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Marco Evangelisti

L
a conflittualità permanen-
te tra il Governo Italiano e 
la Commissione Europea, 

può indurre ad opinioni diverse 
circa la giustezza delle due tesi 
contrapposte (che si debbano 
espandere i consumi per il no-
stro Governo; che non si debba 
aumentare il debito per la Com-
missione Europea). 
Invece non è un opinione, pur-
troppo, la non buona accoglienza 
che i mercati paiono aver riserva-
to alla manovra finanziaria italiana.
Questa situazione non promette 
nulla di buono per la proprietà 
immobiliare.
Se le stime di crescita dovesse-
ro risultare sbagliate per eccesso, 
e se il deficit dovesse sforare le 
previsioni a causa della attuazio-
ne delle promesse elettorali delle 
due forze politiche che compon-
gono il governo, nella mente di 
qualcuno dei leaders attuali po-
trebbe nascere l’idea di una via 
di fuga fiscale.
Non è un caso se sulla stampa 
hanno già iniziato a circolare ipo-
tesi di tassazione patrimoniale.
Se questo scenario si avverasse, 
e speriamo che non sia così, pa-
radossalmente si verificherebbe 

un aggravamento della pressione 
fiscale e non la riduzione festosa-
mente annunciata.
Sarebbe un grave e ingiusto dan-
no per milioni di 
piccoli proprieta-
ri immobiliari, che 
pensavano di es-
sersi lasciati alle 
spalle le imposte 
sulla prima casa, 
e che invece po-
trebbero tornare 
ad essere la preda 
preferita dei cac-
ciatori di denaro 
pubblico (come 
sparare ad un canarino in gabbia).
Ma non solo.
Temiamo che un inasprimento 
della tassazione (sia sul patrimo-
nio che sui redditi) produrrebbe 
l’effetto ben più pernicioso di de-
primere maggiormente l’attività 
edilizia e di conseguenza di con-
correre a frenare la crescita del 
Paese.
È prevedibile, in tal caso, un ef-
fetto deprimente della tassazione 
molto più incidente dell’effetto 
positivo che si pensa possa deri-
vare dal sostegno ai consumi che 
dovrebbero apportare pensioni e 

reddito di cittadinanza.
Ovviamente noi ci auguriamo che 
il Governo non abbia sbagliato i 
suoi conti, e che perciò non si 

renda necessaria alcuna manovra 
straordinaria fiscale.
Ma chi deve, faccia il possibile e 
l’impossibile, rilegga e verifichi, per 
scongiurare un siffatto scenario, e 
quindi adotti gli opportuni corret-
tivi finanziari prima di arrivare al 
limite della scelta di aggravare la 
tassazione sulle case.
Una siffatta misura, quale che sia 
il colore del Governo, vedrebbe 
inevitabilmente l’APPC sulle barri-
cate (metaforiche).

 Avv. Marco Evangelisti 

 (Presidente Nazionale Appc) 

Nubi fiscali all’orizzonte
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Nel decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Traspor-
ti di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 16 
gennaio 2017 sono contenuti i cri-
teri generali per la definizione de-
gli accordi territoriali per stipulare i 
contratti di locazione per l’uso abi-
tativo a canone concordato (artico-
lo 2, comma 3, della L. 9 dicembre 
1998, n°431). All’articolo 1, comma 8, 
il decreto stabilisce che le parti, nel 
definire il canone, possono farsi as-
sistere dalle rispettive organizzazioni 
della proprietà edilizia e dei condut-
tori.
Ove il contratto sia “non assistito” 
è necessario dotarsi di un’attestazio-
ne che sia rilasciata da almeno una 
organizzazione rappresentativa della 
proprietà edilizia e dei conduttori, 
che, secondo quanto stabilito dall’ac-
cordo territoriale, attesti la rispon-
denza del contenuto economico e 
normativo del contratto all’accordo 
stesso e questa attestazione ha va-
lore anche per le agevolazioni fiscali.
Infatti “l’acquisizione dell’attestazione 
costituisce elemento necessario ai fini 
del riconoscimento delle agevolazioni” 
sia ai fini dell’applicazione dell’aliquo-
ta al 10% nell’ opzione per il regi-
me della “cedolare secca”, sia ai fini 
IRPEF ed imposta di registro dove 
sono applicate le agevolazioni, previ-

ste dall’articolo 8 della L. 9 dicembre 
1998 n° 431, che stabilisce, nel de-
terminare la base imponibile, il corri-
spettivo annuo nella misura del 70%.
Anche la “Direzione Generale per la 
Condizione Abitativa” del Ministero 
delle Infrastrutture, nella nota del 06 
febbraio 2018 n° 1380, si è espressa 
affermando che “l’ob-
bligatorietà dell’atte-
stazione fonda i suoi 
presupposti sulla ne-
cessità di documenta-
re alla pubblica ammi-
nistrazione, sia a livello 
centrale che comunale, 
la sussistenza di tut-
ti gli elementi utili ad 
accertare sia i conte-
nuti dell’accordo locale 
che i presupposti per 
accedere alle agevo-
lazioni f iscali sia statali che comunali.
Ne consegue l’obbligo per i contraenti 
di acquisire l’attestazione in argomento 
anche per poter dimostrare all’Agenzia 
in caso di verif ica fiscale la correttezza 
delle deduzioni utilizzate.”
È ritenuto opportuno, quindi, che, 
in presenza di contratto “non as-
sistito”, le parti si dotino dell’atte-
stazione per fruire delle agevolazio-
ni fiscali allegandola al contratto, al 
momento della registrazione, viene 
così documentata la sussistenza dei 

requisiti, anche se il decreto non de-
finisce un obbligo in capo alle parti 
contrattuali di procedere all’allega-
zione al contratto, né tale obbligo 
emerge dalle previsioni dettate dal 
TUR dell’imposta di registro, appro-
vato con il DPR 26/4/1986 n° 131.
Si rammenta che l’attestazione, rila-

sciata dalle organizzazioni che rap-
presentano la proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori, nei 
contratti di locazione per l’uso abita-
tivo a canone concordato, in sede di 
registrazione, non è soggetta all’im-
posta di registro e di bollo, anche 
secondo quanto contenuto nella ri-
soluzione n° 31/E del 20 aprile 2018.

Dott. Flavio Maccione

Segretario Generale Nazionale APPC

In sede di registrazione opportuna, 
ma non obbligatoria, l’attestazione 

nei contratti agevolati “non assistiti”

Flavio Maccione
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In modo inaspettato nel dibat-
tito infuocato che avviluppa la 
manovra di bilancio è spuntato 

un emendamento a firma dell’o-
norevole Alberto Gusmeroli inti-
tolato “Nuova IMU” che unifica 
in un’imposta sola le attuali IMU e 
TASI. Il lodevole intento del pro-
motore è quello di semplificare 
l’incomprensibile ed inesplicabile 
caos normativo che ha accom-
pagnato sin dall’inizio l’IMU e la 
TASI costringendo il contribuente 
proprietario a destreggiarsi tra 
rebus fiscali a volte irrisolvibili e a 
fronteggiare duecentomila aliquo-
te (si, avete capito bene 200mila) 
che simboleggiano plasticamente 
la demenzialità di un sistema che 
sembra sia stato costruito con il 
solo intento di affliggere il citta-
dino.
Tutto bene quindi? Be, mica tanto 
visto che secondo l’emendamen-
to l’aliquota della nuova imposta 
potrebbe salire fino all’ 11,4 per 
mille con il rischio di un aumen-

to generalizzato della pressione 
fiscale.
Quindi i proprietari paghereb-
bero la (possibile) semplificazio-
ne con l’aumento della tassa sul 
mattone.
E visto che sino ad oggi al di là 
delle parole (tan-
tissime, come le 
aliquote) spe-
se dai politici a 
favore di una 
semp l i f i c a z io -
ne mai attuata, 
al parlamento 
riesce sempre 
benissimo l’e-
sercizio di ac-
crescere l’impo-
sizione fiscale i 
brividi corrono 
lungo la schiena.
Essendo ancora la discussione 
all’inizio e la manovra un can-
tiere aperto è auspicabile che 
questo punto venga corretto 
nel modo più opportuno. Anche 

perché tutti dovrebbero essere 
ben consci che un aumento delle 
tasse sulla casa porterebbe a fare 
sprofondare ancora di più il com-
parto dell’edilizia che continua ad 
avvitarsi in una crisi senza fine.
E, come è universalmente noto, 

senza la ripresa dell’edilizia non 
avremo mai una vera ripresa 
economica.

Avv. Mario Fiamigi

Vice Presidente Nazionale APPC

Mario Fiamigi

La Tassa unica sulla casa, l’araba fenice 
che risorge dalle proprie ceneri



7PICCOLA PROPRIETÀ

Sul giornale il Secolo XIX 
del 3 dicembre 2018, ab-
biamo potuto leggere un 

articolo del Dott. Michele Mar-
chesiello, sulla ricostruzione del 
Ponte Morandi.
L’Autore fa presente che in una 
situazione quale è quella ve-
nutasi a creare dopo il crollo 
che ha diviso in due la Città 
e che ha provocato una ferita 
indelebile nel cuore dei geno-
vesi, si dovrebbero affrontare i 
problemi sulla base del concet-
to di “resilienza”, che starebbe 
ad indicare “la capacità di non 
cedere alla cattiva sorte ….. ed 
anzi di trarne profitto risveglian-

do forze insperate di cui non si 
sapeva di disporre”
Si fa anche notare che il concet-
to di resilienza è anche collegato 
a una visione della architettura e 
della urbanistica rispettosa della 
natura, dei bisogni dell’uomo, e 
a forte carattere comunitario.
Quello che è particolarmente 
importante nel suddetto arti-
colo è la proposta che la rico-
struzione del Ponte Morandi, da 
individuarsi, ovviamente, dai tec-
nici e dagli amministratori pub-
blici, dovrebbe essere occasione 
a che i cittadini ne prendano in 
qualche modo parte, come loro 
diritto e dovere e a tal fine l’au-

tore dell’articolo proponeva che 
l’esposizione pubblica del pro-
getto selezionato e le particola-
rità della ricostruzione del Pon-
te, a definitivo collegamento dei 
due lati della città, nel tentativo 
di cercare di cicatrizzare la feri-
ta - ripetesi  inguaribile - fosse 
poi oggetto di un Referendum 
popolare da parte dei genovesi.
Resta da vedere come e quan-
do tale suggerimento potrà es-
sere fatto proprio dagli ammi-
nistratori pubblici, proprio per 
ricercare le soluzioni ricostrut-
tive più adatte ai bisogni della 
Città.

Avv. Roberto Negro

Il Ponte Morandi
Un Referendum per la Città?
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Le locazioni brevi ad uso diverso dall’abitativo:
Dal Temporary store al Coworking la mancanza 

di una normativa Ad Hoc

Se nell’ambito delle locazioni ad 
uso abitativo il legislatore post 
‘78, ancorché in maniera non 

pienamente satisfattiva, è ripetuta-
mente intervenuto dapprima in ma-
niera limitata, con l’introduzione dei 
cd. “patti in deroga” di cui alla legge 
n° 359/’92, e successivamente con la 
revisione integrale della normativa ap-
plicabile di cui alla legge n° 431/’98- 
lo stesso non si può dire per quanto 
concerne le locazioni ad uso diverso, 
che a distanza di 40 anni sono anco-
ra fondamentalmente disciplinate dalla 
legge n° 392/’78.
Ma mentre sul piano legislativo siamo 
di fronte ad un sostanziale immobili-
smo, da un punto di vista economico 
la realtà è profondamente mutata: se 
40 anni fa il piccolo proprietario di 
uno o più immobili locabili ad uso di-
verso poteva dirsi privilegiato rispetto 
ai proprietari di immobili ad uso abi-
tativo, attualmente -benché il periodo 
sia certamente non facile per tutti la 
situazione si è radicalmente capovolta.
Dalla pressione fiscale sempre più in-
tensa che certamente non costituisce 
un incentivo per chi intenda avviare 
un’attività come lavoratore autono-
mo, al costo del lavoro per il per-
sonale dipendente, ormai pressoché 
insostenibile per le piccole attività, 
unito però all’esigenza di orari sem-
pre più lunghi ed elastici per far fron-
te alla concorrenza delle grandi distri-
buzioni non piuttosto che degli outlet 
ove quasi più non esistono giorni ed 
orari di chiusura, alle infinite lungaggi-
ni e complicazioni burocratiche, tutto 
sembra concorrere a scoraggiare l’at-
tività in proprio come negoziante e di 
conseguenza la locazione di immobili 
ad uso commerciale.

Inevitabilmente la crisi economica in-
veste anche la locazione ad uso ufficio, 
per la quale si registra in primo luogo 
una notevole riduzione degli spazi ed 
una maggiore condivisione degli stes-
si, basti pensare agli studi medici o 
legali ove il singolo professionista ha 
una stanza ad uso personale ma usu-
fruisce in maniera appunto condivisa 
di tutti gli altri spazi quali ingressi/
reception, segreteria, servizi igienici e 
sale riunioni.
In un’epoca in cui tutto si “muove” 
velocissimamente anche la lunga du-
rata prevista per le locazioni ad uso 
diverso costituisce spesso un deter-
rente alla locazione da parte del pro-
prietario, che non sempre se la sente 
di vincolarsi per un tempo così lungo 
-sostanzialmente ben 12 anni- magari 
perché teme di essere “costretto” a 
vendere prima per ragioni economi-
che e di non riuscire a sostenere la 
spesa per la corresponsione dell’in-
dennità della perdita di avviamento 
nel caso di locazione ad uso negozio.
Lo stesso dicasi per i tempi occor-
renti per la liberazione dell’immobile, 
che nell’ipotesi in cui il rilascio non 
avvenga spontaneamente da parte 
del conduttore ma si debba ricorrere 
all’Autorità Giudiziaria non può certo 
dirsi breve, sia che si tratti di proce-
dimenti per finita locazione sia che si 
tratti di sfratti per morosità.
Last but not least non si può ovvia-
mente non evidenziare la rilevanza 
avuta dall’enorme diffusione di inter-
net e dell’informatica in senso lato: 
dalla possibilità di effettuare riunioni 
in videoconferenza, alla condivisione 
in tempo reale di documenti, all’ac-
quisto di pressoché qualsiasi tipo di 
merce con consegna direttamente a 

casa propria, la possibilità di svolgere 
attività a prescindere dalla disponibili-
tà di un punto vendita o di un ufficio 
è ormai una realtà. 
Ad un radicale mutamento della do-
manda di immobili da locare ad uso 
diverso come detto non ha però fatto 
seguito alcuna riforma legislativa, per 
cui come spesso accade, accanto alle 
soluzioni già originariamente previste 
dalla legge n° 392/’78 quali le locazio-
ni transitorie o stagionali, onde venire 
incontro alle attuali esigenze si sono 
venute a formare delle alternative di 
fatto, ed in particolare per quanto at-
tiene alle locazioni brevi, i contratti di 
temporary store e quelli di uso di spa-
zi e servizi e/o coworking. Per quan-
to concerne il conduttore, l’esigenza 
che sta alla base di queste due figure 
è evidentemente quella di usufruire 
per un tempo limitato e comunque 
relativamente breve, di uno spazio.
Nelle locazioni ad uso commerciale 
generalmente si tratta di uno spazio 
da adibire alla vendita di prodotti, an-
che se può trattarsi di uno spazio per 
mera esposizione, mentre le motiva-
zioni possono essere le più svariate: 
dal brand che intende sondare nuovi 
mercati, onde valutare se in quella 
determinata città possa avere un sen-
so aprire un negozio monomarca, op-
pure proporre un determinato pro-
dotto in edizione limitata per valutare 
se poi inserirlo in modo permanente 
tra le proprie offerte il tutto magari 
in concomitanza con un determinato 
evento quale una fiera od in un de-
terminato periodo quale il natale- o 
ancora alla vendita di uno stock di 
merce proveniente da fallimenti.
Ma anche per la locazione ad uso 
ufficio inizia a diffondersi la richiesta 

LE LOCAZIONI BREVI



9PICCOLA PROPRIETÀ

di spazi da utilizzare saltuariamente 
e/o per brevi periodi, cosa un tempo 
impensabile ma in oggi resa possibi-
le dallo sviluppo tecnologico che ha 
radicalmente modificato il modo di 
lavorare.
E così società medio/piccole che de-
vono seguire lavori in luoghi diversi 
da dove hanno la propria sede, tali 
da non giustif icare l’apertura di una 
sede secondaria, non piuttosto che 
liberi professionisti che necessitino di 
una base per ricevere clienti magari 
una sola volta al mese, avranno più 
interesse a locare per l’occasione un 
ufficio ad hoc, dove potere usufru-
ire di servizi quali reception, segre-
teria, sala riunioni, wi-fi, stampanti 
e quant’altro, stipulando un contrat-
to a tempo determinato appunto 
che comprenda la fornitura di tutto 
quanto occorrente.
Dal punto di vista del locatore la 
locazione breve può presentare di-
versi vantaggi, quali essenzialmente 
la durata appunto breve del rappor-
to contrattuale, che consente di non 
“vincolare” l’immobile per tempi po-
tenzialmente molto lunghi quali quelli 
della locazione tradizionale, esponen-
do meno al rischio di morosità del 
conduttore ed eliminando la corre-

sponsione dell’indennità di avviamen-
to, ma anche dalla possibilità di locare 
spazi minimi o comunque molto ri-
dotti, non utilizzabili proprio a causa 
delle loro caratteristiche per la loca-
zione di lunga durata, o al contrario 
spazi molto grandi, ormai sempre più 
difficilmente richiesti da un unico con-
duttore e destinati ad una locazione 
condivisa.
Non esistendo ad oggi una specifi-
ca disciplina normativa, per locare gli 
immobili da destinare a temporary 
store si ricorre al disposto di cui al 
5° comma dell’art. 27 della Legge n° 
392/78 che prevede la possibilità di 
derogare alla durata prefissata per in 
6 anni per le locazioni di immobili da 
adibire a negozi e così testualmente 
dispone: “Il contratto di locazione 
può essere stipulato per un periodo 
più breve qualora l’attività esercitata 
o da esercitare nell’immobile abbia, 
per sua natura, carattere transitorio”.
Ad un esame del disposto letterale 
della norma peraltro, la possibilità di 
derogare alla durata legale prefissata 
risulta essere limitata all’ipotesi in cui 
l’attività esercitata nell’immobile abbia 
oggettivamente per propria natura 
carattere transitorio, anche se in real-
tà la transitorietà è data dall’esigenza 

del conduttore, mentre e come sem-
pre nessuna rilevanza viene data alle 
esigenze del locatore.
Considerato altresì che alla durata li-
mitata conseguono poi tutta un’altra 
serie di deroghe alle previsioni nor-
mative sulle locazioni ad uso diverso 
“tradizionali” (da quella relativa alla 
corresponsione dell’indennità di av-
viamento a quella relativa al diritto di 
prelazione), che generalmente questo 
tipo di locazione prevede altresì la 
fornitura di una serie di servizi (dall’e-
nergia elettrica al wi-fi alla pulizia alla 
segreteria) di difficile inquadramento 
contrattuale per quanto concerne il 
rimborso, che per il locatore persona 
fisica, non strutturato a livello socie-
tario/imprenditoriale è estremamente 
difficoltoso attuare queste nuove for-
me di locazione, si auspica quindi ol-
tre che ad una riforma radicale della 
legislazione in materia di locazione ad 
uso diverso in genere nell’emanazione 
in tempi “accettabili” di una disciplina 
normativa relativa alle locazioni brevi, 
richiesta di cui APPC potrebbe farsi 
promotrice, unitamente alla proposta 
di predisposizione di una serie di con-
tratti ad hoc che aiutino l’associato 
ed in particolare il locatore a distri-
carsi nella materia.
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Le locazioni brevi ad uso abitativo:
Dalle realta’ regolamentate dei contratti ad uso turistico, studenti, transitori, 

alle nuove realta’ dei Bed & Breakfast e degli Airbnb

A differenza che per le locazio-
ni ad uso diverso, ove come 
si è visto la Regolamentazio-

ne della materia risale sostanzialmen-
te al 1978, anno in cui è stata emana-
ta la Legge n° 392 meglio nota come 
“legge dell’equo canone”, le locazioni 
ad uso abitativo sono state oggetto 
di una radicale riforma nel 1998 ad 
opera della Legge n° 431, riforma che 
ha almeno in parte avuto ad oggetto 
anche le locazioni brevi.
In realtà con riferimento all’uso turi-
stico la legge citata art. 1, comma 2, 
lettera c)- si è limitata a disporre l’e-
sclusione di detta tipologia di rappor-
to contrattuale dall’ambito di propria 
applicazione, tipologia che trova quin-
di la propria disciplina nelle norme 
del Codice Civile.
Al contrario la locazione di immo-
bili agli studenti, che la legge citata 
prevede all’art. 5 comma 2, è stata 
dettagliatamente regolamentata attra-
verso i richiamati “accordi territoriali 
di programma” che i comuni sedi di 
università o di corsi universitari di-
staccati hanno facoltà di promuovere.
Lo stesso dicasi per le locazioni ad 
uso transitorio, anch’esse previste 
dall’art. 5, comma 1, della citata legge 
e regolamentate attraverso il richiamo 
agli accordi territoriali di programma, 
ancorché in maniera non completa-
mente satisfattiva.
Totalmente ignorate dalla legge in 
questione sono invece -anche per ra-
gioni temporali, stante la diffusione in 
epoca più recente rispetto al periodo 
di emanazione della legge, quantome-
no sul territorio italiano- quelle che 
potremo definire le più nuove forme 
di utilizzo degli immobili ad uso turi-
stico/abitativo, dal b&b all’airbnb, che 
hanno iniziato a diffondersi nel nostro 
paese epoca relativamente recente.
Accumunate dall’identico scopo di 
fornire sistemazioni abitative a carat-
tere temporaneo, queste due tipolo-
gie di locazione hanno origini anche 

temporalmente differenti.
Con il termine airbnb attualmente si 
indica un portale on line e più preci-
samente un sito, aperto nel 2007 ed 
ormai diffuso in tutto il mondo- che 
mette in contatto chi cerca una si-
stemazione per brevi periodi con chi, 
generalmente privati persone fisiche, 
dispone di un immobile da utilizzare 
per tale scopo oppure anche di una 
o più stanze extra all’interno della 
propria abitazione.
L’origine del fenomeno si deve a tre 
studenti californiani e più precisame-
ne Gebbia Joe, Blecharczyk Nathan e 
Chesky Brian che, giovani coinquilini, 
nel 2007 pensarono di offrire in affit-
to, all’interno della propria abitazione 
alcuni posti letto su dei materassini 
gonfiabili denominati appunto “air-
bed’n breakfast”, da cui il nome airbnb.
Essendo la sua diffusione relativamen-
te recente, ad oggi non esiste in Ita-
lia una normativa di riferimento che 
consenta di definire in modo pacifico 
il rapporto che si instaura tra il pro-
prietario dell’immobile e l’utilizzatore 
temporaneo, con la conseguenza che 
in questi anni dottrina e giurispru-
denza hanno dato vita a due con-
trapposte interpretazioni, e così una 
corrente di pensiero tende ad assi-
milarlo all’attività alberghiera in senso 
lato, mentre l’altra a quella locatizia 
ad uso turistico.
La differenza ovviamente non è da 
poco, basti pensare che a seguire la 
1° interpretazione, tale utilizzo rica-
drebbe nei divieti di adibire l’immobi-
le ad albergo, pensioni, affittacamere 
spesso presenti nei Regolamenti di 
condominio, mentre per la 2° no, fat-
to salvo quanto infra circa il disturbo 
della quiete e della tranquillità delle 
altre persone che vivono nello stabile.
Secondo quest’ultima interpretazione 
infatti, con airbnb il rapporto che si 
viene a creare tra proprietario ed 
utilizzatore dell’immobile rientra nella 
locazione ad uso turistico (locazione 

quindi abitativa ancorché non primaria 
che così come chiarito dalla Legge n° 
431/’98 all’art. 1, comma 2, lettera c) 
trova la propria disciplina nelle norme 
del Codice Civile) ancorché caratteriz-
zata dalla brevità della durata. 
Pur essendo evidente che la locazio-
ne di breve durata comportando un 
costante turn over tra i conduttori, 
l’utilizzo intenso dell’immobile anche 
o soprattutto nei week end o nelle 
festività, orari di entrata uscita anti-
cipati o posticipati rispetto a quelli 
della vita quotidiana di un normale 
uso abitativo, disponibilità delle chia-
vi del portone ad una molteplicità di 
persone- è astrattamente suscettibi-
le di creare disturbo alla quiete ed 
alla tranquillità degli altri condomini e 
quindi di incorrere in una violazione 
di tale divieto se inserito nel Rego-
lamento di condominio è altresì vero 
che nell’ipotesi di contenzioso sul 
punto, il disturbo in questione do-
vrà essere provato appunto caso per 
caso, non essendo a tal fine sufficien-
te una generica lamentela, mentre a 
seguire la 1° interpretazione, se nel 
Regolamento contiene il divieto di 
adibire l’immobile a tale destinazione, 
non ci sarebbe alcun spazio per una 
valutazione del caso concreto in caso 
di mancato rispetto del divieto.
Nato negli anni ’20 del 900 in Irlan-
da, laddove le famiglie si offrivano di 
ospitare chi ne avesse necessità -per 
lo più viaggiatori di passaggio- nelle 
stanze che i figli, andati altrove a cer-
care lavoro, avevano lasciato vuote, 
il fenomeno del bed & breakfast ha 
ben presto avuto un’enorme diffusio-
ne, dapprima nel mondo anglosasso-
ne e poi in tutta Europa.
La caratteristica principale, oltre a 
quella del costo almeno inizialmente- 
estremamente contenuto rispetto a 
quello di un vero e proprio albergo, 
era quella della convivenza dell’ospite 
in un ambiente familiare, nel senso 
che, fatta eccezione per la came-
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ra destinata al pernottamento ed in 
epoca più recente spesso anche di 
un bagno personale, la famiglia che 
gestisce il bed & breakfast convive 
sotto lo stesso tetto, condividendo 
cibo e spazi comuni, quali il salotto 
dove guardare la tv o la sala per la 
colazione.
Al solito nel corso del tempo anche 
questa figura ha subito una certa 
evoluzione, ed accanto a strutture 
che sono rimaste a conduzione più 
o meno familiare, con condivisione 
di spazi e servizi, molte sono ormai 
vere e proprie realtà imprenditoriali.
Secondo il Codice del Turismo peral-
tro D.Lgs. n° 79 del 23.05.’11, recen-
temente modificato con il D.Lgs. n° 
62 del 21.05.’18 ma non nella parte 
che qui interessa- “i bed & breakfast 
sono strutture ricettive a conduzione 
ed organizzazione familiare, gestite da 
privati in forma non imprenditoriale, 
che forniscono alloggio e prima co-
lazione utilizzando parti della stessa 
unità immobiliare purché funzional-
mente collegate e con spazi familia-
ri condivisi”, ma la regolamentazione 
vera e propria della materia è affida-
ta alla normativa regionale nonché in 
parte a provvedimenti comunali, ed 
ha quindi una differente disciplina a 
livello nazionale.
Per quanto concerne la Liguria in 
particolare la normativa in oggi è co-
stituita dalla Legge n° 32 del 2014, 
e cioè dal Testo Unico in materia di 

strutture Turistico Ricettive e norme 
in materie di imprese turistiche, che 
all’art. 21 così dispone:
1.  Sono bed & breakfast le strutture 

ricettive in cui è fornito l’alloggio 
e il servizio di prima colazione in 
un’unità immobiliare di civile abi-
tazione da parte del titolare che 
dimora stabilmente nella stessa 
durante i periodi di apertura del-
la struttura. L’alloggio può essere 
effettuato in non più di quattro 
camere.

2.  Nei bed & breakfast deve essere 
presente una camera ad uso esclu-
sivo del titolare della struttura ri-
cettiva.

3.  I titolari dei bed & breakfast sono 
tenuti a garantire la presenza nel-
la propria unità immobiliare nelle 
fasce orarie serali e mattutine se-
condo quanto disposto dalle speci-
fiche disposizioni attuative.

4.  L’utilizzo delle predette unita im-
mobiliari secondo le modalità pre-
viste nella presente legge non ne 
comporta, ai fini urbanistici, la mo-
difica della destinazione d’uso.”

Lo svolgimento dell’attività, che può 
avvenire anche a livello imprendito-
riale con apertura di partita IVA pre-
vede quindi tutta una serie di regole 
e limitazioni, ma al di là della defini-
zione, il problema che si pone per il 
proprietario di un immobile, al pari 
di quanto avviene per il sopra cita-
to airbnb, è sempre lo stesso, e cioè: 

posso utilizzare il mio immobile per 
realizzarvi un B&B? Oppure affittarlo 
ad un conduttore che ve lo vuole re-
alizzare? Lo posso fare anche se nel 
Regolamento di condominio c’è il di-
vieto di locare a pensioni, alberghi ed 
affittacamere? Che tipologia di con-
tratto devo utilizzare?
Nella mancanza di una chiara indica-
zione legislativa, per rispondere biso-
gna innanzitutto tenere conto delle 
pronunce giurisprudenziali in materia 
che hanno escluso la possibilità di 
adibire l’immobile a b&b allorquando 
il regolamento di condominio vieti di 
adibire le unità immobiliari ad attività 
alberghiere, di affittacamere, o co-
munque ad uso diverso da quello abi-
tativo: in tal senso si è ripetutamente 
pronunciata la Suprema Corte, tra le 
altre con sentenze n° 26087/’10; n° 
704/’15; n° 109/’16.
Superato l’eventuale ostacolo della 
fattibilità a livello condominiale, sem-
bra evidente che la giurisprudenza 
propenda per assimilare detta attività 
a quella alberghiera in senso lato, con 
le conseguenze che se ne possono 
trarre anche in punto contrattuale.
In ogni caso, nei confronti dell’utente 
finale il rapporto che si instaura ri-
entra in quello delle locazioni brevi, 
ed a tale proposito potrebbe essere 
opportuna la predisposizione di una 
bozza contrattuale standard da pro-
porre agli associati onde evitare l’in-
sorgere di possibili problematiche.

LOCAZIONI BREVI E FISCALITÀ
Anche e soprattutto per questo 
aspetto verrebbe da dire “…al soli-
to…” nel senso che il legislatore, lungi 
da intervenire per chiarire i suddetti 
problematici aspetti, ha dispiegato le 
proprie forze solo ed esclusivamente 
per affrontare l’aspetto fiscale della 
vicenda, introducendo, con il D.L. n° 
50 del 2017, una specifica disciplina 
fiscale applicabile alle locazioni brevi.
Nel decreto vengono in primo luo-
go individuate come locazioni brevi 
quelle di cui ai contratti stipulati re-
lativamente ad immobili siti in Italia, 
a destinazione residenziale con finalità 
abitative e relative pertinenze, com-

prese le singole stanze dell’abitazione: 
sono comprese tutte le categorie ca-
tastali da A/1 ad A/11 con esclusione 
della sola A/10 relativa a studi privati 
ed uffici, nonché le pertinenze quali 
box, posti auto o cantine.
La durata della locazione deve avere 
una durata non superiore ai trenta 
giorni e quindi non soggetta a regi-
strazione.
I contratti in questione devono es-
sere stipulati da persone fisiche al di 
fuori dell’esercizio di attività d’impre-
sa, ma compresi anche i contratti sti-
pulati con l’ausilio di intermediari quali 
agenzie immobiliari o anche attraver-

so la gestione di portali on line quali 
airbnb. In questi casi il locatore potrà 
scegliere il regime della cedolare sec-
ca (aliquota al 21%, anche su servizi 
connessi quali fornitura biancheria e 
pulizia locali), mentre l’intermediatore 
immobiliare sarà sostituto d’imposta 
(21%), gravando sullo stesso anche 
tutti gli obblighi di comunicazione con 
l’Agenzia delle entrate, il tutto per i 
contratti stipulati dal 1° giugno 2017, 
data di entrata in vigore della nor-
mativa.

Avv. Patrizia TRABUCCO

 Centro Studi Nazionale APPC
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OCCUPAZIONE ABUSIVA:
STATO E MINISTERO DEGLI INTERNI

CONDANNATI AL RISARCIMENTO

Il tribunale di Roma con senten-
za n° 13719/2018, Giudice Alfredo 
Sacco, ha condannato, in solido 

fra loro, il Ministero dell’interno e lo 
Stato italiano, a risarcire al proprieta-
rio, che aveva un immobile occupato 
abusivamente da nove anni, il danno, 
quantificato nella somma di 28 milioni 
di euro da “pagare immediatamente”. 
Motivazione della sentenza: l’apparato 
dello Stato deve attivarsi affinché il 
legittimo proprietario possa dispor-
re dell’immobile, che viene detenuto 
abusivamente.
È una sentenza nella quale le omissio-
ni delle Autorità amministrative, quali 
la “mancata prevenzione dell’occupa-
zione” e “la sua mancata repressione, 
sgombero” costituiscono il presuppo-
sto del risarcimento.

Nella sentenza viene precisato che 
il proprietario aveva agito pratican-
do ogni via ragionevole, senza pre-
tendere oneri incongrui. Si evidenzia 
che il diritto del privato è un diritto 
soggettivo del privato nei confronti 
dello Stato, che, colpevolmente, ha 
mancato di prevenzione dell’occupa-
zione ed ha mancato l’esecuzione del 
provvedimento di sgombero. La for-
za pubblica, secondo l’uso di Legge, 
oltre a garantire il godimento dell’im-
mobile al proprietario, garantisce an-
che ordine e sicurezza pubblica, in-
fatti “Se l’esecuzione degli sgomberi 
forzati può nell’immediato provocare 
disordine e turbamenti dell’ordine 
pubblico, la tolleranza delle occupa-
zioni abusive, al contrario, può de-
terminare situazioni di pericolo meno 

evidenti ma decisamente più gravi nel 
medio e nel lungo periodo. Tollerare 
simili occupazioni abusive, conclude la 
sentenza, può consentire il formarsi 
di “zone franche” utili per ogni gene-
re di traffico illecito”.
La quantificazione della risarcibilità 
del danno è stata fatta anche in fun-
zione dell’impossibilità per il proprie-
tario di poter disporre dell’immobile, 
dopo averne analizzato il valore loca-
tivo, e valutando, inoltre, l’impossibi-
lità per lo stesso di concludere con 
positività l’investimento preventivato, 
rapportandolo parimenti alla mancan-
za del profitto.
Una volta tanto, lo stato di diritto ha 
avuto la sua attuazione

 Ramona Gris
 Vice Segretaria Nazionale
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E-FATTURA DAL 1° GENNAIO 2019
Cos’è la fatturazione elettronica ?
La fatturazione elettronica è un processo digitale di emissione, trasmissione e conservazione 
delle fatture, che sostituisce definitivamente il tradizionale ciclo di generazione, stampa, spedizione/
ricezione e archiviazione del supporto cartaceo.

Da un punto di vista tecnico, le fatture elettroniche devono essere:
• redatte in linguaggio xml (eXtensible Markup Language)

In base alla definizione contenuta nel Provvedimento del 30/04/2018, si tratta di un formato “non 
contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli 
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”;

•  predisposte in un formato standard appositamente codificato che prevede la compilazione obbliga-
toria dei dati fiscalmente rilevanti secondo la normativa vigente e delle informazioni indispensabili 
ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario, oltre ad una serie di infor-
mazioni aggiuntive facoltative.

La trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire, per espressa previsione normativa, unicamente 
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
Il SdI è un sistema informatico in grado di:
• ricevere le fatture sotto forma di file con particolari caratteristiche;
• effettuare controlli sui file ricevuti
• inoltrare le fatture ai destinatari.
•  Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’ar-

chiviazione e conservazione delle fatture. Pertanto, il SdI svolge il compito di “postino informatico”, 
mettendo in relazione mittenti e destinatari delle fatture, dopo avere verificato che le stesse siano 
formalmente corrette e complete dei dati obbligatori.

Quali sono i principali controlli effettuati dal Sistema di Interscambio?
Il SDI esegue una serie di controlli sui file delle fatture elettroniche che riceve e, nel caso in cui riscon-
tri degli errori, provvede a notificare al soggetto emittente un’apposita ricevuta di scarto contenente la 
descrizione puntuale delle anomalie presenti nel file.
Il SDI esegue 3 tipologie di controlli:
•  Verifiche sul formato del file. Trattasi di controlli “formali” sul file, come ad esempio, quelli relativi 

alla nomenclatura del file, alle dimensioni, e se il file è firmato digitalmente verifica che la firma sia 
valida, che il file sia leggibile;

•  Verifiche di coerenza e validità del contenuto. Il SDI, sulla base di apposite specifiche tecniche, 
garantisce la coerenza del contenuto della fattura, ad esempio se nella fattura è indicata un’aliquota 
Iva pari a zero, viene controllato che il campo “natura” sia presente, oppure che la data della fattura 
non sia successiva alla data in cui la stessa è ricevuta dal SDI, oppure che i dati di riepilogo della 
fattura siano coerenti con le singole righe di cui la stessa si compone. Il SDI verifica poi l’esistenza 
dell’eventuale codice destinatario indicato in fattura e, solo per i soggetti residenti in Italia, la validi-
tà del codice fiscale e della Partita Iva di tutti i soggetti coinvolti  attraverso il confronto con i dati 
presenti nell’Anagrafe Tributaria;

•  Verifiche di unicità della fattura. Il SDI impedisce di inviare due volte la stessa fattura, verrà dun-
que scartata una fattura inviata quando la stessa presenta lo stesso codice fiscale del soggetto ce-
dente, stesso anno e stesso numero di una fattura già ricevuta e accettata dal SDI. Se il documento 
inviato è una nota di credito il SDI tiene conto anche del tipo documento ed esegue il controllo di 
unicità distinguendo fatture e note di credito.

 
La fatturazione elettronica tra privati dal 1° gennaio 2019
Dal prossimo 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso al mondo dei privati: 
la Legge di Bilancio 2018 ha infatti introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica per le transazioni 
tra soggetti passivi Iva (aziende e professionisti - B2B – Business to Business) e verso i consumatori 
finali (B2C – Business to Consumer)
 
Come si emette e si consegna una fattura elettronica a un consumatore finale?
La fattura deve essere emessa in formato elettronico anche nei riguardi dei consumatori finali non in 
possesso della partita IVA. Il codice destinatario da indicare nel file in formato XML è un codice con-
venzionale di 7 zeri “0000000”, così come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018. Allo stesso 
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tempo il cedente/prestatore ha l’obbligo, previsto dall’art. 1, c. 909, L. n. 205/2017, di rilasciare di-
rettamente al cliente consumatore finale, una copia su carta (o a mezzo email) della fattura inviata al 
SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua 
area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti interessati e soggetti esclusi
Tutti i soggetti titolari di P.Iva residenti o stabiliti in Italia sono obbligati dal 1° gennaio 2019 a emet-
tere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e per le relative variazioni, 
effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Tale obbligo, pertanto, riguarda anche le operazioni effettuate verso i consumatori finali.
I soggetti che secondo la normativa sono esclusi dall’applicazione della fatturazione elettronica obbliga-
toria, e che quindi dal 1° gennaio possono continuare a emettere fatture analogiche, sono solamente:

• coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
• coloro che applicano il regime di vantaggio (c.1-2, art.27, d.l. 98/2011).
• È significativo rilevare che tali soggetti sono comunque interessati dalla ricezione di fatture elettro-
niche passive. 

Canali di invio e di ricezione
L’invio della fattura elettronica al SdI può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
• Posta Elettronica Certificata (PEC);
• Web;
• Servizio SDI
• Il destinatario può invece ricevere la fattura elettronica secondo le seguenti modalità:
• Posta Elettronica Certificata (PEC);
• Servizio SDI

Decidere di inviare le fatture tramite web significa sostanzialmente avvalersi del portale gratuito “Fat-
ture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Tale canale, va sottolineato, non è abilitato alla ricezione 
(nel senso che è possibile consultare i dati, previa estrazione in formato csv, ma senza che all’utente 
sia notificato in alcuna maniera la presenza di eventuali nuove fatture).
Inviare e ricevere le fatture tramite pec comporta dei costi e dei tempi di gestione non irrilevanti, so-
stenibili solo in caso di un numero di documenti significativamente modesto.
Le altre possibilità, di cui non è importante andare a definire la natura tecnica, richiedono un preven-
tivo accreditamento presso il SdI, che comporta l’attivazione di una serie di protocolli informatici di 
notevole complessità e che richiedono dei tempi lunghi per l’attivazione. Per la generalità degli operatori 
economici, quindi, risulterà decisamente più agevole avvalersi di un provider privato, già debitamente 
accreditato al SdI.

Quali sono le opportunità e i limiti di avvalersi della pec?
Tra gli strumenti utili per inviare e ricevere fatture elettroniche verso e da il SdI rientra anche la pec.
Evidentemente, lavorando con la pec, non si dovrebbero sostenere costi aggiuntivi e si continuerebbe 
ad utilizzare un canale con cui molti operatori economici hanno negli anni acquisito una certa confiden-
za. Ma va subito rilevato come questa “confidenza” sia di dominio delle realtà più strutturate.  
Notevoli, inoltre, appaiono le difficoltà operative legate all’utilizzo della pec, tra le quali si possono ri-
cordare almeno le più significative:
• generare un file xml, prima del suo invio. 
• Pertanto, servirà comunque avvalersi di un software esterno;
•  scaricare manualmente i file xml ricevuti e visualizzarne il contenuto, sempre con il supporto di un 

software esterno;
• portare manualmente in conservazione pec emesse e ricevute, file xml, file di metadati e notifiche.

Perché conviene affidarsi a un provider privato?
Le principali funzionalità legate al mondo FE (invio e ricezione) possono fondamentalmente essere ge-
stite attraverso tutte le modalità più volte evidenziate. Il processo FE, tuttavia, non si esaurisce nelle 
mere attività di immissione di una fattura nel SdI e di ricezione dallo stesso, ma comprende altre fasi, 
di cui alcune possono rappresentare elementi di criticità qualora non ci si avvalesse di un gestionale in 
grado di automatizzarle quanto più possibile.
Qui di seguito si espone uno schema riepilogativo che evidenzia come le diverse fasi dell’intero proces-
so siano o meno gestibili a secondo del canale adottato
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(*)  attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, è possibile scaricare anche massivamente i dati delle 
fatture ricevute, ma senza che l’operatore sia stato in alcun modo notificato dell’avvenuta ricezione

(**)  è noto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, attraverso Sogei, un proprio sistema di 
conservazione digitale, attivabile attraverso espressa scelta effettuata dall’operatore, ma è altret-
tanto noto come l’Agenzia stessa, nel corpo del contratto di servizio, si dichiari sollevata dalla 
responsabilità di un’eventuale perdita dei dati.

Anche da una veloce lettura della tabella, appare evidente come:
•  l’utilizzo della pec consenta di soddisfare l’esigenza di inviare e ricevere fatture, ma obblighi a una 

fortissima manualità;
•  l’utilizzo degli strumenti gratuiti dell’Agenzia delle Entrate possa essere una buona alternativa, ma 

probabilmente utile solo fino al momento in cui la numerosità di fatture emesse e ricevute o le ca-
sistiche gestite dall’operatore non inducano a riflessioni diverse;

•  l’utilizzo di un provider esterno consenta di avvalersi di una serie di funzionalità proprie di un ge-
stionale dedicato, con la possibilità di avviare un processo di controllo di gestione.

Conservazione digitale
Per espressa previsione normativa, i documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, devono 
essere obbligatoriamente conservati in modalità digitale, in modo tale da rispettare “le norme del codice 
civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre 
norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità”.

Come faccio a comunicare ai miei fornitori il mio codice destinatario?
È possibile comunicare ai propri fornitori il codice destinatario con le seguenti modalità:
•  mostrando il QR-Code (se il codice destinatario è stato preventivamente registrato nell’area riservata 

del sito Fatture e Corrispettivi);
•  per iscritto mediante comunicazione cartacea o via mail, o anche oralmente (con evidente rischio di 

errori!).
Per evitare di dover comunicare a tutti i propri fornitori il codice destinatario e di commettere errori, è 
possibile NON comunicare tale codice e impostare nella propria area personale del sito Fatture e Cor-
rispettivi il proprio codice destinatario (anche conferendo apposita delega al proprio commercialista o 
consulente). In questo modo anche se i fornitori non riporteranno il codice destinatario nelle fatture, il 
SDI provvederà ad inoltrarle all’indirizzo impostato nel sito.
Tale sistema è molto utile e pratico anche in caso di modifica del codice destinatario in quanto si evita 
di dover comunicare la variazione a tutti i fornitori.

Avv. Emmanuele Bux
Commissione fiscale nazionale APPC

Funzionalità del: PEC AdE Provider 

Ciclo attivo
- Predisposizione xml No Si Si
- Firma remota xml No Si Si
- Invio fattura Si Si Si
- Gestione notifiche No Si Si

Ciclo passivo
- Ricezione fattura Si No (*) Si
- Consultazione fattura No Si (*) Si

Altre funzionalità
-Fornitura codice destinatario No No Si

- Conservazione No Si (**) Si
- Contabilizzazione No No Si
- Statistiche No No Si
- Condivisione clienti No No Si

Assistenza No No Si
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L’OBBLIGO DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE CONDOMINIALE

La novella legislativa n. 220/2012 
all’articolo 1130 c.c. 1° co., n. 10) 
dispone che l’amministratore deve 

redigere il rendiconto condominiale annua-
le della gestione e convocare l’assemblea 
per la relativa approvazione entro centot-
tanta giorni.
Rispetto alla precedente formulazione del-
la norma, la novità introdotta dalla rifor-
ma del 2012 con siste nell’aver introdotto 
il termine di 180 giorni per l’approvazione 
del rendiconto dal termine dell’anno con-
dominialistico.
L’obbligo del rendiconto sussiste nei con-
fronti dell’assemblea e non del singolo 
condomino, il qua le può solo intervenire 
in sede di assemblea ovvero, in caso di 
inosservanza dell’obbligo, chiedere in via 
giudiziale la revoca dell’amministratore. Il 
rendiconto va presentato anche se l’ammi-
nistratore sia stato revocato o si dimetta 
prima della scadenza annuale. In tal caso 
si tratterà, chiaramente, di un rendiconto 
parziale. Il legislatore ha aggiunto altresì 
l’articolo 1130 bis relativo al rendiconto 
condominiale. In virtù di tale disposizione, 
il rendiconto condominiale deve contenere 
le voci di entrata e di uscita ed ogni altro 
dato inerente alla situazione patrimonia-
le del condominio, ai fondi di sponibili ed 
alle eventuali riserve, che devono essere 
espressi in modo da consentire l’immedia-
ta verifica.
Quanto alla struttura del rendiconto, esso 
si compone di:
- un registro di contabilità;

- un riepilogo finanziario;
-  una nota sintetica esplicativa della gestio-

ne, con l’indicazione anche dei rapporti 
in corso e delle questioni pendenti.

L’assemblea condominiale può, in qualsiasi 
momento o per più annualità specifica-
mente identifica te, nominare un revisore 
che verifichi la contabilità del condominio.
La deliberazione è assunta con la maggio-
ranza prevista per la nomina dell’ammini-
stratore e la relativa spesa è ripartita fra 
tutti i condomini sulla base dei millesimi di 
proprietà. I condomini e i titolari di diritti 
reali o di godimento sulle unità immobiliari 
possono prendere visione dei documenti 
giustificativi di spesa in ogni tempo ed 
estrarne copia a proprie spese. Le scrit-
ture e i documenti giustificativi devono 
essere conservati per dieci anni dalla data 
della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre 
all’amministratore, un consiglio di condo-
minio composto da almeno tre condomini 
negli edifici di almeno dodici unità immo-
biliari. Il consiglio ha funzioni consultive e 
di controllo.
Nella redazione dello stesso, l’amministra-
tore deve con chiarezza e precisione indi-
care le singole voci di entrata e di uscita, 
nonché provvedere alla suddivisione delle 
stesse tra i diversi condòmini in base alle 
tabelle condominiali.
È fatto obbligo di allegare detto rendicon-
to all’avviso di convocazione dell’assemblea 
ordinaria, nonché di indicare nello stesso 
avviso il luogo ed i giorni, immediatamente 

precedenti quello fissato per l’assemblea, 
in cui i condomini, previo appuntamen-
to, possono prendere visione di tutta la 
documentazione condo miniale. In caso di 
approvazione del rendiconto, le somme 
portate a debito di ciascun condomino 
diventano definitive ed immediatamente 
esigibili.
L’APPC barese allo scopo di formare, pro-
muovere e qualificare l’attività professio-
nale del revisore condominiale, organizza 
specifici percorsi formativi indirizzati prin-
cipalmente a professionisti dotati di una 
formazione ed esperienza pluriennale in 
materia di gestione condominiale.
Inevitabile aggiungere l’importanza di ag-
giornare periodicamente le competenze 
anche in materia di contabilità condomi-
niale.
Le relazioni di revisione dei rendiconti 
condominiali devono essere rispettose dei 
principi di coerenza, flessibilità e pertinen-
za con la materia giuridica del condominio 
che non è – come è noto – un’azienda, 
né prevede affectio societatis, ma è un 
soggetto privo di autonomia patrimoniale 
con una propria specificità e perciò l’atti-
vità di revisione deve essere orientata alla 
verifica di attendibilità rispetto ai fatti reali 
del bilancio condominiale, valutando la le-
galità ed evitando di ricorrere ai canoni 
tipici della revisione dei bilanci societari.

Giuseppe Simone
Vice Segretario Nazionale APPC
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Dal 1° gennaio di quest'anno il regi-
me fiscale della cedolare secca è ap-
plicabile anche ai contratti di affitto 
dei locali commerciali; mentre prima 
potevano beneficiarne solo i locatori 
(persone fisiche) di immobili ad suo 
abitativo.
Questa è una delle principali novità 
introdotte dalla legge di bilancio 2019, 
tanto attesa dai proprietari di negozi.
Però il regime agevolato è applicabi-
le solo ai contratti di affitto stipulati 
nel corso del 2019 ed esplica i suoi 
effetti per l'intera durata del con-
tratto.
Nell'ambito delle locazioni ad uso di-
verso dall'abitativo la cedolare secca 
interessa le unità immobiliari di cate-
goria catastale C/1 e le relative per-
tinenze locate congiuntamente.
L'esercizio è "limitato" alle u.i. di su-
perficie non eccedente 600 metri 
quadrati.
Nella determinazione della metratura 
le pertinenze non vanno computate.

Come nel caso delle locazioni ad uso 
abitativo, possono optare per la ce-
dolare secca sulle locazioni commer-
ciali solo i locatori persone fisiche, 
mentre nessun requisito è 
previsto in capo agli inqui-
lini.
La tassazione in cedolare 
secca per il commerciale è 
pari al 21% del canone an-
nuo (il regime è più vantag-
gioso per gli affitti di unità 
abitative locate con contrat-
ti a canone agevolato per 
famiglie, studenti universita-
ri ed uso transitorio, per i 
quali si applica nella misura 
del 10% - per l'uso abitativo invece a 
"canone libero 4+4" è prevista l'ali-
quota 21%) e può applicarsi alle nuo-
ve locazioni stipulate nel 2019.
Sono esclusi i contratti stipulati nel 
2019 tra soggetti che per lo stesso 
immobile avevano un contratto in 
corso al 15 ottobre 2018, successiva-

mente risolto in anticipo rispetto alla 
naturale scadenza.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato 
che per via dell'aggiornamento della 

piattaforma di registrazione telemati-
ca, al momento, i contratti di affit-
to con esercizio della cedolare secca 
possono essere registrati esclusiva-
mente presso gli uffici territoriali.

Giuseppe Simone
Vice Segretario Nazionale APPC

ASSOCIAZIONE
PICCOLI

PROPRIETARI
CASE

e-mail:appcnapoli@libero.it - Cell. 3713252111 - Tel. 081.8491927

Informa

Bene la Cedolare secca per i contratti commerciali, 
ma i canoni concordati sarebbero meglio
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Pillole di saggezza condominiale
Condomino contro Condominio: il regime delle spese legali.
Nel risolvere un’annosa vexata quaestio, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23/1/2018, n. 16926, ha affermato il prin-
cipio per cui, nel caso che un condomino intraprenda un’azione giudiziaria contro il Condominio, lo stesso condomino non è 
tenuto a partecipare al pagamento delle spese legali del difensore nominato dal Condominio, per tale vertenza.
Ovviamente, all’esito della causa, la parte soccombente sarà tenuta a rimborsare all’altra parte le spese legali, come e nella 
misura disposta dal Giudice adito.

Riconferma della “parziarietà” delle obbligazioni condominiali.
Il principio della “parziarietà” delle (nelle) obbligazioni condominiali è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 
del 9/6/2017, n. 14530. In tale occasione la Suprema Corte ha nuovamente riaffermato l’orientamento di principio in materia, 
per cui le obbligazioni condominiali sono soggette al cd. criterio della “parziarietà”. 

Sull’ intervento del singolo condomino sulle cose comuni e nella gestione delle stesse.
L’intervento del singolo condomino sulle cose comuni e nella gestione delle stesse, sostituendosi così agli organi condominiali, 
è consentito solo in caso di urgenza e ciò anche nel caso in cui il Condominio si trovi in una “situazione di inerzia operativa 
staticamente stabilizzata”; il principio, che è un’applicazione del disposto dell’art. 1134 c. c., è ribadito ed affermato dalla sen-
tenza della Corte di Cassazione del 10/4/2017, n. 9177.

Il compenso dell’Amministratore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14/2(2017 n. 3892, ha enunciato il principio per cui il compenso all’Amministrato-
re è subordinato ad una corretta tenuta della contabilità condominiale, con applicazione, pertanto, delle norme che regolano 
il rapporto di “mandato”.

(I provvedimenti ut supra sono stati reperiti sul sito web dell’Avv. D. Proietti Lupi).

Avv. Roberto Negro

Centro Studi Appc Genova 

In tema di prescrizione
E di interesse dei condomini in genere, di essere informati sulla prescrizione in materia assicurativa, in quanto spesso accade 
che vi siano contestazioni tra l’eventuale assicurazione del Condominio ed il Condominio o i condomini stessi; a tai fine si 
deve tener presente che il periodo prescrizionale è sospeso durante l’esecuzione delle operazioni peritali.
La Corte Suprema, con Ordinanza n. 18376 del 20 luglio 2017, ha enunciato il principio di diritto per cui “in tema di assicu-
razione contro i danni, ove l’assicuratore ha dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato 
informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito con il perito e gli abbia richiesto reiteratamente di conoscere l’esito di 
tali accertamenti, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in 
mora nei confronti dell’assicuratore, fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ulti-
mazione degli accertamenti tecnici”.
Il principio enunciato pare di particolare importanza ed attualità.

Avv. Roberto Negro
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“Veniamo a Genova, che dici di non aver mai visto.
Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura,

il cui solo aspetto la indica signora del mare..”
  

Francesco Petrarca

 

 

 

 

 

 

 

“Veniamo a Genova, che dici di non aver mai visto. Vedrai una città regale, addossata ad una 
collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare..” 

   

                         Francesco Petrarca 


