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Nel mese di Settembre il quo-
tidiano online il Condominio 
de “Il Sole 24 Ore”, pubbli-

cava una mia rif lessione sul significa-
to ed il valore della scelta annuncia-
ta dal premier Renzi di eliminare le 
tasse locali sulle prime case.
In quell’intervento esprime-
vo apprezzamento per quel-
la che mi sembrava un chiaro 
segnale di una netta inversio-
ne dell’approccio e della valu-
tazione della piccola proprietà 
da parte del capo del governo 
e della maggiore forza politica 
dello schieramento governativo. 
Ricordavo infatti come in passa-
to l’atteggiamento di quella parte 
politica verso la piccola proprietà 
fosse stato caratterizzato da im-
barazzo o diffidenza a causa di un 
pregiudizio ideologico che non te-
neva conto né della diffusione della 
proprietà della casa anche tra i la-
voratori e i pensionati nè del favore 
che il legislatore costituzionale (art. 
47) aveva manifestato verso l’acces-
so alla proprietà della casa. 
Oggi che la legge di Stabilità è stata 
presentata, possiamo confermare il 
nostro apprezzamento ma condizio-
nato.

CONTENTI CON RISERVA...
La nostra esperienza ci suggerisce 
infatti prudenza, perché nella coda 
della legge (la gestione della imposi-
zione da parte delle amministrazioni 
comunali) potrebbe esserci il veleno 
di aumenti delle tasse sulle seconde 
case.

I nostri obbiettivi infatti non si limi-
tano alla eliminazione delle tasse sul-
la prima casa, ma comprendono an-
che una complessiva riduzione della 
tassazione immobiliare in generale.
Qui non si tratta più di esonerare 
o meno, bensì di rendere più equa 
ed equilibrata una tassazione che, 
per quanto riguarda le tasse locali 
(IMU e TASI), sovrapponendosi a 
quella sul reddito prodotto dal bene 
immobile (per quanto oggi mitigata 

dalla cedolare) nonché a quella di 
registro dei contratti, appare trova-
re giustif icazione solo nella maggiore 
certezza del prelievo piuttosto che 
nella equità (rispetto agli altri cespi-
ti patrimoniali) o nella quantità dei 
servizi ricevuti (i comuni sono finan-

ziati solo dalle tasse sugli immobi-
li mentre determinati loro servizi 
hanno carattere generale, come 
viabilità, anagrafe, sicurezza, assi-
stenza, etc.).
I nostri associati possono quin-
di fare affidamento sul fatto che 
non ci limiteremo a prendere fa-
vorevolmente atto della fine delle 
ingiustizie sulla prima casa, ma in-
calzeremo ulteriormente le forze 
politiche di governo innanzitutto 
perché quello che è entrato dal-

la porta non esca dalla finestra, ma 
anche perché l’Italia diventi un pae-
se normale dove essere proprieta-
ri non renda dei perseguitati fiscali, 
spremuti a oltranza per mantenere i 
baracconi burocratici e politici le cui 
malefatte ci rodono il fegato quasi 
ogni giorno 

Avv. Marco Evangelisti
Presidente Nazionale APPC

Marco Evangelisti
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   Cara Dolce e
  Amara Casa

È attorno alla casa che si sviluppa 
l’ennesimo polverone politico!
Sarebbe, forse, il momento di 

lasciare questa pagina “bianca”, per-
ché è ora di smettere ogni retorica 
per passare ai fatti. Sull’ imposizio-
ne fiscale si è parlato, discusso, ar-
gomentato, rilanciato fin troppo! Di 
tasse si è disquisito in ogni salsa, e, 
dunque, “evviva!” il governo Ren-
zi ha preso l’impegno di ridurre, in 
modo permanente, il peso fiscale sul 
mattone. Prendiamo atto che, nella 
Legge di stabilità, torna a ripercorre 
quel primo passo che, già, fece, a suo 
tempo, il governo Berlusconi, e can-
cella parte di quanto perpetrato, a 
danno della casa, dai governi Pro-
di e Monti. Rimettiamo la “palla al 
centro” e parliamo della tassa più 
odiata dagli Italiani: l’Imu accompa-
gnata dalla Tasi.
Ricominciamo con “Facciamo ri-
partire l’economia liberando il 
mattone da imposte e tasse!”
Ma è proprio così?
La Legge di stabilità concepita dal 
governo Renzi, nella parte de-
dicata al mattone, si muove tra 
apprezzamenti ed accuse di de-
magogia ed iniquità, sulle quali 
non stiamo a dissertare. In questo 
momento è urgente porre rimedio 
a quanto operato dal governo Monti, 
che ci ha regalato una quasi triplica-
zione del peso fiscale sul mattone, 
che da allora è passato da 9 miliardi 
a 25 miliardi.
Conseguenze?
I risultati sono sotto gli occhi di tutti:
-  la perdita di valore del bene 

casa: il crollo dei prezzi delle 
abitazioni ha mandato in fumo 
qualcosa come 1500 miliardi di 
patrimonio, e l’edilizia ha perso 
concretamente seicentomila posti 
di lavoro, pari ad oltre un quarto 
degli occupati dell’intero settore. È 
stata una vera e propria débacle 
per tutto il comparto immobiliare.
La discesa del prezzo dell’immo-
bile, causata dal fatto che, per 
compensazione, tasse più pesanti 

portano rendimenti più leggeri, 
ha condizionato i costi della co-
struzione che, oggi, sono sempre 
più vicini a quelli della vendita e 
questo si traduce in meno margi-
ni per le imprese con conseguen-
te riduzione dell’attività e, quindi, 
dell’occupazione.
Il crollo del valore dell’immobile 
ha trasformato il tanto perseguito 
“sogno della sicurezza di un tet-
to” in un “incubo dell’incertezza e 
della preoccupazione”.
Fino a quando il valore della casa 
tendeva ad una crescita anche len-
ta, le spese di manutenzione ed il 
peso fiscale venivano in qualche 

modo ammortizzati dall’incremen-
to del valore dell’immobile (il pro-
prietario pensava:” Non guadagno, 
ma ho un capitale investito!”) Ma, 
oggi, sugli immobili deprezzati si 
devono caricare costi e tasse che 
innescano, quale miscela esplosiva, 
l’insicurezza. È l’insicurezza, che si 
è andata instaurando, generata dal 
non poter contare sulla certezza 
del patrimonio casa, costruito coi 
sacrifici di generazioni, che ha fat-
to sì che il piccolo proprietario 
non sentendosi più “le spalle co-
perte” sia ricorso ad una drastica 
riduzione delle spese e dei con-
sumi, elemento caratterizzante di 
questi ultimi tre anni. 

Quale il risultato?
“ Siamo finiti in completa recessione”.
Ora se il governo, con la legge di 
stabilità, prova a restituire alle fami-

glie quei circa quattro miliardi che 
corrispondono al valore delle impo-
ste che si vogliono togliere dalla casa, 
questo non sarà sufficiente al rilan-
cio del mattone e a ridare certezze 
e tranquillità, ma può essere colto 
come un segnale per ritessere l’ordi-
to della fiducia. 
Ma occorre muoversi con determina-
zione e con mete precise:
-  L’abolizione delle tasse sull’abita-

zione principale deve riguardare 
tutti gli immobili: mantenere l’im-
posizione fiscale su alcune catego-
rie è mantenere una tassazione di 
tipo patrimoniale su alcuni immo-
bili, che, comunque, non produco-
no reddito.
-  L’introduzione di una tassa 

unica sugli immobili, accom-
pagnata da un alleggerimento 
del peso fiscale e proporzio-
nata ai servizi che si ricevo-
no, significherebbe eliminare 
un’imposizione patrimoniale 
anche sugli immobili che non 
costituiscono abitazione prin-
cipale.

-  La diminuzione delle tasse 
sui redditi da locazione, unita 
ad una liberalizzazione della 
durata dei contratti, sarebbe 
una risposta concreta al mer-
cato della locazione che va a 
soddisfare un’esigenza socia-
le, ma costituirebbe anche 
la base per creare condizio-
ni finalizzate all’investimento 
immobiliare, infatti gli Italiani, 
da sempre, hanno considera-
to l’immobile come un bene 
rifugio.

-  La riduzione dell’Imu (fino a che 
non si provvederà ad eliminarla, 
con l’introduzione di una tassa 
sui servizi) a coloro che concedo-
no l’immobile in affitto, usando il 
canale del contratto concordato, 
potrebbe essere una prima rispo-
sta per la riduzione della tensione 
abitativa e per il rilancio della lo-
cazione: sono pochi i Comuni che, 
finora, hanno preso in considera-

Flavio Maccione
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zione agevolazioni Imu per questa 
tipologia di affitto.

-  La certezza dei bonus fiscali con 
la loro stabilizzazione e l’aumento 
dei limiti di spesa detraibili rela-
tivi alle singole unità immobiliari, 
sui quali operare le detrazioni, 
permetterebbe un più organico 
recupero del patrimonio edilizio 
degradato con miglioramento di 
immagine dei nostri centri e so-
prattutto con concreto risparmio 
del suolo.

È apprezzabile che il governo Renzi 
voglia scommettere su una sorta di 
“terapia d’urto” basata sul taglio delle 
tasse sulla casa per ridare fiducia, e 
per riaccendere consumi ed investi-
menti che dovrebbero farci uscire da 
uno sviluppo quantificato in zero vir-
gola, e da un triennio di recessione, 
con la voglia di centrare una riduzione 
strutturale del debito pubblico senza 
ricorrere all’ormai codificato, stantìo 
aumento della pressione fiscale. 
È auspicabile, comunque, che le lita-
nie delle tasse si siano esaurite per 
sempre.
In pratica ecco cosa accadrà, se du-
rante l’iter parlamentare non ver-
ranno apportate modifiche al ddl. di 
stabilità:
-  La 1ª casa, vale a dire l’abitazione 

principale dove il proprietario ha 
la residenza o la dimora abitua-
le, si vedrà, nel 2016, cancellare 
la Tasi, che verrà eliminata an-
che dalle pertinenze, nella misura 
quantitativa di una sola per cate-
goria: C/6, C/7, C/2.

 Gli immobili classificati come A/1, 
A/8, A/9 continueranno a pagare 
l’IMU, ma godranno di un piccolo 
sconto: una detrazione di 200,00 
euro e di un’aliquota fissata al 4 
per mille.

-  Seconda casa: i Comuni per il 
2016, non potranno aumentare 
fino all’11,4 per mille le aliquote 
Imu -Tasi sugli immobili diversi 
dall’abitazione principale.

-  Le imprese costruttrici che hanno 
“immobili merce” rimasti invendu-
ti vengono gravate da un’aliquota 
standard dell’uno per mille che 
può scendere a zero o salire al 
massimo al due e mezzo per mille.

-  I terreni agricoli se posseduti e 
condotti da coltivatori diretti, o 
da imprenditori agricoli professio-
nali sono esentati dall’IMU, indi-
pendentemente dalla loro colloca-
zione sia essa in zona montana, o 
in pianura.

-  La quota Tasi, causa di notevoli 
seccature, (stabilita tra il 10% ed il 
30%, il resto grava sui proprietari) 
e dedicata agli inquilini “occu-
panti”, che abbiano destinato l’im-
mobile ad abitazione principale, 
ma anche per il comodatario, per 
il 2016 viene cancellata dalla legge 
di stabilità a patto che l’immobile 
venga destinato dall’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare 
come abitazione principale.

Accanto all’alleggerimento fiscale, il 
ddl di stabilità proroga al 31 dicem-
bre 2016 il beneficio fiscale al 50% 
per le ristrutturazioni edilizie. Viene, 

pertanto, modificata solo la scadenza 
e non gli interventi ammessi al be-
neficio che sono quelli di manuten-
zione straordinaria, la manutenzione 
ordinaria è ammessa alla detrazione 
solo se riguarda le parti comuni dei 
condomini.
Il limite di spesa per ciascuna unità 
immobiliare rimane nella misura di 
96.000 euro 
La detrazione va ripartita in dieci 
rate annuali uguali.
I pagamenti si effettuano con ordine 
di bonifico bancario o postale con in-
dicazione della causale del versamen-
to, del codice fiscale del beneficiario 
della detrazione e del codice fiscale 
o della partita IVA dell’impresa o del-
la ditta.
Anche la detrazione, relativa al ri-
sparmio energetico, nella misura del 
65% viene prorogata al 31.12.2016 e 
riguarda tutti i gli interventi di riqua-
lificazione energetica che vanno dai 
cappotti termici, ai pannelli solari, agli 
infissi, alle caldaie.
Le spese per acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici sono proro-
gate, con criteri invariati, al 31.12.2016.
Concludendo è auspicabile che que-
ste detrazioni d’imposta, che vedono 
un susseguirsi di termini per le per-
centuali, trovino una stabilizzazione 
per permettere al proprietario di 
pianificare le opere, senza l’affanno 
determinato dalla percentuale di de-
trazione da applicarsi.

Dott. Flavio Maccione
Segretario Generale Nazionale APPC
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Partendo dal dato semanti-
co, e attribuendo quindi alla 
parola riforma il significato 

proprio di trasformazione profon-
da, pare evidente che la novella sia 
priva di queste caratteristiche.
Non solo non si è voluto ribaltare 
l’assetto normativo vigente introdu-
cendo la capacità giuridica ma non 
si è messo mano alla limitazio-
ne delle norme inderogabili 
ponendo in primo piano la 
volontà dei condomini ele-
vando “il regolamento di 
condominio a vero e pro-
prio baricentro delle fonti 
di diritto in materia: il con-
dominio è ontologicamente 
una manifestazione della 
proprietà privata immobi-
liare e come tale dovrebbe 
essere trattato, lasciando ai 
condomini il maggior peri-
metro possibile di libertà” 
(Silvio Boccalatte, Nel Condominio 
la proprietà privata ci sta stretta; 
Briefing Paper Istituto Bruno Leoni, 
5 marzo 2013).
Persiste quindi una visione centrali-
sta e statalista a scapito della libera 
determinazione dei condomini che 
si accompagna alla riproposizione di 
arresti giurisprudenziali già esistenti.
Si può anzi affermare che proprio 
l’emersione dello jus receptum sia 
stata la guida di un intervento legi-
slativo sostanzialmente inutile.
Ma quanto meno, se appare indu-
bitabile la mancanza di una vera 
riforma, si può parlare di condo-
minio rivisitato, intendendo per ri-
visitazione una interpretazione in 
chiave più moderna dell’esistente? 
Abusando forse di ottimismo, se 
mettiamo a fuoco, come caldeggia 
autorevole dottrina, l’ultimo com-

ma dell’art. 1135 cc (L’assemblea 
può autorizzare l’amministratore a 
partecipare e collaborare a proget-
ti, programmi e iniziative territoriali 
promossi dalle istituzioni locali o 
da soggetti privati qualif icati, anche 
mediante opere di risanamento 
degli immobili nonché di demoli-
zione,ricostruzione e messa in si-

curezza statica, al fine di favorire 
il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, la vivibilità urbana, la si-
curezza e la sostenibilità ambienta-
le della zona in cui il condominio è 
ubicato) potremmo anche scorgervi 
“il riconoscimento delle cosiddette 
comunità volontarie sul modello 
americano, associazioni libere di 
cittadini che curano e amministra-
no vie o piazze in ambito urbano 
ma anche più vasti comprensori 
territoriali” (Corrado Sforza Sfo-
gliani, Archivio delle locazioni e del 
condominio, 2014 n° 1).
Ci si riferisce al B.I.D (Business Im-
provment District), organizzazio-
ne mista pubblico-privata che può 
operare come un’organizzazione 
no profit o para governativa (qua-
si-governmental entity) e si occupa 
di una gestione “globale” dell’area, 

dalla pulizia alla sicurezza, dalla ri-
parazione dei marciapiedi e del-
le ringhiere alla eliminazione delle 
barriere architettoniche, ma an-
che di attirare investimenti e fare 
“marketing” producendo utili che 
vengono poi reinvestiti a vantaggio 
della comunità.
La chiave del successo dei BID (più 

di mille negli Stati Uniti, 67 
solo a New York e presen-
ti in tutte le 50 più grandi 
città americane) è l’innova-
tiva concezione della par-
tnership pubblico-privato 
dove la parte pubblica si 
pone veramente al servi-
zio del privato che diven-
ta il capofila del governo 
della comunità (citizen-dri-
ven governance). A ben 
vedere introdurre anche in 
Italia le esperienze ameri-
cane (ma anche di Regno 

Unito e Germania) di auto gover-
no non sarebbe che l’applicazione 
del principio di sussidiarietà sancito 
nell’ultimo comma dell’art. 118 e 
introdotto nel nostro ordinamen-
to costituzionale con la riforma del 
titolo V. L’articolo 1135 cc rende-
rebbe concretamente possibile la 
partecipazione del condominio al 
“board” di governo delle comunità 
costituendo quindi non solo il pri-
mo passaggio di trasformazione e 
di superamento dei limiti dell’ente 
di gestione ma anche lo stimolo 
per una concreta applicazione e 
per l’abbattimento degli ostacoli 
che la burocrazia locale frappone 
all’attuazione del principio di sussi-
diarietà.

Avv. Mario Fiamigi
Vice Presidente Nazionale APPC

Condominio riformato o
Condominio rivisitato  ?

Mario Fiamigi
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La riforma dell’istituto del Con-
dominio ha, probabilmente, an-
che se non è stata talmente 

innovativa da prospettare una nuova 
configurazione giuridica dell’istituto 
sotto il profilo della definizione e 
dell’inquadramento dell’Ente condo-
miniale in una struttura, per così dire 
univoca ed unitaria, preso spunto 
da legislazioni in materia di altri pa-
esi, almeno per alcune formulazioni 
legislative : solo per una migliore in-
formazione per chi si interessa della 
“teoria e pratica del Condominio”, si 
deve qui far cenno al fatto che alcuni 
paesi europei riconoscono il Condo-
minio come persona giuridica sotto 
forma associativa e, in particolare, 
ciò emerge dalla normativa francese, 
olandese e svizzera ; al contrario la 
nostra legislazione, pur dopo la rifor-
ma del 2012, non attribuisce la per-
sonalità giuridica al Condominio e ri-
mane ancorata di fatto al precedente 
schema che inquadra il Condominio 
nell’ambito degli enti di gestione, con 
una limitata autonomia patrimoniale.
Gli autori che si sono occupati ex 
professo di diritto comparato con-
dominiale, ad esempio M. Dogliotti 
(vedi M. Dogliotti Comunione e Con-
dominio, in Trattato di Diritto Civile, 
Utet vol. VII, Torino, 2006), fanno 
riferimento a due grandi categorie, 
se così si può dire, di sistemi giuridici 
contrapposti e cioè distinguono tra 
sistemi che aderiscono a una conce-
zione per così dire “monista” per la 

I Condominii degli altri.
Cenni di diritto comparato sul
Condominio, alla luce della 
Legge n. 220/2012

quale viene attribuita al condomino 
una quota di comproprietà sull’im-
mobile e, contestualmente, un diritto 
di godimento in via esclusiva su un 
singolo appartamento, mentre altri si-
stemi, tra cui il nostro, aderirebbero 
a una concezione di tipo “dualistico” 
del Condominio per cui il condomino 
ha un diritto di proprietà su una uni-
tà abitativa e di comproprietà sulle 
parti comuni dell’edificio.
Come già prima detto, altri ordina-
menti attribuiscono al Condominio la 
personalità giuridica, come in Francia 
e in Svizzera e in ogni caso quasi 
tutti gli ordinamenti, compreso il no-
stro, prevedono una struttura orga-
nizzativa che fa capo a un fiduciario 
e/o esecutore di quanto previsto dai 
condomini ovvero dello statuto orga-
nizzativo del Condominio e ad un’as-
semblea dei condomini.
In particolare, la riforma del Condo-
minio ha mutuato dall’ordinamento 
francese la previsione di cui all’art. 
1130 bis del cod. civ. sul così detto 
Consiglio di Condominio e inoltre 
si sono recepiti istituti e normative 
che impongono limiti alla facoltà di 
disposizione della proprietà esclusiva 
da parte del condomino, come ad 
esempio prevede l’art. 1122 cod. civ. 
nella nuova formulazione e sono sta-
te stabilite e previste maggiori limi-
tazioni per i condomini a tutela della 
destinazione d’uso delle parti comuni 
così come prevede l’art. 1117 quater 
cod. civ., mentre al contrario si è cer-

cato di dare impulso a una sorta di 
“dinamismo condominiale” attraverso 
l’introduzione di nuove possibilità di 
attuazione di impianti e/o servizi e la 
riforma ha accentuato il controllo sul-
la attività fiduciaria dell’Amministrato-
re da parte dei signori condomini. 
A somiglianza con altri ordinamenti si 
è dato una migliore indicazione delle 
parti comuni dell’edificio e peraltro si 
è pervenuti a un maggior controllo 
e delimitazione dei diritti dei singoli 
condomini a tutela di quella che po-
tremmo chiamare la corretta via nel-
la convivenza condominiale.
A differenza di altri ordinamenti, tra 
cui il nostro, l’ordinamento svizzero 
e spagnolo, prevedono addirittura la 
perdita dell’appartamento da parte 
del condomino inadempiente.
Ad avviso di chi scrive le norme sul 
Condominio e specialmente dopo la 
riforma, meriterebbero una migliore 
armonizzazione in relazione agli or-
dinamenti stranieri vigenti in ambito 
europeo e ciò anche al fine di mi-
gliorare la possibilità di acquisizioni 
immobiliari almeno nell’area dell’unio-
ne europea e anche al fine di rende-
re più facile l’investimento di capitali 
stranieri nel mercato immobiliare e 
italiano per cui si imporrebbe una 
maggiore uniformazione (a livello eu-
ropeo), delle norme relative all’istitu-
to del Condominio negli edifici.

Avv. Roberto Negro
Centro Studi Nazionale APPC
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A breve sarà possibile accedere al 
prestito vitalizio ipotecario, in-
fatti il Consiglio di Stato a fine 

ottobre 2015 ha dato parere favorevo-
le allo schema di regolamento attuativo 
del prestito vitalizio ipotecario previsto 
dall’art. 1 della legge n 44 del 2015. 
La normativa ha dato nuova linfa ad 
un istituto fino ad ora poco utilizzato 
e che permette agli ultra sessanten-
ni di acquisire liquidità tramite l’iscri-
zione di un’ipoteca su un immobile.
Il prestito vitalizio ipotecario è una 
forma di finanziamento riservata ai 
proprietari di immobili non ipotecati 
che abbiano già compiuto 60 anni. Si 
presenta come valida alternativa alla 
vendita della nuda proprietà con ri-
serva di usufrutto vita natural duran-
te, perché consente al proprietario 
di un immobile ultra sessantenne di 
trasformare parte del valore dell’im-
mobile in contanti, per ottenere così 
liquidità, senza dover cedere i diritti 
sull’immobile e dando agli eredi la possi-
bilità di estinguere il debito, recuperando 
così il pieno possesso dello stesso.
Grazie a questo strumento, il richieden-
te può ottenere una somma di denaro 

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
per la quale non dovrà pagare nessuna 
rata, e nessun interesse, per tutta la vita.
La somma ricevuta è garantita dall’iscri-
zione ipotecaria di primo grado sulla 
proprietà immobiliare residenziale.
La somma che è possibile richiedere e 

che può essere spesa come si vuole, va-
ria in funzione del valore della proprietà 
(valutata da un perito) e dell’età del ri-
chiedente: più alta è l’età, maggiore sarà 
la percentuale accordata.
I soggetti più anziani possono richiedere 
fino al 50% del valore dell’immobile.

Rocco Mastrangelo

Gli interessi sul debito e sulle spese 
connesse vengono capitalizzati, e vanno 
rimborsati solo in seguito alla morte del 
sottoscrittore (salvo rimborsi volontari 
anticipati secondo gli accordi stabiliti nel 
contratto).

Alla morte del proprietario, gli even-
tuali eredi acquisiranno l’immobile 
insieme con il debito, ed avranno a 
quel punto due possibilità per rim-
borsarlo:
- ripagare il debito più gli interes-
si entro 12 mesi in soluzione unica 
(eventualmente vendendo la casa essi 
stessi o accedendo un mutuo);
- lasciare che la banca ponga l’immo-
bile in vendita al valore di mercato.
In questo secondo caso, qualora la 
banca non riesca a vendere l’immobi-
le dopo un anno, decurterà il 15% dal 
prezzo di vendita, e così l’anno succes-
sivo fino a realizzare la vendita stessa.

Con il realizzo della vendita, l’eventuale 
somma che dovesse eccedere il totale 
di capitale più interessi, verrà restituita 
dalla banca agli eredi stessi.

Avv. Rocco Mastrangelo 
Presidente APPC Napoli

Un problema tipico e ricorrente in ambito condominiale è quello della responsabilità e/o corresponsabilità del committente, in ambito di danni 
causati a terzi in caso di contratto di appalto.
Sul punto si è espressa la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 11 Settembre 2015, molto articolata, in cui si è stabilito il principio che il 
committente risponde non solo in ipotesi di violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. o per culpa in eligendo, ovvero, quando l’appaltatore 
abbia agito quale mero nudus minister, ma anche quando sussista l’ipotesi di culpa in vigilando e cioè “quando non abbia controllato la validità 
del progetto o non abbia vigilato sulle esecuzioni dei lavori”, nell’ipotesi in cui i vizi del progetto o le carenze della direzione dei lavori fossero 
facilmente riconoscibili, anche da un semplice “profano”: nella fattispecie concreta e ai fini di configurare una responsabilità della committenza 
per i danni arrecati ad un appartamento viciniore, veniva preso in considerazione il fatto che la stessa aveva appaltato l’opera ad un impresa 
esecutrice in mancanza di un progetto e senza la preposizione di un direttore lavori e in carenza, pertanto, delle minime cautele atte alla tutela 
dei diritti dei terzi, in quanto il trasferimento della custodia dei beni all’appaltatore “presuppone l’adizione da parte del committente di tutte le 
misure precauzionali, necessarie a scongiurare danni a carico degli immobili confinanti”.
In mancanza dei suddetti requisiti, sussiste la responsabilità e/o la corresponsabilità del committente per i danni alle proprietà confinanti e, nella 
fattispecie, il committente in forza del potere di disposizione dell’immobile, avrebbe dovuto adottare, anche durante l’esecuzione dei lavori, le 
cautele del caso,  necessarie e sufficienti per la tutela dei diritti dei terzi.
Il provvedimento sopra commentato apre, al di là di ogni altra considerazione, un’interessante “finestra di prospettiva” sul tema della responsa-
bilità del committente che non abbia tenuto quel minimo di diligenza necessaria qualora abbia provveduto a concludere un contratto d’appalto 
senza tener conto di quel minimo di cautele, che pur sempre in capo al committente stesso sussistono, come consequenzialità di un potere sul 
bene nell’ambito dello svolgimento della fattispecie contrattuale dell’appalto.

                   Avv. Roberto Negro
Centro Studi Nazionale APPC

LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
IN AMBITO DI CONTRATTO DI APPALTO
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La legge di riforma del condominio 
(n° 220/’12) ha introdotto due 
nuove norme volte a disciplinare 

specificatamente e rispettivamente la 
modifica art. 1117 ter CC e la tutela  
art. 1117 quater CC - delle destinazioni 
d’uso, con riferimento ovviamente alle 
parti comuni dell’edif icio.
Per comprendere appieno il signif icato 
delle due norme suddette è infatti op-
portuno ricordare che:
1)  Come noto il condominio si com-

pone di parti di proprietà esclusiva 
(e cioè le singole unità immobiliari 
adibite ad appartamenti, uff ici, nego-
zi, cantine, etc.) e di altre parti di 
proprietà comune a tutti i con-
domini, parti quest’ultime elencate 
nell’anchesso riformato art. 1117 del 
Codice Civile (e così sempre salvo 
titolo contrario - dalle facciate ed il 
tetto sino alle aree parcheggio ed 
agli ascensori).

2)  Di queste parti comuni il con-
domino in quanto comproprieta-
rio- può quindi servirsi con dei 
limiti, e più precisamente in base 
a quanto previsto dall’art. 1102 CC, 
non oggetto della citata legge di ri-
forma poiché relativo alla comunio-
ne, ed applicabile anche al condomi-
no in virtù dell’art. 1139 CC, norma 
di chiusura del Capo II dedicato 
appunto al condominio e facente 
parte del Libro III relativo alla pro-
prietà, articolo che così testualmen-
te dispone: “Rinvio alle norme sulla 
comunione.-Per quanto non è espres-
samente previsto da questo capo si 
osservano le norme sulla comunione in 
generale”.

L’articolo 1102 CC prevede infatti: “Uso 
della cosa comune. - Ciascun partecipan-
te può servirsi della cosa comune, pur-
ché non ne alteri la destinazione e non 
impedisca agli altri partecipanti di farne 
parimenti uso secondo il loro diritto. A 
tal f ine può apportare a proprie spese 
le modif icazioni necessarie per il miglior 
godimento della cosa. Il partecipante non 
può estendere il suo diritto sulla cosa co-
mune in danno degli altri partecipanti, se 

non compie atti idonei a mutare il titolo 
del suo possesso”.
3)  Che, sempre nel rispetto dei limiti 

imposti dalla legge, alle cose comu-
ni il condomino potrà altresì ap-
portare modifiche e/o miglio-
rie che andranno a seconda dei 
casi ad integrare gli estremi di cui 
al succitato art. 1102 CC (senza ne-
cessità di autorizzazione alcuna da 
parte dell’assemblea) o rientreranno 
nella previsione di cui al novellato 
art. 1120 CC, (solo con delibera as-
sembleare autorizzativa) che al 1° 
comma dispone: “I condomini, con 
la maggioranza indicata dal quinto 
comma dell’art. 1136 CC, possono di-
sporre tutte le innovazioni dirette al 
miglioramento o all’uso più comodo o 
al maggior rendimento delle cose co-
muni.” per poi concludere all’ultimo 
comma prevedendo che: “Sono vie-
tate le innovazioni che possono recare 
pregiudizio alla stabilità o alla sicurez-
za del fabbricato, che ne alterino il 
decoro architettonico o che rendano 
talune parti comuni dell’edif icio inser-
vibili all’uso o al godimento anche di 
un solo condomino”.

La distinzione tra ciò che concreta-
mente integra la modifica di cui all’art. 
1102 CC e ciò che sconfina nell’inno-
vazione di cui all’art. 1120 CC non è 
però stata mai chiarita dal legislatore, 
ed è quindi da sempre oggetto di ela-
borazione dottrinale e giurisprudenzia-
le, che sostanzialmente tendono a rav-
visare un’innovazione ogni volta in cui 
vi è un’alterazione dell’entità materiale 
del bene, che viene quindi trasformato 
nella sua consistenza materiale o co-
munque utilizzato per fini diversi, ed 
una mera modifica quando si ha sola-
mente un uso più intenso e proficuo 
del bene comune.
Conseguentemente mentre l’apposizio-
ne di targhe sulla facciata dell’edif icio 
o all’interno dell’androne costituirà un 
uso della cosa comune rientrante nella 
previsione di cui all’art. 1102 CC - a 
meno che ciò non vada a deturpare 
il decoro dell’edif icio secondo quanto 

disposto dall’art. 1120, ultimo comma, 
CC - l’installazione di aiuole e panchine 
in un’area precedentemente destinata a 
parcheggio, alla luce della riforma, darà 
luogo ad un vero e proprio mutamen-
to di destinazione.
Le pronunce più recenti della Suprema 
Corte -ancorché aventi origine da con-
tenziosi antecedenti all’entrata in vigore 
della legge di riforma del condominio 
(che risalendo al giugno del 2013 non 
ha ancora dato luogo, non fosse altro 
che per ragioni meramente temporali, 
a giurisprudenza sul punto) e dell’intro-
duzione di una specifica disciplina del 
mutamento di destinazione, che altro 
non è poi che un’innovazione partico-
lare- evidenziando la peculiarietà del 
condominio come edificio caratterizza-
to dalla “coesistenza di una comunione 
forzosa e di proprietà esclusive”, ove 
quindi “si richiede un costante equilibrio 
tra le esigenze e gli interessi di tutti i 
partecipanti alla comunione”, sono giun-
te a considerare legittima sia l’apertura 
praticata da un condomino nel muro 
perimetrale dell’edif icio per mettere in 
comunicazione il proprio appartamen-
to con altro attiguo sempre di sua pro-
prietà ma facente parte di un altro li-
mitrofo caseggiato (Cass. n° 28025/’11) 
sia la trasformazione di una parte del 
tetto in terrazza ad uso esclusivo, pur-
ché tramite opere adeguate ne venga 
salvaguardata la destinazione principale 
avente funzione di copertura delle sot-
tostanti strutture svolta dal tetto pre-
esistente (Cass. n° 14107/’12).
Così chiarito il contesto in cui si collo-
cano le norme relative alle destinazio-
ni d’uso introdotte con la citata legge 
di riforma, e passando all’esame delle 
stesse vediamo come con l’art. 1117 ter 
CC il legislatore abbia inteso essenzial-
mente disciplinare in modo dettagliato 
la procedura da utilizzare per attuare 
una modifica della destinazione di un 
bene comune.
Ed infatti al comma 1° il suddetto 
articolo dispone che: “Per soddisfare 
esigenze di interesse condominiale, l’as-
semblea, con un numero di voti che rap-

TUTELA E MODIFICA
DELLE DESTINAZIONI D’USO
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presenti i quattro quinti dei partecipanti 
al condominio e i quattro quinti del va-
lore dell’edif icio, può modif icare la desti-
nazione d’uso delle parti comuni” esclu-
dendo quindi in maniera chiara che per 
il mutamento occorra l’unanimità - che 
come sappiamo nella realtà condomi-
niale spesso equivale all’impossibilità 
di attuare alcunché - ma prevedendo 
comunque una maggioranza assai diff i-
cile da raggiungersi essendo oltremodo 
elevata.
Particolarmente articolato risulta poi il 
procedimento previsto per la convo-
cazione dell’assemblea chiamata a de-
liberare il mutamento in questione che 
- discostandosi dalla disciplina generale 
dettata dall’art. 66 delle disposizioni di 
attuazione al Codice Civile per la con-
vocazione delle assemblee condominia-
li - per l’ipotesi richiede l’effettuazione 
dell’invio dell’avviso di convocazione 
tramite raccomandata o equipollenti 
mezzi telematici (da escludersi quindi il 
fax e la consegna a mano), in modo 
da pervenire almeno venti giorni pri-
ma della data fissata per l’assemblea (a 
fronte dei cinque normalmente richie-
sti): non solo, la convocazione dovrà 
altresì “essere aff issa per non meno di 
trenta giorni consecutivi nei locali di mag-
gior uso comune o negli spazi a tal f ine 
destinati”.
Dopo aver disciplinato così dettagliata-
mente le modalità della convocazione, 
la norma in esame prosegue occupan-
dosi con lo stesso rigore del contenu-
to dell’avviso, che, addirittura a pena 
di nullità, dovrà “indicar e le parti co-
muni oggetto della modif icazione e la 
nuova destinazione d’uso” e del conte-
nuto della deliberazione, prevedendo 
l’obbligatoria indicazione della “dichia-
razione espressa che sono stati effettua-
ti gli adempimenti di cui ai precedenti 
commi”, per poi terminare elencando 
all’ultimo comma - con un’elencazione 
chiaramente mutuata da quella dell’art. 
112O in tema di innovazioni, di cui 
come detto, il mutamento di destina-
zione altro non è che una fattispecie 
particolare - quelle modifiche che sono 
da ritenersi comunque vietate in quan-
to “possono recare pregiudizio alla stabi-
lità o alla sicurezza del fabbricato o che 
ne alterano il decoro architettonico”.
Preso atto che una modifica così ra-
dicale del bene sarà dunque possibile 
solo qualora ciò corrisponde effettiva-
mente all’interesse di gran parte dei 
condomini, vista l’elevata maggioranza 

comunque richiesta per l’attuazione, e 
nonostante il peculiare procedimento 
occorrente per la delibera, la riforma 
consentirà peraltro di attuare detti 
mutamenti senza più dover ricorrere 
alla - praticamente impossibile - deci-
sione all’unanimità.
Fermo restando quanto previsto 
dall’ultimo comma dell’articolo in punto 
pregiudizio alla stabilità/sicurezza dell’e-
dif icio, presumibilmente la norma verrà 
utilizzata soprattutto per la realizzazio-
ne di parcheggi/posti auto trasforman-
do spazi condominiali precedentemen-
te adibiti ad altre destinazioni quali ad 
es. giardini.
Da segnalare infine come non rientrino 
invece nella fattispecie di cui all’articolo 
in esame quelle trasformazioni di beni 
comuni che abbiano origine dalla sop-
pressione di servizi cui il bene era ori-
ginariamente connesso da un vincolo di 
destinazione pertinenziale: e così, qua-
lora l’assemblea deliberi di sopprimere 
il servizio di portierato, per concedere 
in locazione a terzi l’alloggio del por-
tiere non sarà necessaria la maggioran-
za di cui all’art. 1117 ter, 1° comma CC, 
ma sarà sufficiente quella di cui all’art. 
1136, 2° comma CC (maggioranza de-
gli intervenuti all’assemblea che rappre-
senti almeno la metà del valore dell’e-
dif icio), in quanto come detto il vincolo 
di destinazione del bene deve inten-
dersi come essere venuto meno con la 
soppressione del servizio in questione.
All’art. 1117 quater CC il legislatore di-
sciplina poi la tutela delle destinazioni 
d’uso, con particolare attenzione anche 
in questo caso a quelli che sono gli 
aspetti procedurali volti alla realizza-
zione di tale tutela.
Preliminarmente pare utile evidenzia-
re come il legislatore non fornisca una 
definizione normativa del concetto di 
destinazione d’uso, concetto che dovrà 
quindi ritenersi integrato essenzialmen-
te dalla destinazione catastale del bene 
stesso o in mancanza da quella intrin-
seca alle caratteristiche del bene me-
desimo, a nulla rilevando invece l’even-
tuale utilizzo non conforme effettuato 
da taluni per mera tolleranza degli altri 
condomini.
In primo luogo la norma restringe il 
proprio ambito operativo a quelle at-
tività che incidono negativamente e in 
modo sostanziale sulle destinazioni d’u-
so: quanto ivi previsto potrà quindi es-
sere utilizzato nei confronti di attività 
di una certa portata, tali da rendere 

diff icoltoso il godimento del bene, si 
deve ritenere anche in termini apprez-
zabili oggettivamente e temporalmente.
Si pensi ad es. ad un’auto posizionata 
nel vialetto di accesso al condominio: 
non v’è dubbio che la destinazione 
d’uso del bene non sia quella, ma un 
conto è la breve sosta effettuata per 
accompagnare all’ascensore il congiun-
to che ha diff icoltà di deambulazione, 
un’altro è il parcheggio per tutta la 
notte.
Quando il fenomeno assume un certo 
apprezzabile rilievo dunque la norma 
prevede innanzitutto la la possibilità di 
diff idare chi pone in essere detta atti-
vità, diff ida che potrà essere effettuata 
si dall’amministratore sia dai condomini 
anche singolarmente nonché di “chie-
dere la convocazione dell’assemblea per 
far cessare la violazione, anche mediante 
azioni giudiziarie.”
Posto che l’invio di una diff ida o l’e-
sperimento di azioni giudiziarie volte 
alla tutela erano evidentemente possi-
bili anche prima della riforma e - come 
chiarito dalla giurisprudenza, con le-
gittimazione attiva a tal f ine anche in 
capo al singolo condomino - la vera 
novità introdotta dalla norma in esame 
è costituita dalla previsione della possi-
bilità anche per il singolo condomino, 
di chiedere la convocazione dell’assem-
blea, e ciò in deroga a quanto previsto 
in termini generali dall’art. 66 delle di-
sposizioni di attuazione al CC, in base 
al quale la richiesta di convocazione 
deve pervenire “da almeno due condo-
mini che rappresentino un sesto del valo-
re dell’edif icio”.
Una volta convocata l’assemblea deli-
bererà “in merito alla cessazione di tali 
attività con la maggioranza prevista dal 
secondo comma dell’articolo 1136”.
Come già evidenziato con riferimento 
alla norma relativa alle Modificazioni 
delle destinazioni d’uso di cui all’art. 
1117 ter CC, anche per quanto attiene 
la previsione in tema di tutela delle de-
stinazioni d’uso, il tempo decorso dal-
la sua entrata in vigore (giugno 2013) 
non consente di fornire indicazioni sul-
la concreta applicazione delle stesse da 
parte della giurisprudenza.

 Avv. Patrizia Trabucco
Centro Studi Nazionale APPC
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La Associazione Piccoli Proprietari 
Case di Parma ha stipulato una 
convenzione con la Fondazione 

Aequitas ADR, volta a ridurre i costi 
della procedura di mediazione per gli 
associati, all’interno di una struttura snel-
la ed efficiente, i cui componenti hanno 
dato prova di serietà e professionalità.
La convenzione potrà essere estesa alle 
sedi Aequitas ADR presenti su tutto il 
territorio nazionale, visto il nulla osta 
ottenuto dalla Direzione Centrale della 
stessa.In sintesi, l’agevolazione si tradurrà 
in uno sconto del 10% sulla indennità di 
mediazione e nella rinuncia ad esigere la 
maggiorazione dovuta nell’ipotesi di con-
ciliazione raggiunta o di proposta, con 
un risparmio di circa il 30% dei costi.
Analoghe agevolazioni sono riconosciute 
in caso di Arbitrato Rituale semplifica-
to, senza formalità di procedure, questo 
amministrato, assistito ed organizzato al 
fine di consentire una sensibile riduzione 
dei tempi e dei costi.
L’iniziativa è stata adottata a motivo 
delle numerose richieste degli associati, 
sempre più intenzionati a raggiungere 
accordi amichevoli al fuori dell’ambito 
del Tribunale e ciò anche in materie per 
cui l’Istituto non riveste carattere di ob-
bligatorietà.
L’oggetto della convenzione è stato il-
lustrato nell’ambito di un incontro con 
gli associati, in cui ci si è focalizzati sul 
ruolo del mediatore e soprattutto sulla 
ammissibilità della produzione in giudi-
zio dell’elaborato del consulente tecnico 
esterno, nominato nel  procedimento di 
mediazione.
L’argomento è stato così circoscritto, vi-
sti i numerosi casi che vedono coinvolti 
gli iscritti in tema di problemi derivanti 
dalla presenza di vizi e difetti costruttivi 
negli edifici, di infiltrazioni o danneggia-
menti all’interno delle singole unità im-
mobiliari e quant’altro.
A parte i casi in cui ci si trovi a discu-
tere con un convitato di pietra, che non 
abbia accettato alcun coinvolgimento 
nella dialettica mediatoria, il ricorso alla 
mediazione  è visto con particolare fa-

LA CONSULENZA TECNICA 
NELLA MEDIAZIONE

vore, al fine di ottenere prontamente 
una consulenza peritale a costi agevolati, 
senza attendere i lunghi tempi imposti 
dai Tribunali, ciò che riveste una indub-
bia utilità per le parti ai fini della effetti-
vità della difesa. La recente prassi giudi-
ziaria ha ammesso la esperibilità di una 
consulenza peritale giurata da un pro-
fessionista iscritto all’albo del Tribunale, 
la cui area di indagine  potrà portarsi 
su elementi relativi all’an ed al quantum, 
meglio circoscritti in caso di mediazione 
giudizialmente demandata.
Circa il quesito se la consulenza del pe-
rito dell’Organismo mediatorio sia utiliz-
zabile nel successivo giudizio di merito, 
ovvero contrasti con l’obbligo di riserva-
tezza, sia interna (che riguarda gli incon-
tri separati con le parti in mediazione) 
che esterna (che riguarda ciò che acca-
de nel procedimento di mediazione, che 
non può essere utilizzato nella successi-
va fase contenziosa), si era espresso il  
Giudice Moriconi del Tribunale di Roma, 
con la nota ordinanza in data 17-03-14.
Nella suddetta ordinanza si legge che i 
divieti hanno per oggetto solo le dichia-
razioni delle parti, viceversa, l’attività del 
consulente in mediazione, all’esito degli 
accertamenti che compie, si estrinseca 
e si esaurisce nella motivata esposizio-
ne dei risultati dei suoi accertamenti 
tecnico – specialistici. Il consenso per 
l’utilizzazione in ambito diverso dal pro-
cedimento di mediazione all’interno del 
quale le dichiarazioni sono emerse, è 
necessario solo per le dichiarazioni delle 

parti, il divieto, quindi, non riguarda gli 
accertamenti del consulente.
Importante una decisione del Tribuna-
le di Parma (dott. Chiari 13-3-15), che, 
in tema di rapporto tra mediazione e 
processo, si è pronunciato in relazione 
ai limiti ed al valore che può essere 
attribuito ad un consulenza tecnica ef-
fettuata nell’ambito di una procedura di 
mediazione obbligatoria ex lege, in cui 
la parte invitata è rimasta contumace. 
Il Tribunale, con una decisione innovativa 
e conforme  con la ordinanza del Tribu-
nale di Roma summenzionata, ribadisce 
che la consulenza effettuata in mediazio-
ne è utilizzabile ai fini dell’accertamento 
del “fumus boni iuris” nell’ambito di un 
procedimento cautelare in quanto at-
tendibile, essendo il consulente tecnico 
nominato incaricato da un soggetto ter-
zo ed imparziale qual è l’Organismo di 
Mediazione.
Importante, quindi, è l’impegno delle 
nostre sedi nel non trascurare questo 
Istituto, al fine di garantire agli iscritti la 
pronta difesa delle proprie ragioni a costi 
ridotti ed in tempi brevi, considerandosi 
il fatto che, per il successo della concilia-
zione si richiede un buon Mediatore, ma 
anche e soprattutto un delegato che sia 
in grado di limitare la conflittualità, quale 
vero protagonista nella veloce soluzione 
delle controversie.

Avv. Rosa Maria Ghirardini
Vice Segretario Nazionale APPC
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Per chi opera nel settore immobiliare 
le procedure di sfratto rappresenta-
no, da sempre, un settore importan-

te da conoscere o da esplorare nelle sue 
varie complicanze procedurali.
E infatti chiaro che esse incidono sulla nor-
male gestione degli immobili complicando, 
spesso, la trasferibilità degli stessi (river-
berando, quindi, anche sul loro valore) in 
quanto sottratti, anche per ragioni sovente 
politiche, alla piena disponibilità dei proprie-
tari.
Si legge infatti, spesso, di “proroghe 
degli sfratti” che altro non sono che 
provvedimenti legislativi destinati a 
procrastinare l’entrata in possesso da 
parte dei proprietari di immobili di 
loro proprietà e oggetto di rapporti 
di locazione, ormai conclusi nella loro 
durata di base, al fine di aiutare parte 
della popolazione sprovvista di altri 
alloggi a reperire altre sistemazioni 
a condizioni non troppo sfavorevoli.
In quest’ottica di sostegno ad una 
parte, presunta debole, degli italiani 
e non solo di essi, oltre alle predette 
proroghe si sono aggiunte, anche di 
recente, una serie di novità legisla-
tive e/o regolamentari che, di fatto, 
si stanno rivelando assai penalizzan-
ti per la proprietà immobiliare e di 
riflesso, per l’intero mercato della 
casa.
Alcune di queste, di natura “tecnica” 
e proprio per questo spesso poco 
conosciute ai non operatori del set-
tore giustizia, sono descritte a seguire all’in-
segna di una opportuna, almeno a parere 
di chi scrive, informativa.
E recentissimo, ad esempio, l’intervento del 
legislatore (nota) sull’art. 609 del codice di 
procedura civile che impone al proprietario, 
che è prossimo alla liberazione di immobile 
a seguito di procedura di sfratto, di invia-
re un atto al proprio inquilino (nel caso in 
cui, in particolare, questi tenda a non farsi 
trovare in casa) con cui lo avvisa che, in-
tervenuto il rilascio, dovrà poi provvedere 
altresì a sgomberare, entro un certo termi-
ne, l’appartamento da arredi e/o altri effetti 
personali.

La norma all’apparenza sensata e compren-
sibile lo è certamente meno se si conside-
ra che, sino a prima della sua entrata in 
vigore, l’invito contemplato dalla stessa era 
comunque fatto dall’Ufficiale Giudiziario in 
sede di esecuzione dello sfratto senza, in 
quel caso, alcun aggravio di spese a carico 
del proprietario immobiliare.
Ora, per tutte le procedure ove l’inquili-
no sia difficilmente reperibile, la proprietà 
dovrà sostenere un nuovo ulteriore bal-

zello (il costo per l’incombente dell’avvi-
so) che poteva benissimo essere evitato 
lasciando le cose come stavano; ciò tra 
l’altro lasciando al prudente apprezza-
mento dell’Ufficiale Giudiziario la valuta-
zione del termine da dare all’occupante 
(sfrattato) per portare via le sue cose.
In aggiunta, almeno a Milano dove il sot-
toscritto opera da anni, le procedure in 
questione (sfratti) non sono più attivabili 
nei tempi previsti dal codice di procedura 
ma scontano “la prenotazione” della prima 
udienza (c.d. udienza di convalida) un po’ 
come succede in salumeria e/o al super-
mercato per l’acquisto di alimentari.

Una moda? Uno sfizio per rendere un po’ 
più varia la vita grigia dei tribunali?
In realtà no.
Trattasi dell’ennesimo espediente per allun-
gare procedure che ove marciassero coi 
tempi delle norme di legge e/o con quelli 
di qualche solerte collega rischierebbero di 
mettere in strada, troppo in fretta, persone 
poi destinate a gonfiare i numeri del c.d. 
disagio abitativo.
Va da se’ infatti che il sistema della preno-

tazione appena descritto ha allun-
gato e spesso di molto, i tempi per 
poter sottoporre al giudice il caso 
che interessa.
Vi sono periodi dell’anno dove la 
prima prenotazione utile è a di-
stanza di mesi quando la procedu-
ra consentirebbe, invece, di essere 
innanzi al magistrato in un tempo 
anche inferiore al mese.
Sempre con ottica poco attenta agli 
interessi del mondo immobiliare ri-
sultano da anni, verrebbe da dire 
da sempre, carenti di motivazioni 
reali (pur dovute ex lege) i provve-
dimenti giudiziali che fissano l’inizio 
delle procedure esecutive di rilascio 
quando l’inquilino adduca, come fa 
sempre nel caso, qualche partico-
lare ragione per cerar di resistere 
nell’immobile più che gli è possibile.
Tra la richiesta di massima per-
manenza dell’inquilino e la ferma 
opposizione in tal senso del pro-
prietario, che ha magari serissimi 

motivi/esigenze per voler riprendersi il pro-
prio immobile, la magistratura applica criteri 
salomonici frequentemente svincolati da un 
esame serio e attento dello specifico caso.
In ragione di quanto sopra il valore immo-
biliare vero risente e risentirà, vi è da rite-
nere ancora per anni, di situazioni, come 
quelle appena accennate, ove il diritto di 
proprietà viene inspiegabilmente compresso 
oltre i limiti del consentito..

Avv. Arnaldo Cogni 
Presidente APPC Milano Scarlatti

PROCEDURE DI RILASCIO
ANOMALIE E DISFUNZIONI

art. 609 c.p.c. - provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione - modificato dall’art. 19, D.L. 12.09.2014, n. 132 
con decorrenza dal 13.09.2014 ed applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza 
dal 11.11.2014).

Arnaldo Cogni
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Prevenzione, Mitigazione del rischio e 
Manutenzione del territorio

È oramai consuetudine sentire 
parlare diffusamente di rischio 
idrogeologico a causa di un ter-
ritorio diventato ormai troppo 
fragile.
Su questo argomento si sono 
spese molte parole e molte al-
tre se ne spenderanno, talvolta 
in modo costruttivo e altre come 
chiacchiere da bar da parte dei 
non addetti ai lavori. 
Fondamentale è chiarire la diffe-
renza che c’è tra rischio e disse-
sto idrogeologico:
•  con rischio idrogeologico si 

identifica il risultato provenien-
te dalla combinazione tra la 
probabilità che si verifichi un 
evento e i potenziali danni cau-
sati dallo stesso, questi ultimi 
espressi in termini sia materiali 
sia di vite umane. 

•  il dissesto idrogeologico, invece, 
consiste negli effetti prodot-
ti dall’evento vero e proprio 
(ad esempio frana e alluvione), 
corrispondenti in modifiche del 
territorio che ne comporta-
no una condizione di disagio 
a breve o a lungo termine (ad 
esempio, un movimento frano-
so comporta la messa in sicu-
rezza, dapprima provvisionale e 
poi definitiva dell’area median-
te interventi di consolidamento, 
prevedendo laddove necessario 
lo sgombero degli stabili insi-
stenti sul versante o interessati 
dal movimento).

La prevenzione del rischio è un 
elemento che è affine alla pro-
grammazione pubblica di gestione 
del territorio, il dissesto è inve-
ce un elemento che coinvolge sia 
la pubblica incolumità che quella 

privata determinando anche la 
possibilità di una responsabilità 
per i soggetti di tipo civile e tal-
volta penale qualora il fatto costi-
tuisca reato. Proprio su quest’ulti-
mo fenomeno si deve focalizzare 
l’attenzione del privato al fine di 
essere attore nel processo di mi-
tigazione degli effetti e di conse-
guenza del rischio idrogeologico, 
concretizzando le sue azioni nella 
manutenzione del territorio e più 
specificatamente circa le sue pro-
prietà.

Cos’è il dissesto idrogeologiCo: 
il ruolo dell’aCqua

Il dissesto idrogeologico, come 
anticipato, costituisce quindi l’in-
sieme dei processi morfologici 
che portano ad un degrado del 
suolo e conseguentemente ai ma-
nufatti ivi costruiti.
Ricadono in questa forma di dis-
sesto l’erosione superficiale e sot-
to superficiale, frane ed alluvioni.
Il comune denominatore naturale 
del dissesto idrogeologico è “l’ac-
qua”.
I fattori che entrano in “gioco” 
in questi eventi sono molteplici 
e talvolta tra loro correlati. Nel 
mondo scientifico vi è una certa 
tendenza a ritenere che gli ele-
menti maggiormente descrittivi 
dell’elemento acqua siano:
•  l’intensità di pioggia (ossia 

quanta acqua piove in un certo 
periodo di tempo), 

•  la cumulata di pioggia (ossia 
quanta acqua è precipitata al 
suolo in un dato arco tempo-
rale).

Generalmente i dissesti di maggio-

re importanza sono conseguenti 
o a lunghi periodi di pioggia o ad 
intensità importanti verificatesi in 
una finestra temporale ridotta. 
In combinazione agli eventi di 
pioggia ed alla presenza di acqua, 
in generale, il secondo fattore fon-
damentale è il territorio, che può 
avere una sua intrinseca fragilità, 
legata ad esempio ad eccessiva 
antropizzazione ed impermeabi-
lizzazione o una storia geologica 
che ha determinato formazioni di 
per sé poco stabili e quindi poco 
votate a subire modifiche del loro 
stato di equilibrio.
Di conseguenza è esiste una cor-
relazione molto stretta tra even-
to meteorologico e territorio e 
può essere riconosciuta attraver-
so lo studio e la conoscenza del 
territorio al fine di individuarne le 
vulnerabilità. 
Questi studi sono in genere ap-
pannaggio degli Enti Pubblici e 
servono alla programmazione e 
alla gestione del territorio. 
Quello che interessa maggior-
mente il privato è lo studio pun-
tuale della sua situazione in modo 
che possa comprendere coma 
agire nella conservazione della 
proprietà e dei suoi manufatti.

Manutenzione ordinaria 
dell’opera

Nell’ottica manutentiva si presen-
tano sinteticamente le grandi fa-
miglie di interventi che si possono 
porre in opera gradati a secon-
da del tipo di intervento, ovvero 
tutte quelle attività, definite ap-
punto ordinarie, che garantisco-
no il comportamento “normale” 
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dell’opera, ovvero l’assolvimento 
dei compiti per cui è stata pro-
gettata. 
È quindi opportuno che le fun-
zioni originarie di progetto siano 
sempre conservate e non siano 
inficiate da fattori esterni, quali 
ad esempio le precipitazioni che 
insistono sul contesto territoriale 
dove la costruzione è inserita.
Affinché l’acqua non produca 
sull’opera effetti instabilizzanti, oc-
corre provvedere:

•  pulitura dei dispositivi di dre-
naggio dell’acqua;

•  riparazione di suddetti disposi-
tivi;

•  eliminazione della vegetazione 
parassita creatasi durante la 
vita dell’opera;

•  riparazione di piccoli problemi 
legati alla struttura e di perdite 
alle condutture.

Su questo punto si fa strada il 
concetto di manutenzione che, 
per quanto attiene gli appalti 
pubblici, obbliga, da circa un quin-
quennio alla redazione di un pia-
no di manutenzione delle opere 
strutturali, introducendo pertanto 
la cognizione, se vogliamo ovvia, 
che ogni opera non è eterna e 
nel periodo di tempo in cui essa 
è in funzione deve essere manu-
tenuta.

Monitoraggio – struMento 
deCisionale per interventi di 
ConsolidaMento/riparazione

Il livello successivo a questo è 
quello di condizioni di attivazione 
del dissesto, ad esempio la com-
parsa di fessurazioni, spostamenti 
anomali e rotture.In questo caso 
sarebbe opportuno consultare un 
professionista esperto ed even-
tualmente avviare una campagna di 
monitoraggio, al fine di compren-
dere l’evoluzione dell’anomalia.
A seguito di un attento sopral-
luogo e prima di scegliere il tipo 
di intervento di stabilizzazione è 
spesso opportuno eseguire una 
campagna di indagine ed un mo-
nitoraggio utile a comprendere 
l’evoluzione del fenomeno oltre 
che le più opportune tecniche di 
riparazione. 
Un monitoraggio il più possibile 
preciso consente la conoscenza 
del fenomeno che può manife-
starsi; a seconda dell’oggetto che 
si deve osservare.
Ci sentiamo di suggerire di diffi-
dare da cliché preconfezionati che 
vanno bene per tutto, in quanto 
ogni dissesto, ogni situazione ano-
mala è pressoché unica.
In sintesi: attenzione, in quanto 
posizionare sensori o strumen-
ti senza avere chiaro il quadro 
complessivo è in genere inutile 

e talvolta dannoso, poiché si po-
trebbe giungere a conclusioni er-
rate che porterebbero ad inter-
venti non appropriati.

interventi di ConsolidaMento/
riparazione – Manutenzione 
straordinaria

Questi interventi sono in genere 
a valle di quelli di manutenzione 
ordinaria e successivi ad un moni-
toraggio, ovvero indagini che con-
fermano la necessità di un inter-
vento atto a ripristinare l’opera o 
il pendio.
Sia che si tratti di un progetto o 
di intervento sull’esistente, il pun-
to di partenza è sempre un’analisi 
dell’opera e del contesto di in-
serimento, questo per avere un 
elemento valido e discriminante 
circa il potenziale intervento che 
deve essere attuato.

ConClusione

Quanto illustrato in questo arti-
colo è una sintesi della disamina 
più ampia dell’articolo completo 
pubblicato sul sito di APPC Ge-
nova (www.appcgenova.it).

Dott. Ing. Sara Frumento Ph.D.

Prof. Ing. Enrico Sterpi Ph.D. SIA
Centro Studi Nazionale APPC
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Il Centro Studi
“Giustino Genuario Maurizio Santolini”

si rinnova
Nell’ottobre u.s., presso la sala riunioni del NH Hotel Leonardo da Vinci, in Roma, è stato convocato 
il Centro Studi al completo, per migliorare il motore propulsivo, caratterizzante, di supporto e di riferi-
mento alle attività dell’associazione. Si è dibattuto molto per rendere la struttura operativa più flessibile, ed è 
stato riquantificato il numero dei membri, restringendolo a 12, suddivisi peraree di competenza: 
area giuridica, area fiscale, area tecnica. È stato stabilito che nell’agenda dei lavori rientrino anche le 
proposte legislative riguardanti il settore casa, su cui necessiti intervenire. La dirigenza nazionale, in particolare, 
ha richiesto un approfondito monitoraggio delle attività parlamentari e di governo.

Il segretario generale ha sottoposto all’approvazione le norme della nuova struttura, che trova nella direzione 
generale, costituita dalla presidenza e segreteria nazionale, le seguenti funzioni:

– determinare le materie e gli argomenti oggetto dell’attività del Centro studi
– proporre la nomina del Coordinatore del Centro Studi
– nominare i membri del centro Studi
– stabilire la durata degli incarichi 
– determinare eventuali rimborsi spese
– proporre, in ogni momento, la revoca del Coordinatore
– revocare, anche su indicazione del Coordinatore, i membri sostituendoli 
– prendere atto dell’operatività del Centro Studi come relazionata dal Coordinatore.

Dopo la presentazione della nuova struttura sono state raccolte le candidature a membro da sottoporre alla 
Direzione generale.

La direzione generale, riunitasi, successivamente, ha proposto Giulio Franzini, quale coordinatore 
del Centro Studi.

A norma di Statuto, il segretario generale, di concerto con i vicesegretari nazionali, ha effettua-
to la nomina.

La direzione generale ha disposto, successivamente, la nomina dei nuovi membri del Centro 
Studi come segue:

Area fiscale:
- Andrea Giolo GE
- Pasquale Longobardi NA
- Antonio Lovisolo GE
- Maria Rosaria Monsellato LE

Area tecnica:
- Fabio  Matta PR
- Michele Pedone TO
- Enrico Sterpi GE
- Vincenzo Vecchio BS

Area giuridica:
- Giuliana Bartiromo   LE
- Roberto Negro GE
- Gianfranco Rosati FI
- Patrizia Trabucco GE
- 
A tutti l’augurio di un proficuo lavoro.

Ramona Gris
Vice Segretaria Nazionale APPC
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Ai sensi di legge, condomino non è 
solo il proprietario, ma chiunque 

vanti un diritto reale su una proprietà 
esclusiva e tale qualifica spetta anche 
all’usufruttuario che può essere consi-
derato condomino per quanto concer-
ne l’approvazione ed il pagamento delle 
spese ordinarie.
Secondo l’art. 1005 c.c., infatti, l’usufrut-
tuario è tenuto a corrispondere le spe-
se ordinarie di gestione, mentre il nudo 
proprietario è tenuto ad a corrisponde-
re le spese di manutenzione a carattere 
“strutturale”. 
A differenza di quanto avvenga per la 
locazione ove il conduttore non ha rap-
porti con l’amministrazione (salvo casi 
marginali introdotti dalla nuova legge 
sul condominio) in quanto titolare di un 
mero diritto personale nei confronti del 
proprietario, l’usufruttuario esercita il 
suo diritto direttamente sul bene e non 
per concessione del proprietario.
Tale situazione giuridica aveva indotto 
l’orientamento della Cassazione secondo 
la quale il nudo proprietario non può es-
sere tenuto, neppure in via sussidiaria o 
solidale, al pagamento delle spese ordi-
narie, né l’assemblea può decidere in tal 
senso (Sentenza 21774/08).
Dal punto di vista sociale l’usufrutto ha 

CHI PAGA TRA USUFRUTTUARIO
E PROPRIETARIO

subito, negli ultimi anni, un incremento di 
casistica a cagione del deteriorarsi della 
situazione economica del cd. ceto medio; 
mentre in precedenza il suddetto istituto 
era limitato, per lo più, all’ambito fami-
liare (genitori e nonni che intestano la 
nuda proprietà a figli e nipoti onde man-
tenere il possesso dei beni vita natural 
durante, ma trasferendone la titolarità ai 
discendenti) di recente l’istituto è stato 
utilizzato tra estranei al fine di sostenere 
meglio situazioni di disagio sociale.
Capita spesso che pensionati con poche 
disponibilità economiche siano portati 
a cedere la nuda proprietà della loro 
abitazione, onde sottrarsi al pagamento 
delle spese straordinarie; dall’altra parte 
vi sono genitori che sfruttano la suddet-
ta opportunità per acquistare la casa ai 
figli a prezzo inferiore ancorché questa 
sarà disponibile solo in futuro.
Sennonché la legge 220/12 con la mo-
difica dell’art. 67 Disp. Att. c.c. ha inse-
rito, all’ultimo comma, il principio della 
solidarietà di tutte le spese, nei confron-
ti dell’amministratore, tra usufruttuario e 
nudo proprietario.
Tale novella sta creando non pochi 
problemi in quelle situazioni che, come 
anticipato, vedono due estranei nella 
posizione di usufruttuario e nudo pro-

prietario. In precedenza, se le ristrettez-
ze economiche degli usufruttuari avesse-
ro comportato la morosità sulle spese 
ordinarie, il rischio sarebbe caduto sul 
condominio in quanto l’amministratore 
doveva procedere con decreto ingiunti-
vo e pignoramento o su una pensione o 
sull’usufrutto con il rischio che, qualora 
nelle lungaggini del procedimento fosse 
deceduto il debitore, sarebbe venuto 
meno il diritto di usufrutto, con perdita 
della garanzia; oggi l’amministratore può 
procedere nei confronti di entrambi i ti-
tolari obbligati in solido ed il rischio si 
sposta a carico del nudo proprietario, 
che pagherà i servizi condominiali dell’u-
sufruttuario vita natural durante.
Il dubbio che rimane è se questa norma-
tiva sia applicabile alle nuove obbligazioni 
o anche alle precedenti; se si ritiene la 
norma quale “interpretativa” nel senso 
che la solidarietà era da ritenersi sussi-
stere anche in passato, ancorché in con-
flitto con la giurisprudenza, la norma è 
retroattiva; qualora, al contrario, si riten-
ga la norma non interpretativa, sorgono 
problemi di incostituzionalità evidenti; 
il nudo proprietario, infatti, si ritrova 
con le regole cambiate a gioco iniziato 
in quanto ha acquistato con oneri che, 
oggi, si vede notevolmente aggravati.
Un’ultima interpretazione potrebbe ve-
dere la normativa applicabile solo ai di-
ritti di usufrutto sorti dopo l’entrata in 
vigore della legge.

Avv. Paolo Gatto
Presidente Nazionale ALAC



18 PICCOLA PROPRIETÀ

Le quote versate dai condomini per lavori 
di ristrutturazione edilizia e di risparmio 
energetico effettuati in condominio pos-
sono essere detratti nella dichiarazione 
dei redditi con delle aliquote agevolate.
Vediamo come: i condomini, quest’anno, 
hanno ancora qualche mese per fruire 
della maggiore detrazione per gli inter-
venti edili di ristrutturazione. Con la 
Legge di Stabilità 2015 il Governo ha, in-
fatti, prorogato al 31.12.2015 la possibilità 
di recuperare una maggiore percentuale 
sugli oneri sostenuti, attraverso le agevo-
lazioni fiscali.
In generale gli interventi attuandi posso-
no essere suddivisi in due macro aree: 
recupero del patrimonio edilizio e rispar-
mio energetico.
Nel caso di opere che rientrano nel pri-
mo gruppo, ossia recupero del patrimo-
nio edilizio, la percentuale di detrazione 
ammonta al 50% con un l’importo mas-
simo di spesa ammessa di € 96.000,00. 
Dal primo gennaio 2016, poi, torneran-
no, forse, in vigore i parametri originari, 
vale a dire aliquota al 36% con soglia ad 
€ 48.000,00 per unità immobiliare. 
Questi interventi possono essere ulte-
riormente distinti in funzione della loro 
natura. La manutenzione ordinaria è am-
messa solo per le parti comuni dei Con-
domìni, spettando al singolo condòmino 
una detrazione corrispondente alla pro-
pria quota millesimale.
Le parti comuni sono individuate dall’art. 
1117 c.c., e sono il suolo su cui sorge 
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i 
tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni 
d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, 
le parti dell’edificio necessarie all’uso co-
mune, i locali per la portineria e per l’al-
loggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, 
le cisterne, le fognature, ecc. Mentre gli 
interventi ammissibili sono le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici, quelle necessa-
rie a integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti, la sosti-
tuzione di pavimenti, infissi e serramenti, 
la tinteggiatura di pareti, soffitti, l’imper-
meabilizzazione di tetti e terrazze, gli in-
fissi interni ed esterni, il rifacimento di 

LAVORI IN CONDOMINIO E
BENEFICI FISCALI

intonaci interni, la verniciatura delle por-
te dei garage. 
Sono invece da considerarsi di manuten-
zione straordinaria, le opere e le modi-
fiche atte a rinnovare e sostituire parti 
anche strutturali degli edifici e per realiz-
zare ed integrare i servizi igienico/sanita-
ri e tecnologici, purchè non modifichino 
la volumetria complessiva degli edifici e 
non comportino mutamenti delle desti-
nazioni d’uso. Rientrano in questa tipo-
logia di interventi l’installazione di ascen-
sori e scale di sicurezza, la realizzazione 
e miglioramento dei servizi igienici, la so-
stituzione di infissi esterni e serramenti 
o persiane con serrande e con modifica 
di materiale o tipologia di infisso, il rifa-
cimento di scale e rampe, la recinzione 
dell’area privata, la costruzione di scale 
interne, ecc.
Rientrano tra le opere di recupero del 
patrimonio edilizio anche il restauro ed 
il risanamento conservativo, nonché la 
ristrutturazione edilizia, intesa come l’in-
sieme di opere volte a trasformare un 
fabbricato mediante un insieme di opere 
che possono renderlo in toto o in parte 
diverso dal precedente.
Sempre fino al 31.12.2015 è riconosciuta 
una detrazione pari al 65% delle spese 
effettuate su un importo complessivo 
massimo di 96.000 euro per unità im-
mobiliare per interventi di adozione di 
misure antisismiche su edifici ricadenti 
nelle zone sismiche ad alta pericolosità. 
Connesso, poi, ai lavori di ristruttura-
zione è il bonus per l’acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici, finalizzati 
all’arredo di immobili oggetto di ristrut-
turazione. Per fruire della detrazione è 
necessario aver effettuato un intervento 
di recupero del patrimonio edilizio, sia su 
singole unità immobiliari residenziali, sia 
su parti comuni degli edifici residenziali. 
In quest’ultimo caso i condòmini hanno 
diritto alla detrazione, ciascuno per la 
propria quota, solo per i beni acquistati 
e destinati ad arredare le stesse. Il bonus 
non è concesso, invece, se si acquista-
no beni per arredare il proprio immo-
bile. Non solo. Per usufruire del bonus 
è, inoltre, indispensabile che la data di 

inizio lavori sia anteriore a quella in cui 
sono sostenute le spese. La percentuale 
di detrazione è del 50% da calcolarsi su 
un importo massimo di € 10.000,00.
Tra le opere per il risparmio energetico, 
invece, rientrano gli interventi di riqua-
lificazione energetica di edifici esistenti, 
sull’involucro degli edifici, l’installazione 
di pannelli solari, la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale. Per 
queste opere non sono state stabilite la 
tipologia di impianti o di opere da realiz-
zare, essendo questi in funzione del tipo 
di risultato, inteso in termini di riduzione 
del fabbisogno annuo di energia primaria 
per la climatizzazione invernale dell’inte-
ro fabbricato, che si intende ottenere. 
Per tali spese è prevista una detrazione 
del 65%, sebbene il valore massimo di 
spesa dipenda dal tipo di intervento che 
si intende porre in essere. 
In generale per fruire delle detrazioni è 
necessario porre in essere una serie di 
adempimenti, anche se negli ultimi anni 
sono stati semplificati. In particolare è 
stato abolito l’obbligo dell’invio della co-
municazione di inizio lavori al Centro 
operativo di Pescara dell’Agenzia delle 
Entrate e quello di indicare il costo del-
la manodopera, in maniera distinta, nella 
fattura emessa dall’impresa che esegue i 
lavori. Per tale motivo è necessario indi-
care nella propria dichiarazione dei red-
diti i dati catastali identificativi dell’im-
mobile e, se i lavori sono effettuati dal 
detentore, gli estremi di registrazione 
dell’atto che ne costituisce titolo e gli 
altri dati richiesti per il controllo della 
detrazione. 
Per non perdere il beneficio sarà neces-
sario conservare ed esibire, a richiesta 
degli uffici, i documenti attestanti i lavori, 
come la comunicazione all’Asl, le fatture 
e ricevute comprovanti le spese sostenu-
te, le ricevute dei bonifici di pagamento, 
la delibera assembleare di approvazione 
dell’esecuzione dei lavori (per gli inter-
venti su parti comuni di edifici residen-
ziali) e tabella millesimale di ripartizione 
delle spese, abilitazioni amministrative 
richieste dalla vigente legislazione edi-
lizia in relazione alla tipologia di lavori 
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da realizzare (concessioni, autorizzazioni, 
eccetera). 
Trattandosi di Condominio, le opere 
per le quali spetterà la detrazione sono 
quelle che interesseranno le parti comu-
ni dell’edificio. Occorre, però, fare un 
distinguo. 
Per i Condomini in cui vi sia l’ammini-
stratore, sarà compito di questi porre in 
essere quanto necessario per garantire la 
fruizione della detrazione ed attribuire a 
ciascuno dei condomini la parte di spet-
tanza nel limite della quota imputabile 
come da tabella millesimale, a condizio-
ne che quest’ultimo abbia effettivamente 
versato quanto di sua spettanza. 
Nel caso di Condomini in cui non vi sia 
la figura dell’amministratore, per benefi-
ciare della detrazione per i lavori di ri-
strutturazione delle parti comuni dovrà 
essere obbligatoriamente aperto il codi-
ce fiscale, dovranno essere eseguiti tutti 
gli adempimenti a nome del condominio 
stesso, ed i bonifici dovranno necessaria-

mente indicare, oltre al codice fiscale del 
condominio, anche quello del condomi-
no che effettua il pagamento. 
Occorre precisare che rientrano tra le 
spese ammesse all’agevolazione anche le 
prestazioni professionali connesse. Non 
è necessario assoggettare le fatture dei 
fornitori a ritenuta, in quanto il prelievo 
viene applicato dall’istituto bancario ov-
vero postale nella misura dell’8%.
Ciascun condomino ha diritto a detrarre 
annualmente la quota spettante nei limiti 
dell’Irpef dovuta per l’anno in questione, 
secondo capienza: il che implica l’impos-
sibilità di rimborsare somme eccedenti 
l’imposta. 
Dal primo gennaio 2012 la detrazione 
deve essere spalmata in dieci anni in pari 
numero di rate uguali, a partire dall’anno 
in cui è stata sostenuta la spesa. Non è, 
quindi, più possibile effettuare la riparti-
zione delle detrazioni in funzione dell’età 
del contribuente, così come avveniva nel 
passato. 

L’agevolazione spetta sia ai proprietari 
degli immobili, ma anche ai titolari di di-
ritti reali/personali di godimento sugli im-
mobili oggetto degli interventi e che ne 
sostengono le relative spese, come nudi 
proprietari; titolari di un diritto reale di 
godimento (usufrutto, uso, abitazione o 
superficie); locatari o comodatari; soci di 
cooperative divise e indivise; imprendi-
tori individuali, per gli immobili non ri-
entranti fra i beni strumentali o merce; 
soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, 
che producono redditi in forma associa-
ta (società semplici, in nome collettivo, in 
accomandita semplice e soggetti a questi 
equiparati, imprese familiari), alle stesse 
condizioni previste per gli imprendito-
ri individuali; il familiare convivente del 
possessore o detentore dell’immobile 
oggetto dell’intervento, purché sostenga 
le spese e siano a lui intestati bonifici e 
fatture. 

Dott.ssa Maria Rosaria Monsellato
Centro Studi Nazionale APPC
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CONVEGNO ALAC-APPC LECCE
DEL 10 OTTOBRE 2015

Il 10 ottobre scorso presso l’Hotel 
President in Lecce, si è svolto il V° 
convegno ALAC-APPC di Lecce dal 

titolo “Tribuna Condominio: il dibattito”.
L’evento, in collaborazione con APPC di 
LECCE, è stato accreditato dall’Ordine 
degli Avvocati di Lecce, e patrocinato 
dal Comune di Lecce, dalla Provincia di 

Lecce e dall’Associazione Italiana Giova-
ni Avvocati di Lecce. Relatori dell’even-
to sono stati: l’avv. Rodolfo Cusano, del 
Foro di Napoli, esperto della materia 
condominiale, autore del manuale “Il 
nuovo Condominio” edizioni Simone, 
autore di numerose riviste in materia 

condominiale sul seguente argomento: 
“I principi che sorreggono il riparto del-
le spese in condomino; le obbligazioni 
contrattuali ed extracontrattuali; le ob-
bligazioni e gli oneri reali tra alienante 
ed acquirente; l’avv. Enzo Rocco, Vice-
presidente ALAC, sul tema: “Il condo-
minio parziario ed il riparto delle spe-

se tra locatore e conduttore, nei lavori 
straordinari, nel risarcimento dei danni, 
per le spese legali, tra proprietario ed 
usufruttuario”; Il dott. Walter Guazzo, 
dottore commercialista ed autore del 
manuale “La contabilità condominiale: il 
nuovo rendiconto” sul tema “Le cause di 

revocabilità dell’amministratore in ambito 
contabile e in materia di registri obbli-
gatori”; L’avv. Giuliana Bartiromo, pre-
sidente ALAC-APPC LECCE, sul tema 
“Le incongruenze della Legge 220/2012 
di riforma del condominio”; La dott.ssa 
Maria Rosaria Monsellato dottore com-
mercialista e consulente fiscale, sul tema 
“Le novità fiscali in ambito condominiale: 
nuovi adempimenti”. L’evento notevole 
ha riscosso notevole successo, atteso che 
dopo circa due anni e più dall’entrata in 
vigore della legge 220/2012, tale riforma 
sembra essere un po’ in frantumi. Non 
per essere severi, ma ricordiamo che fu-
rono proprio gli stessi senatori che, nella 
definitiva seduta del 20 novembre 2012 
della Commissione Giustizia, affermarono 
che il testo soffre di «indubbie criticità 
condivise anche da operatori del setto-
re» e che, però, è preferibile «una rifor-
ma… piuttosto che una “non riforma”», 
giustificando, in tal modo, un’approva-
zione senza le necessarie correzioni (cfr. 
resoconto stenografico della riunione 
sul sito www.senato.it).  Questi incontri 
sono necessari ed utili sia per gli opera-
tori del settore che per dare giuste indi-
cazioni ed informazioni ai proprietari di 
casa, che si trovano sempre più spesso 
di fronte alle difficoltà interpretative del-
la L.220/2012 di riforma del condominio. 

APPC Lecce
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Casa, Energia e Risparmio
Il giorno 24 Febbraio a Genova, presso la Sala Camino di Palazzo Ducale si svolgerà il convegno 

“Casa, energia, risparmio”, voluto fortemente ed organizzato dall’Associazione Casaclima Network 
Liguria e da APPC. Il convegno vuole essere l’occasione per fare il punto sul crocevia di interessi 
che legano la Casa, il tema del consumo consapevole e corretto dell’energia e quello del risparmio.

Il patrimonio edilizio è una delle maggiori risorse del Paese. Da sempre vista come “bene rifu-
gio”, è sulla Casa che si sono rivolti i risparmi delle famiglie, garantendo nel contempo prospettive 
di stabilità economica, psicologica, benessere.

Nell’attuale congiuntura economica è ancora la Casa a costituire l’orizzonte più sicuro. Le opere 
di riqualificazione energetica oggi rappresentano una via nuova di investimento sulla casa; via che 
consente di coniugare il risparmio con il benessere abitativo.

Una casa ben isolata termicamente consente di non sperperare denaro per il riscaldamento ed 
è un ambiente dove si ha maggiore sensazione fisica di comfort, non si hanno problemi di insor-
genza di muffe e di condensa. 

Infatti, oltre alla temperatura dell’aria interna, la più semplice da controllare, la sensazione 
di “freddo” che si avverte in un ambiente deriva dalla temperatura superficiale delle pareti, dei 
pavimenti, dei soffitti e dei serramenti. In gergo tecnico si parla di “temperatura operativa”, ossia 
la media tra la temperatura dell’aria e quella delle superfici. Maggiore è la disomogeneità nella 
distribuzione delle temperature, maggiore sarà la sensazione di “discomfort” provata. Questa è la 
ragione per cui, nonostante si abbia impostato il termostato della caldaia a 21° gradi, si ha ancora 
freddo e si è portati quindi ad innalzarla, aumentando di conseguenza i costi di riscaldamento.

Oggi ristrutturare casa non è più solamente un onere necessario per mantenere il valore 
dell’immobile o seguire le esigenze abitative: incentivi fiscali e nuove tecnologie edilizie consen-
tono di rendere remunerativi gli interventi di riqualificazione energetica. La ristrutturazione ac-
compagnata da accorte scelte di opere rivolte al risparmio energetico diventa un vero e proprio 
investimento, alternativo a quello finanziario, che si ripaga nel giro di pochi anni e consente un 
“guadagno” sul medio termine. A differenza di un investimento finanziario, però, quello sulla casa 
consente di vivere meglio.

Diventa però essenziale, a questo punto, il progetto delle opere, perché ciascun immobile è un 
caso a sé e ogni intervento è in sé unico. Affinché l’investimento ripaghi quanto dovuto, occorre 
perciò affidarsi a professionisti in grado di eseguire una corretta diagnosi energetica dello stato 
dell’abitazione, individuare le criticità e, sulla base del budget a disposizione, progettare le opere 
che possono garantire un effettivo beneficio in termini economici, di comfort e di benessere.

A Genova ed in Liguria è operativo il Casaclima Network Liguria, associazione che riunisce i 
consulenti energetici della regione dell’Agenzia Casaclima, uno dei principali enti di certificazione 
e verifica del costruito in campo di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, il maggiore in 
Italia a capitale completamente pubblico (l’Agenzia è organo della Provincia Autonoma di Bolzano). 
A differenza di quanto accade per le certificazioni energetiche APE, redatte sulla base delle norme 
nazionali e regionali, l’Agenzia Casaclima rilascia la propria certificazione e la relativa famosa 
“targhetta” da affiggere sull’immobile solo se ha accertato che il progetto è conforme ai propri 
standard e che è stato effettivamente realizzato attraverso visite di controllo in cantiere. 

La targhetta Casaclima sigillo di qualità che tutela il proprietario nei confronti dell’impresa che 
esegue i lavori e del professionista stesso che li ha progettati e nello stesso tempo gli consente 
di vedere garantito il capitale investito

Architetti, ingegneri e geometri del Network sono in grado di eseguire con le più sofisticate 
apparecchiature il check up dell’immobile e consigliare le migliori soluzioni in termini di costi e 
benefici.



CASA
ENERGIA

RISPARMIO

Convegno

La tua casa, il miglior investimento

Risparmiare energia, 
costi di manutenzione e 
nel contempo migliorare 
la propria qualità della 
vita, abitando in una casa 
più salubre, con elevato comfort termico: 
ecco il miglior investimento economico in tempi di incertezza 
finanziaria!

 Il Convegno “Casa, Energia, Risparmio” vuole essere l’occasione per 
informare sulle più avanzate tecnologie di risanamento energetico 
degli edifici e sulle attuali  opportunità fiscali e finanziarie per 
attuare gli interventi

L’Agenzia CasaClima, una struuura pubblica e indipendente di 
cerrficazione che si fa carico delle verifiche sulla qualità dell’intero 
iter di realizzazione dell’edificio, dalla progeuazione al canrere 
sino al rilascio del cerrficato e della targheua CasaClima.
www.agenziacasaclima.it

Il Casaclima Network Liguria riunisce i professionisr liguri 
Consulenr Energerci dell’Agenzia Casaclima
Info:   liguria@casaclima-network.info

APPC - Associazione Piccoli Proprietari Casa - nasce a Genova nel 
1974 ed oggi è la principale organizzazione nazionale 
rappresentarva della piccola proprietà immobiliare. A 
disposizione dei soci sono tuu i servizi di assistenza e consulenza 

Sede di Genova: Piazza Verdi 4/1 tel. 010589572  info@appc.it  www.appcgenova.it  
www.appc.it

“CASA, ENERGIA, RISPARMIO” E’ ORGANIZZATO DA:

 




