 
È noto infatti che il regolamento as-
sembleare, votato in assemblea con le 
maggioranze di cui all'art. 1138 c.c., 
contiene le norme circa l'uso delle parti 
comuni e la ripartizione delle spese 
nonché le norme per la tutela del de-
coro dell'edificio e quelle relative al-
l'amministrazione, mentre il regola-
mento contrattuale, redatto dal 
costruttore dell'edificio e approvato 
all'unanimità, può limitare i diritti dei 
singoli sulle parti comuni, purché non 
siano derogate le disposizioni di cui 
all'art. 1138 quarto comma c.c.. Tra 
queste disposizioni che non possono 
essere derogate dal regolamento con-
trattuale non vi è quella di cui all'art. 
1102 c.c., sull'uso delle parti comuni, 

per cui si ritiene in giurisprudenza che 
il detto regolamento possa limitare 
l'uso specifico di una parte comune, 
come l'ascensore, limitando il trasporto 
alle sole persone. 
Quanto al regolamento assembleare, 
posto che questo non può limitare i di-
ritti dei singoli sulle parti comuni, non 
può contemplare alcun divieto di por-
tare cani in ascensore, l' eventuale clau-
sola in tal senso sarebbe infatti nulla e 
come tale impugnabile davanti alla 
competente autorità giudiziaria. 
Nel regolamento assembleare potranno 
essere inserite solo clausole relative 
alle regole di condotta nell'utilizzo del-
l'ascensore da parte del proprietario 
con il cane al fine di non impedire agli 
altri condòmini di farne pari uso se-
condo il loro diritto. 
Sarà cura del proprietario del cane, 
dunque, condurlo al guinzaglio, utiliz-
zare la museruola ove necessario, man-
tenere l'ascensore pulito, evitare di sa-
lire sull'ascensore insieme ad altri 
condòmini che hanno paura o non tol-
lerano anche per motivi di salute il 
cane (magari perché allergici al pelo). 
In conclusione può dirsi che il cane 
può salire in ascensore con il proprie-
tario nel rispetto dei diritti degli altri 
condòmini e delle regole di convivenza 
civile, a meno che non vi sia una spe-
cifica clausola nel regolamento con-
trattuale o la clausola sia contenuta in 
un regolamento assembleare appro-
vato (quindi anche a maggioranza) 
prima della Riforma del 2012, quando 
era possibile vietare di detenere ani-
mali domestici in condominio, anche 
nelle singole abitazioni private. 
In attesa di una pronuncia della Cas-
sazione che possa dirimere i contrasti 
interpretativi, è sempre auspicabile l'a-
dozione da parte di tutti i condòmini 
di regole di buon senso e di civile con-
vivenza condominiale, tenendo pre-
sente, nella fattispecie oggetto del pre-
sente articolo di approfondimento, che 
un cane anziano non è poi così diverso 
da una persona anziana che ha diffi-
coltà nel fare le scale e che far passare 
il cane dalle scale piuttosto che dall'a-
scensore è una scelta che va valutata 
bene in termini di utilità, convenienza 
e benefici per il condominio. 
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Di chi è il cavedio? 
 

Cavedio in condominio, come definirne la proprietà 
 

I l cavedio, a volte denominato 
chiostrina, vanella o pozzo di 
luce, non è altro che un cortile 
interno di piccole dimensioni, 

circoscritto dai muri perimetrali e dalle 
fondamenta dell'edificio comune, de-
stinato prevalentemente a dare aria e 
luce a locali secondari, quali possono 
essere bagni, disimpegni e servizi. 
Orbene, il cavedio è un'intercape-
dine, un "vuoto" costituito da una co-
lonna d'aria e da un fondo che è il ba-
samento del cavedio. Il cavedio non è 
espressamente menzionato nell'elenco 
delle parti comuni del condominio di 
cui all'art. 1117 c.c. per le quali, se non 
risulta il contrario dal titolo, vige una 
presunzione di comunione; tuttavia, va 
ricordato, che la detta elencazione non 
è tassativa, ma meramente esemplifi-
cativa. Difatti, in virtù della non tas-
satività del suddetto elenco, la giuri-
sprudenza univoca e conforme, 
considera il cavedio parte comune del-
l'edificio condominiale ritenendolo, 
per la sua funzione che è quella di dare 
aria e luce ai locali secondari (quali 
ad esempio bagni, disimpegni, servizi) 
sottoposto al regime giuridico del cor-
tile, qualificato bene comune, salvo ti-
tolo contrario, dall'art. 1117 n. l, cod. 
civ., (cfr. tra le altre, Cass. n. 17556 
del 2014, Cass. n. 4350 del 2000, Trib. 
Genova, sent. N. 1509 del 2013). 
Lo spunto per approfondire l'argo-
mento ci viene offerto dalla sentenza 

della Corte d'Appello di Genova n. 
908 del 5 ottobre 2020 che, ripren-
dendo il costante orientamento giuri-
sprudenziale in materia, ha riformato 
la pronuncia di primo grado che aveva 
riconosciuto la proprietà esclusiva del 
cavedio al proprietario dell'apparta-
mento dal quale poteva accedersi, sulla 
base di un titolo e di alcune circostanze 
di fatto, poi ritenuti, dal collegio giu-
dicante, inidonei a superare la presun-
zione di condominialità del cavedio. 
Vediamo cosa è accaduto nel caso di 
specie per poi soffermarci sulle moti-
vazioni poste a fondamento della de-
cisione del collegio giudicante. 

Di chi è il cavedio? La vicenda 
Il Tribunale di Savona dichiarava la 
proprietà esclusiva in capo all'attore 
del cavedio oggetto di causa condan-
nando i convenuti all'integrale rimo-
zione delle opere realizzate all'interno 
del cavedio stesso: apertura di finestra, 
posizionamento di sfiato, impianto il-
luminante e tubazioni varie. 
Il Tribunale fondava il proprio convin-
cimento su due dati di fatto che rite-
neva incompatibili con la presunzione 
di condominialità: 
• un contratto d'acquisto del bene da 
parte del dante causa dell'attore, che a 
parere del Giudice, comprendeva anche 
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il cavedio in considerazione della de-
scrizione, compiuta nell'atto stesso, del-
l'immobile come confinante da un lato, 
ovvero nella parte superiore "con aria"; 
• nonché la sussistenza nel cavedio di 
manufatti collegati all'unità abitativa 
quali la presa del wc, considerati dal 
primo giudice parametro di riferimento 
per escludere che il pozzo luce fosse 
posto al servizio del Condominio. 
La sentenza di primo grado veniva, 
con riferimento alla questione che qui 
ci interessa, riformata in appello. La 
Corte d'Appello di Genova, infatti, ac-
coglieva il motivo di gravame relativo 
alla erroneità della pronuncia di accer-
tamento della proprietà del cavedio in 
capo all'attore in via esclusiva. 
Vediamo le motivazioni a fondamento 
della decisione della Corte d' Appello. 
 
Di chi è il cavedio? Presunzione 
di condominialità e titolo contra-
rio. La decisione 
La pronuncia in esame prende le mosse 
dal principio giurisprudenziale se-
condo cui: Il cavedio (o chiostrina, va-
nella, pozzo luce), cortile di piccole 
dimensioni circoscritto dai muri peri-
metrali e dalle fondamenta dell'edificio 
condominiale, essendo destinato pre-
valentemente a dare aria e luce a lo-
cali secondari (quali bagni, disimpe-
gni, servizi), è sottoposto al regime 
giuridico del cortile, qualificato bene 
comune, salvo titolo contrario, dall'art. 

1117, n.1, c.c., senza che la presun-
zione di condominialità possa essere 
vinta dal fatto che al cavedio si acceda 
solo dall'appartamento di un condò-
mino o dal fatto che costui vi abbia 
posto manufatti collegati alla sua unità 
(nella specie, polizza, scaldabagno, 
impianto di illuminazione), in quanto 
l'utilità particolare che deriva da tali 
fatti non incide sulla destinazione ti-
pica e normale del bene in favore del-
l'edificio condominiale" (Cass. N. 
17756 del 2014). 
Il fatto che al cavedio si acceda solo 
dall'appartamento di un condòmino o 
che questi via abbia posto manufatti 
collegati al suo immobile, non sono, 
dunque, circostanze sufficienti ad 
escludere la presunzione di condo-
minialità. 
Sulla base di questo principio, la Corte 
d' Appello esclude, nella vicenda in 
esame, che i manufatti posti nel cave-
dio e collegati all' unità immobiliare 
dell'attore possano superare la presun-
zione di condominialità ed in partico-
lare, la presa d'aria del wc non può es-
sere considerata parametro di 
riferimento per comprendere se il 
pozzo luce sia ad uso esclusivo del-
l'alloggio oppure al servizio del Con-
dominio. 
Richiamando poi un’altra pronuncia 
della Cassazione ossia la sentenza n. 
4350 del 2000, il giudice del gravame 
giunge così alla conclusione che esiste 

una presunzione di condominialità 
dei cavedi che può essere vinta solo 
da un titolo contrario. 
 
Quale titolo contrario? 
La Corte d'Appello di Genova chiari-
sce che la presunzione di condominia-
lità del cavedio non può essere vinta 
da qualsiasi titolo contrario, occor-
rendo far riferimento all' atto con cui 
si è costituito il Condominio per effetto 
del trasferimento di un’unità immobi-
liare a soggetti diversi. 
Ciò, sulla base del principio giurispru-
denziale secondo cui non qualsiasi 
prova contraria bensì soltanto il titolo 
che ha dato luogo alla formazione del 
Condominio per effetto del fraziona-
mento dell'edificio in più proprietà 
individuali" (Cass. Ord. N. 3852 del 
2020) può superare la presunzione di 
condominialità operata dall'art. 1117 
c.c. con l'individuazione delle parti co-
muni. 
In generale, sul tema, la giurispru-
denza è concorde nel ritenere che per 
ricostruire la volontà pattizia in base 
ai titoli di acquisto, dovrebbe consi-
derarsi unicamente il titolo costitutivo 
del Condominio, e cioè il primo atto 
di frazionamento di una unità immo-
biliare dall'originario unico proprie-
tario ad altri soggetti, dovendo da esso 
risultare, in contrario alla presunzione 
di condominialità, una chiara ed uni-
voca volontà di riservare esclusiva-
mente la proprietà del bene al vendi-
tore o a terzi (in tal senso Cass. n. 
22642/2018, Cass. n. 1224/2012). 
Occorre, dunque, far riferimento al 
momento della nascita del Condomi-
nio a nulla valendo la circostanza che 
l'appartamento ed il cavedio siano stati 
materialmente collegati in epoca suc-
cessiva (in tal senso, Cass. ord. n. 
17022 del 2019). 
Nella specie, l'attore aveva prodotto 
soltanto l'atto di acquisto da parte del 
suo dante causa - il cui contenuto, tra 
l'altro, non descriveva in maniera 
chiara i confini dell'immobile se com-
prendente anche il cavedio - ma non 
aveva prodotto l'atto originario costi-
tutivo del Condominio, unico e speci-
fico titolo contrario idoneo a superare 
la presunzione di condominialità. 
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Che fare quando 
l'assicurazione 
del condominio 

non liquida il sinistro 
 
 

I
l contratto di assicurazione. 
L'art. 1882 c.c. recita: "l'assicu-
razione è il contratto col quale 
l'assicuratore, verso pagamento 

di un premio, si obbliga a rivalere l'as-
sicurato, entro i limiti convenuti, del 
danno ad esso prodotto da un sinistro, 
ovvero a pagare un capitale o una ren-
dita al verificarsi di un evento attinente 
alla vita umana". 
 
L'assicurazione 
nel mondo condominiale 
Guardando alla realtà condominiale, 
è noto che nella quasi totalità dei casi 
il condominio stipula il contratto di 
assicurazione a tutela e garanzia dei 
beni e servizi comuni del palazzo. 
Questo contratto è solitamente chia-
mato polizza globale fabbricato. 
Occorre sempre verificare il conte-
nuto delle singole clausole contrat-
tuali caso per caso onde avere piena 
contezza di ciò che è coperto dall'as-
sicurazione ed in quale modo è co-
perto. 
A volte affianco ai beni ed impianti 

condominiali, viene contemplata la 
copertura anche per eventi che si ve-
rificano nelle singole unità immobi-
liari e/o a causa di esse. 
 
Il potere della sua stipulazione 
Il contratto di assicurazione viene ma-
terialmente sottoscritto dall'ammini-
stratore di condominio per espressa 
autorizzazione assembleare. 
La sua stipulazione o sottoscrizione 
non rientra nei poteri autonomi del 
mandatario dello stabile, non potendo 
qualificarsi come atto conservativo ai 
sensi dell'art. 1130 n. 4 c.c. 
L'art. 1130 c.c., comma 4 c.c. obbli-
gando l'amministratore (l'amministra-
tore deve compiere) ad eseguire gli 
atti conservativi dei diritti inerenti alle 
parti comuni dell'edificio, si riferisce 
ai soli atti materiali (riparazioni di 
muri portanti, di tetti e lastrici) e giu-
diziali (azioni contro comportamenti 
illeciti posti in essere da terzi) neces-
sari per la salvaguardia dell'integrità 
dell'immobile, tra i quali non può 
farsi rientrare il contratto d'assicu-
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razione: esso non ha gli scopi con-
servativi ai quali si riferisce la norma 
dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo 
unico e diverso fine quello di evitare 
pregiudizi economici ai proprietari 
dell'edificio danneggiato (così Cass. 
3 aprile 2007 n. 8233). 
Per unanime giurisprudenza, la vo-
lontà di stipulare il contratto di assi-
curazione è competenza specifica 
dell'assemblea. Se il contratto do-
vesse essere stipulato dal mandatario 
dello stabile senza la previa autoriz-
zazione e senza che successivamente 
l'assemblea ne faccia proprio il con-
tenuto deliberando la sua ratifica, l'am-
ministratore si qualifica quale falsus 
procurator con tutte le debite conse-
guenze, anche economiche. 
 
L'iter da seguire 
ante negoziazione 
Se si verifica un sinistro, come occorre 
procedere? 
In primo luogo si rende necessario ve-
rificare il tenore del contratto assi-
curativo al fine di poter dire che esso 

rientra nella copertura della polizza. 
Ove così sia, l'amministratore deve 
prontamente denunciare il sinistro 
alla Compagnia affinché quest'ultima, 
espletata l'istruttoria del caso, liquidi 
l'indennizzo. Se la liquidazione av-
viene, nulla quaestio. 
Se la Compagnia nega che il sinistro 
sia risarcibile perché non contrattual-
mente previsto o per altre ragioni pre-
testuose, si rende necessario metterla 
in mora con apposita diffida formale 
sempreché la richiesta di apertura del 
sinistro in precedenza formulata dal-
l'amministratore non si possa qualifi-
care già come diffida ad adempiere. 
Trascorso il termine concesso con 
questa comunicazione al fine di adem-
piere spontaneamente senza che la 
Compagnia abbia fatto o comunicato 
alcunché, si deve aprire la procedura 
di negoziazione assistita prevista 
dalla L. 10 novembre 2014 n. 162. 
 
La negoziazione assistita 
La procedura di negoziazione assistita 
deve essere utilizzata, in alternativa 

alla giurisdizione ordinaria, per qual-
siasi tipo di controversia purché si 
verta in materia di diritti disponibili. 
Si pone su un piano parallelo all'isti-
tuto della mediazione. 
L'esperimento della negoziazione as-
sistita è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale di risarci-
mento del danno da circolazione di 
veicoli e natanti e di pagamento a 
qualsiasi titolo di somme non ecce-
denti gli € 50.000,00 ove non si tratti 
di uno dei casi di cui al procedimento 
di mediazione. 
Si può dire in sintesi che questo pro-
cedimento si struttura in quattro fasi: 
l'invito alla negoziazione assistita da 
parte del soggetto che intende agire 
giudizialmente, nel nostro caso il con-
dominio; l'adesione all'invito da parte 
del soggetto che ha ricevuto l'invito, 
nel nostro caso la Compagnia di assi-
curazione; la convenzione che stabi-
lisce le norme e i tempi del procedi-
mento di negoziazione; in caso di esito 
positivo, l'accordo di negoziazione che 
vale sotto il profilo formale come un 
provvedimento giudiziale e sotto il 
profilo sostanziale come una transa-
zione tra le parti. 
 
L'azione giudiziale 
Qualora il chiamato in negoziazione 
non aderisse all'istituto o, pur ade-
rendo, le parti non fossero riuscite a 
trovare l'accordo, si può agire in sede 
giudiziale. 
Naturalmente è cura dell'attore pro-
durre davanti all'autorità giudiziaria 
la documentazione attestante l'esperita 
negoziazione fallita al fine di proce-
dere in sede contenziosa senza solu-
zione di continuità. 
Diversamente operando, il giudice po-
trebbe disporre in sede di prima 
udienza il tentativo di conciliazione 
con l'instaurazione di questo procedi-
mento, non avendo contezza del fatto 
che esso è già stato tentato. 
Certo, questo può verificarsi con le 
udienze figurate, ad esempio in epoca 
covid, perché con le udienze in pre-
senza sarà onere dell'avvocato rilevare 
l'avvenuto esperimento negativo della 
negoziazione, mostrando l'opportuna 
documentazione.
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Balconi e distanze 
tra costruzioni 

 
Nuova edificazione e distanze tra disciplina codicistica e regolamento locale 

 

I l tema inerente il rispetto delle 
distanze legali trova la sua di-
sciplina all'art. 873 Cod. Civ. 
rappresenta una questione che 

interessa la costruzione di nuovi edifici 
laddove si verifichi una violazione 
delle stesse che, potenzialmente e ve-
rosimilmente può compromette il di-
ritto a luci e vedute degli immobili 
esistenti. 
La ordinanza n.25191 del 17 settembre 
2021 emanata dalla Suprema Corte di 
Cassazione Civile si occupa della ma-
teria soffermandosi sull'aspetto nor-
mativo ed interpretativo della disci-
plina codicistica e dei principi dettati 
in materia, tenendo anche conto delle 
possibili deroghe previste dalla nor-
mativa regolamentare locale, laddove 
esistente, come nel caso sottoposto alla 
sua attenzione. 
Al contempo, la vicenda in esame è 
anche certamente un chiaro esempio 
di come, sovente, sia necessario espe-
rire tutti e tre i gradi di giudizio per 
vedere riconosciuti i propri diritti. 
 
Iter Giudiziale 
La presente vertenza ha origine dal ri-
corso per accertamento tecnico pre-
ventivo avanzato dal proprietario di un 
immobile per intervenuta costruzione 
in aderenza di un edificio di quattro 

piani in luogo del precedente di due 
piani fuori terra. 
Il ricorrente Tizio ha sostenuto di aver 
subito danni alla sua proprietà per il 
mancato rispetto delle distanze legali 
anche in considerazione del fatto che 
detta edificazione aveva realizzato una 
limitazione alla veduta dalla sua ter-
razza. 
Confermata la situazione illustrata 
dalla CTU espletata in sede di istru-

zione preventiva, Tizio ha promosso 
giudizio di merito avanti al Tribunale 
con il quale è stata formulata di arre-
tramento della nuova costruzione di 
(i) dieci metri tra le pareti finestrate, 
sei metri relativamente della parte 
nuova eretta in aderenza al suo appar-
tamento,  5 metri dei terrazzi del nuovo 
edificio da quello di sua proprietà oltre 
al risarcimento dei danni. 
Il Tribunale respingeva la domanda 
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così come la Corte d'Appello per cui 
la vertenza veniva portata innanzi alla 
Corte di Cassazione innanzi alla quale 
sono stati sollevati tre motivi di cen-
sura, in sintesi riportati: il primo affe-
rente al denunciato contrasto tra la nor-
mativa statale e locale, in ordine alla 
violazione e falsa applicazione del re-
golamento comunale, il secondo la-
mentando la violazione del regola-
mento comunale e falsa applicazione 
dell'art. 877 Cod. Civ. ed il terzo avente 
ad oggetto la violazione dell'art. 873 
Cod. Civ. e falsa applicazione del re-
golamento comunale. Ebbene, come 
nel prosieguo meglio esposto ed argo-
mentato, la Corte ha accolto il ricorso 
su tutti e tre i motivi avanzati, rin-
viando la causa alla Corte di Appello. 
 
Nuove costruzioni 
e distanze legali 
L'art. 873 rubricato "Distanze tra le 
costruzioni" recita <Le costruzioni su 
fondi finitimi, se non sono unite o ade-
renti, devono essere tenute a distanza 
non minore di tre metri. Nei regola-
menti locali può essere stabilita una 
distanza maggiore>. 
È di tutta evidenza come la ratio della 
richiamata norma abbia avuto l'intento 
di stabilire la distanza minima che deve 
intercorrere tra due costruzioni, fatta 
salva la facoltà delle amministrazioni 

comunali di definire dei limiti più di-
versi e maggiori distanze. 
 
Principio della prevenzione 
Posto quanto sopra, venendo alla fat-
tispecie sottoposta all'esame dei Giu-
dici di Piazza Cavour occorre eviden-
ziare la bontà della censura mossa con 
espresso riferimento alla dedotta vio-
lazione del regolamento comunale e 
falsa applicazione dell'art. 877 Cod. 
Civ. riferito alle costruzioni in ade-
renza. Invero, sebbene la normativa 
emanata dal Comune sulle distanze 
stabiliva distanze maggiori rispetto a 
quelle dettate dall'art. 873 Cod. Civ., 
richiamando lo stesso, nulla disponeva 
sulla edificazione in aderenza. 
Sotto tale profilo, il mero rinvio al Co-
dice Civile contenuto nel regolamento 
locale, ad avviso degli Ermellini, non 
può essere ritenuto idoneo a permettere 
la costruzione in aderenza in quanto è 
principio consolidato quello per cui 
laddove sia vigente una norma rego-
lamentare che prescrive determinate 
distanze tra palazzi e tra questi ultimi 
ed i confini la previsione di tale facoltà 
deve essere espressamente prevista con 
una norma ad hoc. 
A conferma, è confacente ricordare che 
in aderenza al principio della preven-
zione temporale in ragione del quale 
il proprietario che costruisce per primo 
determina le distanze da osservare per 
le altre costruzioni da erigersi sui fondi 
vicini <In tema di distanze legali, il 
principio della prevenzione ex art. 875 
c.c. non è derogato nel caso in cui il 
regolamento edilizio si limiti a fissare 
la distanza minima tra le costruzioni, 
mentre lo è qualora la norma regola-
mentare stabilisca anche (o soltanto) 
la distanza minima delle costruzioni 
dal confine, atteso che in quest'ultimo 
caso l'obbligo di arretrare la costru-
zione è assoluto, come il corrispon-
dente divieto di costruire sul confine, 
a meno che una specifica disposizione 
del regolamento edilizio non consenta 
espressamente di costruire in ade-
renza> (Cassazione civile sez. II, 
20/04/2005, n.8283). 
Nella vicenda de qua, il Comune ha 
adottato il piano regolatore per cui 
non si può legittimamente procedere 

ad alcuna esegesi integrativa della nor-
mativa regolamentare con quella posta 
dal Codice Civile. 
 
Balconi e computo distanze 
Per quanto attiene al motivo di impu-
gnazione inerente all’erronea applica-
zione dell'art. 905 Cod. Civ. e non del-
l'art. 873 Cod. Civ., con riferimento 
alla domanda di arretramento di cin-
que metri dei balconi di pertinenza del 
nuovo edificio, i Giudici di Legittimità 
ne hanno ravvisato la fondatezza rite-
nuto e considerato che il balcone è una 
parte dell'edificio che non investe uni-
camente un profilo di veduta ma, in-
dubbiamente, anche di distanze tra edi-
fici in quanto rientra nel concetto di 
civilistico di costruzione. 
In proposito è appropriato rammentare 
che non vi può essere alcuna esita-
zione, anzi deve ritenersi pacifico che 
il balcone, estendendo in superficie il 
volume edificatorio, costituisce corpo 
di fabbrica. 
È noto che l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 
stabilisce la distanza minima di 10 me-
tri tra pareti finestrate e pareti anti-
stanti, per cui un regolamento edilizio 
che preveda un criterio di misurazione 
della distanza tra edifici senza com-
prendere l'estensione del balcone de-
termina una chiara violazione di Legge 
proprio perché sottraendo dal calcolo 
della distanza l'estensione del balcone, 
la distanza tra fabbricati risulterebbe 
inferiore a 10 metri in disprezzo di 
quanto prescritto. 
Sul punto, nella ordinanza de qua, è 
stato espresso il principio per cui <ai 
fini del calcolo della predetta distanza 
legale fra gli edifici, costituiscono 
corpo di fabbrica le sporgenze degli 
edifici aventi particolari proporzioni, 
come i balconi sostenuti da solette ag-
gettanti, anche se scoperti, ove siano 
di apprezzabile profondità e ampiezza, 
giacché, pur non corrispondendo a vo-
lumi abitativi coperti, rientrano nel 
concetto civilistico di costruzione, in 
quanto destinati ad estendere ed am-
pliare la consistenza dei fabbricati>. 
Diversamente, restano escluse dal sud-
detto computo tutti quegli elementi che 
abbiamo una funzione meramente este-
tica ed ornamentale.
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Efficientamento 
energetico ed 

estetica dell’abitare 
 

L a sostenibilità ambientale è 
un concetto che, seppure a 
fatica, sta piano piano en-
trando nella nostra vita. 

Il primo obiettivo, sin dai tempi del 
Protocollo di Kyoto (1997), è stata 
la riduzione delle emissioni inquinanti 
e i principali nemici dell’auspicata 
transizione green sono i combustibili 
fossili. 
Per limitarne l’uso si è cercato di in-
durre le aziende a dotarsi di sistemi 
di produzione più ecocompatibili, di 
incentivare l’utilizzo di veicoli meno 
inquinanti e di ridurre i consumi 
legati all’edilizia. 
I consumi associati agli organismi e-
dilizi sono funzione delle caratteri-
stiche dell’involucro (ovvero delle 
superficie opache e trasparenti che 
lo delimitano nello spazio) che de-
terminano, in base alla destinazione 
funzionale, un determinato fabbisogno 
di energia. 
Più performante è l’involucro minore 
è il suo fabbisogno energetico. 
Una volta definito il fabbisogno, oc-
corre soddisfarlo attraverso gli im-
pianti tecnologici (riscaldamento, raf-
frescamento, produzione acqua calda, 
…) che, per funzionare, consumano 
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combustibile e quindi inquinano: più 
efficienti sono gli impianti minore 
sarà il consumo energetico necessario 
per garantire la copertura del fabbi-
sogno. 
L’obiettivo dell’efficientamento e-
nergetico nell’edilizia è pertanto la 
riduzione del fabbisogno (interventi 
sull’involucro) e/o la riduzione dei 
consumi legati al suo soddisfacimento 
(interventi sugli impianti). 
Per avviare un processo di efficien-
tamento energetico dell’edilizia, non 
essendo sufficiente la finalità etica 
del benessere collettivo, in un mercato 
che pur cominciando a scontare nella 
quotazione immobiliare anche le ca-
ratteristiche energetiche continua a 
essere più legato ad altri fattori (e-
stetica, location, prestigio, viabilità, 

…), il legislatore ha varato negli 
ultimi anni un programma di massici 
bonus fiscali. 
L’effetto è stato positivo sul mercato 
dell’edilizia ma, la logica utilitaristica 
dell’approccio, ha portato ad una pe-
ricolosa standardizzazione degli in-
terventi, determinati più che altro dal 
desiderio di sfruttare al massimo l’in-
centivo spesso realizzando anche in-
terventi non indispensabili e, talvolta, 
addirittura lesivi delle caratteristiche 
edilizie dell’immobile. 
Un esempio per tutti è rappresentato 
dal ricorso massiccio alla coibenta-
zione delle pareti esterne mediante 
la realizzazione del cosiddetto “cap-
potto”. 
L’intervento, di per sé energeticamente 
molto produttivo, è stato applicato 
però talvolta in modo meccanico sot-
tovalutando il possibile insorgere di 
problemi collaterali sia a livello e-
stetico che funzionale. 
La sottovalutazione di questi aspetti 
è frutto spesso della fretta di poter 
rapidamente accedere al beneficio fi-
scale che induce, prima di tutto, ad 
una mancata valutazione iniziale degli 
interventi che dovrebbe prevedere 
una corretta informazione nei confronti 
dei condomini con i quali approfondire 
e dibattere i pro e contro dell’inter-
vento, e, successivamente, ad un ap-
proccio progettuale specialistico e 
non multidisciplinare che non prevede 
di affiancare alle competenze termo-
tecniche anche altre professionalità 
per un approccio più completo ed in-
tegrato. 
Occorre comprendere da subito che, 
dopo l’installazione del cappotto, l’e-
dificio cambierà aspetto e caratteri-
stiche e che questo cambiamento, se 
non gestito ma semplicemente subìto, 
potrebbe riservare delle sorprese sgra-
dite. 
Senza entrare nel dettaglio perché 
l’argomento è troppo vasto e non 
può essere esaurito in questo contri-
buto, si possono citare en-passant al-
cune problematiche che possono in-
sorgere a seguito della realizzazione 
del cappotto: 
• Omologazione delle caratteristiche 
edilizie dovuto alla perdita delle pe-

culiarità architettoniche (si pensi alle 
decorazioni, ai motivi, ai rivestimenti, 
ai giochi cromatici che vengono co-
perti e di fatto nascosti dall’isola-
mento) 
• Diffusione dei ponti termici conse-
guenti alla non corretta progettazione 
e/o realizzazione 
• Perdita delle funzionalità dell’edi-
ficio per esempio a causa dell’appli-
cazione di strati di cappotto di spessore 
di almeno 10 cm in corrispondenza 
di passaggi o di terrazzi. 
La buona notizia è che, ammesso che 
il cappotto sia indispensabile e che 
questa scelta non sia dovuta alla man-
cata valutazione di interventi alter-
nativi, ogni intervento di isolamento 
può e deve essere progettato in modo 
da minimizzare i suddetti effetti col-
laterali e, anzi, trasformare l’intervento 
in un’opportunità di riqualificazione 
anche estetica. 
Occorre però superare la contrappo-
sizione tra bello e utile, tra ciò che 
piace e ciò che conviene. 
Occorre che la rivalutazione green 
non sia un’altra occasione persa e 
che la città non sia solo più pulita ed 
efficiente ma anche più bella ed ac-
cogliente e possibilmente senza per-
dere le proprie qualità peculiari. 
Per ottenere questo obiettivo la ricetta 
è tutto sommato semplice: occorre 
da parte del progettista un approccio 
non esclusivamente tecnico, ma aperto 
a sensibilità architettoniche, urbani-
stiche e storiche e disponibile al con-
fronto con tutti i fruitori dell’oggetto 
edilizio, attento certo alle esigenze 
normative, ma anche alle istanze di 
altro tipo (anche a quelle isolate e ri-
tenute marginali) che devono essere 
tenute in considerazione come con-
tributi critici utili ad un approccio 
non standardizzato. 
E se è vero che talvolta le problema-
tiche nascono dall’acritica applica-
zione della tecnologia, è anche vero 
che è la stessa tecnologia ad offrirci 
talvolta le soluzioni: sono sul mercato 
cappotti speciali che consentono di 
ridurre lo spessore a 2-3 cm, finiture 
superficiali che riproducono diverse 
texture materiche e cromatiche, rimedi 
per risolvere i ponti termici.
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Domande e Risposte 
La parola all’esperto a cura del Rag. Fausto Monti

DELIBERE ASSEMBLEARI   
Buongiorno, in una riunione condominiale 
abbiamo votato l incarico tecnico ad un pro-
fessionista per la fattibilità e il disegno per e-
seguire una chiusura di un'area condominiale. 
Prossimamente ci sarà una riunione per 
valutare tale lavoro aprire il preventivo per 
saperne il costo. In tanti ci siamo resi conto 
che è un lavoro inutile viste alcune esigenze 
del condominio che sono più urgenti. La do-
manda è: i condomini hanno la facoltà di non 
approvare il preventivo e i lavori stessi se ri-
tengono che siano troppo onerosi? O siamo 
obbligati perché la volta precedente abbiamo 
deliberato l'incarico tecnico? 
 
RISPOSTA 
Ogni assemblea è una storia a sè… l’ultima 
assemblea può annullare la delibera precedente. 
Cordiali saluti  
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
PERDITA DA APPARTAMENTO 
SOVRASTANTE  
Circa da marzo 2020 ci troviamo di fronte a 
una infiltrazione di acqua che sta interessando 
da allora il soffitto e una parete di una stanza 
del nostro appartamento, di cui siamo anche 
proprietari. È stato verificato con certezza che 
essa è proveniente dal bagno soprastante. Fin 
da subito abbiamo dovuto affrontare grossi 
problemi di comunicazione con la proprietaria, 
che vive in quell'appartamento, la quale si 
nega in tutti i modi. Solo l'amministratore del 
condominio è riuscito (ormai molti mesi fa) ad 
essere ammesso in quell'appartamento con un 
suo tecnico di fiducia, il quale ha certificato 
che la causa della infiltrazione è sicuramente 
non condominiale ma privata, quindi spetta 
alla proprietaria effettuare la riparazione che 
fermi la perdita. Con questa analisi il condo-

minio si è quindi tirato fuori. Per darci un 
contentino l'amministratore ha solo provveduto 
a dare un giro di silicone attorno alla vasca 
della signora e a liquidarci 350 euro dice a 
mezzo della assicurazione del condominio. Ma 
tutto ciò non ha risolto un bel niente, poiché la 
infiltrazione è di ben altra portata e ben arriva 
tutt'ora. Informata di ciò a mezzo Raccomandata, 
la signora dice che non è interessata ad alcun 
tipo di riparazione, poiché non ha un lavoro e 
non ha in generale risorse economiche. Diversi 
professionisti ci hanno quindi spiegato che 
l'unica strada che ci resta è quella di una 
causa legale contro la signora, ma ciò non 
porterebbe comunque a nulla anzi, comporte-
rebbe tempi troppo lunghi (la perdita peggiora 
di mese in mese) e un esborso di denaro da 
parte nostra sicuramente maggiore di quello 
necessario per le riparazioni presso l'appar-
tamento della signora, nel caso pagassimo noi 
i lavori al posto suo. Ciò che è più grave è che 
la stessa situazione si presentò circa 6 anni or 
sono, quando un problema strutturale dell'ap-
partamento della signora rischiava di sfondare 
il soffitto del nostro appartamento (all'epoca 
in via di ristrutturazione). In quel caso, per 
non fermare il cantiere, pagammo di tasca 
nostra le riparazioni dell'appartamento della 
signora. La storia sembra ripetersi, ma siamo 
stanchi della situazione. 
 
RISPOSTA 
Ritengo che l’unica strada sia la richiesta tramite 
un legale di un provvedimento d’urgenza al tri-
bunale. 
Studio Monti SRL - Centro Gestione Stabili 
 
PERMESSO ABBATTIMENTO 
ALBERO CONDOMINIALE 
Buongiorno,  nel condominio in cui abito, in 
zona Corticella a Bologna, sono presenti 3 

alberi ad alto fusto (conifere aghifogli) alte 
più di 4 piani (altezza dell'edificio) e con 
circa cinquant'anni, che ritengo aggiungano 
pregio ed ombra al condominio. Uno dei tre è 
in condizioni peggiori, ha meno rami e sembra 
meno vitale (anche se non a rischio caduta) 
mentre gli altri due sono in salute, per cui in 
riunione si era parlato di fare richiesta di ab-
battimento per l'albero in condizioni peggiori. 
Sono poi venuto a sapere che l'amministratore 
vuole fare richiesta al comune per l'abbatti-
mento di tutte e tre gli alberi, oppure, se ciò 
non fosse possibile, l'abbattimento di quello 
meno vitale e un ridimensionamento importante 
degli altri due. L'amministratore ne ha parlato 
coi consiglieri, ma non in riunione. A me 
risulta che per alberi di quella importanza sia 
necessario, oltre al permesso del Comune, 
anche l'assenso dell'unanimità dei condomini, 
in quanto bene di tutti i condomini: in quel 
caso non potrebbero farlo senza il mio voto, 
ma è chiaro che la maggioranza vorrebbe ab-
batterli senza alcuna motivazione valida (se 
non che le foglie sporcano le terrazze). 
Come posso fare per evitare un abbattimento 
ingiustificato? Gradirei gentilmente un vostro 
parere in proposito. Ringrazio anticipatamente, 
Cordiali saluti  
 
RISPOSTA 
Per abbattere detti alberi occorre una perizia 
di un tecnico agronomo il quale deve dichia-
rando le pericolosità dell’albero – il comune 
valuterà la perizia prima di dare il consenso 
Saluti cordiali  
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.

DRe





Giovanni Boldini. 
Lo sguardo nell'anima 

 

 

I n occasione del novantesimo 

anniversario della sua morte av-

venuta a Parigi nel 1931, la cor-

nice di Palazzo Albergati di Bologna - 

dal 29 ottobre 2021 al 13 marzo 2022 

- con oltre 90 opere, ospita una straor-

dinaria mostra dedicata a Giovanni 

Boldini. 

Il fascino femminile, gli abiti sontuosi 

e fruscianti, la Belle Époque, i salotti: 

è il travolgente mondo di Giovanni 

Boldini, genio della pittura che più di 

ogni altro ha saputo restituire le atmo-

sfere rarefatte di un’epoca straordinaria. 

Letteratura e moda, musica e lusso, 

arte e bistrot si confondono nel ritmo 

sensuale del can can e producono una 

straordinaria rinascita sociale e civile.  

La mostra antologica Giovanni Boldini. 

Lo sguardo nell’anima, sviluppata su 

un registro narrativo cronologico e te-

matico al tempo stesso, presenta una 

ricca selezione di opere che esprime al 

meglio la maniera di Boldini, il suo 

saper esaltare con unicità la bellezza 

femminile e svelare l’anima più intima 

e misteriosa dei nobili protagonisti del-

l’epoca.  

Ecco quindi celebri opere provenienti 

da collezioni pubbliche e private come 

Mademoiselle De Nemidoff (1908), 

Ritratto dell'attrice Alice Regnault 

(1884), La contessa Beatrice Susanna 

Henriette van Van Bylandt (1903), La 

contessa De Rasty coricata (1880 ca.), 

La camicetta di voile (1906 ca.).  

Una rassegna che però non si ferma 

all’esperienza internazionale e creativa 

di Boldini ma che, attraverso alcune 

importanti opere di confronto, presenta 

anche opere di artisti a lui contemporanei 

quali Vittorio Matteo Corcos, Federico 

Zandomeneghi, Gustave Leonard De 

Jonghe, Raimundo de Madrazo, Pompeo 

Massani, Gaetano Esposito, Salvatore 

Postiglione, José Villegas I Cordero, 

Alessandro Rontini, Ettore Tito, Cesare 

Saccaggi, Paul Cesar Helleu e Giuseppe 

Giani. 

Palazzo Albergati 
Via Saragozza, 28 - Bologna 






