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Un gigante in calcestruzzo alto cento metri largo duecento lungo un chilometro.
E sotto la valle del torrente polcevera a cui si stringono incollati l’uno ac-
canto all’altro condomini operai, binari ferroviari, capannoni industriali, ruderi 

di antiche manifatture, casette contadine, strade antiche che attraversano orgogliose 
borgate che non si rassegnano a diventare anonima periferia, strade moderne fatte 
solo per le auto. Il gigante crollato non si è portato via solo delle vite, non ha creato 
solo centinaia di sfollati, non ha solo reso infernale la circolazione, ma ha squassato 
nel profondo l’esistenza della gente della valpolcevera, di questa vena che da sempre 
dona il sangue, prima dei suoi contadini, poi dei suoi operai ora dei suoi tecnici, per 
la Superba Zena. Un posto dove il bello e il brutto stanno attaccati, gemelli siamesi 
inscindibili come in tutti quartieri della Genova popolare.
Non basterà ricostruire un ponte.

Avv. Mario Fiamigi

Segretario APPC Genova

IL GIGANTE CROLLATO

GENOVA: PONTE MORANDI
IL CORDOGLIO DI APPC

La dirigenza nazionale Appc, Associazione piccoli proprietari case, esprime vicinanza e cor-
doglio alle famiglie delle vittime coinvolte nel crollo del ponte Morandi in Genova: evento 
drammatico, che pone interrogativi in attesa di risposte. A tutti i feriti l’augurio di un pronto 

ristabilimento.
L’Appc, di fronte ad una tragedia di queste proporzioni, rivolge un accorato appello al Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, affinché il governo si attivi, attraverso un piano 
straordinario di verifica, accertamento e monitoraggio di tutte le infrastrutture viarie del territorio 
nazionale, per definire gli interventi necessari e metta a disposizione risorse e finanziamenti per la 
messa in sicurezza: è questa una priorità che, a fronte dell’attuale circostanza, si ritiene necessaria 
ed improcrastinabile.
Auspica che i Genovesi, così duramente colpiti, sappiano reagire, come sempre hanno saputo 
caratterizzarsi in altri gravissime situazioni calamitose.
E’ da rilevare che in questo tragico evento ognuno nel proprio ruolo ancora una volta ha agito con 
grande generosità: dai soccorritori a tutto l’apparato istituzionale che ha saputo dare una pronta 
risposta, rivelandosi all’altezza della gestione di una così drammatica emergenza.

Dott. Flavio Maccione

Segretario Generale Nazionale APPC
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Marco Evangelisti

UN NUOVO OBIETTIVO
PER LA PICCOLA PROPRIETÀ

Nessuno può negare che, al-
meno per quanto concerne 
il complesso delle normati-

ve riferite alle locazioni abitative, 
l’azione delle associazioni della 
proprietà abbia conseguito risultati 
importanti dopo il disastroso pe-
riodo di vigenza della legge dell’e-
quo canone e della tassazione in-
differenziata dei redditi locativi.
E tuttavia l’azione di A.P.P.C. non 
può arrestarsi né rallentare per-
ché i problemi restano molti. Uno 
di questi è che la crisi economica 
ha messo in seria difficoltà molte 
aziende commerciali e conseguen-
temente, per riflesso, molti pro-
prietari degli immobili locati alle 
aziende stesse.
Si sono così verificati numerosi 
casi di morosità anche nelle loca-
zioni ad uso non abitativo, rinnovi 
di contratti a condizioni economi-
che uguali se non addirittura in 
riduzione rispetto a quelle prece-
denti.
Non casualmente A.P.P.C. si era 
fatta carico negli anni scorsi di 
concepire una proposta di legge 
che estendesse alle locazioni com-
merciali il meccanismo della con-
certazione dei canoni già introdot-

to con effetti positivi  dalla legge 
431/1998 per le locazioni abitative.
La 431 si è infatti rivelata una leg-
ge virtuosa che molto ha contribu-
ito al superamento 
del disagio abitativo 
ed al contenimento 
dei canoni, ma an-
che alla attuazione 
di una fiscalità più 
equa sui redditi da 
locazione.
Questa proposta, 
presentata al Vice 
Ministro R. NEN-
CINI nel 2016, è 
stata poi penalizza-
ta dal mancato so-
stegno del mondo commerciale e 
dalla caduta del governo Gentilo-
ni, ma, se rafforzata ulteriormente 
dalla possibilità di introdurre anche 
l’agevolazione della cedolare secca 
sul reddito locativo, potrebbe oggi 
incontrare il favore delle organiz-
zazioni del commercio (Confcom-
mercio) e risolvere molti problemi 
sia dei commercianti che dei pic-
coli proprietari.
Possiamo pertanto prefiggerci di 
perseguire una collaborazione con 
queste organizzazioni con la finali-

tà di rendere più forte e numero-
sa la schiera dei promotori di una 
siffatta riforma, per meglio incalza-
re il Governo affinchè le traduca 

in tempi rapidi in un provvedi-
mento di legge.
Ci incoraggia il fatto che alcune 
amministrazioni comunali di grandi 
città, sia pur limitandosi a conside-
rare gli aspetti fiscali locali, hanno 
già mosso i primi passi su questa 
strada interessante, di supporto 
alle attività commerciali con il con-
corso, fiscalmente agevolato, della 
proprietà.

Il Presidente Nazionale A.P.P.C.

Avv. Marco Evangelisti
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Le vicende politiche han-
no portato all’attenzione 
dell’opinione pubblica, e 

in modo prepotente, la flat tax 
(tassa piatta), l’imposta lineare 
con una o due aliquote sul red-
dito imponibile che andrebbero a  
sostituire i cinque scaglioni oggi 
presenti. Pare opportuna una 
breve riflessione per capire come 
questa rivoluzione potrebbe inci-
dere sulla tassazione immobiliare. 
È bene partire dall’inizio, cioè da 
quando si è cominciato a parlare 
di tassa piatta, una novità assoluta 
che, sino a pochi mesi fa, era as-
solutamente sconosciuta alla stra-
grande maggioranza degli elettori 
e non era minimamente presen-
te nei dibattiti “specialistici” che 
coinvolgevano politici, economi-
sti ed esperti di finanza. Si deve 
dare atto all’Istituto Bruno Leoni, 
prestigioso “think tank” italiano e 
all’ex presidente dell’istituto, Ni-
cola Rossi, di avere introdotto, 
con rigore scientifico e senza al-
cuna estremizzazione da “campa-
gna elettorale”, nel dibattito poli-
tico culturale la questione flat tax 
intesa come proposta di radicale 
riforma del sistema tributario vi-
gente. E che tale riforma debba 
(o dovrebbe) costituire una prio-
rità assoluta per qualunque forza 
politica è cosa talmente evidente 

che nessuno che abbia gli occhi 
per vedere può negare, a meno 
che decida volutamente di non 
vedere. Per citare le parole dello 
stesso Rossi “il fisco di oggi costi-
tuisce un freno non più sosteni-
bile per l’economia italiana. Per la 
sua straordinaria complessità, per 
il suo peso eccessivo, per la sua 
strutturale ineffi-
cienza, e come 
se non bastasse, 
per la sua limi-
tata portata re-
distributiva”. Af-
fermazioni che, 
chi scrive, con-
divide in toto.
Senza entrare 
nel merito tec-
nico della pro-
posta di Rossi, 
per l’argomento 
che ci riguarda 
più da vicino, 
è prevista l’abolizione di quelle 
tasse, definite “incomprese e in-
comprensibili” come IRAP, IMU e 
TASI.
Credo che, come associazione 
della proprietà, la proposta di 
Rossi, che si discosta da quella 
contenuta nel contratto di gover-
no, che peraltro, al momento, è 
stata solo abbozzata, soprattutto 
per la previsione di una sola ali-

quota al 25%, si debba sostenere 
senza indugio o tentennamento.
Non è più il tempo delle bat-
taglie settoriali, la riforma della 
tassazione sulla casa può passare 
solo attraverso un radicale ripen-
samento dell’intero sistema im-
positivo italiano. E la flat tax, se 
non sarà estremizzata e se verrà 

presentata e giustificata con le 
argomentazioni pacate ma razio-
nali e scientificamente elaborate 
di Nicola Rossi, potrebbe essere 
la chiave di volta per la trasfor-
mazione della macchina fiscale a 
beneficio non solo della proprietà 
immobiliare ma di tutti i cittadini.

Avv. Mario Fiamigi

Vice Presidente Nazionale APPC

FLAT TAX E IMPOSTE SULLA CASA

Mario Fiamigi
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Con la tassa piatta (flat tax) riparte il mattone e
con il mattone riparte l’Italia

Lo scorrere inesorabile del tempo, 
le compagini governative che si suc-
cedevano, la ferma tenacia dell’Ap-

pc, che sottolineava come l’imposizione 
fiscale sugli immobili deprimesse tutto il 
comparto immobiliare e la conseguen-
te rivendicazione di un cambio di rotta 
con un alleggerimento del carico fiscale 
del mattone, che aveva messo in ginoc-
chio tutto il settore immobiliare, con una 
perdita di centinaia di migliaia di posti di 
lavoro: questo lo scenario in cui chi face-
va questa “richiesta-denuncia” era consi-
derato un vero marziano. Oggi con una 
certa soddisfazione possiamo riscontrare 
un dibattito all’interno delle forze politi-
che, che costituiscono il nuovo governo, 
infatti è stata prospettata l’ipotesi di ela-
borare una riforma che prenda in consi-
derazione due aliquote nel rispetto della 
progressività e lasci alle fasce deboli una 
cosiddetta “no tax area”.
Quanto alle percentuali d’imposta il di-
battito è aperto: non ci si confronta su 
una sola aliquota, contro le attuali cinque, 
ma su almeno due: 15% fino a redditi di 
80.000 euro e 20% per quelli superiori, 
quindi “flat tax o dual tax”? Impor-
tante è che il confronto apra al principio 
della progressività, che sarà attuata an-
che attraverso un insieme di deduzioni. 
In aiuto ad un nuovo corso della fiscalità 
immobiliare sono già intervenuti econo-
misti di grande fama, da Friedman a Ni-
cola Rossi, che ha rilanciato la tassa piatta 

costituita da un’unica aliquota, ipotizzata 
al 25%, ma l’ipotesi ha fatto e farà an-
cora discutere molto. La semplificazione 
fiscale, comunque, porta con sé delle 
certezze: spinge senz’altro lo sviluppo e 
la crescita e costituisce elemento disin-
centivante per l’evasione.
La proprietà, in generale, trarrebbe van-
taggi da un sistema più 
fluido, meno oppressi-
vo, anche se in qualche 
settore come quello 
dell’affitto, soprattutto 
quello rivolto al canale 
agevolato, con tassazio-
ne secondo cedolare 
secca che, oggi, gode di 
una favorevole aliquota 
al 10%, risulterebbe più 
svantaggiato.
L’Appc, quando caldeg-
giava la tassa unica, era 
scollata da tutte le forze politiche, ora, 
con un certo compiacimento, constata 
che qualcosa “eppur si muove”.
Il fatto di poter pensare e sperare che 
tasse, che si esplicitano in innumerevoli 
aliquote e miriadi di regole a seconda de-
gli enti locali, cui fanno capo, vedasi IMU 
e Tasi, possano essere aggregate in unica 
tassa e che le forze di governo stanno 
in qualche modo prendendo in conside-
razione una riforma fiscale, significa che si 
comincia, veramente, a comprendere che 
è necessario un rilancio dell’economia del 

mattone. Mattone che non è stato mai 
così asfittico, mattone che produce svi-
luppo e crescita e che può attrarre inve-
stimenti anche dall’estero: una nuova im-
posizione fiscale rende, certamente, più 
appetibili gli investimenti nell’immobiliare.
Grazie ad una attenta riforma del sistema 
tributario si produrrebbe una vera rivo-

luzione copernicana, portando, appunto, 
al centro il mattone. Se le forze politi-
che, sapranno mettere in atto e gestire 
l’opportunità di questo cambiamento, i 
risultati del gettito fiscale potrebbero an-
dare molto meglio anche rispetto alle più 
rosee aspettative.
Pagare meno, ma pagare tutti potrebbe 
essere la vera panacea per il problema 
della tassazione.

Dott. Flavio Maccione

Segretario Generale Nazionale APPC

Flavio Maccione
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LE IMMISSIONI E LA TUTELA
DEL GODIMENTO DELL’IMMOBILE

Come ogni anno all’arrivo 
dell’estate, complice il caldo 
ed il conseguente maggior 

utilizzo degli spazi esterni all’abitazio-
ne per chi li possiede -che si tratti 
di un semplice balcone, di terrazza 
o di un giardino- o comunque la 
maggiore necessità di tenere aperte 
le finestre in generale, aumentano le 
lamentele dei proprietari di immobi-
li legate alle esalazioni più o meno 
maleodoranti.
Le cause di dette esalazioni posso-
no essere le più svariate, dall’odore 
molto intenso di cibi particolarmen-
te speziati proveniente dal ristorante 
cinese posto al piano terreno del 
condominio, alle esalazioni prove-
nienti da tubature necessitanti di 
manutenzione, al barbecue del vi-
cino, alle defecazioni di animali te-
nuti in condizioni di scarsa igiene e 
quant’altro.

Al di là della scontata considerazione 
che spesso per risolvere tali proble-
matiche potrebbero essere sufficien-
ti una maggiore educazione ed un 
maggiore rispetto per il prossimo in 
base alle più elementari norme del 
vivere civile, quando purtroppo così 
non è, il proprietario -che magari ha 
già da sé provato a far presente la 
questione al responsabile senza ot-
tenere alcunché- si rivolge all’APPC 
per capire se deve rassegnarsi e 
sopportare le esalazioni lamentate o 
può effettivamente fare qualcosa per 
farle cessare.
Da un punto di vista giuridico la 
normativa generale di riferimento è 
costituita sul piano civilistico dall’art. 
844 del Codice Civile che disciplina 
relativamente all’aspetto sostanzia-
le le esalazioni maleodoranti, qua-
li particolare forma di immissioni e 
dall’art. 7 del Codice di Procedura 

Civile che demanda la materia alla 
competenza esclusiva del Giudice di 
Pace, mentre sul piano penale dall’ 
art. 674 del Codice Penale, applica-
bile laddove le immissioni assumano 
appunto aspetti penalmente rilevanti.
L’art. 844 C.C. testualmente prevede 
che “Il proprietario di un fondo non 
può impedire le immissioni di fumo 
o di calore, le esalazioni, i rumori, gli 
scuotimenti e simili propagazioni de-
rivanti dal fondo del vicino, se non 
superano la normale tollerabilità, 
avuto anche riguardo alla condizio-
ne dei luoghi. Nell’applicare questa 
norma l’autorità giudiziaria deve con-
temperare le esigenze della produ-
zione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto di un determinato 
uso.” mentre l’art. 7 C.P.C. dispone 
che il Giudice di Pace “E’ compe-
tente qualunque ne sia il valore... 
per le cause relative a rapporti tra 
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proprietari o detentori di immobili 
adibiti a civile abitazione in materia 
di immissioni di fumo o calore, esa-
lazioni, rumori, scuotimenti e simili 
propagazioni che superino la nor-
male tollerabilità”.
E’ quindi doveroso far presente agli 
associati che non tutte le immissioni/
esalazioni possono essere oggetto di 
contestazione, ma che la cosiddetta 
“normale tollerabilità” è sostanzial-
mente il parametro fondamentale 
da tenere presente in quanto le im-
missioni, di per sé consentite come 
si evince anche dalla stessa costru-
zione del testo della norma in ter-

mini negativi “Il proprietario... non 
può impedire... se non superano...”, 
diventano illecite solo allorquando 
appunto la superano, normale tol-
lerabilità che peraltro non coinci-
de affatto con l’effettiva tolleranza 
soggettiva all’esalazione lamentata, 
nel senso che una stessa immissio-
ne ben potrà essere diversamente 
percepita per situazioni oggettive 
e/o soggettive, od anche -a parità 
di percezione- essere diversamente 
tollerata da persone appunto diffe-
renti.
La normale tollerabilità cui fanno ri-
ferimento le norme citate, è quindi 

il limite entro il quale l’immissione, 
pur comportando una parziale me-
nomazione del godimento della pro-
prietà può essere ritenuta accettabi-
le dal proprietario del fondo che la 
subisce, benché per inverso, come ri-
petutamente ribadito dalla Suprema 
Corte -tra le altre con sentenza n° 
17051/2011 il mero rispetto del limi-
te di tollerabilità di per sé solo non 
basti a rendere lecita l’immissione.
In caso di contenzioso sarà quindi 
il Giudice a valutare caso per caso 
sulla scorta degli elementi probatori, 
se l’esalazione contestata rivesta o 
meno il carattere dell’illiceità.

In ambito penale come det-
to la norma di riferimento è 
invece costituita dall’art. 674 
C.P. secondo cui: “Chiunque 
getta o versa, in un luogo di 
pubblico transito o in un luo-
go privato ma di comune o di 
altrui uso, cose atte a offende-
re o imbrattare o molestare 
persone, ovvero, nei casi non 
consentiti dalla legge, provoca 
emissioni di gas, di vapori o di 
fumo, atti a cagionare tali effet-
ti, è punito con l’arresto fino a 
un mese o con l’ammenda fino 
a euro 206.”, rubricato come 
getto pericoloso di cose.
Sul punto negli ultimi anni, la 
Cassazione ha emesso alcune 
pronunce ravvisando la sus-
sistenza del reato nel com-

portamento di chi pone in essere 
molestie di tipo olfattivo, e così 
tra queste ve ne sono relative alle 
esalazioni dovute all’odore intenso 
di fritto (Cass. n° 14467/’17) od in 
genere di cibo proveniente da loca-
li adibiti ad attività di ristorazione, 
quali pizzerie (Cass. n° 45225/’16).
Da quanto sopra si evince come 
il proprietario non debba sentirsi 
costretto a sopportare sempre e 
comunque qualsivoglia esalazione e 
che quando l’immissione è reale ed 
importante si possa trovare un’ade-
guata tutela da parte dell’Autorità 
Giudiziaria.

Tutela che non si limita peraltro alla 
sola condanna ed inibizione delle 
immissioni lamentate ma che può ri-
guardare anche l’aspetto risarcitorio 
ancorché in ipotesi di danno non pa-
trimoniale come ha avuto occasione 
di affermare la Corte d’Appello di 
Genova in un’interessante sentenza 
dell’autunno scorso (C/Appello Ge-
nova, 16.10.’17).
La problematica lamentata riguarda-
va le esalazioni maleodoranti prove-
nienti da un tubo di scarico difettoso, 
percepibili in tutto l’appartamento e 
protrattesi per oltre un anno, impu-
tabili all’inesatto adempimento di un 
contratto d’appalto stipulato da un 
proprietario per la ristrutturazione 
della propria abitazione.
Nello statuire la risarcibilità del dan-
no non patrimoniale conseguente 
ad immissioni illecite -quali appun-
to le esalazioni maleodoranti di cui 
sopra - la Corte d’Appello eviden-
zia come, in un’interpretazione co-
stituzionalmente orientata dell’art. 
2059 C.C. - la risarcibilità del danno 
non patrimoniale sia possibile non 
solo quando esiste un fatto-reato o 
un’altra delle ipotesi in cui la legge 
lo consente espressamente, purché: 
a) l’interesse leso abbia rilevanza co-
stituzionale; b) la lesione dell’interes-
se sia grave, nel senso che l’offesa 
superi una soglia minima di tollerabi-
lità; c) il danno non sia futile, vale a 
dire che non consista in meri disagi 
o fastidi.
Considerato che il diritto ad un 
normale svolgimento della vita per-
sonale e familiare all’interno della 
propria abitazione è costituzional-
mente garantito, e che la sua tutela 
è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 
della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, cui il Giudice italiano 
è tenuto ad uniformarsi, il danno 
subito a causa delle esalazioni ille-
cite lamentato deve quindi essere 
risarcito.

Avv. Patrizia Trabucco

Centro Studi Nazionale APPC
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E MO’ VE LO BUCO QUESTO PALLONE !
Tra le righe del tempo affio-

ra la pronuncia della Corte 
di Cassazione di Torino del 

lontano 11 giugno 1880, che defini-
va servitù discontinua ed apparente 
“il diritto di raccogliere nei fondi 
contigui al giuoco del pallone i pal-
loni che vi siano caduti”.
La Corte torinese, preso atto che 
nel Comune di Altavilla “vi era un 
luogo di sua spettanza adattato 
specialmente ed esclusivamente de-
stinato al giuoco pubblico del pal-
lone”, riteneva potessero nascere 
e consolidarsi delle vere e proprie 
servitù reali relative, come quella 
di dover tollerare il getto dei pal-
loni nei fondi contigui e circostanti 
e pure l’accesso momentaneo nei 
fondi stessi per andare a raccoglier-
li, consistendo appunto le servitù in 
un peso sopra un fondo per l’uso 
e l’utilità d’un altro fondo apparte-
nente a diverso proprietario.
Diversamente, prosegue la Corte 
“si renderebbe si può dire impossi-
bile l’uso di un giuoco di pallone, sia 
pure con le debite regole costruito, 
porocchè, stante la particolare na-
tura del giuoco, i palloni cadono di 
quando in quando sui fondi vicini, e 
tanto meno poi si potrebbe conti-
nuare nell’esercizio del giuoco stes-
so, se non si potessero riprendere 
i palloni in ogni e qualunque luogo 
vicino, giuocandosi, gettati”.
Lungi dal potere invocare la sen-

tenza della Corte di Cassazione di 
Torino del 1880, se colti in fallo dal 
vicino proprio mentre si sta tentan-
do di riprendere il pallone nella sua 
proprietà, si rischia di commettere 
il reato di violazione di domicilio 
(Corte di cassazione - Sezione V - 
Sentenza 22 marzo 2017 n. 13912).
Per non dire del caso del cinquan-
tenne che, stanco di rilanciare la 
palla finita per l'ennesima volta 
nella sua proprietà, ha pensato di 
tenersela finendo a processo per 
furto, una lite da venti euro è co-
stata due anni di udienze ed una 
assoluzione.
Il problema si pone anche all’inter-
no del condominio, se il burbero 
condomino, stanco delle urla e de-
gli schiamazzi dei bambini che gio-
cano a calcio, avuta in mano la palla 
la buca ingiuriandoli pesantemente.
La vicenda è finita all’attenzione dei 
giudici di Piazza Cavour (sentenza 
Cass. sez. V penale del 16 gennaio 
2017 n. 1786), dopo una condan-
na in primo grado per il reato di 
stalking ed una sentenza della corte 
d’Appello che aveva, poi, riqualif i-
cato il fatto contestato come delit-
to di violenza privata, per giungere 
ancora ad una assoluzione, questa 
volta per un cavillo legale.
La Suprema Corte, ritenuto che 
non ogni forma di violenza assume 
rilevanza ai fini della configurazione 
del reato de quo, ma solo quella 

idonea ad influenzare il processo di 
formazione della volontà, il reato 
di violenza privata non poteva dirsi 
integrato poiché l’agire dell’indagato 
era motivato dal rispetto del rego-
lamento del condominio e, comun-
que, anche se temporaneamente 
faceva allontanare i minori, non im-
pediva loro di riprendere i giochi.
La sentenza della Corte d'Appello 
veniva, quindi, annullata, senza rin-
vio perché il fatto non sussiste.
In linea è la Corte di Cassazione, 
prima sezione penale (sentenza n. 
23862/2010), intervenuta confer-
mando la sentenza di condanna à 
sensi dell'art 659 del codice penale 
( disturbo delle occupazioni e del 
riposo delle persone ) e alla pena 
pecuniaria (euro 40 di multa) in-
flitta a due genitori che avevano 
omesso di vigilare sui figli affinché 
non arrecassero disturbo a terzi 
con urla e schiamazzi.
La morale ricavata dalla sentenza 
è che non si possono difendere i 
figli in maniera acritica ed irrespon-
sabile, essendo invece necessaria 
una costante opera educativa, per 
impedire comportamenti non cor-
retti, al fine di crescere ragazzi con 
una personalità equilibrata.
E mo’ il pallone te lo buco o non 
te lo buco?

Avv. Rosa Maria Ghirardini

Vice Segretaria Nazionale APPC
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L’art. 1129co5° c.c., così come sostituito 
dall’art. 9 L. 11.12.2012 n. 220 con de-
correnza dal 18.06.2013, testé dispo-
ne: “Sul luogo di accesso al condominio 
o di maggior uso comune, accessibile 
anche ai terzi, è affissa l’indicazione 
delle generalità, del domicilio e dei reca-
piti, anche telefonici, dell’amministratore”. 
L’art. 1129co6° c.c., altresì dispone: “In 
mancanza dell’amministratore, sul luogo 
di accesso al condominio o di maggior 
uso comune, accessibile anche ai terzi, 
è affissa l’indicazione delle generalità e 
dei recapiti, anche telefonici, della perso-
na che svolge funzioni analoghe a quelle 
dell’amministratore”.
I condomini generalmente conoscono 
tutti i dati e i recapiti telefonici dell’am-
ministratore ovvero della persona 
che svolge funzioni analoghe a quelle 
dell’amministratore, in considerazione 
della circostanza di fatto secondo cui 
l’art. 1129co2° c.c. prevede che “Conte-
stualmente all’accettazione della nomina 
e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’ammini-
stratore comunica (ndr.: ai condomini) i 
propri dati anagrafici e professionali, il 
codice fiscale, o, se si tratta di società, 
anche la sede legale e la denominazio-
ne, il locale ove si trovano i registri …”.
Le generalità dell’amministratore, al 
contrario, sono quasi sempre scono-
sciute a soggetti estranei al condomi-
nio (terzi).
Dall’interpretazione dell’art. 1129co5° 
c.c., che indica quale luogo di affissio-
ne quello di accesso al condominio o 
di maggior uso comune e comunque 
accessibile anche ai terzi, si evince che 
il legislatore ha inteso tutelare soprat-
tutto i terzi.
La ratio della norma, pertanto, è 
quella di consentire ai terzi estranei al 
condominio, agli organi di polizia giu-
diziaria e, in generale, a tutti i soggetti 
interessati a qualsiasi titolo, di indivi-
duare immediatamente il legale rap-
presentante dello stesso.

Da un lato, la norma è stata introdot-
ta allo scopo di consentire: il tempe-
stivo reperimento di colui al quale far 
riferimento in relazione a problema-
tiche inerenti l’edificio in condominio; 
il rapporto immediato e diretto tra 
Pubblici Ufficiali (Vigili del Fuoco, Tec-
nici Comunali, Polizia Locale, Ispettori 
del Lavoro, Funzionari dell’Azienda Sa-
nitaria Locale, etc.) ed amministratori 
condominiali, al fine di agevolare le 
verifiche di competenza da parte degli 
enti preposti alle attività di controllo 
per esigenze di sicurezza e di incolu-
mità pubblica, soprattutto in occasio-
ne di calamità naturali o di altri eventi 
che possano danneggiare il fabbricato.
Si pensi in maniera esemplificativa a 
manovre di riposizionamento dell’im-
pianto di ascensore, all’eliminazione 
di uno stato di pericolo per distacco 
di intonaco e cornicioni dai parapetti, 
alla manutenzione dei fabbricati desti-
nati ad abitazione civile e altre attività 
inerenti le proprietà comuni, alle infor-
mazioni su un antidoto necessario alla 
disintossicazione da avvelenamento 
per derattizzazione, deblattizzazione e 
disinfestazione.
Ma vi è di più! La norma è stata 
introdotta anche per facilitare co-
municazioni e notificazioni al legale 
rappresentante dei comproprietari 
delle parti comuni dell’edificio in con-
dominio di atti giudiziari, di avvisi di 
accertamento, di cartelle esattoriali, di 
esecuzioni di accertamenti tributari ad 
istanza della competente Agenzia con-
cessionaria per la riscossione di tributi, 
dell’Agenzia delle Entrate, della Guar-
dia di Finanza, etc.
Dall’altro, la norma è stata introdot-
ta per dare l’opportunità ad un terzo, 
che abbia subito un danno cagionato 
da una parte comune dell’edificio, di 
conoscere immediatamente i dati e le 
generalità del soggetto rappresentan-
te l’ente di gestione, rappresentato dal 

condominio, al quale inviare l’eventua-
le richiesta di risarcimento del danno 
ovvero la successiva citazione in giudi-
zio, in assenza di un registro da cui si 
evinca l’amministratore del fabbricato.
Del resto, non cade a carico dei pro-
prietari alcuna spesa, considerato che, 
in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 17 del D. Lgs. 507/1993, la 
targa deve essere considerata esente 
dal pagamento dell’imposta comunale 
sulla pubblicità.
Nonostante la proroga concessa dal 
legislatore con l’entrata in vigore dif-
ferita della legge allo scopo di consen-
tire agli amministratori di condominio 
di adempiere alle nuove prescrizioni 
normative, pochi hanno ottemperato.
I proprietari di immobili hanno l’obbli-
go di sollecitare gli enti comunali ad 
invitare ufficialmente gli amministra-
tori di edifici ovvero le persone che 
svolgono funzioni analoghe a quelle 
dell’amministratore, mediante pubbli-
ci proclami, ad affiggere sul luogo di 
accesso al condominio o di maggior 
uso comune, accessibile anche ai ter-
zi (targa immediatamente visibile dalla 
strada), l’indicazione delle generalità, 
del domicilio e dei recapiti, anche te-
lefonici.
Il problema è rappresentato dal soli-
to sistema del legislatore di fare una 
norma senza disporre una sanzione in 
caso di violazione. È anche questo il 
caso, tanto vero che sarebbe auspica-
bile che le Autorità di Polizia Locale, 
in caso di mancato adempimento in 
un perentorio termine, siano investi-
te – con apposita ordinanza sindacale 
- della vigilanza sull’ottemperanza del 
provvedimento e dell’applicazione del-
le sanzioni ai contravventori, secondo 
le modalità previste dall’art. 7 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Avv. Davide Natale
Consigliere Nazionale APPC

L’OBBLIGO NORMATIVO DI AFFIGGERE L’INDICAZIONE 
DELLE GENERALITÀ, DEL DOMICILIO E DEI RECAPITI,

ANCHE TELEFONICI, DELL’AMMINISTRATORE
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Il fascicolo del fabbricato  è tornato al centro del dibattito tra favorevoli e contrari.
I vari disegni di legge presentati negli ultimi vent’anni, compreso l’ultimo in ordine di tempo ventilato dall’ex Ministro 
Delrio in merito alla sicurezza degli edifici, sono stati tutti oggetto di prese di posizione dei rappresentanti del mon-

do immobiliare, che in larga misura non ritengono il fascicolo del fabbricato una misura utile e adeguata a garantire la 
sicurezza del patrimonio edilizio residenziale.
L’adozione di un programma di verifiche e di controlli per conoscere le caratteristiche di tutte le unità immobiliari e 
acquisire i dati distintivi dell’immobile (vale a dire finiture, impiantistica, struttura, etc.) può essere una iniziativa certa-
mente utile per evitare crolli e collassi nei fabbricati.
Non sarei contrario ad un serio provvedimento purchè non si traduca in un onere prettamente amministrativo, consi-
derato che potrebbe non piacere ai proprietari perché i costi peserebbero non poco sulle loro tasche già onerate di 
tasse, solo per IMU-TASI lo Stato incassa ben 21 miliardi di euro l’anno.
Le perplessità dei proprietari risiedono nel timore che il fascicolo del fabbricato possa trasformarsi nell’ennesimo carico 
burocratico e fiscale a loro carico.
Purtuttavia per gli immobili datati, grosso modo per quelli costruiti prima del ‘70, ovvero dal dopoguerra al ’69-‘70, è 
prioritario un serio programma di controlli e verifiche.
Gran parte degli edifici esistenti non è dotato di certificato di agibilità,  che attesta quanto meno i requisiti minimi di 
utilizzo degli immobili costruiti fino agli anni ’69-’70.
Si ritiene quindi che soprattutto per questi, ovvero per quelli più anziani, e spesso peggio manutenuti, o abitati da 
fasce sociali meno abbienti, si possa pensare ad una introduzione del fascicolo del fabbricato, in modo da accertare le 
eventuali situazioni di pericolo sia per l’edificio in sé sia per quelli adiacenti. 
Invece si ritiene superflua l’attività di “screening” sulla verifica  statica e con verifiche strumentali per gli immobili a 
partire dagli anni ’80-’90 in quanto per essi di solito è già presente ampia documentazione a corredo.
In ogni caso per tutte le tipologie di immobili e di ogni età sarebbe opportuno non solo sensibilizzare i cittadini sulla 
cultura della sicurezza, anche  costruire “la memoria storica” di ogni edificio, con l’introduzione di un registro condomi-
niale obbligatorio  in cui annotare  documentalmente,  ogni opera realizzata sulle parti comuni e su quelle di esclusiva 
proprietà, anche prevedendo l’irrogazione di sanzioni a carico degli inadempienti e dei trasgressori in ossequio alle 
norme generali della  sicurezza e all’art. 1122 della riforma  del Condominio, una norma spesso disattesa anche a causa 
di un colpevole legislatore, non avendo previsto alcuna sanzione in caso i condomini realizzino i lavori senza notiziare 
preventivamente l’amministratore di condominio.

Mauro Simone 
Vice Segretario Nazionale APPC

FASCICOLO DEL FABBRICATO
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Il D.M. 16.01.2017 ha integrato la legge 431/98 ed ha previsto che le agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato, cosiddetto 
“canale concordato”, si estendano a tutti i comuni e non più solo a quelli ad alta tensione abitativa.

Si riporta di seguito l’elenco delle principali agevolazioni fiscali

PER IL PROPRIETARIO
Regime ordinario:
1. Alla riduzione forfetaria del reddito derivante dal canone di locazione stabi-
lito secondo la legge 431/98 art. 2, comma 3° e art. 5, comma 2° pari al 15%, 
si aggiunge una ulteriore riduzione del 30%.
2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati 
nelle modalità previste al punto precedente. (tassa di registro 1,4% anziché 2%.

Regime cedolare secca:
1. tassazione reddito al 10% fino al 31.12.19.
2. non dovute addizionali regionali, comunale, imposta registro e bolli.
3. IMU e TASI al 75%.

PER L’INQUILINO
A)  Intestatario del solo contratto di locazione di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3° (immobile adibito ad abitazione principale).
1.  Detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. Oppure, 

detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non 
superiore a € 30.987,41.

2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98, art.2, comma 3°.

B)  Lavoratore dipendente che trasferisca la propria residenza per motivi di lavoro.
1. Per il lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in comune limitrofo nei tre anni antecedenti 
a quello di richiesta della detrazione e sia titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale 
dello stesso e situato a non meno di 100 km. di distanza dal precedente e comunque fuori dalla regione d’origine, la detrazione di imposta 
spettante sarà pari a:
• € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.
• € 495,80 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41 (per quelli superiori non spettano detrazioni)
Tali detrazioni spettano solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.
LE DETRAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A) E B) NON SONO CUMULABILI E IL CONTRIBUENTE POTRA’ SCEGLIERE 
QUELLA A LUI PIU’ FAVOREVOLE.
Inoltre, se il proprietario opta per la cedolare secca, il canone di locazione resta immutato e non viene aggiornato con la variazione ISTAT.
Per usufruire delle dette agevolazioni, inoltre, è necessario che il contratto venga sottoposto alle associazioni di caregorie per la c.d. “atte-
stazione di rispondenza”. Le associazioni di categoria dei proprietari e dell’inquilinato, firmatarie degli accordi territoriali in sede locale, svol-
gono un importante ruolo di garanzia per le parti. Attraverso l’attestazione di rispondenza, infatti, le associazioni attestano la regolarita del 
contratto al modello legale sia per quanto riguarda il contenuto delle pattuizioni, sia per ciò che riguarda il canone applicato.

Avv. Rocco Mastrangelo
Vice Presidente Nazionale APPC

ASSOCIAZIONE
PICCOLI

PROPRIETARI
CASE

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

Informa

PERCHÈ È CONVENIENTE STIPULARE CONTRATTI DI
LOCAZIONE USO ABITAZIONE A CANONE CONCORDATO?
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I primi mesi dell’anno 2018 sono sta-
ti caratterizzati da un’intensa attività 

per le sedi della Provincia di Pavia.
Le sedi hanno avuto impegni di varia 
natura tra cui incontri con le ammini-
strazioni locali, rinnovo di convenzioni a 
favore degli associati e incontri con gli 
associati per la divulgazione dell’applica-
zione degli accordi locali per i contratti 
di locazione. In merito a questo ultimo 
argomento le sedi di Voghera, Vigeva-
no e Pavia sono state impegnate ai ta-
voli di trattativa, con rispettivi Comuni 
e altre Associazioni delle proprietà e 
degli inquilini, per il rinnovo degli ac-
cordi locali.
La sede di Voghera ha concretizzato, 
concludendo le trattative che deriva-
no da luglio 2017 apponendo la firma 
sull’accordo locale ed ottenendo dal 
Comune di Voghera lo sconto del 50% 

dell’aliquota IMU per i proprietari che 
utilizzeranno questi accordi. La sede di 
Vigevano in data 24 maggio 2018 ha 
siglato l’accordo territoriale per a città 
di Vigevano, congiuntamente alle altre 
organizzazioni delle Proprietà e degli 
inquilini con il Comune di Vigevano, 
ottenendo anche in questo caso la ri-
duzione al 50% dell’aliquota IMU.
La sede di Pavia ha fatto invece più 

incontri con il Comune e le altre or-
ganizzazioni sindacali ma non si è an-
cora pervenuti ad un accordo, data la 
resistenza del Comune di Pavia a con-
cedere qualsiasi tipo di beneficio sulle 
imposte. Bisogna fare un plauso alle 
sedi di Voghera e Vigevano che han-
no così dato un vantaggio importante 
agli associati ottenendo uno sconto 
importante su una delle troppe tasse 
che pesano sugli immobili. L’inizio del 
2018 è stato faticoso e impegnativo 
per i funzionari dell’associazione ma 
di buon auspicio per il proseguimen-
to del lavoro delle sedi locali e ci si 
augura anche la conclusione positiva 
della trattativa per gli accordi locali di 
Pavia e di altri Comuni in Provincia.

Mariano Daprati
Presidente APPC Pavia

La Legge 164 del 2014 ha mo-
dificato il testo unico dell’edili-

zia (DPR 380/2001), introducendo 
l’articolo 135/bis, che, in generale, 
è poco conosciuto e poco applica-
to. Questo provvedimento stabilisce 
che tutti gli edifici di nuova costru-
zione debbano essere provvisti di 
una infrastruttura multiservizio pas-
siva, collocata all’interno dell’edificio 
stesso in adeguati spazi, con impianti 
di comunicazione ad alta velocità in 
fibra ottica, fino al raggiungimento 
di punti terminali di rete.
L’obbligo di questa dotazione è al-
largato anche ai casi di opere edi-
lizie, che richiedano il rilascio di un 
permesso di costruire, come in una 
ristrutturazione totale.
La mancata applicazione delle di-
sposizioni della norma, andata a re-
gime dal 1° luglio 2015, determina 

gravi conseguenze, quali il mancato 
rilascio, da parte dell’Ente locale, 
dell’agibilità e la non trasferibilità 
del bene, oltre ad eventuali cause 
risarcitorie, che potrebbero essere 
promosse.
Questa normativa non è applicabi-
le alle vecchie costruzioni, realizza-

te prima del primo luglio 2015. E’ 
da ritenere, tuttavia, che, in caso 
di ristrutturazione di un impianto 
centralizzato del condominio di ri-

cezione televisiva e satellitare, deb-
ba essere valutata la possibilità di 
realizzare un impianto centralizzato 
multiservizio in fibra ottica, attraver-
so l‘istallazione di un cavo multifibra. 
Questo può essere inserito nelle ca-
nalizzazioni dell’impianto di antenna 
e può essere un elemento che va-
lorizza l’unità immobiliare, che viene 
dotata di un impianto tecnologico, 
che, nel futuro immediato diventerà 
un elemento indispensabile nella 
vita quotidiana e di ciò occorre, fin 
d’ora, tenere conto. Non è neppu-
re trascurabile l’effetto estetico e 
la maggiore sicurezza conseguente  
tale istallazione  che eliminerebbe 
l’invadenza di tante antenne e cavi 
ammassati lungo le parti comuni dei 
fabbricati.

Ramona Gris
Vice Segretaria Nazionale

INTENSA ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
DELLA SEDE APPC DI PAVIA

Senza dotazione di fibra ottica
i nuovi fabbricati non possono ottenere

il certificato di agibilità
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LECCE: NUOVE REGOLE
PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Dopo 19 anni la città di Lecce 
approva in data 02 marzo 2018 
il nuovo Accordo Territoriale 

per i contratti agevolati a canone con-
cordato tra
le organizzazioni della proprietà edilizia: 
APPC LECCE in persona del presi-
dente Avv. Giuliana Bartiromo; Confe-
dilizia Lecce in persona del presidente 
ing. Vincenzo Mele; UPPI Lecce in 
persona del presidente avv. Fiorenza 
Chiriatti.
e le organizzazioni dei conduttori: Sicet 
in persona del Segretario provinciale 
Per. Ind. Alessandro Monosi; SUNIA in 
persona del Segretario Provinciale dott.
ssa Emanuela Capone; UNIAT in per-
sona del Presidente Salvatore Zermo. 
rappresentative nel tenimento del Co-
mune di Lecce.
In occasione dell’entrata in vigore del 
DM 16 gennaio 2017 pubblicato in GU 
il 15 marzo 2017, che detta i criteri ge-
nerali degli accordi da definire in sede 
locale per la stipula dei contratti di lo-
cazione ad uso abitativo a canone con-
cordato ai sensi della L. 431/98 nonché 
per i contratti di natura transitoria e 
per studenti universitari, le associazioni 
della proprietà e dei conduttori hanno 
prodotto il Nuovo Accordo territoriale 
che sostituisce integralmente il prece-
dente depositato presso il Comune di 
Lecce nel lontano 1999.
Difatti, è proprio negli ultimi anni ossia 
con l’introduzione della cedolare secca 
al 10% per coloro che aderiscono ai 
contratti a canone concordato che è au-
mentata la sottoscrizione di contratti in 
base agli accordi locali. Questa impor-
tante agevolazione fiscale è stata pro-
rogata anche per il biennio 2018-2019.
Alle locazioni di mercato si applica in-
vece l’aliquota standard del 21%.
La cedolare ridotta si applica, secondo 
quanto chiarito dall’Agenzia delle Entra-
te, ai “contratti di locazione che, oltre a 
essere riferiti a unità immobiliari ubicate 
nei comuni con carenze di disponibilità 
abitative (Bari, Bologna, Catania, Firen-

ze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 
Roma, Torino e Venezia, nonché i co-
muni confinanti con gli stessi e gli altri 
comuni capoluogo di provincia) e negli 
altri comuni ad alta tensione abitativa 
individuati dal Comitato interministeria-
le per la programmazione economica 
(Cipe), siano stipulati a canone concor-
dato sulla base di appositi accordi tra 
le organizzazioni della proprietà edilizia 
e degli inquilini (articolo 9, comma 1, Dl 
47/2014)”.
L’obiettivo è di rafforzare il gioco vir-
tuoso delle locazioni abitative in modo 
che il locatore abbia notevoli agevola-
zioni fiscali ed il conduttore canoni in-
feriori a quelli di mercato.
I contratti agevolati definiscono le mo-
dalità di attuazione delle locazioni (abi-
tativo 3+2; transitorio e per studenti 
universitari) che aderiscono al DM 16 
gennaio 2017. 
Il contratto di locazione a canone con-
cordato è caratterizzato da un canone 
calmierato, a differenza del canone 
libero che dipende dai prezzi di mer-
cato. Tale tipologia può essere utilizzata 
per i contratti a uso abitativo, a uso 
transitorio e per gli studenti universitari. 
Riguarda le abitazioni di proprietà dei 
privati concesse in locazione a privati, 
studenti e cooperative/enti senza scopi 
di lucro.
Nel contratto di locazione a canone 

concordato il canone non può superare 
un tetto massimo stabilito da accordi 
territoriali tra le principali organizzazioni 
dei proprietari e degli inquilini. La dura-
ta del contratto di locazione a canone 
concordato può essere di 3 anni + 2 di 
rinnovo per le abitazioni; di 6 mesi fino 
a 3 anni per gli studenti universitari; di 
1 mese fino a 18 mesi per i contratti 
transitori.
Pertanto, al fine di rendere più fruibile 
il testo del nuovo accordo territoriale 
per la città di Lecce:
-  sono stati inseriti i valori nella mone-

ta corrente ossia in euro con rivalu-
tazione, atteso che i valori erano in-
dicati in lire nel vecchio accordo del 
1999. 

-  Sono state eliminate le zone di de-
grado dallo stradario, atteso che negli 
anni quelle zone sono state notevol-
mente migliorate (trattasi delle zone 
del centro storico);

Restano invariate le 3 zone in cui è 
suddiviso il Comune di Lecce e si au-
spica con l’aiuto del Comune di poter, 
continuare già da domani a lavorare per 
inserire tutte le nuove strade, visto il 
notevole sviluppo della città e di inse-
rire anche tutte le marine. Pertanto, al 
fine di un’aggiornata individuazione del-
le zone, in attesa di una nuova perime-
trazione che tenga conto dello sviluppo 
urbano, le strade di nuova realizzazione 
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sono equiparate a strade già censite se-
condo i criteri della prossimità ed omo-
geneità edilizia/urbanistica. In caso di 
prossimità a due diverse zone, la strada 
di nuova denominazione verrà ricollo-
cata nella zona di miglior pregio. Tutte 
le strade site nelle zone delle marine e 
rurali sono ricomprese nella ZONA 3.
-  Fasce di oscillazione: per ogni 

zona sono state indicate le fasce di 
oscillazione del canone. Nella defini-
zione del canone effettivo, collocato 
fra il valore minimo ed il valore mas-
simo delle fasce di oscillazione di cui 
all’allegato Allegato 2 (Fasce di oscil-
lazione), le parti contrattuali, assistite 
– a loro richiesta – dalle rispettive 
organizzazioni sindacali, tengono con-
to degli elementi oggettivi e dei 
criteri ivi contenuti.

-  Sono state apportate modifiche anche 
alle unità di piccole dimensioni 
ossia son una superficie inferiore ai 
60 mq e inferiore ai 45 mq, proprio 
per consentire anche a detti immobi-
li la possibilità di utilizzare il canone 
concordato.

-  Immobili di particolare pre-
gio: per gli immobili con catego-
ria catastale A1 – A8 – A9 oppure 
vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 
(già L. 1089/39) la misura unitaria 
del canone è aumentata del 15%.

-  Immobili di nuova costruzione: 
-  per gli immobili costruiti o oggetto di 

integrale ristrutturazione (interna ed 
esterna) ovvero di completo restauro 
(fine lavori) dal quinto anno (incluso) 

al quarto anno (incluso) prima della 
data di inizio della locazione, il cano-
ne risultante dall’accordo è aumentato 
nella misura dell’8%; 

-  per gli immobili costruiti o oggetto di 
integrale ristrutturazione (interna ed 
esterna) ovvero di completo restauro 
(fine lavori) dal terzo anno (incluso) 
al secondo anno (incluso) prima della 
data di inizio della locazione, il cano-
ne risultante dall’accordo è aumentato 
nella misura del 10%; 

-  per gli immobili costruiti o oggetto di 
integrale ristrutturazione (interna ed 
esterna) ovvero di completo restauro 
(fine lavori) entro l’anno prima della 
data di inizio della locazione, il cano-
ne risultante dall’accordo è aumentato 
nella misura del 15%;

-  Prestazione energetica: per gli 
immobili aventi classe energetica “C” 
(inclusa) o superiore, il canone risul-
tante secondo l’accordo è aumentato 
del 10%.

-  Le parti possono stipulare in confor-
mità del presente accordo contratti 
di locazione aventi ad oggetto singole 
camere all’interno di unità abitative. In 
tal caso, il canone dell’intero alloggio 
sarà determinato secondo i criteri e le 
modalità del presente accordo.

Nella individuazione della superficie, 
le parti possono calcolare anche una 
percentuale di quella destinata ad uso 
comune pari alla proporzione tra la su-
perficie totale delle camere e la super-
ficie della camera locata. Analogamen-
te, le parti potranno procedere nella 

determinazione degli oneri accessori.
E’ facoltà delle parti stipulare altresì ap-
positi accordi di coabitazione. In nessun 
caso la somma dei canoni di locazione 
delle singole stanze e relative superfici 
ad uso comune potrà essere superiore 
al canone di locazione dell’intera unità 
immobiliare.
-  Le associazioni rilasceranno l’attesta-

zione del calcolo per usufruire del 
canone concordato. 

La novità, infatti, è una maggiore re-
sponsabilità delle Associazioni di ca-
tegoria: è prevista la sottoscrizione di 
schede tecniche, con la validazione dei 
contratti da parte delle Associazioni 
degli Inquilini e dei Proprietari anche 
al fine di ottenere l’applicazione della 
cedolare secca al 10%, massima agevo-
lazione confermata dal Governo per i 
contratti a canone concordato per cer-
care di far emergere il “nero” derivante 
dalle locazioni.
Il contratto a canone concordato richie-
de una perfetta conoscenza della legge 
e dei parametri necessari ai fini della 
sua validità, al fine di ottenere impor-
tanti riduzioni fiscali.
Esortiamo quindi tutti gli interessati a 
rivolgersi gli esperti delle Associazioni 
di categoria firmatarie degli accordi, che 
seguiranno il proprietario e/o il condut-
tore nella stipula dei contratto di loca-
zione secondo gli Accordi Territoriali 
della città di Lecce.

Avv. Giuliana Bartiromo
Presidente APPC Lecce

In pronuncia del Tribunale di Genova 
(sentenza n. 1382/18), viene stabili-
to il principio per cui “il giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo, nel 
sistema delineato nel cpc., si atteggia 
come un procedimento il cui ogget-
to non è ristretto alla verifica delle 
condizioni di ammissibilità e di validi-
tà del decreto stesso, ma si estende 
all’accertamento, con riferimento alla 
situazione di fatto esistente al mo-
mento della pronuncia della sentenza, 

e non a quello, anteriore, della do-
manda o dell’emissione del provve-
dimento opposto, dei fatti costitutivi 
del diritto in contestazione; l’oppo-
nente che eccepisca l’avvenuto paga-
mento con l’atto di opposizione o nel 
corso del giudizio”, è tenuto al relati-
vo onere della prova e il Giudice che 
riconosca fondata anche solo in parte 
l’eccezione deve revocare in toto il 
decreto ingiuntivo opposto; non ha 
rilevanza l’eventuale posteriorità del 

fatto estintivo al momento dell’emis-
sione suddetta in quanto la sentenza 
di condanna al pagamento dei residui 
importi del credito si sostituisce al 
decreto ingiuntivo originario.
A sostegno di tale affermazione il 
Giudice di merito citava numerosi 
provvedimenti della Suprema Corte 
e precisamente: Cass. n. 2404/2016, 
n. 1385/2008, b. 21432/2011.

Avv. Roberto Negro
Centro Studi APPC Genova

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
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Nell’anno di Grazia del Signore ap-
pena trascorso, e che è il duemila-

diciasettesimo, senza che l’Altissimo si sia 
deciso finalmente a ritornare su questa 
martoriatissima terra per sancire la fine 
dei tempi, - che qui molti davvero non ne 
possono più – sono successe molte, mol-
te cose: poche belle, e le più decisamente 
brutte, ma io voglio parlarvi, invece, di ciò 
che non è successo: perché qualche volta 
un’assenza vale più di cento presenze, e 
una mancanza può essere molto più inte-
ressante di una dovizia.
Ma cos’è che non è successo e che ha 
risvegliato la mia attenzione? 
Bene, secondo una statistica di un autore-
vole istituto, nell’anno 2017, in ben 1.000 
(mille) comuni italiani non vi è stata nep-
pure una sola compravendita immobiliare.
Non conosco, purtroppo, il nome dei Co-
muni che detengono questo ben 
singolare primato, anche perché, 
a ben pensarci, mille comuni sono 
davvero tanti, ma proprio tanti.
Per darvi idea del fenomeno, i 
Comuni Italiani sono esattamen-
te 7.982 (lo dice internet, quindi 
zitti e mosca!) e quindi in più di 
un comune su otto non si è fat-
ta neppure una compravendita 
immobiliare. Non una cantina, 
non un pollaio, non una sem-
plice nicchia dove si infilano i 
contatori della luce, nulla di nul-
la è stato comprato, nulla di nulla è stato 
venduto.
Fa un pò di effetto questa immagine di 
desolazione, che sembra di quei paesi del 
lontano West, dove gli unici rumori li fa 
il vento che soffia lungo la polverosa ed 
unica strada, facendo oscillare con sinistro 
cigolio il cartello che segna il nome della 
cittadina…
Ma quali saranno questi paesi “fantasmi”, 
almeno quanto ad acquirenti e venditori 
di immobili?
Qualcuno si chiamerà, magari, Morte-
rone (prov. Lecco con 36 abitanti e una 
superficie di 13,47 Km2) o forse sarà la 
nostra bellissima Rondanina (prov. Ge-
nova 64 abitanti e 12,63 Km2) e qui non 
ci stupiamo, perché con così pochi abitanti 
è persino statisticamente poco probabile 

che a qualcuno di quei fortunati supersti-
ti venga voglia di vendere la propria casa, 
che peraltro se ce l’avessi io, la terrei più 
curata di una finestra con vista mare a 
Portofino.
Poi però necessariamente, se i comuni 
sono ben mille, non possono certo appar-
tenere tutti alla categoria dei micro-inse-
diamenti. 
E allora qualcuno si chiamerà anche, che 
so, Brossasco (1.066 abitanti prov. Cu-
neo) o Pastorano (3.051 abitanti prov. 
Caserta) o Pontremoli (7.284 abitanti 
prov. Massa Carrara), comuni magari non 
grandissimi, ma non con un numero irriso-
rio di abitanti.
Insomma mille comuni possono costituire 
alcuni milioni di persone che, in un anno, 
non hanno compravenduto neppure un 
garage o uno scantinato.

Il mercato immobiliare, da sempre, è stata 
la vera e propria spina dorsale dell’inte-
ra economia nazionale, anche perché, per 
il vero, è sempre stato anche il “centro” 
della vite delle persone, anzi di un partico-
lare tipo di persone, quelle che, in totale 
silenzio, e azzarderei, anche qualche volta 
in piena solitudine, lavorava per 12 ore al 
giorno e risparmiava per tutte le 24 ore, 
sabato sera inclusi, per potersi comprare il 
suo sogno racchiuso tra quattro mura un 
pavimento e un soffitto, magari stuccato 
con gli angioletti.
Gli stessi che, sempre in silenzio, senza 
sventolare bandiere, senza ideologie o 
strane idee di come dovrebbe andare il 
mondo, hanno costruito tutto quello di 
buono rimane in questo sciaguratissimo 
paese.

Se in una nazione muore il mercato del-
le case, se muore nel cuore della gente 
la voglia di avere qualcosa di pienamente 
concreto e tangibile, che appartenga alla 
persona e alla sua famiglia nel senso più 
profondo del termine, nel quale trascorre-
re gli anni, vivere le emozioni e i cambia-
menti di una intera esistenza, allora vuol 
dire che in quella nazione, qualcosa dav-
vero non va più, che il suo midollo non 
produce più sangue e anticorpi, che ogni 
alito di voglia di vivere è scomparso.
Se poi in quella nazione, i vari governi suc-
cedutisi hanno (tar)tassato la casa al pun-
to che si è spenta qualsiasi seria ragione 
economica per acquistarla, allora, vuol dire 
che la classe dirigente ha commesso nei 
confronti dei suoi cittadini una drammati-
ca strage tanto feroce quanto incommen-
surabilmente stupida, come il disgraziato 

che tornando a casa spara con 
la pistola a moglie e figli e poi 
si suicida, non pensando che se 
almeno avesse invertito l’ordine 
del processo, iniziando dal suo 
suicidio, le conseguenze sareb-
bero state meno drammatiche.
E parlo in metafora di suicidio, 
perché la catastrofe del 2012 
con l’aumento “monstre” della 
tassazione degli immobili, non 
solo ha impoverito gli italiani, 
ma ha stroncato anche lo stesso 
impositore, in quanto la grande 

flessione del valore della casa, ha provo-
cato, oltre che una forte recessione, una 
grande diminuzione delle compravendite 
immobiliari con conseguente grande com-
pressione del gettito fiscale.
E che piaccia o non piaccia proprio que-
sto hanno fatto; operazione quasi più idio-
ta che crudele, più controproducente che 
malvagia, più masochista che ingiusta.
La tragedia vera è che normalmente l’uo-
mo è ricolmo di ogni più nefasto vizio, 
ma quando nell’essere umano la stupidità 
prevale persino sulle peggiori malvagità del 
suo animo, allora bisogna incominciare a 
preoccuparsi seriamente.

Avv. Disma Vittorio Cerruti
Direttivo APPC Genova

MILLE COMUNI
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“Il mercato immobiliare si regge su due 
fondamentali pilastri: le compravendite e le 
locazioni. Grazie ai recenti accordi territo-
riali per il Comune di Alessandria il mercato 
delle locazioni, già piuttosto dinamico, offre 
oggi opportunità notevoli sia ai proprietari 
di case sia ai locatari. Sta a noi ora riuscire a 
valorizzare il mercato, evidenziando i nuovi 
aspetti positivi a chi ancora non li conosce”. 
Franco Repetto ad Alessandria e dintorni 
non ha bisogno di grandi presentazioni: è 
stato a lungo presidente provinciale e regio-
nale della Fiaip (Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali), di cui è tutt’ora 
past president e delegato alla comunica-
zione, ed è al contempo presidente della 
APPC, l’Associazione dei Piccoli Proprietari 
di Case, realtà associativa che a questo ac-
cordo ha lavorato con tenacia, ritenendolo 
uno snodo fondamentale per l’economia 
immobiliare. “Nel nostro paese – sottolinea 
Repetto - e in particolare nell’alessandrino, 
l’immobiliare rappresenta da sempre una 
risorsa preziosa e ‘diffusa’. Ossia non è un 
patrimonio concentrato in poche mani, ma 
per la gran parte una ricchezza distribuita 
fra i privati cittadini, con tante famiglie che, 
nel corso dei decenni, hanno investito i loro 
risparmi nella seconda o terza casa e alcuni 
anche oltre, il famoso ‘mattone’.
Sacrosanto cercare di fare in modo che, 
dopo tante penalizzazioni sul fronte fiscale 
e della valorizzazione, il settore possa tor-
nare a ‘respirare’. Anche perché se riparte 
l’immobiliare riprende fiato tutta l’economia 
del territorio”. Proviamo allora a farci spie-
gare da Franco Repetto, evitando il più pos-
sibile tecnicismi da addetti ai lavori, perché 
l’accordo recentemente stipulato fra comune 
di Alessandria e le diverse associazioni del 
settore che rappresentano sia i proprietari 
che gli inquilini rappresenta un’opportunità 
per tutti. “Esiste un mercato delle locazioni 
regolamentati dalla legge 431/1998 – spiega 
Repetto – dove troviamo due tipologie di 
contratto:
A - Contratto di locazione “LIBERO” e B - 
Contratti di locazione “CONCORDATI”.
Per i primi i classici 4+4 abbiamo l’opzione 
di cedolare secca al 21% e pagamento pieno 
dell’imposta Imu.
I contratti CONCORDATI sono suddivisi 
in tre tipologie 1) contratti ad uso abitativo 
agevolato (art. 2 comma 3); i contratti abi-

tativi di natura transitoria (art. 5 comma 1); 
i contratti di locazione per esigenze abitative 
degli studenti universitari (art. 5 comma 2)
Il 30 Marzo 2018 sono stati firmati i nuovi 
accordi relativi al comune di Alessandria.
A questo proposito è stata stipulata una 
convenzione tra gli associati di Fiaip e la 
A.P.P.C. Alessandria.
Nello specifico, sul sito del comune di Ales-
sandria sono consultabili tutte le tabelle che 
tengono conto di diversi aspetti: zona; tipo-
logia; caratteristiche; elementi e parametri 
oggettivi...
“I patti territoriali – sottolinea Repetto – 
possono essere applicati ai contratti agevo-
lati (i classici 3+2 durata minima), ai contratti 
transitori (da 1 a 18 mesi) ed agli universita-
ri (da 6 a 36 mesi).
I vantaggi sono notevoli: elenchiamo i 
principali, per i proprietari si va dall’applica-

zione della cedolare secca del 10% rispetto 
al 21%, ad una riduzione Imu del comune di 
Alessandria, oltre a quella fiscale del 25%. 
Per gli inquilini scattano meccanismi di de-
trazione fiscale sulla locazione. Inoltre le 
imposte di bollo e registrazione vengono 
azzerate se si opta per la tassazione con la 
cedolare secca.
Ma come si fa, concretamente, a beneficiare 
di questi sgravi, e a sapere se se ne ha dirit-
to? “Il Comune di Alessandria – spiega Fran-

co Repetto - pubblica sul proprio sito l’ac-
cordo com tutti gli allegati, dove i firmatari 
hanno predisposto le tabelle e i parametri 
che consentono di verificare la fattibilità dei 
contratti, “con il decreto interministeriale 
16/01/2017 l’art.1 comma 8, recita che per i 
contratti non assistiti, le modalità di attesta-
zione, da eseguirsi, sulla base degli elementi 
oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a 
cura e con assunzione di responsabilità, da 
parte di almeno una delle organizzazioni fir-
mataria dell’accordo, della rispondenza del 
contenuto economico e normativo all’acc-
cordo stesso, anche con riguardo alle age-
volazioni fiscali”.
Sul sito del comune i cittadini possono tro-
vare l’elenco completo.
Spetta a questi soggetti verificare la situazio-
ne dei diversi contratti di locazione concor-
dati, asseverandone i contenuti.

Consideriamo che, già nel 2017, furono più 
di mille coloro che avevano fatto questa 
scelta, quest’anno è prevedibile e auspicabile 
che con i nuovi accordi rivisti e ridotti per 
contribuire a facilitare il mercato delle loca-
zioni in città, possa, grazie alla disponibilità 
del comune e alla fiscalità generale aumen-
tare il numero delle transazioni.
Con quali vantaggi, appare piuttosto eviden-
te: Alessandria – spiega il presidente APPC 
– è baricentrica rispetto ad una serie di 

“ACCORDI TERRITORIALI STRAORDINARIO VOLANO PER 
GLI AFFITTI: OGGI AD ALESSANDRIA, PRESTO ANCHE 

NEL RESTO DELLA PROVINCIA”. INTANTO IL MERCATO…
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aree importanti, a partire dal famoso trian-
golo industriale.
Vorrei portare un ulteriore contributo i cit-
tadini che per lavoro e turismo prendono 
in locazione appartamenti in città sono in 
sensibile aumento .
Questo fa sì che da noi, grazie ad un’offerta 
immobiliare sempre più di qualità e nei nuo-
vi accordi abbiamo contribuito a sostenere 
questo percorso, confermando e miglioran-
do la premialità relativa al risparmio ener-
getico già presente nei precedenti accordi 
del 2015, abbiamo inoltre introdotto per 
gli immobili oggetto di importanti interventi 
edilizi (elencati nell’accordo) documentati da 
Scia o Cila, il passaggio da una o a due fa-
sce successive,dove l’anno di riferimento non 
sarà più quello di costruzione ma i valori da 
utilizzare saranno quelli, di cui all’allegato B 
(tabella di riferimento per i valori minimi e 
massimi dell’accordo territoriale)
Il mercato delle locazioni ha sempre ‘tenu-
to’ bene, anche in questi anni di indubbia 
crisi. Aggiungiamoci l’Università: già oggi un 
mercato di 3.500 studenti, oltre al persona-

le che ci lavora, docente e non. Se, come 
sembra probabile, la realtà dell’Upo a livel-
lo alessandrino crescerà ulteriormente nei 
prossimi anni, questo significherà per la città 
lievito culturale, ma anche economico: che 
non fa mai male. 
Nel resto della provincia, “a partire dai cen-
tri zona, ma con estensione anche a tutti i 
piccoli comuni che vorranno aderire”, gli ac-
cordi territoriali dovrebbero partire a breve, 
e anche lì si attendono ‘ricadute’ positive.
Nel frattempo come va il mercato delle 
compravendite? La valutazione di Franco 
Repetto è equilibrata, fra luci e ombre: “I 
dati ci dicono che il numero di transazioni 
è in aumento, ma che i prezzi rimangono 
mediamente bassi, e parlo soprattutto per 
il capoluogo: ovviamente qui entra in gioco 
la crisi, ma anche i gravi carichi fiscali che 
pesano sugli immobili, e certamente uno 
squilibrio tra domanda e offerta. Diversa, e 
a ‘macchia di leopardo’, la situazione in altre 
aree della provincia: depressa Valenza, per 
fare qualche esempio, più dinamiche Torto-
na e Ovadese, per la vicinanza con Milano 

e Genova. Davvero interessante poi la si-
tuazione del Monferrato, inteso in senso 
molto ampio: non solo quello casalese, per 
intenderci, ma anche l’acquese da un lato, 
e le colline alessandrine dall’altro. Qui i dati 
dicono che crescono i turisti, soprattutto 
stranieri, che magari scoprono la zona gra-
zie ad una vacanza occasionale, e se ne in-
namorano, al punto da fare poi investimenti 
immobiliari importanti: dalla villa in collina, 
alle tenute vitivinicole”.
A questo dovremmo contribuire con le lo-
cazioni di case, casali e ville, ancora poco 
sfruttate, ma anche in questo caso come 
per gli appartamenti bisogna lavorare e mi-
gliorarne la qualità edilizia, tecnologica ed 
energetica .
Infine ricordo che per tutte le ulteriori in-
formazioni legate agli accordi territorieli sul-
le locazioni e le relative agevolazioni potete 
contattarci presso la nostra sede di Alessan-
dria dove troverete un personale preparato 
e disponibile.

Franco Repetto

Presidente A.P.P.C. Alessandria

Sulla opponibilità delle servitù
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 30 marzo 2018, n. 8000, ha evidenziato il principio per cui, per la concreta 
opponibilità della servitù a terzi, si deve fare riferimento alle emersioni della "nota di trascrizione", che è qualificabile 
come uno "strumento funzionale" ex lege , attraverso il quale i richiedenti possono ottenere l'opponibilità della servitù ai 
successivi acquirenti.
Ciò in quanto dalla nota di trascrizione emerge l'esistenza della servitù in base all'indicazione dei fondi, alla volontà delle 
parti di costituire il diritto e alle modalità di esecuzione dello stesso, nonché gli eventuali termini e condizioni della servitù.
Il provvedimento è conforme a numerosi precedenti in materia della stessa Suprema Corte.

Avv. Roberto Negro

Centro Studio APPC Genova

Il Tribunale di Genova ha di recente, con sentenza n. 1381/2018, esaminato il problema della legittimazione passiva 
dell’Amministratore del Condominio.
Ritiene il Tribunale di Genova, che la legittimazione passiva dell’Amministratore ex art. 1131, comma II, c.c., sussista 
per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio e pertanto si ritiene estesa anche alle aree esterne al 
Condominio, quale una strada, che, pur facente parte a sua volta di altra comunione in supercondominio, costituisce 
senza dubbio un bene condominiale. A conforto di tale tesi veniva citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra 
cui: Cass. n. 3258/04 e Cass. n. 14765/12.
In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva dell’Amministratore, anche nei casi in cui “viene 
richiesta la rimozione di opere”.

Avv. Roberto Negro

Centro Studi APPC Genova

Ancora sulla legittimazione passiva
dell’Amministratore di Condominio



“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 


