
imposizione fiscale, ma per questo occorrerà lavorare molto a lungo.
La cedolare, tra gli altri, ha come obiettivi la certezza sulla tassazio-
ne del reddito locativo che attualmente subisce la fluttuazione degli
scaglioni, a seconda della progressività del reddito globale, ciò si tra-
durrebbe in certezza di reddito per il proprietario che investe sul-
l’immobile, si eviterebbe “ il cosiddetto nero”, in quanto il vantag-
gio della cedolare secca potrebbe incentivare i proprietari a regola-
rizzare eventuali posizioni ed a mettere sul mercato dell’affitto, par-
ticolarmente carente, comunque non in grado di soddisfare la
domanda, tutti quegli immobili tenuti sfitti per il timore di una tas-
sazione troppo gravosa: alla leva fiscale il compito di contribuire ad
agevolare tale immissione, oltre a dare più fiducia all’investimento.
L’attuale classe politica, dopo molti batti e ribatti aveva mostrato
qualche apertura, ponendo nel testo della Commissione finanze alla
Camera la cedolare, che poi non ha visto la luce, se non limitata-
mente alla provincia dell’Aquila, ponendola sul solo canale dell’affitto
concordato.
Ma, ancora una volta, abbiamo dovuto assistere alla miopia dei nostri
governanti che non riescono a prendere decisioni risolutive di quelle
tensioni sociali che provengono dal pianeta casa. Non sempre si può
solo chiedere, dare equità fiscale in un momento di situazione econo-
mica fallimentare potrebbe contribuire a ridare fiducia e dinamismo ad
un settore tanto coinvolgente, quale è il settore del mattone.
L’appc non si stancherà, mai, di ribadire che la casa è “il fulcro eco-
nomico” di una società liberale avanzata e non deve essere conside-
rata solo un “ bene comune” da tassare e tartassare.
L’ottimismo non si crea con formule ad effetto,ma con sforzi comu-
ni:

- Tasse = + sviluppo e + crescita

Oggi che le fasce sociali deboli, formate da anziani, pensionati, ope-
rai, immigrati, giovani coppie e famiglie a basso reddito sono sempre
più numerose e non possono rivolgersi al mercato dell’edilizia resi-
denziale, è anche il momento di recuperare e riqualificare molto dei
centri storici e del patrimonio lasciato in degrado contando anche
sulle risorse del privato, per recuperare case da affittare o vende-
re a prezzi contenuti, visto che il fabbisogno abitativo è in crescita
ed il patrimonio pubblico non è in grado di rispondervi. Si auspica che
la legge sul piano casa che ha previsto l’emanazione delle varie leggi
regionali, il successivo recente decreto legge, che è andato ad amplia-
re le tipologie di intervento che non abbisognano della dia ed altre
autorizzzazioni, rivitalizzino non solo le aspettative del settore
immobiliare, ma conducano a risultati concreti.

dott. Flavio Maccione
segretario nazionale APPC
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La crisi economica che imperversa in ogni campo ha colpito pesante-
mente tutto il settore immobiliare; sono tante le famiglie, che versano
in seria difficoltà per la perdita del posto di lavoro e non riescono a
far fronte agli impegni presi: dal sostenere le normali spese condo-
miniali, o le spese di manutenzione, al pagamento dell’affitto, o ad
assolvere al pagamento delle rate di un mutuo contratto per conqui-
stare la propria casa.
In mancanza di seri interventi istituzionali, per salvaguardare chi è dif-
ficoltà, si rischia di tornare a gravare pesantemente sullo “stato
sociale”.
Siamo tutti consapevoli che la situazione che stiamo attraversando
non ha precedenti ed è necessario, quanto mai, il massimo impegno
di tutte le forze politiche ed economiche per ridare fiato al compar-
to immobiliare, volano fondamentale di ogni sviluppo economico,
mettendo in campo le risorse atte a rilanciarne la funzione con inter-
venti di tipo alternativo che puntino ad ottimizzare la qualità della
vita.
Investire sul risparmio energetico, ad esempio, potrebbe aiutare ad
indebitarci di meno ed a produrre energia pulita e la casa è e deve
essere considerata il primo passo per centrare l’obiettivo, per fare
ciò occorre meglio razionalizzare gli interventi e gli investimenti,
incentivando l’attenzione sull’uso delle fonti rinnovabili, sul modo di
evitare sprechi, ciò può significare, oltre che fonte di risparmio,
anche liberare potenzialità di sviluppo, rimettendo in moto “lavoro
ed occupazione” fondamentali in ogni sana economia.
Le fonti rinnovabili costituiscono certamente una giusta alternativa,
infatti:

- Inquinamento = + Sviluppo e benessere = + Occupazione
E tutti possono impegnarsi in questo campo, spronati anche dalle
agevolazioni fiscali di cui gli interventi beneficiano: è, comunque, da
ritenere che le agevolazioni del 36% e del 55% debbano rimanere in
atto nel nostro ordinamento in forma permanente.
Occorre, comunque, ripartire dalle risorse a disposizione per rilan-
ciare il bene casa, quale punto certo di riferimento, cominciando a
liberarlo dall’attuale peso fiscale che non è possibile continuare a
sostenere e che, da tempo, ha annullato la redditività della locazione
con la conseguenza di rendere poco appetibile l’investimento immo-
biliare: rivitalizzarlo è quanto mai necessario per mettere sul mercato
nuovi alloggi e ridare dinamica al mattone, totalmente statico ed asfit-
tico. Centrare, pertanto, la cedolare secca al 20% sul reddito locativo,
quale prossimo obiettivo è l’imperativo al quale l’associazione, da
tempo, assieme alle altre associazioni della proprietà, sta lavorando,
tenuto conto che la tassazione continua a pesare troppo sul tetto ber-
sagliato da un’ampia gamma di imposte, alle quali bisognerebbe porre
la parola fine con un riordino che arrivi ad una sola, equa forma di
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Proroga dei benefici del 36% ai fini Irpef e IVA agevolata al 10%.
La legge n° 203 del – 22 dicembre 2008 (finanziaria 2009) aveva previsto l’applica-
zione dei benefici del 36% ai fini Irpef e l’ aliquota agevolata dell’IVA al 10% sugli
interventi di ristrutturazione degli immobili fino al 2011.
La legge n° 191 del 23 dicembre 2009, (finanziaria 2010 ) all’art. 2, ai commi 10 e 11
prevede che gli interventi di ristrutturazione degli immobili beneficino della proro-
ga al 2012.

Detrazione 36% Irpef
Sinteticamente si rammenta che la detrazione del 36% sull’Irpef si applica fino all’im-
porto massimo di 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare, pertanto, tale
importo va suddiviso tra tutti gli aventi diritto. Il beneficio è ripartito in 10 anni. Per
i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni la detrazione può essere ripartita
rispettivamente in 5 o 3 rate annuali di pari importo. Possono beneficiare della detra-
zione il proprietario, o nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso,
abitazione o superficie), chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato, i soci
di cooperative divise e indivise, il familiare convivente (purché le fatture e i bonifici
siano a lui intestati), i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali limitata-
mente agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute per eseguire gli interventi di manuten-
zione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo e di ristruttura-
zione edilizia, eseguiti su immobili adibiti prevalentemente ad abitazione privata, o
interventi di ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti dall’1.01.2008 al 31.12.2012
da imprese costruttrici o di ristrutturazione, o da cooperative edilizie che alienino
o assegnino l’immobile entro il 30 giugno 2013.
Nella detrazione rientrano anche una serie di altri costi che vanno dagli oneri di
urbanizzazione, alle prestazioni professionali come la progettazione, le perizie, i
sopralluoghi, la messa a norma degli impianti elettrici e a metano ecc., come è stato,
nel tempo, precisato nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate alle quali si rimanda.
Edifici condominiali.
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 12.02.2010, n. 7/E ha precisato che sono agevo-
labili con la detrazione irpef del 36 % anche gli interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edi-
lizia realizzati su qualunque parte di edifici condominiali, senza eccezioni.

IVA aliquota agevolata al 10%
Per  le opere di  risanamento e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia è
prevista l’aliquota IVA del  10% per  qualsiasi tipologia di immobili, sia sulle presta-
zioni di servizio che sui beni (escluse materie prime e  semilavorati non forniti dal-
l’esecutore dell’opera).
Per gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa, la legge finanziaria per il 2010, ha trasformato in
permanente il regime agevolato iva del  10% (già prorogato al 2011 con la finanzia-
ria 2009) sulle prestazioni di servizi,  comprese le materie prime e i beni forniti dal-
l’esecutore dell’opera.
La fornitura e posa in opera dei cosiddetti “beni significativi” (ascensori e montaca-
richi, infissi esterni ed interni, caldaie, video e citofoni, apparecchiature di condizio-
namento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie dei bagni, impianti di sicurezza)
vedrà l’applicazione dell’iva agevolata soltanto sulla parte non eccedente il valore

della relativa manodopera e degli eventuali “beni non significativi” impiegati.

In vigore dal 6 aprile il decreto incentivi
Varato  dal Consiglio dei ministri, al fine di sostenere i consumi e in vigore dal 6 apri-
le c.a il decreto incentivi, che interesserà il periodo sino al 31 dicembre 2010.
Trattandosi di interventi a capienza, questi potrebbero interrompersi nel momento
di esaurimento delle risorse.
Per ottenere l’incentivo, il consumatore, dal 15.04.2010 sino al 31.12.2010, si rivol-
gerà direttamente al venditore che, verificata la disponibilità delle risorse, praticherà
“lo sconto” sull’acquisto tenendo conto del massimale previsto per lo specifico
bene.
Sono previsti bonus sotto forma di sconti pari al 20% del prezzo di acquisto, per l’ac-
quisto di singoli elettrodomestici ad alta efficienza energetica: lavastoviglie, forni elet-
trici e piani di cottura, cappe, stufe, ecc..
L’acquisto di cucine componibili, in sostituzione di quelle in uso con elettrodome-
stici da incasso ad alta efficienza prevede il contributo in forma di sconto del 10%.
L’acquisto quale prima casa, di un’abitazione di nuova costruzione ad alta efficienza
energetica (eco casa) prevede contributi di 116,00 euro a metro quadro, per un
importo massimo di 7.000,00 euro se l’immobile è in classe A, o di 83 euro al mq
fino ad un importo massimo di 5000,00 euro se l’immobile è in classe B.
Per ottenere il bonus non è sufficiente il documento di certificazione energetica, ma
occorre una attestazione/approvazione rilasciata dall’ENEA circa il possesso dei
requisiti di legge. Nel decreto sono contenute anche misure semplificatrici nella rea-
lizzazione di interventi edilizi: salvo naturalmente il rispetto delle legge regionali e
l’osservanza delle disposizioni urbanistiche comunali, nonché norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, ecc.
I seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ma solo,
comunicando all’amministrazione comunale l’inizio dei lavori manutenzione ordina-
ria e straordinaria con interventi su facciate, rifacimento tetto, ecc., esclusi, però, gli
interventi sulle parti strutturali degli edifici
-    eliminazione di barriere architettoniche
-    opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni
-    pannelli solari fotovoltaici o termici, senza serbatoio di accumulo esterno;
-    creazione di aree ludiche senza fini di lucro: parco giochi condominiale, arredi di
aree pertinenziali.

rag. Roberto Ruggia
consulente fiscale Appc

Al fine di velocizzare i contatti e rendere un proficuo servizio agli
associati è stato realizzato dall’Appc spezzina il sito internet che può
essere visitato all’indirizzo:

www.appclaspezia.it
All’interno del sito si possono trovare informazioni ed argomenti di
attualità sulle problematiche della casa: condominio, locazione, news,
variazioni istat, convenzioni, osservatorio immobiliare.
Il sito è stato realizzato dal responsabile nazionale all’informatizzazio-
ne ing. Cristiano Meneghini.
L’Appc spezzina ha ritenuto con questa iniziativa di creare sul web un
punto di incontro di sicura rilevanza.
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Il Piano Casa consiste in un ampio sistema di norme che ha l’o-
biettivo di contrastare la crisi economica rilanciando il settore
edile, consentendo di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edi-
fici in deroga ai Piani Regolatori locali. E’ regolato da Leggi
Regionali emanate in materia, che a loro volta, in alcuni casi, riman-
dano ai regolamenti comunali. 

Il disegno di legge della Regione Liguria è tra gli ultimi arrivati all’ap-
provazione del Consiglio. Non è stato un compito semplice riusci-
re a trovare un equilibrio tra le diverse esigenze: dare impulso ad
un settore in crisi e migliorare le condizioni abitative delle famiglie
da una parte,  contrastare la cementificazione selvaggia dall’altra.

La REGIONE LIGURIA ha approvato il PIANO CASA con la L. R.
n. 49 in data 3 novembre 2009. 
La legge disciplina gli “interventi atti a promuovere la riqualificazione
funzionale, architettonica e statica degli edifici nel contesto di un più
generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obso-
lescenza e degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la
sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambienta-
le degli edifici”.

La legge resterà operativa 24 mesi dall'entrata in vigore; questo è
dunque il tempo massimo a disposizione dei residenti in Liguria per
presentare domande di ampliamento, o di demolizione e ricostru-
zione.

Gli interventi consentiti dalla normativa sono i seguenti.

AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

La legge consente aumenti di cubatura degli edifici a totale o pre-
valente destinazione residenziale, o destinati ad uso socio assisten-
ziale e socio educativo, esistenti alla data del 30 giugno 2009 e di
volume non superiore ai 1000 metri cubi.

Gli immobili di volumetria esistente pari a 200 metri cubi possono
essere ampliati fino al 30%; quelli compresi tra i 200 e 500 metri
cubi possono essere ampliati fino al 20% per la parte eccedente i
200 metri cubi. 
Gli edifici compresi tra i 500 e i 1000 metri cubi potranno essere
ingranditi fino al 10% della parte eccedente i 500 metri cubi.

Un ulteriore aumento di volume del 10% è consentito in caso di
adeguamento antisismico e miglioramento dell’efficienza energeti-
ca dell’intero stabile ampliato. Se per la copertura si usano lastre
di ardesia, se non in contrasto con le caratteristiche dei tetti cir-
costanti, è previsto un ulteriore aumento del 5%.

La legge disciplina anche gli interventi di ampliamento degli edifici
rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, compresi
anche quelli parzialmente diruti. Come premialità, se l’ampliamen-
to è fatto nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizio-
nali e delle tecniche costruttive caratterizzanti l’edificio esistente,
sarà possibile un ulteriore ampliamento pari al 5%. 

Gli ampliamenti possono comportare il frazionamento in più unità
immobiliari purché le stesse non risultino inferiori ai 60 metri qua-
drati. Gli interventi di ristrutturazione sono realizzati in deroga alla
disciplina dei piani urbanistici, fermo restando il rispetto delle
distanze da pareti finestrate, delle indicazioni tipologiche, formali e
costruttive di livello puntuale. 
Gli interventi di ampliamento sopra descritti sono assoggettati a
DIA obbligatoria e non sono cumulabili con gli ampliamenti con-

sentiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Gli interventi di ampliamento sopra descritti non si possono appli-
care nel caso di edifici o unità immobiliari che siano:
• realizzate in assenza di titolo edilizio o in difformità ad esso;
• condonate con tipologia di abuso 1 (opere realizzate in assenza
o difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urba-
nistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici); 

• ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta;
• ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turi-
stico ricreative;

• ricadenti nei centri storici, salvo porzioni o specifici casi apposi-
tamente individuati dai Comuni;

• ricadenti nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e nei Parchi
Regionali di Portofino, di Monte Marcello Magra e di Porto
Venere;

• vincolate come  beni culturali dal Codice dei beni Culturali e del
Paesaggio o individuati come edifici di pregio dagli strumenti
urbanistici generali vigenti.

Non si applicano, nei comuni costieri, per gli edifici ricadenti, in
base al PTCP con assetto insediativo  SU, conservazione CE a aree
non insediate ANI MA

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

E’ prevista la demolizione e ricostruzione con incremento fino al
35% del volume degli edifici residenziali esistenti alla data del 30
giugno 2009 che siano stati riconosciuti incongrui.  Questo al fine
di poter diminuire il rischio idrogeologico, di poterli adeguare alla
normativa antisismica e migliorarne la qualità architettonica e l’ef-
ficienza energetica.
La ricostruzione deve avvenire in sito  anche su diverso sedime.

Tali interventi sono assoggettati al rilascio di Permesso di
Costruire. La richiesta del titolo edilizio deve essere corredata da
tutte le autorizzazioni, nulla osta o pareri preventivi in particolare
per le disposizioni in materia igienico sanitaria, di stabilità e sicu-
rezza degli edifici

Qualora la ricostruzione in sito non sia realizzabile, è possibile fare
richiesta al Comune per poter costruire su altra area idonea,
mediante la procedura di Conferenza di Servizi. 

In data 28 dicembre 2009 la Regione Liguria ha emesso una
Circolare Esplicativa  per chiarire alcuni aspetti emersi in sede di
confronto con i Comuni e le varie Categorie professionali ed eco-
nomiche interessate all’applicazione della legge.
In particolare ha chiarito la situazione di quei fabbricati che sono
interessati solo in parte da interventi di condono edilizio, spiegan-
do che per questi è possibile l’ampliamento purché venga scorpo-
rata la volumetria condonata. 

Inoltre, relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzio-
ne, ha chiarito il significato dell’espressione “in sito anche su diverso
sedime” spiegando che “sito” è l’area asservita al momento del rila-
scio del titolo edilizio originario se esistente, negli altri casi si
intende la fascia minima di 5 metri attorno al perimetro dell’edifi-
cio e comunque non oltre il confine di proprietà.
A rettifica della nota di chiarimenti per l’applicazione della Legge
regionale piano casa, la circolare n. 4421 del 12 Gennaio 2010
esclude dagli ampliamenti gli edifici condonati per tipo abuso UNO
relativo ad “opere realizzate in assenza o difformità della licenza
edilizia o concessione non conforme alle norme urbanistiche”
anche se la difformità ricade solo su parte della costruzione.

geom. Raffaella Cavana
arch. Sabrina Cavana
consulenti tecnici Appc

IL PIANO CASA
IN LIGURIA



La questione delle obbligazioni nel condominio ha assunto particolare rilevanza per tre moti-
vi : l'eccessiva durata dei processi, il mutamento delle caratteristiche della piccola proprietà,
e l'indebitamento generalizzato.
Per quanto concerne il primo motivo, le lungaggini processuali fanno si che obbligazioni,
sorte in un certo periodo, vengano accertate solo a seguito di un lungo procedimento giu-
diziario quando sono cambiati gran parte dei condòmini originari; il secondo motivo incide
per il fatto che la piccola proprietà è sempre più rappresentata da situazioni di ripiego nei
confronti di un mercato delle locazioni privo di incentivi, per cui alcuni cittadini, non con-
traddistinti della mentalità proprietaria sottesa al risparmio, accedono al mutuo in alternati-
va alla locazione. In questi frangenti sono molto comuni i trasferimenti di proprietà anche in
periodi brevi, spesso infraquinquennali, per dificoltà economiche dovute ad oneri finanziari
non previsti; il terzo motivo, chiaramente, rileva nel senso che l'indebitamento diffuso deter-
mina un aumento generalizzato delle situazioni di morosità e, di conseguenza, anche i campo
condominiale.
Il problema sorge qualora tra la causa di un'obbligazione e la sua precisa determinazione tra-
scorra un notevole periodo e che, di conseguenza, cambino i condòmini in uno stabile. La
situazione, come anticipato, si verifica frequentemente in caso di controversie giudiziarie, il
più delle volte, in materia di appalto, contratto d'opera o risarcimento dei danni.
La giurisprudenza, nonostante diversi interventi, non ha ancora dettato regole precise e,
soprattutto, sistematiche.
Immediatamente si osserva che, prima ancora che dal punto di vista strettamente giuridico,
la questione si risolve, in ambito socio-economico, nell'allocazione del rischio.
Appare chiaro, infatti, che maggiore è il rischio di insolvenza a carico di colui che, condomi-
no o condominio, sia costretto a rivolgere le sue pretese nei confronti di chi abbia alienato
il bene, per cui un sistema che impone il vincolo dell'accollo, anche salvo regresso, al condo-
mino, attuale titolare del bene, pone a carico di quest'ultimo il maggiore rischio di insolven-
za, mentre un sistema che non obbliga il singolo attuale condomino all'accollo, pone a cari-
co del condominio o del terzo (creditore del condominio) il rischio di insolvenza.
Panorama giurisprudenziale.
Un primo filone giurisprudenziale stabiliva che l'obbligazione sorgesse nel momento in cui si
fosse pronunciata l'assemblea (Cass. 02/02/1998 n. 981).
In seguito, una pronuncia successiva, stabiliva che l'obbligazione, nel condominio, sorgesse
non già a seguito di delibera assembleare, bensì a seguito dell'attività gestoria dell'ammini-
stratore (Cass. 26/01/2000 n. 857).
Ma è negli anni 2003-2004 che si afferma il nuovo orientamento che condurrà alla nota pro-
nuncia delle sezioni unite sulla parziarietà delle obbligazioni.
Secondo la S.C. (Cass. 18/04/2003 n. 6323 ) non rileva tanto il momento in cui l'assemblea
si pronunci liquidando l'obbligazione, quanto il momento in cui l'obbligazione sorge in quan-
to un'opera diventi necessaria. L'obbligo di contribuire alle spese nel condominio, infatti,
costituisce un'obbligazione propter rem, che sorge quando diviene necessario l'intervento
manutentivo, mentre la delibera assembleare non fa altro che rendere concreta l'obbligazio-
ne già sorta; non solo, ma il Supremo Collegio stabilisce che il terzo creditore non possa
aggredire i beni del condomino che non era tale nel momento in cui è sorta l'obbligazione
(Cass. 09/10/2003-01/07/2004 n. 12013) .
A complicare le cose, inoltre, c'è stata la Sentenza Cass. 09/08/2008 n. 23345, che ha stabili-
to che l'amministratore non può agire in via monitoria nei confronti di chi era condomino
quando l'obbligazione era sorta, ma che non lo è più quando l'assemblea ha approvato la
spesa, in quanto sarà il condomino attuale ad accollarsi l'onere salvo regresso.
L'obbligazione passa da una fonte “quasi contrattuale” comunque relativa alla fase dinamica
della normativa condominiale ad una fonte “statica” direttamente proveniente dalla titolarità
del bene.   
Le soluzioni possibili.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, qualora nel condominio si presenti un'obbligazione che
tragga origine da un fatto parecchio risalente, ad esempio una sentenza su un risarcimento
danni o per il compenso ad un appaltatore, si potranno verificare due ipotesi: nella prima,
l'assemblea e l'amministratore rimangono inerti ed il terzo creditore sarà tenuto ad escute-
re, pro quota, coloro che erano condomini nel periodo nel quale è sorta l'obbligazione, ovve-
ro l'amministratore, precettato, potrà convocare l'assemblea per poter acquisire la somma;
il problema è verificare i limiti dell'assemblea nel poter accollare l'onere di contribuzione,
ancorché salvo regresso, al condomino attuale, che non ha partecipato a fare sorgere, a suo
tempo, l'obbligazione.
Si possono considerare tre ipotesi:
1.   La delibera è valida e pienamente legittima, per cui si verte in materia di accollo obbligato-
rio per il condomino attuale;

2. La delibera è invalida, ma meramente annullabile, per cui sussiste un accollo condizionato
alla mancata impugnazione;

3. La delibera è  radicalmente nulla.
La prima soluzione, avallata dalla Sent. Cass. 09/08/2008 n. 23345,  sicuramente, può essere
adottata nelle ipotesi nelle quali, pur essendo sorta l'obbligazione in periodo pregresso (in

quanto lavori di rilevante entità fossero già necessari ab origine) le opere siano deliberate
solo di recente; in questo caso l'assemblea decide, sicuramente, secondo le sue competen-
ze, per cui il condomino attuale non può fare altro che pagare ed agire, in via di regresso o,
addirittura, in garanzia per vizi, nei confronti del venditore; nelle ipotesi, invero, tutt'altro che
rare nelle quali l'esistenza e l'entità dell'obbligazione viene liquidata, magari a seguito di con-
troversia giudiziaria, la delibera che ratifica la decisione ripartendo concretamente la spesa
tra i condomini può essere ritenuta valida?
Per rispondere alla domanda è necessario analizzare la natura della delibera assembleare
condominiale.
Il codice civile del 1865 contemplava una figura di condominio (peraltro all'interno della
disciplina delle servitù) molto sintetica e, soprattutto, mentre esisteva l'ipotesi di “condomi-
nio” quale tipologia di diritto di proprietà, non esisteva alcuna norma relativa alla gestione:
non esisteva la figura dell'amministratore né norme relative all'assemblea; ciò in virtù del
fatto che il codice, di spirito prettamente liberale, escludeva ogni tipologia di limite al dirit-
to assoluto di proprietà, per cui il sistema maggioritario era adottato dal codice di com-
mercio, quale normale strumento di gestione preteso dalla liquidità del capitale.
In quei frangenti ogni decisione di gestione, che non fosse stata sorretta da una volontà nego-
ziale, sarebbe dovuta passare attraverso il magistrato che ne avrebbe accertato la necessità,
nonché determinato e ripartito la spesa; l'adozione del sistema maggioritario, già previsto in
materia commerciale, aveva l'effetto di sottrarre al singolo il diritto assoluto di gestire le
parti comuni per conferirlo ad un corpo collegiale, che è l'assemblea, e che agisce secondo
il principio maggioritario anziché contrattuale.
Con questo sistema, tutta la fase istruttoria del giudizio diretto all'accertamento dell'oppor-
tunità dell'atto gestorio, nonché della relativa spesa e della ripartizione, viene affidata all'as-
semblea, per cui il magistrato non fa altro che emettere un titolo esecutivo, senza facoltà di
decidere sulla legittimità della delibera se non espressamente impugnata.
La delibera assembleare, pertanto, si sostituisce al provvedimento del magistrato, per cui
appare fin d'ora chiaro che l'assemblea non ha il potere di fare accollare al nuovo proprie-
tario l'obbligazione di spettanza del vecchio così come non lo ha l'eventuale sentenza (Cass.
09/10/2003-01/07/2004 n. 12013,  secondo la quale il terzo creditore non può precettare chi
non era proprietario originariamente). 
In effetti, la fattispecie è piuttosto semplice nella sua determinazione, ovvero: il proprietario
di un bene che costituisce fonte di un'obbligazione (ad esempio, il proprietario di un'auto-
vettura) rimane responsabile anche se la pronuncia del magistrato interviene quando non è
più proprietario del bene.
Anche la lettera dell'art. 1135 c.c. sembra avallare detta tesi; la norma, infatti, recita:  “.....
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede (att.66): 
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione; 
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione
tra i condomini;

3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della
gestione; 

4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale....”.

Dal tenore letterale se ne può ricavare un principio di "attualità" dell'obbligazione, al di fuori
del cui ambito l'assemblea è priva del potere di decidere. Qualora, infatti l'assemblea non
approvi una spesa necessaria alla gestione, bensì affermi un debito di genere diverso (un'ob-
bligazione sorta in passato ma non più necessaria alla gestione), la relativa delibera può esse-
re ritenuta nulla.
Ciò che rileva è il "momento gestorio" a rendere piena e legittima l'attività dell'assemblea
mentre, al di fuori di tale ambito, è la "parte statica" della normativa condominiale a regola-
re i rapporti, quella che rappresenta un interfaccia con i diritti reali  e non quella che, con-
templando organi e atti specifici, è deputata a creare nuovo diritto.
Da quanto sopra, pertanto, solo con un atto negoziale i condòmini potranno decidere di
atinguere, con l'adempimento, l'obbligazione, ovvero con un atto assunto all'unanimità.  
Un ultimo profilo concerne lo stesso atto di adempimento da parte dell'amministratore. In
qualsiasi ipotesi di obbligazione, si possono verificare tre possibilità: l'amministratore adem-
pie completamente l'obbligazione, ovvero non  adempie, oppure adempie parzialmente. In
questo ultimo caso, il terzo dovrà agire, nei confronti di tutti i condomini pro quota, o dovrà
agire nei confronti dei soli morosi?
A questo punto è da rilevare che l'amministratore agisce quale mandatario, anche nell'atto
del pagamento; l'art. 1393 c.c.   stabilisce che il procuratore sia tenuto a dare conto dei suoi
poteri; qualora, pertanto, lo stesso dichiari di aver saldato l'obbligazione per conto solo di
alcuni condomini, il terzo sarà tenuto ad agire nei confronti degli altri; qualora, al contrario,
l'amministratore non dica nulla, il terzo dovrà presumere avere ricevuto il pagamento  in
ragione delle quote, per cui dovrà agire nei confronti di tutti per il residuo, con la possibi-
lità, per chi ha già pagato, di poter richiedere il risarcimento all'amministratore per avere
agito oltre i limiti della procura.
Dal quadro suesposto, appare chiaro che una riforma della normativa che voglia ovviare alla
grave questione delle obbligazioni, non può prescindere da una completa rivisitazione dell'i-
stituto condominiale, fino alla trasformazione integrale della figura ed alla previsione di
un'entità collettiva, ove siano rese conoscibili,  da parte dei nuovi  acquirenti, le vicende eco-
nomiche passate ma ancora in sospeso.
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Il contratto di locazione può giungere al termine per diversi motivi: può
essere negato il rinnovo alla prima scadenza, con debita motivazione, può
essere disdettato senza rinnovo automatico, può essere risolto per ina-
dempimento. In ognuno di questi casi il bene immobile DEVE essere
riconsegnato nella libera disponibilità del proprietario.
La pratica però ci suggerisce di sostenere che ogni qualvolta il contratto
di locazione giunge al termine, naturale o indotto, l’immobile DOVREB-
BE essere restituito al titolare.
Infatti sempre più spesso ciò non accade, spontaneamente, ed il proprie-
tario è costretto a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere provve-
dimenti che lo autorizzino al recupero coattivo della disponibilità del
bene.
Infatti solo l’Autorità Giudiziaria, previo attento esame degli atti, delle
domande e delle produzioni in contraddittorio fra le parti,  può ordina-
re al conduttore di riconsegnare  l’immobile ovvero emettere la c.d. pro-
nuncia di  “sfratto” che rende possibile la liberazione coattiva del bene.
In pratica esistono 4 tipi di provvedimenti giudiziari propedeutici all’a-
zione esecutiva per la liberazione dei beni immobili e la restituzione al
proprietario.
1)  SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE
Questa fattispecie ha motivo di essere allorquando  il contratto di loca-
zione giunge a sua naturale scadenza per  l’intero decorso del termine
previsto (8 anni - 4+4 – oppure 5 anni - 3+2 o altri termini  previsti legal-
mente  negli accordi ). 
Il proprietario DEVE preventivamente inviare al conduttore  una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale manifesta l’intenzione
di non rinnovare il contratto in essere (il termine per inviare la lettera è
di sei mesi in caso di contratto reso con la L.392/78; di mesi 12 in caso
di contratto stipulato con i c.d. patti in deroga per la prima scadenza e
di mesi sei per le successive; mesi sei per i contratti stipulati in vigenza
dell’attuale normativa).
Non vi è invece necessità di disdetta preventiva alcuna in caso di con-
tratto di locazione c.d. liberissimo e cioè regolato dal solo codice civile.
Nel caso in cui l’inquilino, avvisato tempestivamente del venir meno del-
l’accordo, non lasci il bene nei termini, il proprietario potrà adire
l’Autorità Giudiziaria competente per  ottenere un ORDINE di rilascio.
Qualora lo ritenga, in proprietario invece della comunicazione a mezzo
lettera r.r. può adire il Giudice già prima della scadenza del contratto di
locazione (almeno sei mesi prima) così da premunirsi di un termine per
il rilascio “già esecutivo”.
2)  SFRATTO per NECESSITA’ del PROPRIETARIO
Trattasi del caso del diniego di rinnovo del contratto alla prima scaden-
za naturale, possibile solamente in presenza di determinati presupposti
debitamente indicati dall’at. 3 della L. 431/98.
I c.d. “casi di necessità”previsti tassativamente dalla normativa sono:
a) destinazione del bene immobile ad uso abitativo, commerciale, artigia-
nale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori dei figli e parenti
entro il secondo grado
b) destinazione del bene – di proprietà di persona giuridica con fini
socio-assistenziali – al perseguimento di fini sociali, pubblici, culturali, assi-
stenziali, di culto….previa alternativa al conduttore di altra soluzione abi-
tativa
c) qualora il conduttore sia titolare di altro bene immobile LIBERO ed
ADEGUATO nel territorio del medesimo Comune 
d) qualora l’alloggio sia posto in stabile gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o stabilizzato e la presenza del conduttore
possa rappresentare impedimento per l’esecuzione delle opere 
e) quando il bene stesso versi in condizioni tali da dover essere integral-
mente ristrutturato o addirittura demolito o trasformato
f) qualora il proprietario intenda costruire in elevazione sopra all’ultimo
piano e la presenza del conduttore possa rappresentare impedimento
per l’esecuzione delle opere
g) quando il conduttore non occupi stabilmente e continuativamente il
bene  senza giustificato motivo e non vi sia stata legittima successione
nel contratto
h) quando il proprietario intenda cedere a terzi il bene e NON ABBIA
altri beni immobili (oltre alla propria abitazione)

3)  SFRATTO per INADEMPIMENTO
Si tratta di quei casi in cui l’Autorità Giudiziaria rileva ed accerta un ina-
dempimento talmente grave delle condizioni di contratto da parte del-
l’inquilino da dichiarare la risoluzione e ordinare il rilascio
Sono esempi di ordine di rilascio per inadempimento la sublocazione del
bene quando il contratto la vietava espressamente, la modifica della
destinazione d’uso del bene senza preventivo consenso del proprietario,
l’esecuzione di opere murarie di considerevole entità che modifichino
l’assetto e la struttura dell’immobile…
4)  SFRATTO per MOROSITA’
In pratica è un caso di risoluzione del contratto di locazione per lo spe-
cifico inadempimento derivante dall’omesso pagamento del canone.
Il proprietario può intimare l’adempimento e così porre in mora il con-
duttore con una lettera raccomandata ed in mancanza di rimessa deve
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria  - con il patrocinio di un legale – per
promuovere la procedura di sfratto che può condurre all’esecuzione per
il rilascio del bene.
Essendo ormai dilagante la piaga della morosità – sia per effettive pro-
blematiche economiche stante la recessione  sia per il dilagante malco-
stume di “non pagare a prescindere” – pare opportuno dedicare più spa-
zio e questa fattispecie.
E’ importante innanzitutto chiarire il concetto di “morosità” che consi-
ste nell’inosservanza dell’obbligazione del pagamento del canone di loca-
zione nei MODI e nei TERMINI stabiliti.
Nel caso di inadempimento quindi il locatore – che non sempre coinci-
de con il proprietario del bene  - può intimare lo sfratto.
Se il contratto di locazione prevede la c.d. clausola di risoluzione espres-
sa in caso di mancato pagamento, è sottratto alla valutazione del Giudice
la rilevanza e la gravità dell’inadempimento mentre in caso contrario, per
giustificare una conseguenza, il ritardo nell’adempimento dell’obbligazio-
ne deve essere di almeno 20 giorni.
Instaurato il giudizio di sfratto per morosità, il conduttore ha la possibi-
lità, riconosciutagli dall’art. 55 L. 382/78 (ed in deroga al disposto di cui
all’art. 1453 c.c.) di poter sanare la morosità (ciò non è possibile nel caso
di locazione ad uso diverso).
Il provvedimento di concessione è a discrezione del giudicante e pre-
suppone la sussistenza di comprovate condizioni di difficoltà del condut-
tore.
Ciò può avvenire in tre diversi momenti: 
a) nelle more fra la notifica dell’atto di sfratto
b) banco iudicis (al momento dell’udienza davanti al Giudice)
c) entro il c.d. “termine di grazia” - PERENTORIO (a pena di decadenza)
- concesso dal Giudice della procedura su  richiesta del conduttore stes-
so.
La sanatoria deve essere TOTALE e quindi comprendere le somme dovu-
te a titolo di canoni compresi quelli eventualmente maturati medio tem-
pore , oneri accessori, interessi e spese legali (liquidate dal Giudice).
Al conduttore E’ PRECLUSO godere della possibilità della sanatoria qua-
lora ne abbia già usufruito per tre volte in un quadriennio goduto.
Nel caso in cui la morosità persista e non sia sanata (e l’inquilino non fac-
cia contestazioni della domanda che determinino il mutamento del rito
ai sensi dell’art. 667 c.p.c.) il Giudice convalida il richiesto sfratto per
morosità ed emette un provvedimento che espressamente indica il gior-
no entro il quale il bene deve essere reso nella libera disponibilità del
proprietario. 
Per procedere all’esecuzione forzata, il provvedimento di convalida deve
essere munito di formula esecutiva e notificato al conduttore unitamen-
te ad atto di precetto per intimare il rilascio del bene (se non avvenuto
spontaneamente).
L’esecuzione di un provvedimento di sfratto per morosità, rappresentan-
do l’omessa percezione delle somme grave danno per il proprietario,
solitamente ha tempi più contenuti ma sempre considerevoli.
In considerazione  al fatto che spesso i costi della procedura e dell’ese-
cuzione restano a carico del proprietario che si trova anche obbligato
comunque per gli eventuali oneri condominiali non assolti e che non ha
percepito varie mensilità, è consigliabile agire tempestivamente senza
attendere che il conduttore accumuli debiti troppo gravosi (che poi,
ancor più difficilmente, riuscirà ad onorare) 
E’ quindi opportuno controllare che il conduttore adempia con puntua-
lità al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, se esi-
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Uno degli argomenti cardine del convegno A.L.A.C. Del 09/04/2010 è rap-
presentato dal contratto d'appalto, in ragione della sua rilevanza economica e
sociale, atteso che rappresenta, normalmente, il maggiore motivo di spesa nel
condominio e, molte volte, anche causa di lite, con i conseguenti ulteriori
esborsi.
Troppo spesso, peraltro, si verificano problemi che determinano l'imprevisto
aumento dei prezzi a carico dei condòmini.
E' da rilevare che il contratto d'appalto si contraddistingue per l'autonomia
tecnica e di mezzi dell'appaltatore e per il conseguente rischio che incombe
sullo stesso, per cui i condomini dovrebbero essere ben istruiti sui loro dirit-
ti; purtroppo, accade spesso che, per tutta una serie di circostanze, talvolta
non del tutto fortuite, ciò non si verifichi.
In primo luogo è necessario che l'amministratore, nel momento in cui sotto-
scrive il contratto d'appalto, specifichi che l'opera viene appaltata, per il prez-
zo pattuito, a corpo, e che non sono previsti aumenti in corso di esecuzione;
non solo,  ma la sottoscrizione di un contratto a misura, anziché a corpo, può
comportare responsabilità dell'amministratore per avere agito al di fuori del
mandato dell'assemblea. 
I condomini e l'amministratore, pertanto, dovranno verificare che il contrat-
to rechi, nonostante il richiamo al capitolato, il termine “a corpo” per il prez-
zo relativo all'intera opera e che non siano contemplati aumenti se non nei
casi previsti dalla legge (gravi problemi geologici o idrici) mentre i maggiori
costi derivanti da circostanze non verificate  dall'impresa fanno parte dell'a-
lea del contratto ad onere dell'appaltatore.
La Cassazione, infatti, di recente (Sent., 13/03/2009, n. 6202 e Sent. 15 luglio
’08  n. 19491), ha stabilito che l’appaltatore, non è esentato da responsabilità
qualora gli sia stato ordinato di seguire un progetto e questo presenti degli
errori, atteso che l’esecutore è tenuto a segnalare gli errori presenti nel pro-
getto e, solo qualora, a seguito di sua denuncia,  il committente ribadisca la
sua volontà originaria, può sottrarsi a responsabilità; per cui l'appaltatore è
responsabile in ogni caso, qualora l'opera non sia eseguita a regola d'arte al
prezzo stabilito, anche in caso di incarico per lavori parziali, fatto salvo che
esegua il lavoro in completa dipendenza del committente o abbia ricevuto
espresse istruzioni di perseguire un progetto difettoso.
Alla fine del lavori, inoltre, qualora si riscontrino dei vizi, il committente (nella
specie l'amministratore) è tenuto a denunciarli all'appaltatore entro sessanta
giorni dalla scoperta, pena la decadenza dalla garanzia e ad agire in giudizio
entro due anni dalla consegna dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c., salva, in
ogni caso, la prescrizione annuale del diritto.
E' da rilevare, infine, che la garanzia decennale, per gravi difetti dell'opera, qua-
lora non sia prevista contrattualmente, non si applica alle ristrutturazioni
bensì alle sole nuove costruzioni (Cass. Sent. 20/11/2007, n. 24143).
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stenti e previsti,  così da evitare la determinazione di un debito che dif-
ficilmente sarà onorato.

PROROGA
Quindi in ogni caso in cui il proprietario non riesce ad ottenere la resti-
tuzione del bene spontaneamente, potrà o dovrà rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria.
Nel suo provvedimento il Giudice ordina il rilascio del bene ed indica
anche la data precisa entro cui la riconsegna deve avvenire: tale termine
non potrà mai essere prorogato – per nessun motivo -  nei casi in cui lo
“sfratto” derivi da morosità o inadempimento o per necessità del pro-
prietario.
L’art. 6 L. 431/98 dispone che nel caso di sfratto per finita locazione, qua-
lora i beni immobili interessati si trovino in Comuni c.d. ad alta densità
abitativa o nei capoluoghi di provincia, sia possibile  chiedere al magi-
strato una proroga – massima di sei mesi (18 mesi per determinate cate-
gorie di inquilini particolarmente protette come, per es. disoccupati,
ultrasessantacinquenni, portatori di handicap, famiglie con più di 5 figli…).
Il proprietario può comunque proporre opposizione al provvedimento di
proroga concesso dal Giudice che potrà revocarlo o semplicemente con-
tenere il termine riducendolo.
Anche nel periodo di sospensione il conduttore è OBBLIGATO a paga-
re il canone di locazione come previsto in contratto al momento della
scadenza, rivalutato secondo gli indici Istat, maggiorato del 20%: in caso
di omesso pagamento dell’intero il beneficio della sospensione decade.

FASE ESECUTIVA del PROVVEDIMENTO DI SFRATTO
Se il conduttore non rende nella disponibilità del proprietario il bene al
termine indicato dal Giudice o a quello previsto dalla proroga concessa,
deve darsi corso alla esecuzione forzata del titolo giudiziale di sfratto.
Il proprietario quindi, a mezzo di un legale, deve notificare al conduttore
atto di precetto  che consiste in una  intimazione a lasciare il bene LIBE-
RO da PERSONE e da COSE entro 10 giorni.
Nel perdurare dell’inerzia dell’inquilino, l’Ufficiale Giudiziario sollecitato
dal proprietario dell’alloggio notifica il c.d. preavviso di rilascio del bene,
un atto in cui indica il tempo in cui procederà alla liberazione con l’ausi-
lio, se del caso, della Forza Pubblica.
Ci sono casi in cui la scarsa disponibilità dell’Autorità si rende necessa-
rio fissare più accessi così da dilatare molto nel tempo l’esecuzione del
provvedimento.
Quando finalmente si riesce a procedere al rilascio l’Ufficiale Giudiziario
che attende ad ogni attività redige un VERBALE di immissione del pro-
prietario nel possesso del bene.
Qualora nell’alloggio rimangano beni del conduttore – al momento non
asportabili - vengono elencati nel verbale di riconsegna e rilascio ed il
proprietario ne diviene custode (con tutte le responsabilità che ne con-
seguono).    
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L’usufrutto è un diritto reale di godimento in forza del quale taluno ha il dirit-
to di godere della cosa di cui altri ha la proprietà. In altri termini, l’usufrutto
è il diritto per il quale ad una persona che non è proprietaria viene ricono-
sciuta la facoltà di godere di una cosa di proprietà di un terzo, il quale, priva-
to del possesso, e, quindi, del godimento, viene chiamato nudo proprietario.
Gli obblighi nascenti dall’usufrutto sono disciplinati dagli artt. 1001 e ss.
fino all’art. 1020 cc..
Particolare rilevanza assumono gli artt. 1004 e 1005 c.c. per gli effetti che
spiegano in tema di condominio negli edifici.
L’art. 1004 c.c. dispone che “le spese e, in genere, gli oneri relativi alla
custodia, amministrazione a manutenzione ordinaria della cosa sono a
carico dell’usufruttuario” e “sono pure a suo carico le ripartizioni straor-
dinarie, rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione”.
L’art. 1005 c.c. stabilisce, invece, che “le riparazioni straordinarie sono a
carico del proprietario” e puntualizza – a titolo esemplificativo, si ritiene
– che le “riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinno-
vamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini,
acquedotti, muri di sostegno o di cinta”.
Come anticipato, la giurisprudenza ritiene che l’elencazione contenuta in
quest’ultimo articolo non abbia carattere tassativo, ma meramente esem-
plificativo, e ciò a ben vedere trova numerose conferme da un punto di
vista pratico. Basti portare l’esempio dell’impianto per il servizio di riscal-
damento di un edificio condominiale, che, una volta installato, acquista, ai
sensi dell’art. 1117 c.c., carattere di bene immobile di proprietà comune.
Eppure detto impianto non viene incluso nell’elenco in questione. 
A ben vedere, quindi, più corretto sarebbe stato il legislatore del 1942 se
semplicemente avesse richiamato i beni che l’art. 1117 c.c. riferisce esse-
re “oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o por-
zioni di piano di un edificio”. 
Per esaminare compiutamente la disciplina che il codice civile riserva ai rap-
porti fra il nudo proprietario e l’usufruttuario di un piano o di una porzio-
ne di piano dell’edificio in condominio, è preliminarmente necessario sof-
fermarsi sul concetto e definizione di “condominio”. Per tale si intende il
diritto di proprietà su un determinato bene, in comune a più persone. Con
questo termine, quindi, si indica il diritto di proprietà su un edificio desti-
nato ad abitazione – o ad altra attività della persona – che sia suddiviso tra
più proprietari. 
Quando, come si suole fare comunemente, con il termine condominio
intendiamo indicare il diritto di comproprietà su una cosa, altro non fac-
ciamo che usare il termine in argomento entro il limite ristretto del solo
diritto reale di proprietà, trascurando, senza giustificazione, la circostanza
che su un bene possono anche esistere altri diritti reali, quali, tra gli altri, il
diritto di usufrutto. Sistemando e collocando in una prospettiva di studio
più corretta il termine condominio, si può attribuire la qualifica di condo-
mino a tutti coloro che siano titolari di diritti reali sulla cosa: non soltanto
al proprietario o al nudo proprietario, quindi, ma anche all’usufruttuario.
All’interno di tale cornice, l’art. 67 delle disposizioni di attuazione, stabi-
lendo una distribuzione della partecipazione alla assemblea condominiale
tra i due soggetti in riferimento, dispone che “l’usufruttuario di un piano o
di una porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari
che attengono alla ordinaria amministrazione ed al semplice godimento
delle cose e dei servizi comuni”, mentre “nelle deliberazioni che riguarda-
no innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle
parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario”.
Nel caso, quindi, in cui faccia parte del condominio un piano o porzione di
piano oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a
partecipare soltanto alle assemblee condominiali indette per deliberare
sulle innovazioni o sulle opere di manutenzione straordinaria. Se, invece, si
tratta di affari di ordinaria amministrazione, deve essere dato avviso all’u-
sufruttuario. Costui, quindi, non può dare il suo voto agli affari riservati al
nudo proprietario. Se, in ipotesi non remota, si tratta di affari non solo di
ordinaria, ma anche di straordinaria amministrazione, deve essere dato
avviso sia al nudo proprietario che all’usufruttuario.

Il diritto di voto spetta in via esclusiva al proprietario anche nel caso in cui
la delibera condominiale riguardi opere di manutenzione straordinaria che
siano state rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione spettanti all’usufruttuario, in quanto la norma di cui al capo-
verso dell’art. 1004 c.c. trova applicazione nei soli rapporti tra usufruttua-
rio e proprietario, non all’esterno, quindi, e non in deroga all’art. 67 disp.
att. c.c.. 
Atteso l’esame cui, a priori, è obbligato l’amministratore nei casi di con-
vocazione dell’assemblea dei condomini, è necessario che egli sia messo a
conoscenza della eventuale esistenza del diritto di usufrutto gravante su
una porzione dell’edificio condominiale.
E’ evidente che la convocazione dell’usufruttuario, o del nudo proprietario,
in una assemblea che abbia ad oggetto argomenti sui quali egli non ha dirit-
to di voto, non comporta alcun vizio di convocazione, trattandosi sempli-
cemente di una convocazione non indispensabile, che l’amministratore
poteva trascurare. Certamente, però, entrambi possono impugnare la vali-
dità della deliberazione assembleare per non essergli stato rimesso l’invito
di convocazione a norme dell’art. 1136 c.c. qualora allo stesso spettasse il
diritto di voto sull’oggetto della assemblea (Cass. Civ., 3.9.1957, n. 3420).
Preme, infine, evidenziare come il quadro normativo creato dagli artt. 1004
e 1005 c.c. attenga esclusivamente ai rapporti interni fra nudo proprieta-
rio ed usufruttuario, e non riguardi il Condominio, che da parte sua, è
tenuto ad osservare le disposizioni citate senza, fra l’altro, poter stabilire
una diversa modalità di imputazione degli oneri o un criterio di ripartizio-
ne delle spese che deroghi alla legge (Cass. civ., sez. II, 28.8.2008, n. 21774,
Cass. Civ., 11.2.1968, n.61). 
Al fine di evitare inutili dilatazioni concettuali, si ritiene di poter concludere
evitando la discussione, affrontata da numerosi autori, in tema di solidarietà
fra usufruttuario e nudo proprietario nei casi di inadempimento delle obbli-
gazioni nascenti dai rapporti condominiali. Infatti, tenuto conto delle rifles-
sioni già svolte in tema di qualificazione e attribuzione del termine “condo-
mino”, il problema solidarietà non sorge: l’amministratore avrà semplicemen-
te il compito di individuare chi – usufruttuario o nudo proprietario, oppure
entrambi, a seconda degli argomenti posti in discussione e sui quali poi deli-
berare – dovrà essere convocato in assemblea e, in ipotesi di rendiconto e di
preventiva gestione, dopo aver distinto in capitoli le varie voci di spesa, a chi
dei due vadano attribuiti gli oneri condominiali e richiesto l’adempimento
delle personali obbligazioni che a ciascuno dei due la legge riserva.

Avv. Marco Angelini
Consulente Legale APPC

L’usufruttuario e il nudo
proprietario in condominio

7

La certificazione energetica negli edifici

L’Appc, associazione piccoli proprietari case, rende noto
che dall’ 8 maggio 2009 per le case della nostra regione è
scattato l’obbligo della certificazione energetica  e della
relativa classificazione  per le singole unità immobiliari che
vengono vendute o locate: è, pertanto, necessario sapere se
l’immobile merita una prestazione energetica globale che
va dalla classe A, che esprime la migliore qualità,  alla G, che
esprime  la peggiore.
Questa certificazione,  proveniente  direttamente

dall’Europa,  passa attraverso una serie di disposizioni e
normative nazionali e regionali che stanno per entrare a
regime ed ha l’obiettivo di fornire ai cittadini utenti delle
unità immobiliari il parametro dell’efficienza energetica.
Tutta la produzione normativa trova la fonte primaria nella
direttiva 2002/ 91/ Ce del Parlamento Europeo  e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energeti-
co nell’edilizia. L’intera questione si inserisce nell’ambito
dell’iniziativa dell’Unione Europea in relazione ai cambia-
menti climatici ( impegni assunti col protocollo di Kyoto) e
alla sicurezza dell’approvvigionamento. Per intervenire al
fine di risolvere entrambi i problemi si è deciso di agire
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A seguito della pubblicazione del DPR  59/09 (Regolamento  di attuazione  art 5, comma 1, lettere a, b del  Dlgs
192/05 attuativo a sua volta della direttiva CEE 2002/91) relativo  alle nuove norme sul risparmio energetico si
rende necessario fare una breve sintesi di quelle che sono le disposizioni essenziali.  
Vengono introdotti nuovi obblighi a carico dei proprietari il cui mancato rispetto può determinare sanzioni
anche gravi quali il rischio della nullità o quanto meno il diritto del compratore al risarcimento dei danni.
Va detto che, purtroppo, siamo al solito vizio del legislatore  che  eccede in produzione di norme, spesso  con-
torte, contraddittorie con precedenti, che vengono modificate  appena entrate in vigore disorientando sia i cit-
tadini che gli stessi tecnici.
Le norme entrate in vigore valgono in quelle regioni che non si siano dotate di autonoma normativa in materia
energetica e, purtroppo, in un settore come quello del diritto immobiliare ogni regione si sta dotando di  rego-
le autonome e diverse.
L'obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri qua-
drati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale.
Negli altri casi, comprese le singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio all'atto
della compravendita o della locazione.
In Liguria l'attestato deve essere redatto da un professionista inserito nell'Elenco regionale dei professionisti abi-
litati al rilascio della certificazione energetica. La certificazione energetica degli edifici è disciplinata in Liguria
dalla legge regionale n.22 del 29 maggio 2007 Norme in materia di energia e dal regolamento regionale n.1 del
22 gennaio 2009, emanato in attuazione dell'articolo 29 della stessa legge (che ha sostituito integralmente il
primo regolamento regionale n.6/2007).
E’ bene precisare che quando si parla di normativa energetica oggi ci si riferisce  sia alle centrali termiche, che
a tutto quanto influisce sul consumo energetico (isolamento, condizionamento, serramenti, illuminazione ecc.). 
La certificazione energetica classifica gli edifici in diverse categorie in relazione al consumo energetico con l’at-
tribuzione di classi di rendimento  similmente a quanto già avviene per gli elettrodomestici. E’ chiaro che i com-
pratori/utilizzatori accorti (saranno sempre di più) tenderanno a privilegiare le costruzioni che a parità di altre
condizioni avranno costi energetici inferiori.
Si presterà per gli immobili la stessa attenzione che si presta quando si acquista un elettrodomestico e, come
questi, gli immobili verranno classificati: dalla classe A, per  quello che consuma meno, alla classe G per quello a
maggior consumo. La conseguenza sul patrimonio immobiliare sarà la perdita relativa di valore per gli edifici a
maggior costo energetico rispetto a quelli che si adegueranno alla nuova normativa (ove possibile e convenien-
te)  ottenendo classi di prestazione energetica  di buon livello (almeno classe B). Nessuno oggi compra una lava-
trice di classe energetica G. Come già accade per gli elettrodomestici quindi anche gli edifici, in relazione alle
emissioni di gas serra e ai consumi di energia, saranno suddivisi in classi energetiche, dalla A+ alla G. Gli edifici
di classe A sono quindi quelli che consumano meno  energia (elettrica e combustibile) e danno, a parità di altre
condizioni, miglior comfort ambientale e ovviamente sono anche gli immobili  di migliore qualità costruttiva e
di costo di produzione più elevato.
Le norme in vigore  rendono obbligatorio per le nuove costruzioni il rispetto di parametri costruttivi definiti
dalla legge (produzione di  parte dell’acqua calda con  solare termico, coibentazione delle pareti e del tetto, ser-
ramenti particolarmente isolanti, ecc.). Per le vecchie costruzioni l’obbligo di adeguarsi scatta quando si inter-
viene con opere di manutenzione straordinaria o di sostituzione della centrale termica o di manutenzioni ordi-
naria su parti consistenti di facciata e tetto. Per taluni interventi è possibile ottenere  rimborsi fiscali: del 36%
dall’irpef per opere di recupero edilizio generico  effettuate su immobili a prevalente destinazione abitativa (sino
al 2012 e in quote decennali  o più brevi a seconda dell’età del beneficiario) e del 55% (per ora solo per tutto
il 2010) in 5 anni per opere dirette al risparmio energetico per tutti gli immobile e con detrazione  riconosciuta
anche a soggetti non persone fisiche e  a prescindere dalla destinazione abitativa. Si ricorda che l’Iva per il recu-
pero del patrimonio edilizio abitativo è del 10%. 
Veniamo ora a  sintetizzare  quanto previsto dalle nuove norme.
Sostituzione di caldaie  con potenza al focolare  inferiore ai 35 KW (Art. 4  comma 6 lett. F) 
Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di una caldaia con potenza al focolare  inferiore ai 35 KW
i comuni possono pretendere la presentazione di una relazione tecnica  come previsto dal comma 25, ma in
ogni caso debbono pretendere  la presentazione del certificato di conformità  (D.M. 22/01/08 n. 37 sulla sicu-
rezza degli impianti)
Interventi su impianti di riscaldamento centralizzato (Art. 4  comma 9) 
Diventa più difficile trasformare gli impianti centralizzati  in autonomi a meno che, con relazione tecnica, non si
dimostri la convenienza oggettiva dell’impianto autonomo in termini di risparmio o la impossibilità (anche  in ter-
mini di maggiore onerosità delle opere) dell’adeguamento del vecchio impianto. Gli immobili interessati sono
quelli composti da più  di 4 unità abitative  o con potenza superiore a 100 KW delle categorie  E1 ed E2 (clas-
sificazione indicata nel DPR 26/08/93 n. 412) 
Art. 4  comma 10:  sistema di contabilizzazione e regolazione  del calore . Gli immobili interessati sono
ancora  quelli composti da più  di 4 unità abitative delle categorie  E1 ed E2 ma a prescindere  dalla potenza. In
caso di ristrutturazione  dell’impianto termico o di sua nuova realizzazione diventa obbligatorio dotare il sistema
di termoregolazione e contabilizzazione per ogni unità abitativa. Per gli impianti esistenti  non soggetti a ristrut-
turazione la maggioranza dei condomini che può deliberare la contabilizzazione e termoregolazione è solo quel-
la semplice assembleare
Controlli  periodici agli impianti di riscaldamento Art. 5  DPR  59/09  
Per i controlli delle caldaie viene confermato quanto previsto dall’art. 12 D.L.vo 192/05 e quindi   le scadenze
dei controlli sono i seguenti:
a) annuale per gli impianti  superiori a 25 KW alimentati a gasolio
b) biennale per quelli a gas inferiori ai 35 KW  installati da oltre  8 anni  e per tutti quelli di cat. B (camera aperta)
c) ogni 4 anni  per quelli a gas inferiori ai 35 KW  installati da meno di  8 anni. 
Quelle sin qui delineate sono le norme generali di carattere nazionale. Ovviamente le Regioni posso dare indi-
cazioni ancora più restrittive.

dott. Vincenzo Vecchio
responsabile centro studi nazionale Appc

sulla domanda  riducendo  il consumo di energia miglio-
rando appunto l’efficienza energetica.
Ma perché intervenire proprio sulla casa?, si domanda
l’Appc.  La risposta è semplice:  il consumo di energia per
i servizi connessi agli edifici equivale a circa un terzo del
consumo energetico dell’Unione Europea e la
Commissione ha ritenuto che proprio in questo settore
fosse possibile realizzare ingenti risparmi.
Lo strumento individuato  dalla normativa europea e pre-
scritto dal DLgs 192/2005 è la Certificazione energetica
che è un complesso di operazioni effettuato da un opera-
tore qualificato, “il certificatore energetico”: a questo pro-
posito  la regione Liguria  ha organizzato dei corsi   di dura-
ta di 80 ore finalizzati  a preparare i tecnici  che dovranno
compilare l’ACE, l’attestato di certificazione energetica che
comprende i dati relativi all’efficienza energetica, i valori
vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, informa-
zioni che consentono ai cittadini di valutare e confrontare
la prestazione energetica dell’edificio.  Il documento ha una
validità decennale, ma andrà comunicato on line ogni inter-
vento che verrà eseguito nell’edificio nel corso del tempo. 
In Liguria la certificazione energetica è disciplinata dalla
Legge regionale n. 22 del 29 maggio 2007 “Norme in mate-
ria di energia” e  dal Regolamento regionale n. 1 del 22 gen-
naio 2009, emanato in attuazione dell’articolo 29 della
stessa legge. 
L’Appc precisa che l’obbligo di certificazione è già vigente
per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristruttura-
zione integrale, ed è obbligatorio all’atto della compraven-
dita o  della locazione già dall’8 maggio 2008 per gli edifici
superiori a mille metri quadrati, dall’8 novembre 2008 per
quelli fino a mille metri quadratri, ed è entrato in vigore
anche nel caso di trasferimento a titolo oneroso, cioè com-
pravendita e locazione, di singole unità immobiliari.
L’ Appc ricorda che la Legge 133 del 22 agosto 2008 ha
abrogato le norme originariamente previste nel decreto
legislativo 192/2005 che imponevano l’obbligo di allegazio-
ne e di consegna dell’ACE a pena della sanzione di nullità
dei relativi atti in caso di violazione dell’obbligo stesso.
Comunque  per i proprietari persiste l’obbligo di dotarsi
dell’attestato, e, onde escludere qualsiasi responsabilità del-
l’acquirente o del locatore, è opportuno inserire nel con-
tratto una clausola in cui si dia atto di avere fornito ogni
informazione in ordine alla certificazione energetica. 
L’applicazione della direttiva europea porterà sicuramente
dei vantaggi positivi per l’ambiente, ma il proprietario
dovrà fare i conti con un  ulteriore balzello di costi per fare
certificare la sua abitazione. Il fatto che nel certificato siano
contenute indicazioni per maggiori risparmi, per il momen-
to, non impone l’obbligo di eseguire  i lavori, ma chi li ese-
gue può godere della detrazione d’imposta del 55%.
L’ Appc, associazione piccoli proprietari case, per rispon-
dere alle esigenze  dell’utenza  e per sensibilizzarla su que-
sta problematica, ha a disposizione una commissione di
tecnici abilitati alla certificazione.

Ramona Gris 
Vicesegretario nazionale Appc

NUOVE NORME SUL
RISPARMIO ENERGETICO 
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Compravendita e Locazione
Immobili

La Spezia - Via Fiume, 83 -         0187 713294 - 0187 713404
e-mail: studioimmobiliarefm@libero.it

di professionalità, serietà e competenza

• CONSULENTE TECNICO TRIBUNALE DELLA SPEZIA

• PERITO IN STIMA E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

• C O N S U L E N T E  T E C N I C O  A P P C

SPAZIO AL VERDE
NELLE ABITAZIONI 

La Commissione Appc della Spezia “Casa Ambiente
Risparmio Energetico” ha affrontato l’argomento “Spazio
al verde nella casa”, per abbattere l’inquinamento e
per migliorare la qualità della vita.  
Con un volo epocale dai famosi giardini pensili babilone-
si, all’oggi per capire come rendere più vivibile e godibile
lo spazio urbano con un bel tetto verde. Infatti, in tutta
tranquillità, materiali e tecnologie del nostro tempo ci
permettono di poter realizzare, negli edifici prati e giar-
dini veri e propri, volendo con tanto di alberi.
Ma tralasciando le disquisizioni tecniche, possiamo vede-
re come il tetto verde porti con sé notevoli vantaggi a
cominciare dal miglioramento del microclima, che influi-
sce positivamente anche sul clima degli interni, alla crea-
zione di nuovi spazi fruibili, all’incremento dell’isolamen-
to acustico attraverso una minore riflessione e ad un’in-
sonorizzazione del tetto, senza contare il risparmio ener-
getico derivante dal maggiore isolamento termico del
tetto stesso.
Ingegneri e architetti dovranno essere sempre più impe-
gnati a costruire “città sostenibili” progettando edifici che
siano quanto più ecologici possibili, riconsiderando l’uti-
lizzo del verde da puro decoro a materiale con cui rea-
lizzare schermi verdi per rivestire anche le facciate degli
edifici che oltre la gradevolezza estetica permetterebbe-
ro risparmio energetico, tenuto conto che in estate le
piante assorbono calore ed in inverno lo trattengono.
L’uso del verde è quanto mai utile, poi, per stabilizzare le
polveri e per abbattere varie tipologie di inquinamenti,
dall’acustico alle sostanze nocive alla salute. Le piante dal
folto e ricco fogliame possono aiutarci, ad esempio, ad
attenuare i rumori esterni di una strada, con la loro fun-

zione assorbente. Tenuto conto, inoltre, che esistono
onde sonore ad alta e bassa frequenza, entrambe posso-
no essere attutite con opportuni accorgimenti “verdi”:
per bloccare rumori acuti, provocati da onde ad alta fre-
quenza, sono efficaci piante dalle foglie piccole e fitte
come oleandri, bossi, ligustri, cotoneastri, lonicere nitide;
i rumori più profondi provocati da onde a bassa frequen-
za, vedasi il sottofondo del flusso veicolare, possono esse-
re respinti da piante dalle foglie grandi e compatte come
lauro, viburno, agrifoglio, aucuba, ecc. Ma le piante posso-
no venirci in aiuto per combattere, in modo efficace,
anche gli odori sgradevoli sia negli ambienti domestici che
all’esterno: per questo occorre usare piante che siano in
grado di espandere le loro fragranze con persistenza
come i gerani odorosi, il caprifoglio, l’osmanto, il pitto-
sporo, ecc. In spazi limitati, possono essere utilizzate spe-
cie annuali e biennali, come primula, centaurea, scabiosa,
ecc.
Da tenere in considerazione, poi, gli effetti benefici per la
salute che possono venire dal verde, secondo studi della
sezione bolognese dell’istituto di biometeorologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, si evidenzia come
alcune piante che teniamo abitualmente in appartamento
o sul balcone di casa, come filodendri, begonie, stelle di
Natale, gerbere possono assorbire sostanze nocive: il
ficus benjamino elimina il 50% di benzene e di formaldei-
de e il 10% di tricloroetilene; lo spartifillo neutralizza
l’80% di benzene e il 20% di tricloroetilene, la comunissi-
ma edera assorbe il 90% del benzene e il 10% del triclo-
roetilene che possono essere presenti in un ambiente.
Anche il tronchetto della felicità elimina il benzene, la for-
maldeide e il tricloroetilene. Le radiazioni elettromagne-
tiche emesse dal computer possono essere assorbite
dalla sansevieria, o dal cereus peruvianus, un piccolo cac-
tus di origine messicana.

Ramona Gris
Vicesegretario nazionale Appc
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TABELLE ISTAT
VARIAZIONI ANNUALI AL 75%

VARIAZIONI ANNUALI AL 100%

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1978 (INIZIO COMUNICAZIONI ISTAT: OTTOBRE 1978) 9,225 8,700 8,925
1979 9,675 10,050 10,275 10,725 10,875 11,025 11,175 11,625 12,600 13,650 14,025 14,850
1980 16,050 16,275 15,975 15,900 15,525 15,525 16,200 16,200 15,900 15,375 16,125 15,825
1981 14,550 14,625 15,075 14,925 15,375 15,450 14,700 14,400 13,725 13,950 13,650 13,425
1982 12,975 12,525 12,075 11,625 11,400 11,400 11,925 12,900 12,900 12,900 12,525 12,225
1983 12,300 12,300 12,300 12,450 12,300 12,000 11,550 10,275 10,200 9,975 9,750 9,600
1984 9,375 9,150 9,000 8,700 8,400 8,400 7,875 7,800 7,350 6,825 6,450 6,600
1985 6,450 6,450 6,450 6,600 6,600 6,525 6,525 6,450 6,225 6,375 6,450 6,450
1986 6,000 5,700 5,400 4,950 4,800 4,725 4,425 4,425 4,350 3,825 3,525 3,225
1987 3,375 3,150 3,150 3,150 3,150 3,075 3,300 3,375 3,750 3,975 3,900 3,825
1988 3,750 3,675 3,675 3,750 3,675 3,675 3,675 3,750 3,600 3,525 3,975 4,125
1989 4,275 4,725 4,800 5,025 5,100 5,250 5,250 5,025 4,950 5,100 4,800 4,875
1990 4,800 4,650 4,575 4,350 4,275 4,200 4,275 4,725 4,725 4,650 4,875 4,800
1991 4,875 5,025 4,950 5,025 5,100 5,175 5,025 4,725 4,650 4,575 4,650 4,500
1992 4,575 4,050 4,200 4,200 4,275 4,125 4,125 3,975 3,900 3,750 3,675 3,600
1993 3,225 3,375 3,150 3,150 3,000 3,150 3,300 3,300 3,150 3,225 3,150 3,000
1994 3,150 3,150 3,150 3,075 3,075 2,775 2,700 2,775 2,925 2,850 2,775 3,075
1995 2,850 3,225 3,675 3,900 4,125 4,350 4,200 4,350 4,350 4,350 4,500 4,350
1996 4,125 3,750 3,375 3,375 3,225 2,925 2,700 2,550 2,550 2,250 1,950 1,950
1997 1,950 1,800 1,650 1,275 1,200 1,050 1,200 1,125 1,050 1,200 1,200 1,125
1998 1,200 1,350 1,275 1,350 1,275 1,350 1,350 1,425 1,350 1,275 1,125 1,125
1999 0,975 0,900 1,050 1,200 1,200 1,125 1,275 1,200 1,350 1,350 1,500 1,575
2000 1,575 1,800 1,875 1,650 1,725 2,025 2,025 2,025 1,950 1,950 2,025 2,025
2001 2,325 2,250 2,100 2,325 2,250 2,175 2,025 2,025 1,950 1,950 1,725 1,725
2002 1,725 1,725 1,800 1,800 1,725 1,725 1,725 1,800 1,950 1,950 2,025 2,025
2003 2,025 1,875 1,950 1,875 1,800 1,725 1,875 1,875 1,875 1,800 1,800 1,725 
2004 1,500 1,650 1,425 1,500 1,575 1,650 1,575 1,575 1,350 1,275 1,275 1,275
2005 1,200 1,200 1,200 1,275 1,275 1,200 1,350 1,350 1,425 1,500 1,350 1,425
2006 1,650 1,575 1,575 1,500 1,650 1,575 1,575 1,575 1,500 1,275 1,275 1,275
2007 1,125 1,125 1,125 1,050 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500 1,725 1,950
2008 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,850 3,000 2,920 2,775 2,550 1,950 1,500
2009 1,125 1,125 0,750 0,750 0,525 0,300 0,075 0,150 0,075 0,150 0,525 0,750
2010 0,975 0,975 1,125

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1978 (INIZIO COMUNICAZIONI ISTAT: OTTOBRE 1978) 12,3 11,611,9
1979 12,9 13,4 13,7 14,3 14,5 14,7 14,9 15,5 16,8 18,2 18,7 19,8
1980 21,4 21,7 21,3 21,2 20,7 20,7 21,6 21,6 21,2 20,5 21,5 21,1
1981 19,4 19,5 20,1 19,9 20,5 20,6 19,6 19,2 18,3 18,6 18,2 17,9
1982 17,3 16,7 16,1 15,5 15,2 15,2 15,9 17,2 17,2 17,2 16,7 16,3
1983 16,4 16,4 16,4 16,6 16,4 16,0 15,4 13,7 13,6 13,3 13,0 12,8
1984 12,5 12,2 12,0 11,6 11,2 11,2 10,5 10,4 9,8 9,1 8,6 8,8
1985 8,6 8,6 8,6 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,3 8,5 8,6 8,6
1986 8,0 7,6 7,2 6,6 6,4 6,3 5,9 5,9 5,8 5,1 4,7 4,3
1987 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5 5,0 5,3 5,2 5,1
1988 5,0 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,8 4,7 5,3 5,5
1989 5,7 6,3 6,4 6,7 6,8 7,0 7,0 6,7 6,6 6,8 6,4 6,5
1990 6,4 6,2 6,1 5,8 5,7 5,6 5,7 6,3 6,3 6,2 6,5 6,4
1991 6,5 6,7 6,6 6,7 6,8 6,9 6,7 6,3 6,2 6,1 6,2 6,0
1992 6,1 5,4 5,6 5,6 5,7 5,5 5,5 5,3 5,2 5,0 4,9 4,8
1993 4,3 4,5 4,2 4,2 4,0 4,2 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 4,0
1994 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8 3,7 4,1
1995 3,8 4,3 4,9 5,2 5,5 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8
1996 5,5 5,0 4,5 4,5 4,3 3,9 3,6 3,4 3,4 3,0 2,6 2,6
1997 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6 1,5
1998 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5
1999 1,3 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1
2000 2,1 2,4 2,5 2,2 2,3 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7
2001 3,1 3,0 2,8 3,1 3,0 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 2,3 2,3
2002 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7
2003 2,7 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 
2004 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7
2005 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 1.8 1,9
2006 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7
2007 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,6
2008 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,4 2,6 2,0
2009 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 -0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 1,00
2010 1,3 1,3 1,5

Per applicare i coefficienti di cui sopra occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto.
Lʼincremento ha effetto solo dal mese successivo alla formale richiesta del proprietario.
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Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, introduce la mediazione nelle liti civi-
li e commerciali e, dunque, anche in quelle condominiali o tra proprietari ed
inquilini.
Il tema è oggetto di notevole attenzione in questo periodo, ma si tende a trat-
tare il tema pressoché esclusivamente sotto l’aspetto meramente processua-
le, magari seguendo un approccio dettato dalla paura dell’ignoto e dalla repul-
sione istintiva del nuovo, piuttosto che rivolgendo l’attenzione alle cose
concreteIl decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, introduce la mediazione
nelle liti civili e commerciali e, dunque, anche in quelle condominiali o tra pro-
prietari ed inquilini.
Il tema è oggetto di notevole attenzione in questo periodo, ma si tende a trat-
tare il tema pressoché esclusivamente sotto l’aspetto meramente processua-
le, magari seguendo un approccio dettato dalla paura dell’ignoto e dalla repul-
sione istintiva del nuovo, piuttosto che rivolgendo l’attenzione alle cose con-
crete.
Allora, proprio per rispondere a tale approccio mentale, giova ricordare quan-
to avvenne in passato, quando il legislatore tentò agli inizi degli anno ’90 di
riformare il rito processuale civile ordinario, cercando di renderlo più simile a
quello – più spedito – per le cause di lavoro.
Il che fra l’altro sovvertiva le abitudini lavorative di molti.
Fu quindi una levata di scudi, accompagnata da ripetute astensioni dalle udienze.
All’epoca il legislatore rispose, cercando di accontentare tali richieste: si giun-
se così all’introduzione di una complessa scaletta d’udienza, che andò a carat-
terizzare le prime quattro udienza del processo civile.
La protesta si placò. Però, a distanza di alcuni anni, ci si rese conto che la sca-
letta in questione era in realtà inutile, siccome comportava solo una perdita di
tempo. Detto meccanismo venne allora fortemente ristrutturato, sì da giun-
gere a tappe sino alla soluzione adottata con la riforma introdotta mediante la
legge 69/2009 che – in buona sostanza – avvicina fortemente il processo ordi-
nario al rito del lavoro.
Intanto sono trascorsi almeno 15 anni, in cui il sistema giudiziario non ha certo
brillato per celerità e qualità, a discapito dei cittadini. Forse un poco ha con-
corso anche tale regola processuale.
Guarda caso, detta legge 69/2009 è la stessa che ha conferito al Governo la
delega per emanare il decreto legislativo sulla mediazione.
Quanto sopra dovrebbe allora consentire di pretendere almeno che al nuovo
si guardi in modo oggettivo, senza preconcetti o pregiudizi.
In assenza di tali condizionamenti, si può allora considerare la mediazione
come un’opportunità per i cittadini, offerta per tentare di risolvere i conflitti
privati sulla base di una soluzione liberamente negoziata, elaborata e accetta-
ta dai diretti interessati, in modo da evitare di addivenire ad una decisione fina-
le imposta in sede giudiziale.
In sintesi: mediazione è l’attività svolta da un soggetto – terzo e neutrale
rispetto alle parti – che opera al fine di aiutare le parti a definire in via ami-
chevole il conflitto.
Dunque il mediatore non decide né impone alcunché: non è affatto un arbitro.
E’ la sua antitesi.
Se l’attività del mediatore ha successo, le parti raggiungeranno un accordo, con
cui verrà posto fine al litigio. In caso contrario, resta loro aperta e non pre-
giudicata la via giudiziaria, ove la decisione finale verrà inevitabilmente calata
dall’alto e definita alla luce delle risultanze raccolte durante la fase istruttoria,
e cioè in base a quella realtà processuale che sovente si discosta da quella
oggettiva (vuoi anche solo per il meccanismo delle preclusioni ad indicare i
mezzi istruttori).
Vantaggi della mediazione?
Risparmio di tempo e di costi, certamente. Ma, in realtà, questo è un risultato
secondario.
L’elemento più importante è quello sconosciuto: la mediazione aiuta le parti a
ricercare la soluzione per loro più efficace ed utile, cioè maggiormente rispon-
dente ai loro specifici interessi, se possibile. In altre parole, l’intento è quello
di cercare di far emergere una soluzione “tagliata su misura” per i litiganti.
Quando ciò si verifica, l’accordo con cui viene composta la lite è cosa ben
diversa dalla consuetudinaria transazione, ove ciascuna delle parti in lite rinun-
cia semplicemente ad alcune pretese, pur di definire il conflitto. Quest’ultima

è una soluzione “in perdita” per entrambe.
Ad ogni modo, per doverosa correttezza, spazziamo via radicalmente ogni
fraintendimento: la mediazione assolutamente non è la panacea per tutti i mali.
E’ inutile, quando una delle parti  opera in piena malafede.
Nelle altre ipotesi, invece, la mediazione recupera il proprio spazio di azione:
perché allora non sfruttarlo adeguatamente?
Quanto illustrato vuole semplicemente rappresentare uno spunto di riflessio-
ne sul piano concreto (per un approfondimento, si vedano i miei scritti su Italia
Casa, 2009, n.12, p.8 e n.13, p.29).
Sul piano giuridico, merita qui evidenziare due aspetti.
In primo luogo, esiste una previsione che agevola fortemente il ricorso alla
mediazione per le liti in materia condominiale, ove spesso il conflitto concer-
ne una delibera assembleare, che va però generalmente impugnata in giudizio
– a pena di decadenza – entro 30 giorni dalla sua adozione (condomini pre-
senti in assemblea ma dissenzienti) o conoscenza (condomini assenti).
Orbene, tale termine viene interrotto, se le parti procedono ad una media-
zione. Sancisce infatti l’art.5, comma 6, del decreto legislativo 28/2010: “Dal
momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione pro-
duce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stes-
sa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola
volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale
di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’Organismo” di mediazione.
Questi ultimi sono enti riconosciuti e controllati dal Ministero della Giustizia.
Alcuni, di natura privata, già esistono e sono operativi  (quali l’associazione
AEQUITAS ADR con sede a Torino, www.adrequitas.it). Altri, di natura pubbli-
ca, verranno verosimilmente istituiti presso i tribunali (a cura dell’ordine degli
avvocati) ed altri ordini professionali.
Ciò consente dunque di discutere in mediazione la lite con la debita calma,
senza correre il rischio di decadere dal diritto ad impugnare la delibera con-
troversa. In sede di mediazione, poi, il negoziato tra le parti concernere – ciò
è fondamentale – le reali ragioni del conflitto e non limitarsi ai suoi aspetti for-
mali: si può dunque tentare di curare la causa della patologia e non il mero suo
sintomo. Nel partecipare a siffatto negoziato, le parti non sono comunque
lasciate sole a sé stesse, avendo la facoltà di avvalersi dell’assistenza (non obbli-
gatoria, ma decisamente opportuna, salvo per le questioni meramente baga-
tellari) dei propri legali, che giocano un ruolo decisamente diverso rispetto a
quello svolto in ambito processuale. In mediazione, infatti, ai legali compete
fungere da consulente dei propri clienti, onde consentire loro di valutare la
bontà e la fattibilità giuridica delle soluzioni che emergono grazie all’azione del
mediatore. Per l’avvocato, dunque, non si tratta di svolgere il ruolo di difenso-
re, siccome non ci si trova nel contesto di un processo contenzioso, ma ope-
rare come solitamente avviene nell’ambito delle trattative contrattuali, consi-
gliando il cliente senza sostituirsi ad esso, soprattutto nel valutare in cosa con-
siste l’interesse concreto della parte. Anche qui, un approccio un po’ diverso.
Per contro, se le parti non si accordano, non resta che l’impugnazione: il giu-
dizio dell’autorità giudiziaria si limiterà però necessariamente a valutare se la
deliberazione è stata adottata in modo legittimo (principalmente si valuterà
rispetto dei termini di convocazione assembleare e delle maggioranze, tanto
per intenderci), senza entrare nel merito della delibera stessa (e cioè sull’op-
portunità concreta di quanto deciso: ciò è espressione del rispetto per l’au-
tonomia privata).
In secondo luogo, l’art.11 del citato decreto legislativo prevede: “chi intende
esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di con-
dominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazio-
ne, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circo-
lazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, ban-
cari e finanziari, deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del pre-
sente decreto ….”. A partire dal 20 marzo 2011, la mediazione diviene dunque
una condizione di procedibilità per le azioni giudiziarie relative alle contro-
versie citate e, dunque, anche quelle in materia condominiale e locatizia.
Se la mediazione può rappresentare un’opportunità, almeno nelle ipotesi in cui
i litiganti desiderano effettivamente trovare una soluzione al loro conflitto,
perché non provare allora a coglierla, accostandosi a tale strumento almeno
con uno spirito di intelligente curiosità, senza farsi accecare dal falso precon-
cetto di affrontare sempre solo un improduttivo incombente burocratico?

Avv. Ermenegildo Mario Appiano
Consigliere Nazionale APPC

La mediazione delle liti
un’opportunità: non burocrazia
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Il valore dell’usufrutto vitalizio, a causa della riduzione del saggio d’interesse legale dal  3% all’1%, aumenta.
Si riportano di seguito  i  Coefficienti utili per  determinare il  diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vita-
lizie, calcolati  sulla base del saggio legale di interesse dell’1%, in vigore dall’ 01.01. 2010

TABELLA USUFRUTTO

Età del beneficiario
(anni compiuti

00 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 53
54 - 56
57 - 60
61 - 63
64 - 66
67 - 69
70 - 72
73 - 75
76 - 78
79 - 82
83 - 86
87 - 92
93 - 99

Coefficiente

95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

95,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00

Valore dell’usufrutto % Valore della nuda proprietà %

a cura del Centro studi di Economia  Immobiliare “Antonino Caridi” 

La convenzione Cassa di Risparmio della Spezia continua ad erogare agli asso-
ciati APPC della provincia spezzina sovvenzioni a rientro da impiegare nelle
ristrutturazioni e/o ampliamenti di casa e mutui ipotecari finalizzati all’acqui-
sto.
In una situazione di grave crisi economica, con bilanci familiari sempre più
deprivati ristrutturare per conservare il patrimonio edilizio, o accedere al
bene casa comporta sempre più problemi e poter accedere, attraverso
l’Associazione, a questa convenzione significa maggiore tranquillità e facilità
nel ristrutturare o acquistare casa, in quanto offre finanziamenti a tassi di par-
ticolare favore per l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili, a dimostra-
zione della sempre costante attenzione della Carispe alla realtà economica e
alla riqualificazione del territorio in cui opera. 
L’accordo, che permette agli  associati di poter accedere a varie forme di
finanziamento, ha soddisfatto le attese dell’APPC, organizzazione della
“Piccola Proprietà”, tra le più rappresentative a livello nazionale e provincia-
le, in grado di fornire qualificata assistenza legale, fiscale e tecnica.
L’associazione ritiene proprio specifico dovere, a tutela della categoria, ricer-
care tutte quelle condizioni che possano permettere al piccolo proprietario
di fronteggiare la difficile situazione economica.
La sovvenzione a rientro viene concessa nella misura massima di 25.000
euro, da estinguere in un tempo massimo di cinque anni. Il mutuo ipotecario,
da estinguere in 15/20 anni, può essere contratto a tasso fisso o variabile.

Si riporta l’elenco indicativo della documentazione necessa-
ria per l’erogazione della sovvenzione a rientro e per il
mutuo ipotecario.
Sovvenzione a rientro:
- fotocopia di un documento 
di riconoscimento,

- fotocopia del codice fiscale,
- fotocopia della denuncia dei redditi: 
modello unico o modello 730,

- fotocopia atto di provenienza,
- visura catastale degli immobili posseduti,
- capitolato dei lavori,
- preventivo di spesa.

Mutuo ipotecario: 
- fotocopia atto preliminare,
- fotocopia atto di provenienza,
- visura catastale,
- planimetria catastale,
- fotocopia denuncia dei redditi: 
modello unico o modello 730,

- fotocopia documento di identità,
- fotocopia codice fiscale,
- estratto atto di matrimonio o 
certificato di stato libero,

- certificato di nascita.

CONVENZIONE CASSA DI RISPARMIO - APPC 
a sostegno dei piccoli proprietari
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In materia condominiale uno dei profili più problematici è la contabilità; la contabilità è il
punto centrale della gestione condominiale ma, sia per la mancanza di disciplina positiva, che
per comportamenti di alcuni amministratori artatamente diretti a rendere il livello di com-
prensione basso e a complicare le cose (molte volte mascherando il tutto sotto una non
meglio specificata professionalità), per i più assume le caratteristiche di una materia ostica e
ciò in relazione  anche agli addetti ai lavori.
Per iniziare è da rilevare che gli atti contabili di fine gestione dell'amministratore sono tre: il
rendiconto, il riparto e il preventivo per l'anno successivo.
Il rendiconto presenta caratteristiche ricognitive; ai sensi dell'art. 1130 c.c. l'amministratore
ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione al termine del suo mandato annuale e
detta disposizione è una replica dell'obbligo di rendiconto del mandatario nel contratto di
mandato. La finalità del rendiconto è chiara: rendere edotti i condomini di come sono stati spesi i
loro denari.
Il riparto presenta, invece, natura compensativa; con il riparto l'amministratore propone
all'assemblea la ripartizione definitiva delle spese che sono state sostenute entro l'anno; le
spese acquisite con il preventivo dell'anno passato vengono suddivise secondo le quote (mil-
lesimi e consumi) in modo tale che risulti il saldo secondo ciascun diritto dei singoli.
Il preventivo ha natura gestoria; è la proposta che l'amministratore presenta ai condomini
al fine di assicurarsi i fondi per l'anno successivo; i fondi serviranno a corrispondere le somme
per i servizi e, successivamente, alla fine della nuova gestione, saranno rendicontate e riparti-
te definitivamente secondo le quote.
Cassa o competenza? Esistono due criteri di redazione dei bilanci: quello per cassa, nel
quale ogni somma è riportata qualora la spesa sia stata, effettivamente sostenuta, e per com-
petenza, nel quale la spesa viene inserita anche se non erogata ma anche solo “maturata”.
Secondo alcuni il sistema “per competenza” pur non consentendo un controllo immediato
nei confronti dell'operato dell'amministratore (non potendo essere controllato, separata-
mente, ogni anno di gestione) è più utile in quanto consente di imputare una spesa ad un
periodo anche se la spesa non è stata sostenuta, magari per carenza di fondi; così, se è matu-
rata una bolletta dell'acqua, ma non è stata pagata, questa viene inserita a rendiconto per
poterla imputare direttamente ai condomini che hanno consumato l'acqua in quel periodo e
detto sistema è utile se uno degli immobili viene venduto; il sistema per competenza serve
anche a recuperare, attraverso il riparto definitivo, le somme necessarie al pagamento dei
debiti scaduti, essendo poste a saldo dei condomini anche se non ancora pagate.
Il sistema P.G.U. L'A.L.A.C. (Associazione Liberi Amministratori Condominiali) ha stabilito
un principio di cassa integrato in dotazione ai partecipanti al progetto “Protocollo di
Gestione Uniforme”.
Secondo detto sistema, il rendiconto viene improntato secondo il principio di cassa, median-
te il quale vengono annotati solo gli incassi percepiti e le spese effettivamente erogate ed il
risultato confluisce nell'equazione del conto corrente, che consente un controllo sulla
gestione; in pratica, aggiungendo al saldo bancario di inizio gestione la differenza tra entrate
ed uscite, il risultato deve corrispondere al saldo bancario di fine periodo.
Nell'elencazione delle partite, peraltro, esiste una colonna speciale “di competenza” dove ven-
gono riportate tutte le spese maturate nell'anno, sia quelle versate che quelle non versate; la
somma algebrica delle partite contenute nella colonna “per competenza” confluiranno nel
riparto in modo che ogni condomino conosca già le spese di sua spettanza dell'anno (anche
se non ancora pagate) e sia tenuto a corrisponderle immediatamente con il saldo, in modo
tale da consentirne il pronto pagamento ai creditori da parte dell'amministratore.  
Una regola fondamentale è che, per una corretta applicazione del principio integrato, un'unica spesa
debba essere riportata due volte ma non più di una volta per ogni colonna, sia pure in anni diversi,
ovvero nella colonna di competenza, quando matura, e in quella di cassa, quando viene pagata. 
Questo sistema ha il doppio vantaggio di rendere trasparente la gestione dell'amministrato-
re, blindandola ogni anno in relazione alle risultanze del conto corrente bancario, senza le
controindicazioni di un sistema di cassa puro.

Avv. Paolo Gatto
Presidente Nazionale ALAC

Se c’è una cosa in cui eccellono i politici è quella di sfuggire
sistematicamente alle questioni che vengono poste parlan-
do di cose che nulla o poco hanno a che vedere con la fac-
cenda di cui si discute. Così è stata la reazione del Comune
alla protesta che tutte le associazioni di categoria, un fron-
te compatto che ha unito l’intero comparto immobiliare,
hanno sollevato sull’Agenzia “cosiddetta” sociale per la casa.
Questo inutile costosissimo carrozzone che si propone di
fare il consulente e l’agente immobiliare, l’imprenditore
edile e il gestore patrimoniale non si capisce bene cosa
abbia di sociale né come possa aiutare quelle 300 persone
che, a dire dell’assessore Pastorino, andrebbero da lui ogni
anno a richiedere una casa. L’unica cosa certa è lo sperpero
del denaro dei contribuenti e l’indebita, ingiustificata, intol-
lerabile ingerenza della pubblica amministrazione nel setto-
re privato come se non fossero già sufficienti i guasti mora-
li ed i disastri finanziari di tutte le società e le agenzie pub-
bliche e parapubbliche del passato (e del presente). Lascia
interdetti anche la posizione dei sindacati degli inquilini che
se da un lato giustamente richiamano il comune alle sue
responsabilità per la sciagurata politica di dismissione del
patrimonio residenziale pubblico - che deve invece essere
ristrutturato e razionalizzato a livello gestionale con una
seria e rigorosa valutazione della sussistenza e della  per-
manenza dei requisiti di reddito di chi occupa gli apparta-
menti popolari - dall’altro si dicono pronte a saltare alle-
gramente sul carrozzone. Non si sa bene a fare che cosa, ma
l’importante è partecipare.  Anche se sarebbe più utile per
rilanciare il mercato locatizio, che è cosa nell’interesse di
tutti, proprietari ed inquilini, agenti immobiliari ed impren-
ditori edili, l’abbattimento dell’ICI per i contratti agevolati e
l’utilizzo delle risorse disponibili per fornire ai proprietari,
con la mediazione e l’intervento delle associazioni esistenti
da decenni sul territorio e che si finanziano solo con la
quota associativa e non con i soldi dei contribuenti, garan-
zie patrimoniali per il canone e i danni all’immobile.
Ma forse questo è troppo semplice, concreto, poco costo-
so, meglio rincorrere le velleitarie politiche chiamate oggi
social housing. Peccato che i nostri amministratori siano
anglofili solo per le definizioni e non per l’applicazione dei
principi liberali cardini delle democrazie anglosassoni. 

Avv. Mario Fiamigi
Responsabile Commissione Legale APPC

Atti Contabili Condominiali AGENZIA SOCIALE
PER LA CASA
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.... Mi è data l’occasione per sottolineare il sempre positivo rapporto improntato a reci-
proca stima e collaborazione  che è intercorso, sia a livello locale con l’amico Franco
Bravo, che con gli organi nazionali, tra le due organizzazioni, che pur con obiettivi diversi,
e talvolta con linee di convergenza, hanno lavorato e lavorano in difesa delle fasce deboli.
In un momento di così grave difficoltà economica e di cambiamenti sociali occorre che
ognuno di noi, nel suo ruolo, si adoperi concretamente per contribuire ad allentare
quelle tensioni sociali che scaturiscono dal pianeta casa, dovute all’impossibilità o di riu-
scire a continuare a pagare il mutuo, o di affrontare le spese di manutenzione, o all’im-
possibilità di poter reperire, sul mercato dell’affitto, una casa.  Se da una parte è neces-
sario spendere energie a sostegno di queste fasce deboli per evitare che l’esproprio del
loro tetto si traduca in un costante carico sullo stato sociale, dall’altra c’è la necessità
di far entrare sul mercato tanti alloggi sfitti tenuti fuori per il timore della gravosità della
tassazione sul reddito locativo.
E’ anche per questo che l’Appc, con forza, ha ribadito all’attuale classe dirigente la
richiesta dell’ attuazione della cedolare secca al 20% sul reddito locativo da praticare,
in via prioritaria, al canale della locazione agevolata, consapevole che la cedolare secca
contribuirebbe, oltre che a fare emergere il sommerso, all’immissione sul mercato di
tanti alloggi sfitti, con conseguente contenimento dei canoni locativi.  
E’ inutile dire a questo punto quanto la casa sia importante e quale particolare signifi-
cato rivesta nella vita di ogni uomo: è, infatti, la casa il punto di riferimento per eccel-
lenza, è la casa dove ciascuno di noi esprime il suo modo di vivere e di essere. Casa è
sinonimo di protezione, di libertà di espressione, di luogo ove si custodiscono gli affet-
ti più cari. La casa non è possedere o detenere “quattro mura”, ma essa rappresenta l’
identità di ciascuno, l’identità della famiglia, e casa, più in generale, significa essere inse-
riti nel tessuto collettivo, tanto che non averne una porta con sé forme di notevole disa-
gio sociale e di esclusione, che in tanti oggi sono costretti a sperimentare. 
Garantire il diritto all’alloggio per tutti, e quando dico tutti intendo includere anche la
categoria degli immigrati, per i quali bisogna riuscire a fare un salto di qualità, anche dal
punto di vista culturale, per sgombrare il campo da pregiudizi e discriminazioni, deve
essere l’impegno di una democrazia liberale che può ritenersi tale solo se è e sarà in
grado di rendersi garante di un alloggio a tutti e di consentire la giusta integrazione degli
immigrati anche con l’accesso ad una casa dignitosa.
Gli Enti Locali, in particolare, hanno un ruolo centrale nel garantire il diritto alla casa, per-
tanto, le loro politiche abitative devono richiedere un impegno specifico all’urbanistica
per evitare tipi di abitare degradati, o ghettizzati o il dover ricorrere a politiche di emer-
genza, che nella maggioranza dei casi trovano la loro origine nella crisi economica, che
porta con sè galoppante perdita del posto di lavoro, con conseguente disoccupazione in
crescita esponenziale, e nel fenomeno migratorio che investe tutto il  Paese ed anche la
nostra città. Qui, pur non avendo quartieri con vere e e proprie concentrazioni etniche,
tuttavia  si registrano maggiori presenze di stranieri nel quartiere popolare umbertino, in
centro, ma anche nei quartieri di Migliarina, Mazzetta, La Chiappa, al Comune mettere in
atto tutte quelle strategie che attuino una completa integrazione.
Nella nostra realtà è da tenere presente che la crisi economica con le difficoltà, le gran-
di incertezze, il caro mutui  non consente, in questo momento, l’acquisto dell’abitazio-
ne principale a tanti lavoratori dipendenti, operai e pensionati, disposti ad impegnarsi
nella conquista di un loro tetto, cui si aggiungono molti immigrati con regolare contratto
di lavoro che ambiscono ad avere una casa loro, perché casa significa certezza, stabilità,
sicurezza di investimento presente e futuro finalizzato anche al ricongiungimento fami-
liare, pertanto, oggi, la ricerca della casa avviene nella maggioranza dei casi rivolgendosi
al mercato dell’affitto, dove   la domanda diviene sempre più complessa ed insistente.
Qui è necessario l’impegno di tutti per far cambiare gli atteggiamenti sociali e dare
risposte concrete a chi è alla ricerca di un alloggio: occorre smontare pregiudizi, diffi-
denze e paure che molti proprietari hanno nell’affittare e che aumentano se il destina-
tario della locazione è un immigrato, spesso disposto, per evitare condizioni economi-
che onerose, al fenomeno della coabitazione, e del sovraffollamento, che riconducono
poi a situazioni generalizzate di disagio sociale.
L’Appc nel ritenere che le istituzioni debbano fare la loro parte reperendo le giuste
risorse affinché siano garantite le fasce più deboli plaude all’iniziativa intrapresa dal
Comune della Spezia di istituire un Fondo, che, pur con risorse limitate, ha inteso garan-
tire al locatore del canale agevolato l’affitto allorché chi detiene la casa si trovi nella con-
dizione involontaria di morosità. 
Ma per rendere efficace l’iniziativa ritiene che occorrano più risorse; dal canto suo
l’Appc ha fatto opera di sensibilizzazione presso i suoi associati, perchè dare oggi cer-
tezza al locatore della corresponsione di un canone di affitto si traduce in più case sul
mercato, in grado di soddisfare quelle esigenze di precarietà cui, attualmente, il patri-
monio pubblico non è in grado di sopperire, e in un allentamento della tensione abita-
tiva che colpisce in modo particolare la nostra città.
E termino, concludendo che per promuovere la casa fonte di sviluppo, di benessere e di
progresso per tutti i popoli in un’ economia basata sulla libera concorrenza è necessa-
rio il coinvolgimento di tutte le forze politiche, perché i problemi del pianeta casa inte-
ressano tutte le collocazioni e mi auguro che questo bene, oggi totalmente asfittico,
possa riprendere fiato e tornare ad essere un importante volano economico....

Luciano Martini 
consigliere nazionale Appc

Interessi legali

- Fino al 15.12.1990 tasso legale  5% sulla base del Codice
Civile 

- Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996  tasso legale 10%
art. 1 L. 26.11.1990 n° 353

- Dall’01 gennaio 1997  al 31 dicembre 1998 tasso legale  5%
art. 2, comma 185 L. 23.12.1996 n° 662

- Dall’01 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 tasso legale 2,5%
D.M. tesoro  10.12.1998

- Dall’01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 tasso legale 3,5%
D.M. tesoro 11.12.2000

- Dall’01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 tasso legale 3,0%
D.M. economia 11.12.2001

- Dall’01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 tasso legale 2,5%
D.M. economia 01.12.2003

- Dall’01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 tasso legale 3,0%
D.M economia e finanze12. 12. 2007

- Gli interessi  legali dal 1° gennaio 2010 scendono all’1
% secondo quanto fissato con decreto del ministero
dell’economia e delle finanze del 04. 12. 2009.

*    *    *

I contratti di locazione ad uso abitazione principale, stipulati ai
sensi dell’articolo 2, comma 3 della L. 431/98  godono di age-
volazioni fiscali sia per il locatore che per il condutto-
re.

Il locatore ha diritto
- ai fini IRPEF ad una riduzione del 30% del reddito
determinato secondo l’art. 34  del T.U. 917/86: occor-
re riportare negli appositi spazi gli estremi di regi-
strazione del contratto,

-  a calcolare l’imposta annuale di registro sul 70% del cano-
ne annuo,

-  ad una riduzione dell’aliquota I.C.I., come deliberata
dalla Giunta Comunale.

Il conduttore può operare le seguenti detrazioni, ai fini
IRPEF :
- € 495,80 qualora il reddito complessivo non superi €
15493,71

- € 247,90 qualora il reddito complessivo sia compreso
tra 15.493,71 ed € 30.987,41.

*    *    *

La registrazione dei contratti di locazione

I contratti di locazione di beni immobili devono essere regi-
strati entro 30 giorni dalla stipula, presentando all’Agenzia delle
Entrate: l’atto, l’attestato di versamento dell’imposta e la richie-
sta di registrazione, oppure ci si può avvalere della registrazio-
ne telematica diretta o tramite soggetto abilitato.
Per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe di contratti, il ver-
samento va effettuato entro 30 giorni dal giorno in cui le stes-
se hanno effetto.

IN BREVE
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Nei contratti pluriennali per le annualità successive alla
prima,l’imposta deve essere versata entro 30 giorni dall’inizio
della nuova annualità, salvo che l’imposta non sia stata assolta
con versamento unico per l’intera durata contrattuale.
L’imposta da assolvere è pari al 2% del corrispettivo annuo.
All’atto della registrazione del contratto se l’imposta dovuta
risulta inferiore all’importo minimo, che è pari ad € 67,00, que-
sta va liquidata nella misura dell’importo minimo stesso.
L’imposta determinata si assolve tramite versamento, da effet-
tuarsi col modello F23, sia presso le banche, che gli uffici posta-
li, o presso i Concessionari, la causale è RP: “Registrazione di
atti pubblici o privati”.

I codici tributo da tenere presenti sono:
107T “Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati:
intero periodo”.
109T“Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce”.
112T “Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati:
annualità successive”.
113T“Imposta di registro per risoluzione contratti di locazio-
ne”.
114T“Imposta di registro per proroghe di contratti di loca-
zione”.
115T “Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati:
prima annualità
671T “Sanzione amministrativa imposta di registro”
731T “Interessi di mora”
964T” Diritti per copie rilasciate dall’ufficio

*    *    *

Sentenza 1070l/2009 tribunale di Roma: la conferma dell'ammi-
nistratore in carica è un caso diverso rispetto alla nomina, o alla
revoca, in quanto si tratta di rieleggere lo stesso nella carica che
ricopriva in precedenza, pertanto per la sola conferma è suffi-
ciente la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condomi-
nio e almeno un terzo del valore dell'edificio, secondo quanto
statuito dall'articolo 1136 del Codice civile al terzo comma. 

Sentenza 15426 10 luglio 2009 Cassazione: sancisce che l'age-
volazione 1a casa, se gli acquirenti sono coniugi in regime di
comunione legale dei beni, e se uno di loro è sprovvisto dei
requisiti richiesti dalla Legge per avvalersi del beneficio fiscale,
l'agevolazione spetta sul valore intero della vendita. La
Cassazione ha sancito quanto sopra considerando che "l'acqui-
sto della comproproprietà di un bene da parte dei coniugi"
(che siano in regime di comunione legale) "si differenzia onto-
logicamente dall'acquisto in comune del bene stesso, giacchè"
(il coniuge) "che diviene proprietario di metà del bene ..... non
si rende <acquirente> del bene stesso, ma lo riceve per volontà
della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al pos-
sesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tri-
butarie sull'acquisto della prima casa". 

Sentenza 25820/09 Cassazione, sezione 111 civile: ha respinto

Possono accedere ai servizi informativi APPC
esclusivamente i titolari di tessera

CONVENZIONE APPC - CNA

Al fine di garantire  un potenziamento dei servizi agli
associati, sta per essere sottoscritto il protocollo
d’intesa tra Appc e Cna, Confederazione nazionale
dell’artigianato e della piccola e media impresa.
Cna è associazione di categoria che riunisce  impre-
se che svolgono attività di varia tipologia sugli  edifi-
ci, pertanto l’associato appc,  alle prese con il pro-
blema dell’efficienza energetica del suo immobile, o
con le varie tipologie di interventi che prevedano
l’opera di operatori edili, idraulici, elettricisti, anten-
nisti, installatori, ecc. potrà sentirsi tranquillo e certo
di incontrare un operatore serio e qualificato sia
per quanto riguarda la manodopera, sia per l’impie-
go dei materiali e a costi concorrenziali di mercato.
Gli interessati potranno richiedere informazioni
direttamente alla segreteria provinciale.

il ricorso di un proprietario di un appartamento che veniva
disturbato dai rumori provenienti dal piano sovrastante. Per
risarcire il danno che derivi da immissioni di rumore che ecce-
da il limite della normale tollerabilità, non è sufficiente "la mera
lesività potenziale del fatto", ma la parte deve provarlo, non è
sufficiente un semplice certificato medico basato sulle dichiara-
zioni del danneggiato, di avere subito una effettiva lesione della
salute derivata dalle immissioni di rumori provenienti dal piano
sovrastante. 

*    *    *

Rivalutazione delle aree edificabili ed agricole
L’articolo 2, comma 229, della legge 191/2009 (finanziaria 2010)
riapre i termini fino al 31 ottobre 2010 per la possibilità di riva-
lutare le aree edificabili ed agricole, in possesso al 1° gennaio
2010 di privati che non esercitino attività commerciale, pagan-
do l’imposta sostitutiva pari al 4% del valore rivalutato dell’a-
rea.

A cura del Centro studi di economia immobiliare
“Antonino Caridi”

UULLTTIIMMAA  OORRAA



ASSOCIAZIONE
PICCOLI

PROPRIETARI
CASE

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

• REDAZIONE E ASSISTENZA CONTRATTI LOCAZIONE CONCERTATI E LIBERI 

• CERTIFICAZIONI CONGRUITÀ CONTRATTI CONCERTATI

• REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE - AGGIORNAMENTI ISTAT

• RISCOSSIONE AFFITTI CON GESTIONE IMMOBILI 

• PRATICHE CATASTALI - REGISTRO - SUCCESSIONI

• CONSULENZA LEGALE - CONDOMINIALE - FISCALE

• ASSISTENZA TECNICA - PERIZIE E VALUTAZIONI

• AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI E CONDOMINIALI

• COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI

• MUTUI IPOTECARI E SOVVENZIONI A RIENTRO IN CONVENZIONE

TUTTI I SERVIZI VENGONO PRESTATI DA PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEI RUOLI PROFESSIONALI

LA SPEZIA VIA FIUME, 85 - TEL. 0187704521

STAMPATO IN PROPRIO

Piccolo proprietario
PER COSTRUIRE UNA NUOVA POLITICA DELLA CASA 

CHE NON AFFONDI LA PROPRIETÀ

iscriviti all’A.P.P.C.
e lotta con noi!

Versa la quota associativa sul c/c postale n. 11323193
IBAN IT53 Z076 0110 7000 0001 1323 193  intestato all’APPC

Orario di apertura della Segreteria Provinciale:
Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00

dalle ore 16,00 alle ore 18,00
ESCLUSO IL SABATO

www.appclaspezia.it  •  info@appclaspezia.it


