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In una recentissima sentenza, di cui 
i media hanno dato generale noti-
zia, la Corte di Cassazione Pena-

le ha giudicato legittimo non punire 
un furto del valore di 4 euro (per 
wurstel e formaggio) e quindi assolto 
un giovane straniero motivando che 
non è punibile chi, spinto dal bisogno, 
ruba al supermercato piccole quanti-
tà di cibo per “far fronte” alla “im-

prescindibile esigenza di alimentarsi”.
Non dovrebbe né competerci né in-
teressarci particolarmente il commen-
tare questa sentenza, magari limitan-
doci a rilevare la improbabilità della 
teorizzata imprescindibile esigenza di 
alimentarsi, considerata la esistenza 
nelle nostre città di efficienti strut-
ture assistenziali pubbliche e private 
(religiose e laiche) che distribuiscono 
giornalmente migliaia di pasti a chi ne 
abbia necessità.
Senonchè la sua motivazione suscita 

invece forte preoccupazione e ci ap-
pare molto pericolosa, nella misura in 
cui viene più generalmente a configu-
rare una sorta di depenalizzazione di 
comportamenti contro la proprietà 
privata quando siano spinti dallo sta-
to di bisogno.
Infatti, muovendo dalla logica adot-
tata dalla Corte di Cassazione, oltre 
alla imprescindibile esigenza di ali-

mentarsi potrebbe in 
futuro essere invocata 
e riconosciuta anche 
l’esigenza di avere un 
tetto.
Una esigenza indubi-
tabile e che non sare-
mo noi a contestare, 
fermo restando che 
è la comunità intera, 
lo Stato innanzitutto, 
ad avere il dovere e 
l’onere di provvedere 
secondo le procedure 

di legge al suo soddisfacimento a fa-
vore dei soggetti meritevoli di aiuto, 
sia mantenendo in buono stato di 
conservazione il patrimonio pubblico 
già esistente, sia costruendo le case o 
le strutture ulteriormente occorrenti 
(impegni nei quali il nostro stato è 
gravemente inadempiente).
Ben diverso e dirompente è invece 
affermare un principio che si traduce 
in una deresponsabilizzazione penale 
per chi procedesse da sé a procurar-
si quanto gli servisse occupando case 

sia pubbliche che private. Poiché non 
manca nel campo politico chi afferma 
(i centri sociali) la legittimità mora-
le o sociale delle occupazioni, e chi 
manifesta quantomeno tolleranza 
verso tali teorizzazioni (alcuni parti-
ti), sarebbe opportuno che il nostro 
massimo organo di giustizia fosse più 
cauto e consapevole delle ricadute 
sociali delle tesi che esprime.
Con effetti più negativi ancora del 
bisogno individuale, non solo per i 
proprietari (privati e pubblici) delle 
case, ma anche per i molti che oggi 
o in futuro si trovino ad avere tale 
bisogno.
Non può sfuggire a nessuno che il 
problema del soddisfacimento del bi-
sogno abitativo non si può risolvere 
senza continui investimenti di denaro 
nella manutenzione delle case già esi-
stenti e nella costruzione di nuove.
Chi mai spenderebbe le proprie ri-
sorse per costruire, manutenere, ac-
quistare, una casa che poi possa es-
sere occupata da altri, senza il suo 
consenso? 
In uno stato democratico, niente 
garantisce e avvantaggia i deboli più 
della legalità (del rispetto della pro-
prietà privata e delle procedure per 
la assegnazione degli alloggi pubblici).
E’ davvero sconcertante dover pensa-
re che proprio la Corte di Cassazio-
ne non abbia questa consapevolezza.

Avv. Marco Evangelisti
Presidente Nazionale APPC

Marco Evangelisti

LA PROPRIETÀ
UN FURTONON È
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Flavio Maccione

Tra provvedimenti e nuove 
opportunità il mattone verso 
una timida ripresa
Nel momento in cui dall’ana-

lisi Istat il Paese dà segnali 
di uscita da un periodo di 

recessione “lunga e profonda”, come 
mai finora registrata e che ha investi-
to tutti gli aspetti del tessuto econo-
mico e sociale, ci si rende conto che 
la risalita del settore immobiliare sarà 
la più lunga e faticosa, tenuto con-
to delle notevoli penalizzazioni che il 
settore ha subìto nel tempo.
Certamente è dall’investimento che 
può ripartire la ripresa, ma accanto 
a segnali di miglioramento del pote-
re di acquisto, sono da cogliere le 
difficoltà che permangono nel paga-
re mutui, affitti e bollette. La casa, 
tra realtà, sogno e desiderio, è, co-
munque, l’oggetto cui va il pensiero 
degli Italiani, che, nonostante tutto, 
continuano a considerarla il bene ri-
fugio per eccellenza; costituisce, nello 
stesso tempo, forma di investimento, 
luogo di riferimento della famiglia e 
di ogni sicurezza.
Se, oggi, si torna a mostrare qualche 
barlume di ripresa, che possa indurre 
all’ottimismo, ciò è dovuto al ribasso 
dei prezzi, in quanto l’offerta sovra-
sta, di gran lunga, la domanda e alla 
concessione, da parte delle banche, 
di finanziamenti a tassi molto bassi, 
divenuti vantaggiosi.
Il minor costo, nell’ultimo periodo, ha 
fatto crescere le domande per otte-
nere mutui: ciò va ad innescare un 
trend di migliori opportunità sia per 
le famiglie che per il mercato in ge-
nerale.
Anche l’eliminazione dell’imposizione 
sulla prima casa può ricondurre ad 
una timida crescita dell’interesse, ma 
questa deve essere supportata ad un 
alleggerimento fiscale sulle cosiddette 

seconde case, per produrre effetti di 
qualche consistenza.
Ma, soprattutto, occorre garantire ai 
giovani un lavoro per consentire loro 
di investire sul futuro e poter pensare 
all’acquisto di una casa e non incide-
re sullo stato sociale e per mettere 
in moto quel volano economico che 
contribuisce a portare il Paese verso 
lo sviluppo e la crescita. 
E’ bene ed auspicabile non raccoglie-
re e non farsi influenzare dalle rac-
comandazioni dell’UE, che immemo-
re della già avvenuta triplicazione, nel 
2012, della tassazione patrimoniale 
sugli immobili, ha chiesto, ripetuta-
mente, al nostro governo di trasfe-
rire il carico fiscale sulla proprietà 
immobiliare.
E’ quanto mai im-
prescindibile, poi, in 
un periodo in cui si 
tenta di lasciarsi alle 
spalle la profonda cri-
si economica, ove le 
famiglie hanno perso 
le risorse, cercare di 
ridare fiducia, tran-
quillità ed indicare e 
creare alternative, in 
quanto la verità è che 
essere proprietari di 
case oggi è diventato 
sempre più problematico.
Alcuni recenti provvedimenti legislati-
vi stanno cercando di creare oppor-
tunità, per invertire quella rotta per 
la quale sono state condotte dall’Ap-
pc innumerevoli, memorabili battaglie 
per evitare di azzerare i sacrifici di 
generazioni e per evitare di esporre 
il piccolo proprietario a vendite inde-
corose.
Il prestito vitalizio ipotecario, del 

quale è già stato argomentato, il cui 
regolamento attuativo dell’articolo 1, 
della legge 2 aprile 2015 n° 44, è an-
dato in vigore il 2 marzo u.s., offre 
la possibilità di trasformare la casa 
in ancora di salvezza ed è rivolto 
a coloro che, spinti dalle difficoltà, 
sarebbero costretti a svenderla o a 
perderla. 
Con questa tipologia di prestito si ac-
cede ad una forma di finanziamento, 
garantito da ipoteca, che consente di 
monetizzare la casa.
Questo può tranquillizzare molte per-
sone anziane, ultrasessantenni, oggi in 
continua crescita numerica, anche per 
mancanza di ricambio generazionale, 
che, in situazione di difficoltà, o per 
la necessità di dover disporre di liqui-

d i t à , 
possono rivolgersi alla banca per ot-
tenere un finanziamento, lasciando ai 
futuri eredi l’onere della restituzione 
del capitale oggetto di finanziamento, 
accresciuto degli interessi capitalizzati 
annualmente, (ma il contraente po-
trebbe anche stabilire di pagare i soli 
interessi senza capitalizzazione alcu-
na), quindi, la facoltà di scegliere tra 
il riscatto dell’immobile o la vendita.
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Il prestito è in funzione del valore di 
mercato dell’immobile e dell’età del 
richiedente: più elevata è l’età, mag-
giore l’importo del prestito, che è 
compreso tra il 15% ed il 50% del 
valore complessivo.
Gli interessi seguono quelli dei mutui 
tradizionali. 
La pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale del decreto legislativo n° 72 
del 21/04/2016, relativo all’attuazione 
della direttiva 2014/17 UE, in merito 
ai contratti di credito ai consumato-
ri relativi a beni immobili residenziali, 
è andata a disinnescare, almeno in 
parte, quella bomba ad orologeria 
del governo Renzi sui finanziamenti 
ipotecari, per i quali l’associazione ha 
dovuto fare sentire la sua voce, per 
evitare che il mancato pagamento di 
sette rate, anche se non consecutive, 
producesse il famigerato passaggio di 
proprietà al creditore, senza dover 
passare attraverso la procedura ese-
cutiva.
L’attività associativa è stata particolar-
mente intensa, in considerazione dei 
risvolti negativi che avrebbe avuto 
il mercato immobiliare, con l’immis-
sione di un consistente numero di 
immobili che le banche potrebbe-
ro acquistare o vendere, ma anche 
per tutelare il mutuatario che è un 
soggetto debole rispetto alle banche 
finanziatrici. Tanto si è lavorato, pur-
troppo con scarsi risultati, attorno 
alla norma che permette alle banche 
di saltare le procedure esecutive e di 
vendere l’immobile se chi ha contrat-
to il mutuo non adempie, alle dovute 
scadenze, all’assolvimento delle rate.
Nel decreto legislativo, rispetto a 
quanto indicato nella prima stesura, 
dove le rate erano sette e per ri-
tardato pagamento, si è passati nel 
testo definitivo a 18 rate di mancato 
pagamento. In questo caso la banca 
o l’Ente finanziatore può acquisire il 
bene, oggetto di garanzia, per poi 
procedere alla rivendita.
Le pressioni dell’associazione, unite a 
quelle delle altre categorie interes-
sate, hanno permesso l’introduzione 

di altre garanzie, come la norma che 
rivolge l’applicazione non ai contratti 
di mutuo in corso, ma solo a quelli 
futuri; si è anche stabilito che il mu-
tuatario possa godere dell’assistenza 
di un consulente.
Nel decreto legislativo, per il quale 
devono essere emanate le disposi-
zioni attuative, è contenuto che do-
vranno essere regolamentati i casi di 
debolezza o gli stati di bisogno in 
cui versa il contraente, oltre a pre-
cisare gli obblighi di informazione e 
di correttezza di chi eroga il f inan-
ziamento.
Una garanzia introdotta, grazie alle 
richiese prodotte e raccolte nei pa-
reri parlamentari, è l’aver ottenuto 
che la perizia di valutazione del va-
lore dell’immobile venga effettuata 
da un perito indipendente e in caso 
il finanziatore ed il mutuatario non 
trovino accordo, la nomina del peri-
to verrà eseguita dal Presidente del 
Tribunale.
Qualora non si voglia, poi, rivolgersi 
al tradizionale strumento del mutuo 
ipotecario, la legge di stabilità 2016 
ha introdotto il leasing immobiliare 
abitativo, che riconosce incentivi fi-
scali nell’acquisto o nella costruzione 
di un immobile da destinare ad abita-
zione principale, allo scopo primario 
di facilitare i più giovani all’accesso 
dell’abitazione principale, attraverso 
il canale della locazione finanziaria. 
Possono fruire del leasing immobi-
liare i soggetti che non posseggano 
abitazione principale ed abbiano un 
reddito complessivo non superiore a 
55.000 euro.
I contratti che sono stipulati tra il 
primo gennaio 2016 ed il 31 dicem-
bre 2020, possono godere della de-
trazione dei costi del leasing “prima 
casa” con maggiori vantaggi rispetto 
a quanto concesso per il mutuo ipo-
tecario.
In particolare i giovani con meno di 
35 anni di età al momento della sti-
pula del contratto e con un reddito 
non superiore a 55.000 euro godono 
dei seguenti incentivi:

-  detraibilità al 19% dei canoni di lea-
sing, fino al tetto massimo di 8.000 
euro annui,

-  detraibilità al 19% del prezzo di ri-
scatto, fino ad un importo massi-
mo di 20.000 euro.
Contestualizzando i vantaggi del 
leasing prima casa possono essere 
così sintetizzati:

- Il canone leasing è detraibile
-  Il prezzo di riscatto è detraibile 

nell’anno
-  L’imposta di registro sull’atto di ac-

quisto è ridotta
-  Non si devono sostenere costi per 

l’iscrizione e la cancellazione di ipo-
teca.

Qualora si voglia approfondire, è evi-
dente che per gli under 35 nell’ac-
quisto dell’abitazione principale è più 
appetibile ricorrere ad un leasing fi-
nanziario, piuttosto che ad un mutuo 
in quanto la detrazione del 19% fino 
ad un importo massimo dei canoni 
(inclusivi di quota capitale e quota in-
teressi) è di euro 8.000, invece nell’i-
potesi del mutuo la detrazione del 
19% vale per un importo massimo di 
4.000 euro, e riguarda solo gli inte-
ressi passivi. 
Va tenuto presente, inoltre, che il le-
asing risulta e per i tempi più lunghi 
previsti per il riscatto e per i vantag-
gi fiscali, più conveniente rispetto al 
rent to buy, dove vanno a braccetto 
il contratto di locazione ed il prelimi-
nare di vendita.
Continuando l’excursus tra norma-
tive e prospettive, non ultimo è da 
raccomandare che nel capitolo del 
piano casa, finalizzato alla riqualifica-
zione dei centri storici, venga stabi-
lita l’esenzione dal pagamento degli 
oneri di urbanizzazione laddove il 
proprietario demolisca il fatiscente 
utilizzando la stessa cubatura, si ade-
gui al nuovo risparmio energetico e 
preservi il verde.

Dott. Flavio Maccione
Segretario Generale Nazionale APPC
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Gli obblighi dell’amministratore
Una riforma sbagliata

Si legge testualmente nel ver-
bale della riunione della com-
missione giustizia del Senato 

tenutasi il 20 novembre 2012 per di-
scutere della riforma della legge del 
condominio dopo che l’elaborato era 
stato modificato dalla Camera dei 
Deputati“ il testo soffre di indubbie 
criticità condivise anche da operatori 
del settore” però, per la maggioranza 
dei componenti la commissione, era 
preferibile “una riforma … piuttosto 
che una non riforma”. Ma l’impianto 
normativo si dimostra sin da subito 
talmente contraddittorio che si deve 
immediatamente modificare col D.L. 
145 del 23 dicembre 2013 addirittura 
ricorretto in sede di conversione con 
la legge 9 del 21 febbraio 2014.
Purtroppo è una legge paradigmatica 
del modo - che possiamo riassume-
re così: facciamo qualcosa tanto per 
farlo - in cui oggi in Italia si produce 
e si elabora il corpo normativo. La 
qualità, come esplicitamente dichia-
rano i senatori della Repubblica, non 
interessa al legislatore.
Ma leggi di scarsa qualità sono mol-
to più dannose dell’assenza di legge, 
perché producono incertezza, confu-
sione, necessità di ricorrere al Giu-
dice, nuove leggi correttive e inter-
pretative in un crescendo rossiniano 
di negatività che colpisce il cittadino 
rendendogli più difficile e complica-
ta la gestione della propria casa in 
condominio. Corruptissima republica 
plurimae leges scriveva Tacito 2000 
anni fa e mai come in questi tempi 
la folgorante capacità di sintesi del 
grande storico ci appare incredibil-
mente profetica. La sovrabbondanza 
legislativa è il più importante sintomo 
di una malattia che corrode i gangli 
vitali dello stato e degrada la quali-
tà dei rapporti tra le istituzioni e il 
cittadino.

L’ART. 1129 CC
Anche nell’analisi 
dell’art. 1129, titolato 
“obblighi dell’ammi-
nistratore” affiorano 
in abbondanza le 
“imperfezioni” sopra 
accennate.
Il sostantivo “obbli-
ghi” è inserito nel 
titolo dell’articolo 
riformato, proprio a 
volere sottolineare 
che rispetto al pas-
sato la figura dell’amministratore è 
stata oggetto di particolare atten-
zione “cautelare”, l’amministratore è 
un soggetto da tenere d’occhio e di 
cui non ci si può fidare più di tanto.
I primi due “obblighi”
1) comunicazione dei dati anagrafici 

e professionali
2) comunicazione del locale dove si 

trovano i registri
non presentano particolari critici-
tà ma già al terzo emergono le 
prime difficoltà interpretative:

3) comunicazione dei giorni e delle 
ore in cui si può prendere visione 
dei predetti registri peraltro pre-
via richiesta. La visione deve es-
sere gratuita, però l’estrazione di 
copia, firmata dall’amministratore 
è possibile solo previo rimborso. 
In primo luogo non si compren-
de per quale motivo il condomi-
no debba fare richiesta di visione 
se l’amministratore ha l’obbligo di 
indicare proprio quando la visio-
ne può avvenire. Inoltre sfugge il 
significato della “firma” posto che 
l’amministratore non ha alcun po-
tere di autenticare alcunché. In-
fine è curioso che si sottolinei 
la gratuità della visione subordi-
nando però l’estrazione di copia 
al pagamento anticipato di una 

somma decisa al momento “ad 
libitum” dall’amministratore.

4) L’obbligo “subordinato” alla deci-
sione dell’assemblea della polizza 
di assicurazione per RC profes-
sionale. Quindi si tratta di un fin-
to obbligo che non costituisce in 
realtà nessuna novità rispetto al 
passato posto che l’assemblea ha 
sempre avuto questo il potere. 
Curioso poi che pur preveden-
do la necessità di polizza solo in 
modo eventuale il legislatore si di-
lunghi in puntigliose specificazioni 
sui massimali di polizza in caso di 
lavori straordinari, sul loro ade-
guamento, sul momento in cui 
deve essere fatto l’adeguamento, 
su come deve essere integrata 
la polizza personale che l’ammi-
nistratore aveva già. Perché se il 
legislatore riteneva un requisito 
fondamentale l’assicurazione per 
RC l’ha subordinato alla volontà 
dell’assemblea? Che bisogno c’era 
di inserirlo nel dettato testuale 
visto che, come abbiamo osser-
vato prima, si tratta di una scel-
ta discrezionale dell’assemblea? E 
che senso ha inserire una serie 
di obblighi di “corollario”circa la 
polizza quando lo stesso requisi-
to dell’essere assicurato è subor-

Mario Fiamigi
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dinato alla volontà dell’assemblea 
che potrà evidentemente ben 
decidere anche sui massimali, sui 
tempi di adeguamento ecc. ecc.?

5) Indicazione delle generalità, del 
domicilio, dei recapiti anche te-
lefonici sul luogo di accesso al 
condominio. La grande novità di 
questo punto è l’estensione degli 
obblighi di indicazione anche al 
simil-amministratore (in mancan-
za dell’amministratore sul luogo di 
accesso al condominio..... è affissa 
l’indicazione elle generalità e dei 
recapiti... della persona che svolge 
funzioni analoghe a quelle dell’am-
ministratore), nuova figura che ap-
pare qui per la prima volta per 
poi scomparire tra le nebbie della 
novella, forse riemergerà, come 
fantasma del Capitano Nemo a 
bordo del misterioso sottomari-
no Nautilus, in qualche prossima 
riforma della riforma, sperando 
che il creatore di questo favolo-
so personaggio abbia la fantasia e 
l’abilità di narratore di Jules Ver-
ne, cosa di cui è lecito dubitare.

6) Obbligo del conto corrente con-
dominiale e conseguente diritto 
del condomino di accesso alla 
documentazione relativa al con-
to stesso, però “per il tramite 
dell’amministratore”. In realtà 
quindi non vi è una vera tutela 
dei diritti del singolo.

7) Dovere di consegna di tutta la 
documentazione al cessare della 
carica ma, con clamorosa disso-
nanza rispetto ai principi gene-
rali, viene introdotto l’obbligo di 
“eseguire attività urgenti al fine di 
evitare pregiudizi agli interessi co-
muni” anche se “alla cessazione 
dell’incarico”. Evidentemente il le-
gislatore ignorava che la cessazio-
ne si ha solo se vi è la contestua-
le nomina del nuovo incaricato.

8) Riscossione forzosa delle somme 
dovute dagli obbligati entro 6 
mesi dalla chiusura dell’esercizio, 
salvo dispensa dall’assemblea . 
Anche questo punto lascia pro-
blemi aperti:
a) cosa si intende per chiusura 

dell’esercizio (scadenza tem-

porale o approvazione del 
rendiconto finale?)

b) che senso ha il richiamo 
all’art. 63 ddaacc (salvo che 
sia stato espressamente di-
spensato dall’assemblea l’am-
ministratore è tenuto ad agire 
per la riscossione forzosa…
anche ai sensi dell’art. 63 dda-
acc…) visto che la procedura 
ivi prevista può essere avvia-
ta sia in base al bilancio pre-
ventivo che quello consuntivo 
e quindi a prescindere dalla 
chiusura dell’esercizio?

c) la dispensa dell’assemblea è 
disposta solo per un singolo 
caso o può avere un conte-
nuto più generale e allora il 
quorum deliberativo varia?

d) quali sono le conseguenze 
per l’amministratore di un 
suo inadempimento?

Alle prossime puntate nuovi appas-
sionanti approfondimenti sulla legge 
di riforma.

Avv. Mario Fiamigi
Vice Presidente Nazionale APPC

Vita di Condominio
Sulle delibere condominiali nulle e sulle conseguenze della nullità.
Una decisione di un Tribunale Ligure e la decisione definitiva della Suprema Corte.
Nella fattispecie presa in esame, ci si trova di fronte ad una decisione del Tribunale di Chiavari, che aveva dato una interpretazio-
ne delle conseguenze di una delibera condominiale nulla ai fini della impugnativa di decreto ingiuntivo emesso proprio sulla base 
della delibera nulla; la vicenda si è poi conclusa con una successiva sentenza della Suprema Corte che ha, sul punto, dato una 
interpretazione esattamente contraria.
Si parte nel lontano 2010 e da una delibera condominiale che aveva disposto lavori e/o opere in proprietà esclusiva, senza l’assenso 
del proprietario della stessa. Il decreto ingiuntivo per il pagamento, tra l’altro, dei contributi condominiali era stato opposto dal 
condomino sulla cui proprietà esclusiva erano stati svolti i lavori, non autorizzati.
Il Tribunale di Chiavari, con Sentenza 17 novembre 2010, n. 684 (G.U. Porrini), aveva deciso che l’opposizione a decreto ingiunti-
vo era inammissibile, se non in presenza di impugnativa della delibera assembleare ritenuta nulla, davanti al Giudice competente, 
ovviamente anche al di là dell’osservanza dei termini di cui all’art. 1137 c.c.
Tale era stata l’interpretazione del Tribunale di Chiavari.
La causa dopo tutto l’iter processuale del caso, giungeva poi fino alla Cassazione.
La Suprema Corte con Sentenza 12 gennaio 2016, n. 305 (Corte Cass. - Sez. II Civ. - Pres. Mazzacane - Rel. Criscuolo), riteneva, al 
contrario, che la delibera condominiale che con decisione di maggioranza decida lavori straordinari riguardanti interventi su balconi 
di proprietà esclusiva, senza il consenso dei proprietari dei balconi stessi, sarebbe affetta da nullità e, al contrario di quanto deciso 
dal Tribunale di Chiavari, riteneva che tale vizio fosse rilevabile d’ufficio e che potesse essere rilevato anche in sede di opposizione 
a decreto ingiuntivo, qualora la validità della delibera assembleare rappresenti “l’elemento costitutivo della domanda”.
Il caso merita di essere segnalato in quanto l’orientamento dei giudici di merito era piuttosto quello di ritenere necessaria l’impu-
gnazione della delibera assembleare, anche fuori dei termini di cui all’art. 1137 c.c., per poter, comunque, proporre opposizione al 
decreto ingiuntivo, emesso sulla base della delibera assembleare oggetto di contestazione, in punto nullità.

Avv. Roberto Negro
Coordinatore Centro Studi APPC Genova
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La legge 28/12/2015 n° 208, legge 
di stabilità per il 2016 ed in vigo-
re dal primo gennaio, ha appor-

tato importanti novità alla disciplina dei 
contratti di locazione ad uso abitativo, 
soprattutto in materia di registrazione.
Il nuovo comma 1 dell’art. 13 L. 431/98, 
come modificato dalla L. 208/15, pre-
vede testualmente:

“È fatto carico al locatore di provvedere 
alla registrazione nel termine perentorio 
di trenta giorni, dandone documentata 
comunicazione al conduttore ed all’am-
ministratore di condominio, nei successivi 
60 giorni”.
In buona sostanza, la norma, letta in 

Modifiche all’art. 13 L. 431/98.
Registrazione del contratto - 
termine perentorio

combinato con il comma 346 art. 1 L. 
311/04 (che ricordiamo prevede la nul-
lità del contratto di locazione non regi-
strato), porta a ritenere che una volta 
spirato il termine di trenta giorni (che 
decorre dalla stipula), il locatore non 
possa più procedere alla registrazione 
del contratto. Il contratto è dunque 
nullo ab origine ed è una nullità non 

sanabile.
Il legislatore ha praticamente 
posto fine alla possibilità di sa-
nare il contratto di locazione 
tramite una registrazione suc-
cessiva, la perentorietà del ter-
mine era un requisito del tutto 
mancante nella legge.
La modifica va letta altresì in 
relazione al comma 6 dell’art. 
13 L. 431/98 pure modificato 
dalla legge citata. In ipotesi di 
nullità, infatti, si riconosce al 
conduttore la possibilità di far 
accertare giudizialmente l’esi-

stenza del contratto di locazione, la 
durata sarà quella prevista dall’art. 1 
co. 2 (ovvero 4 anni + 4), mentre il 
valore del canone sarà determina-
to dal giudice sulla scorta dei minimi 
stabiliti negli accordi territoriali. La 
norma è “applicabile a tutte le ipo-

Rocco Mastrangelo

tesi ivi previste, insorte sin dalla en-
trata in vigore della presente legge”.
I problemi applicativi della detta rifor-
ma sono ovviamente enormi, in primo 
luogo la legge non ha in alcun modo 
fatto parola delle disposizioni dettate 
ai fini dell’imposta di registro (DPR 
131/86) che pone a carico di tutte le 
parti contrattuali l’obbligo di richiedere 
la registrazione, del pari resta immuta-
to l’art. 57 che continua a prevedere 
la responsabilità solidale delle parti per 
il pagamento dell’imposta di registro. 
Certo può ritenersi che la norma sia 
talmente innovativa da derogare impli-
citamente questi principi, dal momento 
che, se il locatore non procede alla re-
gistrazione, la stessa non possa essere 
più eseguita da alcuno e quindi cadreb-
be sia l’obbligo a carico del conduttore 
di poter richiedere la registrazione, sia 
anche però la pretesa fiscale da parte 
dello Stato ad ottenere la tassazione 
del contratto non registrato il che non 
sembra perfettamente coerente con 
lo spirito della norma che dovrebbe 
essere quello di combattere l’evasione 
fiscale e non quello di annullare una 
volontà contrattuale perfetta.

Avv. Rocco Mastrangelo
Vice Presidente Nazionale APPC
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Nella splendida cornice del-
la sala Blu della sede di 
ASCOM, in Bologna, il gior-

no 14 Maggio u.s. si è tenuto l’in-
contro promosso dal Centro Studi 
Appc “Giustino Genuario - Maurizio 
Santolini”.
Alla gradita presenza del presidente 
nazionale, Marco Evangelisti, del vice-
presidente nazionale, Mario Fiamigi, 
del segretario generale nazionale Fla-
vio Maccione, dei vicesegretari nazio-
nali, Ramona Gris e Mariano Da Prati, 
e del coordinatore del Centro Studi 
nazionale, Giulio Franzini, sono stati 
presentati i risultati degli approfondi-
menti trattati. Dopo il saluto e l’ap-
prezzamento sul primo operato del 
rinnovato Centro Studi, portato dalla 
dirigenza nazionale, si è proceduto 
alla relazione argomentativa per aree 
tematiche, con conclusivo dibattito.

I componenti dell’area giuridica pre-
senti al completo: Patrizia Trabucco, 
Roberto Negro, Giuliana Bartiromo 
e Gianfranco Rosati, hanno potuto 
apprezzare, la brillante relazione sul 
tema “I termini di grazia”, argomento 
trattato con approfondimenti e pre-
sentato da Patrizia Trabucco.
Per l’area fiscale, presenti Maria Ro-
saria Monsellato, Roberto Quadrelli 
e Appio Eustacchio; Maria Rosaria 
Monsellato nell’ analizzare gli aspetti 
fiscali dedicati alla casa dall’ultima leg-
ge di stabilità ha evidenziato come, 
in mancanza una seria politica fiscale 
della casa, imposte e tasse deprima-
no il comparto immobiliare: ottimi i 
suggerimenti, che finiranno sul tavolo 
del segretario generale, per le prossi-
me linee programmatiche.
Per l’area tecnica, presenti Fabio Mat-
ta, Michele Pedone, Vincenzo Vec-

chio sono stati fatti due interventi.  
Vincenzo Vecchio ha relazionato sui 
provvedimenti necessari (la dirigenza 
ha preso buona nota) per il rilancio 
del settore immobiliare e per ri-
mettere in gioco il principale volano 
dell’economia. Molto apprezzato l’in-
tervento di Fabio Matta sulla rigene-
razione urbana, con suggerimenti per 
il piano casa.
Al termine il “grazie” di Giulio Franzi-
ni ha concluso gli interventi, con l’ar-
rivederci al prossimo incontro, previ-
sto in autunno, per approfondire e 
trattare temi suggeriti dalle esigenze 
generali della base.
Il presidente nazionale ed il segreta-
rio generale nazionale, infine, hanno 
espresso il loro plauso.

Ramona Gris
Vice Segretario Nazionale APPC

Aree tematiche
del Centro Studi Appc a confronto

Il Tribunale di Genova, con una re-
cente Sentenza (Tribunale Genova 
- 5 febbraio 2016 - G.U. Ferrari), ha 

preso in esame le conseguenze di una 
procedura di sfratto per finita locazio-
ne, azionata su di una disdetta inefficace, 
per mancato rispetto dei termini previsti 
dalla Legge 392/78, trattandosi nella fat-
tispecie concreta di una locazione ad uso 
commerciale, agli artt. 27 e seguenti del-
la suddetta normativa, tutt’ora in vigore 
per tale tipologia contrattuale.
La mancata osservanza dei termini per 
la comunicazione della volontà di conse-
guire la disponibilità dell’immobile locato 
alla scadenza del contratto, ad avviso 
pacifico della dottrina e giurisprudenza, 
determina il rinnovo del contratto fino 
alla scadenza successiva rispetto a quella 

per cui la disdetta non era stata tempe-
stivamente comunicata.
E fin qui nulla questio: il problema sorge 
ed è stato risolto dal Giudice con una 
decisione penalizzante (e forse troppo 
nei confronti del locatore, visto che la 
mancata tempestiva disdetta potrebbe 
anche non essere eccepita dal condut-
tore stesso), applicando, stante la palese 
infondatezza dei presupposti per l’azio-
nabilità dello sfratto per finita locazione, 
le norme che prevedono la valutazione 
del comportamento del locatore, valu-
tando pertanto la “temerarietà” della 
lite; nella fattispecie concreta, il Giudice 
ha condannato l’attore, in percentualità, 
alle spese di lite (e fin qui sempre nulla 
questio), ma ha anche  liquidato a cari-
co dello stesso il risarcimento del danno 

per aver intrapreso una lite temeraria, 
ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, del 
c.p.c., così come novellato dalla Legge 18 
giugno 2009 n. 69, danno che veniva li-
quidato in via equitativa, come prevede 
la norma sopra citata.
Si vuole segnalare il provvedimento in 
quanto indice di una volontà degli Uffici 
Giudiziari, di “scremare”, per così dire, il 
peso delle liti pendenti e anche perché 
spesso, nella pratica operativa, non vie-
ne usata tutta l’attenzione del caso per 
quanto attiene la disamina delle comu-
nicazioni di disdetta, sia con riferimento 
alla forma, sia alla sostanza, sia alla de-
correnza dei termini per la loro efficacia.

Avv. Roberto Negro
Coordinatore Centro Studi APPC Genova

Caveat Locator!
I rischi dello sfratto per finita locazione
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Il presente scritto è una sintesi della 
relazione svolta dall’Avv. P. Trabuc-
co sull’art. 55 L. 392/78, in sede di 

Convegno del Centro Studi Nazionale 
APPC, tenutosi a Bologna. Editing a 
cura dell’Avv. R. Negro.
In primo luogo è necessario partire 
dall’analisi letterale delle disposizio-
ni della L. 392/78, nonché di quelle 
contenute nel codice di procedu-
ra civile (artt. 658 e segg.) e poi 
accertare quale sia l’applicazione 
concreta (la prassi operativa) della 
normativa in materia, da parte dei 
vari Tribunali. Ciò che si riscontra 
è come il ‘termine di grazia’ ven-
ga generalmente concesso presso-
ché automaticamente, dietro mera 
richiesta del conduttore, e nella 
misura massima consentita dalla 
legge: tuttavia, accanto a Tribunali 
ove l’applicazione della normativa in 
tema di sfratti per morosità è deci-
samente più ‘f ilo-conduttore’, se ne 
trovano altri ove l’interpretazione è 
meno rigida.
Si rileva, peraltro, come ormai nel-
la quasi totalità dei casi, il ‘termi-
ne di grazia’ venga utilizzato stru-
mentalmente a scopo meramente 
dilatorio, essendo numericamente 
irrisorie le ipotesi di sanatoria della 
morosità entro i termini.
Una disamina dell’istituto deve an-
che tener presente il fatto che una 
norma, prevista a carattere ecce-
zionale, è divenuta, nella prassi, 
una costante applicativa nelle pro-
cedure di sfratto per morosità, in 
cui l’interesse ad una definizione 
molto celere da parte del locato-
re collide con quella, opposta, del 
conduttore di veder dilazionato più 
a lungo possibile il rilascio dell’im-
mobile condotto, magari già preso 
in locazione con la ’riserva mentale’ 
di non voler o non poter pagare i 
canoni locatizi.

Il carattere eccezionale del ‘termine 
di grazia’, viepiù risalta se compara-
to con il disposto dell’art. 1453 c. 
c. per cui dalla data della doman-
da giudiziale di risoluzione del con-
tratto, l’inadempiente non può più 
‘adempiere la propria obbligazione’, 
nonché dal contesto normativo in 
cui è inserito l’art. 55 L. 392/78. 
Il termine, entro cui il conduttore 
moroso potrebbe ancora adempie-
re, invece, è ‘rafforzato’ dalla pre-
visione di cui agli artt. 5 e 55 L. 
392/78.
Il ‘termine di grazia’ sembrerebbe, 
allora, una sorta di residuo derivan-
te dalla pregressa legislazione vinco-
listica, e, come tale, non avrebbe, 
da un punto di vista logico – giuri-
dico, più molta ragione di sussistere 
nel nostro ordinamento. Il carattere 
di norma eccezionale del ‘termine 
di grazia’, che risulta chiaro, sia dal 
raffronto con le norme sull’inadem-
pimento contrattuale, sia dallo stes-
so art. 55 ut supra, porterebbe a 
considerarla come una sorta di ex-
trema ratio e non come una usuale 
necessità applicativa. 

Il processo e il ‘termine di 
grazia’.
Aspetti specifici dei procedimenti di 
convalida sono: la previsione della 
notifica ai sensi degli artt. 137 e ss. 
cpc, con esclusione della notificazio-
ne presso il domicilio eletto; la no-
tifica, poi, deve essere effettuata a 
mani proprie e, in caso di mancata 
presenza del conduttore, vengano 
lasciati due distinti avvisi: all’udien-
za si dovranno esibire le cartoline 
suddette (ovviamente per l’ipotesi 
in cui il conduttore non compaia), 
con la conseguenza che, qualora 
non siano ancora tornate entram-
be, il giudice disporrà un rinvio ad 

un’udienza successiva; se il condut-
tore risulta anagraficamente irrepe-
ribile, il giudice ordinerà la trasfor-
mazione del rito e tutte le notifiche 
dovranno effettuarsi ex art. 143 
cpc, mediante il deposito degli atti 
presso la casa comunale dell’ultima 
residenza, con ulteriore aggravio di 
tempi e di costi per il locatore; la 
possibilità del conduttore di stare 
in giudizio personalmente, senza 
il ministero di un avvocato, ad es. 
anche, appunto, al fine di chiede-
re il termine di grazia, nella prati-
ca può comportare che, qualora il 
conduttore assuma di avere versato 
dei canoni di locazione e dichiari la 
propria intenzione di proporre op-
posizione, il giudice rinvii la causa 
ad un’udienza successiva (general-
mente di una o due settimane) per 
consentire al predetto di nominare 
il difensore a tal fine; i conduttori 
“esperti” spesso dichiarano di vo-
lersi opporre a meri fini dilatori, ed 
all’udienza successiva i conduttori si 
presentano nuovamente senza di-
fensore per chiedere il ‘termine di 
grazia’! In caso di mancata compa-
rizione del conduttore all’udienza, il 
giudice ordina di rinnovare la cita-
zione, se risulta o appare probabile, 
che l’intimato non ne abbia avuto 
conoscenza; dove il Tribunale è 
particolarmente rigoroso, in caso di 
mancato ritiro dell’intimazione, no-
nostante la produzione in udienza di 
un certif icato anagrafico che attesti 
la residenza del conduttore nell’im-
mobile locato, ne ordina sempre la 
rinotifica; in questo caso il danno 
per il locatore è evidente, in quan-
to l’udienza successiva viene fissata 
dal giudice a distanza di 45/60 gior-
ni dalla prima; ciò incide in maniera 
significativa per quanto attiene alla 
tempistica occorrente per liberare 
materialmente l’immobile.

PATOLOGIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
IL “TERMINE DI GRAZIA”
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Alcune delle problematiche connes-
se potrebbero, peraltro, essere ri-
solte o quantomeno limitate grazie 
ad un’interpretazione più elastica, 
evitando ad es. di disporre la ri-
notifica dell’intimazione quando dal 
certif icato di residenza prodotto, il 
conduttore risulti residente nell’im-
mobile locato.

La disciplina sostanziale.
L’art. 55 dispone: “La morosità del 
conduttore nel pagamento dei canoni 
o degli oneri di cui all’art. 5 può es-
sere sanata in sede giudiziale per non 
più di tre volte nel corso di un qua-
driennio se il conduttore alla prima 
udienza versa l’ importo dovuto per 
tutti i canoni scaduti e per gli oneri 
accessori maturati sino a tale data, 
maggiorato degli interessi legali e del-
le spese processuali liquidati in tale 
sede dal giudice.”; il concetto di mo-
rosità del conduttore viene quindi 
in primo luogo circoscritto al solo 
mancato pagamento del canone di 
locazione e/o degli oneri accesso-
ri che superino le due mensilità di 
canone, dal che ne consegue e se 
ne deduce tra l’altro che non ogni 
debito del conduttore nei confron-
ti del locatore integri gli estremi 
richiesti dalla legge per potere ac-
cedere al procedimento speciale di 
convalida di sfratto per morosità; 
la possibilità di sanatoria in udienza 
per ben tre volte nel corso di un 
quadriennio, di applicazione pratica 
quasi nulla, ben potrebbe essere 
eliminata senza conseguenze nega-
tive per lo stesso conduttore, ma 
con evidente semplificazione del 
testo normativo; ma è al secondo 
comma dell’art. 55 che la legge in-
troduce la possibilità di richiedere il 
cosiddetto ‘termine di grazia’: “Ove 
il pagamento non avvenga in udien-
za, il giudice, dinnanzi a comprovate 
condizioni di diff icoltà del conduttore, 
può assegnare un termine non supe-
riore a giorni novanta.”; circa le com-
provate condizioni di difficoltà 
del conduttore, la diffusione della 
proprietà dell’abitazione principa-

le, unitamente alla certamente non 
florida situazione economica nazio-
nale, fa sì che la stragrande mag-
gioranza dei soggetti che accedono 
al mercato locatizio per il reperi-
mento della prima casa versino in 
condizioni che si potrebbero defini-
re di difficoltà; ovviamente ci sono 
casi eclatanti anche se sempre più 
diffusi, ma vi sono anche molti casi 
meno evidenti, che comportano 
però le stesse conseguenze in pun-
to ‘termine di grazia’; si pensi ad es. 
ad una pensionata che percepisca 
1.000,00 euro al mese e sostenga 
un esborso di 600,00 euro tra ca-
none ed acconto spese di ammini-
strazione: tra un po’ di risparmi, il 
ricavato di qualche lavoretto non in 
regola e l’aiuto della figlia non ha 
problemi, poi però nasce un nipo-
tino, e la figlia non solo non riesce 
più ad aiutare economicamente la 
madre, ma ha a sua volta necessità 
del suo aiuto, con la conseguenza 
che la madre non può neppure più 
fare quei lavoretti che le consen-
tivano di arrotondare: casi come 
questi, e cioè non contrassegnati 
da eventi necessariamente tragici 
o imprevedibili, sono peraltro vali-
damente opposti quali comprovate 
condizioni di difficoltà del condutto-
re; situazioni come queste, peraltro, 
nella pratica giurisprudenziale, com-
portano la concessione del termine 
di grazia parimenti all’ipotesi in cui 
il conduttore abbia perso il lavoro; 
la norma prosegue disponendo che 
in tal caso il giudice può assegna-
re un termine non superiore a 
giorni novanta, ma nella pratica 
dei Tribunali, alla richiesta del ter-
mine di grazia corrisponde ormai 
quasi automaticamente la conces-
sione dello stesso che, in modo 
altrettanto automatico è pressoché 
ormai sempre pari al massimo con-
sentito dalla legge; benché la norma 
disponga letteralmente la mera pos-
sibilità di concessione del termine, 
di fatto lo stesso è generalmente 
concesso, quasi sempre indiscrimi-
natamente ed a fronte della mera 
richiesta; l’art. 55 prosegue dispo-

nendo che: “In tal caso rinvia l’u-
dienza a non oltre dieci giorni dalla 
scadenza del termine assegnato.”; la 
disposizione in esame non assume 
un particolare rilievo, essendo pras-
si della quasi totalità dei Tribunali 
rinviare la causa per la verifica del-
la sanatoria alla prima udienza utile 
successiva allo scadere del termine 
di grazia concesso; l’art. 55 al quar-
to comma così poi prosegue: “La 
morosità può essere sanata, per non 
più di quattro volte complessivamen-
te nel corso di un quadriennio, ed il 
termine di cui al secondo comma è 
di centoventi giorni, se l’ inadempien-
za, protrattasi per non oltre due mesi, 
è conseguente alle precarie condizio-
ni economiche del conduttore, insorte 
dopo la stipulazione del contratto e 
dipendenti da disoccupazione, malat-
tie o gravi, comprovate condizioni di 
diff icoltà.”
Sul punto non si può che ripetere 
quanto già detto, e cioè come la 
possibilità di sanare ripetutamente 
la morosità nel corso del quadrien-
nio, in quanto di applicazione prati-
ca quasi nulla, ben potrebbe essere 
eliminata; al quinto ed ultimo com-
ma l’art. 55, infine, dispone che: “Il 
pagamento, nei termini di cui ai com-
mi precedenti, esclude la risoluzione 
del contratto.”
La legislazione italiana in materia lo-
catizia è decisamente improntata a 
favore del conduttore, visto come 
‘parte debole’ del rapporto contrat-
tuale e come tale meritevole di una 
particolare tutela, ma è altrettanto 
vero che spesso più che la legge è 
l’applicazione concreta della stessa, 
attraverso le interpretazioni della 
magistratura a determinare questa 
situazione; al di là delle (peraltro) 
auspicabili modifiche legislative, già 
l’attenersi ad un’interpretazione let-
terale della norma migliorerebbe e 
di molto la situazione del locato-
re, fortemente penalizzato in sede 
processuale; come detto, il secon-
do comma dell’art. 55 dispone che 
“…il giudice, dinnanzi a comprovate 
condizioni di diff icoltà del condutto-
re, può assegnare un termine non 
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superiore a giorni novanta.”, espres-
sione che qualora interpretata let-
teralmente sembrerebbe consenti-
re al giudice, anche in presenza di 
comprovate difficoltà del condutto-
re, di non assegnare alcun termine, 
ovviamente a fronte del sussistere 
anche in capo al locatore di una 
documentata situazione di difficol-
tà, contemperando le esigenze del 
conduttore con quelle del locatore, 
il quale ad es. deve far fronte ad un 
mutuo, da pagarsi con gli introiti del 
canone di locazione; per assicurare 
adeguata e pari tutela peraltro, in 
situazioni siffatte i termini proces-
suali dovrebbero essere ragionevol-
mente contenuti; secondo il citato 
secondo comma, il termine che il 
gi udice può assegnare deve essere 
non superiore a giorni novan-
ta, dal che ne consegue che det-
to termine ben potrebbe di fatto 
essere inferiore: anche in tal caso, 
peraltro, la prassi ormai invalsa nella 
quasi totalità dei Tribunali è quella 
di assegnare indistintamente ed in 
modo automatico il massimo del 
termine, prescindendo dall’analisi 
di qualsivoglia documentazione; cir-
ca le comprovate condizioni di 
difficoltà invero, la rilevanza delle 
stesse rispetto alla concessione del 
termine di grazia, dovrebbe essere 
rigorosamente limitata a quelle so-
pravvenute rispetto alla stipula del 
contratto di locazione, così come 
peraltro il legislatore ha anche re-

centemente previsto in tema di 
‘morosità incolpevole’: come si sa, 
con la legge n. 124/ 2013 è stata 
prevista la costituzione di un fondo 
assistenziale a favore degli inquilini 
morosi incolpevoli, ed il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di concerto con quello delle Finan-
ze, nello stabilire con il decreto del 
14/5/2014 criteri e priorità relative, 
ha altresì definito la morosità incol-
pevole come quella “situazione di so-
pravvenuta impossibilità a provvedere 
al pagamento del canone in ragione 
della perdita o della consistente dimi-
nuzione della capacità reddituale del 
nucleo familiare”; attualmente invece 
nessun controllo viene effettuato 
sull’epoca in cui dette problemati-
che sono insorte, e, quindi, anche 
se il conduttore era ad es. già di-
soccupato nel momento in cui ha 
stipulato il contratto, e quindi con 
situazione di difficoltà preesistente, 
usufruisce ugualmente del termine 
di grazia.

Una conclusione (purtroppo) 
scontata.
Ci sono aspetti sulla costituzionalità 
del ‘termine di grazia’ che merite-
rebbero un minimo di attenzione: in 
primo luogo l’espressione ‘comprova-
te difficoltà’ del conduttore pare una 
sorta di norma in bianco del tutto 
in discrezionalità da parte del giudice, 
ed in contrasto con il principio di ra-

gionevolezza e logicità della norma e 
tenuto conto che si tratta di norme 
che regolando i rapporti tra le parti 
successivi alla stipula di un contratto, 
non si può lasciare l’interpretazione 
di situazioni in un ambito di patologia 
del contratto, ad una sorta di mera 
discrezionalità, senza alcun bilancia-
mento degli opposti interessi; l’altro 
aspetto è quello per cui nell’ambito 
di comprovate difficoltà del condut-
tore non si impone al giudice espres-
samente di valutare anche le com-
provate difficoltà del locatore, per 
non pervenire ad interpretazioni del 
tutto irragionevoli: si imporrebbe una 
interpretazione che compari le oppo-
ste situazioni. Infine si dovrebbe fare 
un lungo discorso di carattere socio 
– politico, sulle difficoltà in cui può 
venire ad incappare il locatore con 
reddito molto basso e che integri lo 
stesso con un solo provento da ca-
noni; in situazioni del genere è opi-
nabile parlare di ‘contraente debole’ 
riferendosi al conduttore.
Si potrebbe parlare di progressi-
vi guasti derivanti da un (sedicente) 
‘stato sociale’ che accolla ai piccoli 
proprietari non dovute e non volu-
te funzioni di supplenza, senza cor-
rispettivo.

Avv. Patrizia Trabucco
Centro Studi Nazionale APPC

Area Giuridica
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RIGENERAZIONE URBANA
E PICCOLA PROPRIETÀ

Il Rinnovo Urbano del DdL Lupi 
ha come oggetto il patrimonio ed 
il tessuto esistente, le periferie, le 

aree dismesse e le aree degradate. 
La PdLr Reframe, viceversa, pur par-
tendo da una prospettiva generale e 
territoriale si concentra inizialmente 
sui centri storici dei comuni minori (in 
prima ipotesi con popolazione inferiore 
ai 15.000 abitanti): tuttavia lo svilup-
po dell’approccio metodologico impone 
la correlazione urbanistica con le altre 
parti del tessuto urbano.

Principi, finalità ed obiettivi
Il Rinnovo Urbano del DdL Lupi 
punta alla rifunzionalizzazione, valo-
rizzazione e recupero del patrimonio 
esistente e delle aree degradate, per 
innalzare la qualità urbana dell’abitare 
e rigenerare il tessuto socio-econo-
mico e produttivo in una prospettiva 
di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. 
Il recupero del centro storico nella PdLr 
Reframe è finalizzato prioritariamente 
a favorire la permanenza dei residenti 
e delle attività socio-economiche, la vi-
talità urbana e culturale per l’attrazione 
di nuovi residenti, contenendo la disper-
sione urbana ed il consumo di suolo 
agricolo. La finalità generale della PdLr 
Reframe è quindi articolata in ben 14 
obiettivi specif ici.

Soggetti
I referenti principali del Rinnovo Ur-
bano sono i Comuni e le Regioni ri-
spetto alla più complessiva legge di 
principi del DdL Lupi. Ai Comuni in 
particolare si richiede di integrare le 
operazioni di rinnovo urbano con 
azioni di politica sociale e assisten-
ziale. Allo stesso tempo i soggetti 
coinvolti sono gli operatori privati, 
proprietari delle aree interessate o 
meno, opportunamente riuniti in con-
sorzio, così come l’intera cittadinanza 
da coinvolgere attraverso forme di 

“dibattito pubblico” in particolare nel 
caso di operazioni di rinnovo urbano 
che comportano abbattimento e ri-
costruzione di porzioni di città. 
La PdLr Reframe focalizza l’attenzio-
ne sul ruolo dei Comuni e sulla loro 
capacità/opportunità di coinvolgere la 
cittadinanza, i proprietari e gli opera-
tori privati interessati alle operazioni 
di recupero e riqualif icazione urbana: 
l’estensione del “punto di vista” si può 
eventualmente strutturare attraverso la 
costituzione dell’Unità di Gestione del 
Centro Storico per coinvolgere ammi-
nistratori locali, operatori ed imprese 
privati, associazioni di categoria, rete 
associativa locale, istituti di credito, 
istituti formativi e religiosi, consorzi di 
commercianti.
Lo scopo dell’Unità di Gestione è quello 
di favorire l’approfondimento integrato 
di studi, ricerche e programmi per spe-
cif icare le politiche di rinnovo urbano, 
quindi, evitando di applicare modelli 
inappropriati al caso specif ico (vedi le 
usuali querelle sulla chiusura al traff i-
co dei centri urbani e storici ovvero di 
loro porzioni). Attraverso procedure di 
evidenza pubblica (bandi e avvisi esplo-
rativi) l’Amministrazione Comunale può 
invitare gli operatori privati a presenta-
re le loro proposte ovvero a manifesta-
re il loro interesse.

Strumenti e modalità di attua-
zione
Nel DdL Lupi il rinnovo urbano si 
presenta come “un insieme organico 
e coordinato di operazioni” basato 
sull’integrazione tra conservazione, 
ristrutturazione edilizia, demolizione, 
ricostruzione di edifici, ristrutturazio-
ne urbanistica di porzioni di città e 
di insediamenti produttivi, secondo il 
principio dell’uso 
razionale del suolo. Essendo articolato 
il piano urbanistico in piano program-
matico o generale e piano operativo, 
in sede di piano programmatico il 

Comune individua le “aree prioritarie 
per le operazioni di rinnovo urbano“, 
nonché le “aree urbanizzate residuali 
funzionali alle operazioni di rinnovo”.
Il rinnovo urbano è attuato median-
te programmi di intervento in attua-
zione di piano operativo ovvero in 
sua assenza o in sua deroga, previa 
approvazione mediante accordo ur-
banistico tra Comune e privati inte-
ressati di cui all’art. 14 del DdL Lupi. 
Ai sensi dell’art. 7 del DdL Lupi, in 
sede di formazione del piano ope-
rativo i Comuni possono valutare 
proposte presentate da privati ope-
ratori alla luce delle previsioni in ter-
mini di convenienza collettiva (beni, 
opere ed attività) ed eventualmente 
convenire misure premiali correlate 
di carattere urbanistico-edilizio. At-
traverso le forme della perequazione 
(art. 10) e compensazione urbanisti-
ca (art. 11) si rafforza l’equità e l’ef-
ficacia delle operazioni urbanistiche e 
con gli strumenti dei coefficienti di 
conversione ed il registro dei diritti 
edificatori si struttura la trasferibilità 
dei diritti edificatori (art. 12).
Il rinnovo urbano si rafforza ricorren-
do a correlazioni urbanistiche di aree: 
i Comuni si dotano di un patrimonio 
di aree (anche quale esito dei mec-
canismi perequativi) dove realizzare 
alloggi per esigenze temporanee o 
definitive per i proprietari di immobi-
li oggetto delle operazioni di rinnovo 
urbano, da assegnare eventualmente 
ai soggetti promotori degli interven-
ti allo stesso valore dell’indennità di 
esproprio (art. 16 comma 10). 
Si segnala, inoltre, quanto consenti-
to dall’art. 17 (Attuazione delle po-
litiche di rinnovo urbano) ovvero la 
possibilità della maggioranza assolu-
ta del valore degli immobili in base 
all’imponibile catastale, costituitasi in 
consorzio, di procedere all’esproprio 
dei proprietari di terreni ed anche di 
immobili che si dimostrino ripetuta-
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mente inerti rispetto alle operazioni 
di rinnovo urbano e non abbiano 
aderito al consorzio.
Si tratta di stare attenti alla degene-
razione della possibilità di espropriare 
gli immobili, in particolare, con il ri-
schio di allontanare sistematicamente 
gli abitanti indigeni del centro storico, 
magari per una operazione di “gen-
trificazione”. Ritorna dunque a risuo-
nare il monito di Jane Jacobs ovvero 
di operare per la vitalità della città 
e non per la sua morte: si può fa-
cilmente estendere il concetto alla 
comunità -> Effetto Città=Effetto 
Comunità! 
Il concetto di Rigenerazione insito 
nella PdLr Reframe si può intende-
re come un processo e/o una po-
litica di governo del territorio che 
mira all’ottimizzazione del consumo 
di suolo, comprendendo interventi di 
completamento ed anche di trasfor-
mazione urbana e pertanto la com-
binazione opportuna delle categorie 
di intervento della manutenzione or-
dinaria e straordinaria, del restauro 
e risanamento conservativo, della ri-
strutturazione edilizia ed urbanistica. 
Il PdLr Reframe mira ad integrare nel 
processo di redazione del Piano Ur-
banistico Comunale (Lr 16/2004 del-
la Campania e Reg. Att. n° 5/2011) 
politiche e strumenti di rigenerazione 
prioritaria dei centri storici, in par-
ticolare per i piccoli comuni (fino a 
15.000 ab).
In questo senso l’obiettivo è dare 
priorità al Piano programmatico-o-
perativo del centro storico, al fine di 
correlare gli interventi di completa-
mento e di trasformazione del nuo-
vo Piano Urbanistico Comunale con 
gli interventi di recupero e riqualifi-
cazione del centro storico. Si agisce 
per ambiti di rigenerazione urbana 
e per idea-guida del processo di ri-
generazione, si definiscono ambiti di 
correlazione esterni al centro storico, 
il sistema integrato delle misure pre-
miali e procedure di evidenza pub-
blica per coinvolgere il protagonismo 
degli operatori privati. Il meccanismo 
si attiva attraverso la definizione pre-
liminare di uno Studio di Fattibilità 

a supporto del Piano programma-
tico-operativo che, previa verifica e 
valutazione condivisa, può attivare a 
sua volta la definizione di un Piano 
attuativo convenzionato o Program-
ma Integrato, di iniziativa pubblica o 
privata.

Fiscalità e premialità 
Il DdL Lupi prevede che il Comu-
ne in sede di piano operativo possa 
valutare le proposte pervenute dagli 
operatori privati. In tal senso “i Co-
muni possono attribuire misure pre-
miali di carattere urbanistico-edilizio 
alle proposte ritenute migliori in rap-
porto alla convenienza collettiva che 
ne deriva, privilegiando le proposte 
che innovano il sistema delle attività 
– funzioni urbane, valutando la quali-
tà del processo e del prodotto urba-
no che sarà raggiunta dall’operazione 
di trasformazione”.
In generale, nelle operazioni di tra-
sformazione urbanistica o di rinnovo 
urbano il DdL Lupi favorisce la con-
figurazione di incrementi di densità 
edilizia degli insediamenti, attraverso 
minori contribuiti in termini di oneri 
di urbanizzazione (art. 7), di impo-
ste locali sugli immobili (IMU) e sui 
servizi indivisibili (TASI), in attuazio-
ne del principio del beneficio (art. 
9). Si evidenzia inoltre il comma 10 
dell’art.9 secondo il quale “gli im-
mobili soggetti a vincoli di interesse 
generale di ogni genere non sono 
soggetti a tassazione”.
Si struttura l’istituto della Premialità 
con l’art. 13 che prevede “l’attribu-
zione di diritti edificatori a fronte del 
perseguimento di specifiche finalità 
pubbliche”, per la riqualificazione ur-
banistica, ambientale ed edilizia delle 
parti degradate della città, negli in-
terventi di recupero e riqualificazio-
ne paesaggistica, nello sviluppo dei 
servizi e delle dotazioni urbanistiche 
e ambientali di carattere comunale 
e sovracomunale, nella messa a di-
sposizione di immobili per l’edilizia 
residenziale sociale, in tutte le sue 
forme. Infine la Premialità compensa 
gli oneri aggiuntivi richiesti rispetto al 
contributo di costruzione per la rea-

lizzazione di opere pubbliche (previa 
adesione volontaria dei soggetti che 
attuano la trasformazione urbanisti-
ca).
Con riferimento specifico alle ope-
razioni di rinnovo urbano, l’art. 16 
comma 9 lettera b sancisce che le 
leggi regionali stabiliranno come at-
traverso i piani urbanistici comunali 
si assegni una premialità quale edi-
ficabilità aggiuntiva rispetto a quella 
di base spettante, in funzione delle 
caratteristiche prestazionali delle co-
struzioni da rinnovare ovvero dell’e-
liminazione dei detrattori.
Questa quota edificatoria aggiuntiva 
può essere utilizzata anche in altre 
zone edificabili. 
La PdLr Reframe si concentra sulla 
correlazione urbanistica tra ambiti di 
rigenerazione interna al centro storico 
ed ambiti esterni. La correlazione si 
traduce in un sistema integrato di mi-
sure premianti gli interventi di recupe-
ro e riqualif icazione del centro storico 
(consistenze volumetriche o di super-
f icie premianti, cambi di destinazione 
d’uso, agevolazioni f inanziarie e fiscali, 
riduzione degli oneri f iscali e f inanziari, 
riduzione degli oneri concessori). La cor-
relazione tra ambiti avviene mediante 
la perimetrazione di comparti edif ica-
tori di tipo continuo o ad arcipelago. 
L’individuazione delle aree può anche 
prevedere la valutazione di proposte in 
tal senso degli operatori e proprietari 
privati. 

Alla luce di quanto sopra vale 
la pena approfondire anche gli 
aspetti fiscali legati alle novità 
in materia di estimi catastali 
in modo da creare una effetti-
va “rete” di incentivi e benefici 
per i proprietari che intendano 
riqualificare i propri immobili. 
Infine resta il tema della effet-
tiva semplificazione normativa 
per agevolare gli interventi. 

Arch. Fabio Matta
Centro Studi Nazionale APPC

Area Tecnica
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Con la crisi f inanziaria del 
2008 si è assistito ad un’e-
sponenziale crescita del de-

bito pubblico e della disoccupazio-
ne.
Per cercare di risolvere tali proble-
matiche e stimolare la ripresa eco-
nomica, si è cercato di individuare 
forme impositive compatibili con il 
consolidamento fiscale e che aves-
sero un minor impatto sulla cre-
scita, fermo restando il gettito in 
entrata.
Sono state così analizzate le fonti 
delle entrate fiscali, al fine di indivi-
duare quelle che avessero una mag-
giore influenza sulla crescita econo-
mica.
Si è così pervenuti ad una suddivi-
sione tra imposte distorsive e meno 
distorsive, rilevando al contempo 
come quelle sul patrimonio risultas-
sero maggiormente favorevoli.
Dal quadro così delineato si è po-
sto in essere uno spostamento del-
la tassazione dai fattori produttivi 
al patrimonio immobiliare, anche in 
virtù del fatto che la base imponi-
bile risulti essere più ampia, rela-
tivamente stabile e le aliquote più 
ridotte rispetto a quelle applicate 
sul reddito.
Per disegnare un sistema di tassa-
zione basato sul patrimonio immo-
biliare è necessario comprendere in 
quale veste viene valutata l’abitazio-
ne, vale a dire se rappresenta un 
bene di consumo o di investimento.
Questo perché, in funzione della 
visione adottata ne viene definita 
l’imposizione.

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE IN ITALIA
Nel nostro Paese si è scelto di con-
siderare la seconda opzione e, per-
tanto, si è scelto di tassarlo come 
un reddito da capitale, applicando 
una tassazione duale: proporziona-
le per il patrimonio immobiliare e 
progressiva per il i redditi da lavoro.
È necessario, poi, che le rendite 
catastali siano adeguate ai valori di 
mercato, poiché il non allineamento 
genera distorsioni, anche quando i 
valori della proprietà sono adeguati 
all’inflazione.
Proprio per questo motivo è stata 
avviata la riforma del catasto che 
ha come fine ultimo la ridefinizione 
delle rendite.
Quanto sopra esposto è la risposta 
alle indicazioni fornite dalla Com-
missione Europea, la quale ha, al-
tresì, raccomandato di ridurre le 
deduzioni ovvero i crediti di impo-
sta per i mutui ipotecari, in quanto 
i regimi agevolativi creano distorsio-
ni e riducono l’efficienza complessi-
va del sistema.
Avere un sistema impositivo parti-
colarmente vantaggioso ovvero del 
tutto assente potrebbe indurre un 
investimento in abitazioni superiore 
a quello ottimale, distraendo di fat-
to le risorse da investimenti in ca-
pitale produttivo.
Occorre precisare che sebbene la 
CE abbia consigliato vivamente di 
ridurre le agevolazioni sull’acquisto 
degli immobili, nel nostro Paese la 
scelta di consentire la detrazione 
degli interessi passivi e, quindi, di in-
centivare l’acquisto della prima casa, 
potrebbe essere dettata dall’obietti-

vo di maggiore stabilità sociale 
e creazione di ricchezza.

Stante quanto so-

pra esposto, di fatto, a partire dal 
2012 si è assistito ad un progressivo 
aumento della tassazione immobilia-
re, gravata da ben cinque categorie 
di imposte:
-  imposte reddituali, il cui presup-

posto è il reddito prodotto dal-
la proprietà o dal possesso del 
bene;

-  imposte di natura patrimoniale, il 
cui presupposto è la proprietà o 
il possesso del bene;

-  imposte sui servizi pubblici resi ai 
proprietari di immobili;

-  imposte sul trasferimento degli 
immobili a titolo gratuito;

-  imposte sulle locazioni.
Nel contempo si osserva come 
contestualmente si sia assistito ad 
un sistema di incentivi basati su 
agevolazioni fiscali per opere di 
ristrutturazione e risparmio ener-
getico, implementate da parte dei 
proprietari.
Sebbene queste non incidano in 
maniera significativa sul reddito di-
sponibile delle famiglie (le detra-
zioni incidono maggiormente sui 
redditi bassi, essendo in misura 
fissa, benché sia da far presente 
che l’ammontare della somma da 
portare in detrazione risulti esse-
re inferiore, proprio perché minore 
potrà essere l’esborso), di fatto rap-
presenteranno uno dei parametri in 
virtù dei quali si rivaluteranno le 
rendite catastali.
Da quanto detto emerge un quadro 
abbastanza chiaro che mira a disin-
centivare l’acquisto di immobili, so-
prattutto seconde case, e che sono 
agevolati i redditi alti e la grande 
proprietà a discapito dei redditi 
bassi e della piccola proprietà.

Dott. Maria Rosaria Monsellato
Centro Studi Nazionale Appc

Area fiscale
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Si è recentemente svolto pres-
so la nostra Associazione un 
convegno informativo sugli 

attuali strumenti giuridici che con-
sentano di conciliare la domanda 
abitativa e la necessità di alleggerire 
i costi finanziari e manutentivi degli 
immobili, relatori, oltre a chi scrive, 
l’avv. Annamaria Calvi e l’arch. Fabio 
Matta.
Il dibattito sull’argomento si è reso 
necessario considerata la crisi in cui 
versa il settore immobiliare a cau-
sa dell’abnorme aumento del carico 
tributario e la crescente difficoltà di 
accesso al credito, soprattutto per 
chi svolge lavori precari.
Sempre di più si ricorre allo stru-
mento del rent to buy al fine di 
posticipare ad un momento futuro 
gli effetti finali della compravendita 
immobiliare, permettendo al poten-
ziale venditore di mettere a reddito 
l’immobile e reperire un acquirente 
che, a sua volta, possa ottenere im-
mediatamente la disponibilità dell’u-
nità abitativa ed imputare a paga-
mento del prezzo tutto o parte di 
quanto corrisposto per il godimen-
to dell’immobile, optando eventual-
mente, entro un termine predeter-
minato, per il suo acquisto, previo 
versamento del prezzo residuo.
L’obiettivo del leasing immobiliare 
abitativo, invece, è quello di agevo-
lare, specie per i più giovani, l’ac-
quisto dell’abitazione di residenza 
attraverso l’utilizzo dello strumen-
to della locazione finanziaria, quale 
innovativo canale di finanziamento 
rispetto all’ordinario strumento del 
mutuo ipotecario. 
Mentre il rent to buy può avere ad 
oggetto qualsiasi tipologia di im-
mobile, le agevolazioni fiscali pre-
viste per il leasing abitativo pos-
sono riguardare solo fabbricati ad 
uso di abitazione principale - an-
che se in fase di costruzione - e 

RENT TO BUY
E LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO

soggetti con reddito complessivo 
non superiore ai 55.000 euro, pur-
ché privi di abitazione principale.
Mentre il rent to buy può essere 
concluso indifferentemente da per-
sone fisiche, società o altri enti di 
qualunque tipo e oggetto e ciò sia 
con riguardo alla figura del conce-
dente che a quella del conduttore/
possibile acquirente, nel leasing abi-
tativo il concedente può essere sol-
tanto una banca o un intermediario 
finanziario, e anche l’utilizzatore/fu-
turo acquirente deve essere neces-
sariamente una persona fisica, che 
ha la possibilità di utilizzare l’immo-
bile come abitazione.
Con la stipula del contratto di loca-
zione finanziaria, la società di leasing 
(banca o intermediario finanziario 
autorizzato da Banca d’Italia all’e-
sercizio dell’attività di leasing) assu-
me l’obbligo ad acquistare o anche 
a far costruire l’immobile, su scelta 
e secondo le indicazioni dell’utiliz-
zatore, che lo riceve in uso per un 
tempo determinato a fronte di un 
corrispettivo periodico (canone).
Alla scadenza del contratto, l’uti-
lizzatore ha la facoltà di riscattare 
la proprietà del bene, pagando il 
prezzo stabilito dal contratto.
Le agevolazioni fiscali prescindo-
no dalle caratteristiche oggettive 
dell’immobile e spettano a qualsiasi 
abitazione anche se appartenente 
alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (queste ultime escluse invece 
dalle agevolazioni “prima casa” per 
l’imposta di registro).
Può trattarsi di un fabbricato ad 
uso abitativo già completato e di-
chiarato agibile, un fabbricato a uso 
abitativo da costruire su uno spe-
cifico terreno, un fabbricato a uso 
abitativo in corso di costruzione e 
da completare o anche un fabbrica-
to abitativo da ristrutturare.
Iva al 4% anziché al 10%.

Qualora la società di leasing acquisti 
l’abitazione dal costruttore (sogget-
to passivo Iva), si applica l’aliquota 
Iva ridotta del 4%.
Il leasing prima casa prevede che 
il cliente possa richiedere la so-
spensione del contratto in caso di 
perdita del lavoro sia del rappor-
to subordinato, sia dei rapporti di 
lavoro di agenzia, di rappresentan-
za commerciale e altri rapporti di 
collaborazione (art. 409, numero 3 
c.p.c.), anche se non a carattere su-
bordinato.
La sospensione del contratto non è 
però prevista nei casi di risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro, 
di recesso datoriale per giusta cau-
sa, di recesso del lavoratore non 
per giusta causa, di risoluzione per 
limiti di età con diritto a pensione 
di vecchiaia o di anzianità, di licen-
ziamento per giusta causa o giustif i-
cato motivo soggettivo, di dimissioni 
del lavoratore non per giusta causa.
La sospensione, in ogni caso, non 
determina l’applicazione di alcuna 
commissione o spese d’istruttoria e 
avviene senza richieste di garanzie 
aggiuntive.
Nel caso in cui il cliente si renda 
inadempiente nel pagamento dei 
canoni dovuti, alla società di leasing 
è consentito, per il rilascio dell’im-
mobile, di agire con il procedimen-
to per convalida di sfratto (art. 1, 
comma 81, legge 28 dicembre 2015 
n. 208), ossia con lo stesso pro-
cedimento previsto dalla legge per 
le locazioni ordinarie per il caso 
di morosità dell’inquilino. Il giudice 
competente è sempre il tribunale 
del luogo in cui si trova il bene og-
getto dello sfratto.
La Legge di Stabilità 2016 preve-
de che nella successiva attività di 
vendita e ricollocazione del bene 
la società di leasing deve attenersi 
a criteri di trasparenza e pubblici-
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tà nei confronti dell’utilizzatore ina-
dempiente (art. 1, comma 78, legge 
28 dicembre 2105 n. 208):
-  deve adottare procedure che ga-

rantiscano il miglior risultato pos-
sibile nell’interesse anche dell’uti-
lizzatore inadempiente;

-  una volta venduto e/o ricollocato 
il bene, la società di leasing dovrà 
restituire all’utilizzatore inadem-
piente quanto ricavato dalla ven-
dita e/o ricollocazione, al netto 
delle seguenti somme che ha il 
diritto di trattenere:

«la somma dei canoni scaduti e non 
pagati fino alla data della risoluzione;
i canoni successivi alla risoluzione 
attualizzati;
spese condominiali eventualmente 
sostenute, assicurazioni, costi tecni-
co/legali, ecc.;
il prezzo pattuito per l’esercizio del 
riscatto finale».
In caso di fallimento ovvero liqui-
dazione coatta amministrativa-riso-
luzione della banca o della società 
di leasing, il contratto di leasing 
prosegue regolarmente e si appli-
ca la disciplina prevista dalla legge 
fallimentare a prescindere dal bene 
oggetto di leasing.

I vantaggi fiscali
I titolari dei contratti stipulati dal 1° 
gennaio 2016 e fino al 31.12.2020, 
potranno portare in detrazione 
dalla dichiarazione dei redditi i costi 
del leasing “prima casa”. In partico-
lare, per i giovani sotto i 35 anni 
all’atto della stipula del contratto 
e con reddito complessivo non su-
periore a 55.000 euro gli incentivi 
fiscali sono:
«la detraibilità pari al 19% dei ca-
noni di leasing (fino ad un importo 
massimo di 8 mila euro annui);
la detraibilità pari al 19% del prez-
zo del riscatto (fino ad un importo 
massimo di 20 mila euro).
Per i soggetti con età uguale o su-
periore a 35 anni e con reddito 
complessivo non superiore a 55.000 
euro gli incentivi fiscali sono:
la detraibilità pari al 19% dei canoni 
di leasing (fino ad un importo mas-
simo di 4 mila euro annui);
la detraibilità pari al 19% del prez-
zo del riscatto (fino ad un importo 
massimo di 10 mila euro).
Sia per gli under 35 che per gli over 
35 l’imposta di registro sull’acquisto 
dell’abitazione “prima casa” è ridot-
ta all’1,5%, ma l’imposta di registro 

è calcolata sul prezzo di acquisto, 
perché non è applicabile il meccani-
smo del prezzo-valore».
Lo svantaggio di tale istituto e rap-
presentato dalla durata, general-
mente più breve dei mutui, in quan-
to con una durata troppo lunga si 
andrebbe incontro ad un canone 
eccessivamente alto in proporzione 
e, quindi, non conveniente. La lo-
cazione finanziaria non supera i 20 
anni, ma generalmente si attesta tra 
i 12 e i 15 anni.
Questo significa pagamenti (mensili, 
ma più spesso bimestrali o trime-
strali) più elevati.
Tuttavia, i tassi fissi dei mutui ai mi-
nimi storici fanno difficilmente pre-
vedere uno spostamento in massa 
verso il leasing, che però potrebbe 
comunque rappresentare una solu-
zione per chi proprio non ha i re-
quisiti in regola per un mutuo ma 
è sicuro della sua solvibilità futura 
e tornare utile anche per altri, in 
differenti fasi di mercato.

Avv. Rosa Maria Ghirardini
Vice Segretario Nazionale APPC
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La Corte di Appello di Milano 
ha, con recente pronuncia in 
argomento (sezione III civile n. 

180 del 3 febbraio 2016 Presidente 
Estensore dott. Piombo), riepilogato 
i precedenti giurisprudenziali in tema 
con un elenco di precedenti certo uti-
le agli operatori del settore ma di in-
teresse, anche, per tutti quei proprie-
tari di case che, sovente, si vedono 
contestare il regolare pagamento del 
canone per motivazioni fondate sullo 
stato dell’immobile. Questa la pro-
nuncia che si riporta integralmente.
Il mancato pagamento del canone 
- nella sua interezza - da parte del 
conduttore, protrattosi per un consi-
derevole periodo di tempo, integra, 
alla luce dei principi generali elabora-
ti in materia dalla giurisprudenza, un 
inadempimento grave ai sensi dell’art. 
1455 c.c., come tale idoneo a giustifi-
care la risoluzione del contratto og-
getto della domanda della opponente. 
Si rammenta, infatti, che - secondo il 
consolidato orientamento della Corte 
di legittimità - “In tema di locazione 
di immobili, il pagamento del canone 
di locazione costituisce la principale e 
fondamentale obbligazione del condut-
tore, al quale non è consentito aste-
nersi dal versare il corrispettivo o di 
determinare unilateralmente il canone 
nel caso in cui si verifichi una riduzio-
ne o una diminuzione del godimento 
del bene, anche quando si assuma che 
tale evento sia ricollegabile al fatto del 
locatore, e ciò perché la sospensione 
totale o parziale dell’adempimento di 
detta obbligazione, ai sensi dell’art. 

SUL MANCATO PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE

(breve commento alla sentenza Corte d’Appello di Milano 180 del 2016)
1460 c.c. è legittima soltanto quando 
venga completamente a mancare la 
prestazione della controparte” (Cass. 
Civ., n. 9863/1998: nel caso di specie, 
la mancata corresponsione dei canoni 
era collegata alla pretesa di recupe-
rare somme asseritamente anticipate 
per lavori sull’immobile; Cass. civ, n. 
7772/2004: nella specie, a giustificare 
l’autoriduzione del canone il condut-
tore adduceva il mancato manteni-
mento della cosa locata in condizio-
ni da servire all’uso convenuto; Cass. 
civ., n. 14739/2005: la quale sottoli-
nea, altresì, che secondo il principio 
inadimplendi non est adimplendum, la 
sospensione della controparte è legit-
tima soltanto se è conforme a lealtà e 
buona fede, con la conseguenza che il 
conduttore, qualora abbia continuato 
a godere dell’immobile, per quanto lo 
stesso presentasse vizi sopravvenuti, 
non può sospendere l’intera sua pre-
stazione consistente nel pagamento 
del canone di locazione, perché così 
mancherebbe la proporzionalità tra 
i rispettivi inadempimenti; Cass. civ., 
n.261/2008; Cass. civ., 13887/2011; 
Cass. civ. n. 10639/2012: la quale 
esclude la legittimità dell’autoriduzione 
del canone da parte del conduttore 
anche nell’ipotesi in cui essa si ricolle-
ghi alla presenza di vizi della cosa lo-
cata; Cass. civ., n. 26540/2014). Né va 
dimenticato che, come la stessa Corte 
di legittimità ha avuto in più occasio-
ni modo di sottolineare, “quando il 
conduttore, all’atto della stipulazione 
del contratto di locazione, non abbia 
denunciato i difetti della cosa da lui 

conosciuti o facilmente riconoscibili, 
deve ritenersi che abbia implicitamen-
te rinunciato a farli valere, accettando 
la cosa nello stato in cui risultava al 
momento della consegna, e non può, 
pertanto, chiedere la risoluzione del 
contratto o la riduzione del canone, 
né il risarcimento del danno o l’esatto 
adempimento, né avvalersi dell’ecce-
zione di cui all’art. 1460 c.c., dal mo-
mento che non si può escludere che il 
conduttore ritenga di realizzare i suoi 
interessi assumendosi il rischio econo-
mico dell’eventuale riduzione dell’uso 
pattuito ovvero accollandosi l’onere 
delle spese necessarie per adeguare 
l’immobile locato all’uso convenuto, in 
cambio di un canone inferiore rispet-
to a quello richiesto in condizioni di 
perfetta idoneità del bene al predetto 
uso” (Cass. civ. n. 25278/2009; idem 
n. 12708/2010).
Una sentenza, quella appena riportata, 
certo non foriera di chissà quali novità 
e tuttavia utile per un completo rie-
pilogo su un tema con cui, spesso, ci 
si trova ad avere a che fare soprat-
tutto di questi tempi in cui, causa la 
crisi, i conduttori trovano ogni scusa 
per cercare di non pagare il canone 
adducendo, spesso, di aver proceduto 
con riparazioni mai autorizzate o ad-
dirittura, in qualche caso, per opera-
zioni di parziale rinnovo dell’immobile 
mascherate da necessità di sostituzioni 
(per es. nelle dotazioni degli elettro-
domestici) in realtà ingiustificate.

Avv. Arnaldo Cogni
Sede APPC Milano Scarlatti
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Nell’ambito degli incontri organizzati 
per gli associati dal Cento Studi APPC 
Genova onde agevolare la comprensio-
ne delle dinamiche giuridiche e econo-
mico-contabili della proprietà in genere 
e nello specifico della realtà condomi-
niale, il 22 aprile u.s. si è tenuto pres-
so la sede della Associazione l’incontro 
“Sherlock Holmes in Condominio”.
Benchè lo spirito dei suddetti incontri 
sia quello di favorire una partecipazione 
attiva degli associati, si ritiene cosa utile 
riassumere per iscritto ancorchè a grandi 
linee quanto trattato in tale occasione.
Ha aperto l’incontro il relatore e co-
ordinatore del Centro Studi APPC Ge-

nova -oltre che membro del Centro 
Studi Nazionale APPC, Avv. Roberto 
Negro, il quale ha chiarito che Sherlock 
Holmes in condominio, inteso come un 
soggetto esperto, un tecnico in gra-
do di scoprire e svelare i “segreti” del 
condominio, è colui che può rendere il 
proprietario maggiormente consapevole 
dei meccanismi condominiali riuscendo 
a rendere migliore la convivenza tra in-
dividui che con le loro proprietà ven-
gono gestiti da un soggetto terzo quale 
è l’amministratore. Il proprietario reso 
edotto dal tecnico sulle dinamiche che 
regolano la vita del condominio diventa 
un condòmino: 1) informato, 2) consa-

Sherlock Holmes in Condominio
pevole, 3) attivo/cooperativo. Il primo 
contributo è stato svolto dall’Avv. Patri-
zia Trabucco, membro del Centro Studi 
APPC Genova e di quello nazionale, la 
quale ha risposto al quesito: “il Con-
dominio è trasparente?”: la relatrice ha 
rilevato che le norme del codice civile 
seppur stabiliscano che la gestione del 
condominio debba essere improntata 
a criteri di trasparenza, non indicano 
poi quali siano gli strumenti attraverso i 
quali renderla effettiva. E’ evidente tut-
tavia che un primo controllo sulla ge-
stione condominiale può essere attuata 
attraverso la consultazione dei registri 
che l’Amministratore ha l’obbligo di te-

nere (registro di anagrafe condominiale, 
registro dei verbali delle assemblee, re-
gistro di contabilità, registro di nomina 
e revoca dell’amministratore) e sulla do-
cumentazione relativa. La relazione ha 
poi messo in luce le differenze -in tema 
di accesso alla documentazione- tra il 
periodo antecedente alla riforma del 
condominio e quello successivo: In par-
ticolare prima della riforma la giuri-
sprudenza limitava il potere di accesso 
a tale documentazione, rendendo di 
fatto molto semplice per l’amministra-
tore negare l’accesso alla documenta-
zione. La situazione è mutata dopo la 
riforma del 2012 avendo il legislatore 

-nell’ottica di rendere maggiormente ef-
fettiva la trasparenza- previsto accanto 
all’obbligo a carico dell’amministratore 
di tenuta dei suddetti registri, il diritto 
del condomino ad accedervi: più preci-
samente, all’art. 1129, 2° comma C.C. 
è stato espressamente inserito l’obbli-
go per l’amministratore di comunicare 
– contestualmente all’accettazione della 
nomina ed ad ogni rinnovo - oltre a 
tutta una serie di dati quali quelli ana-
grafici, “il locale dove si trovano i registri 
di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, 
nonchè i giorni e le ore in cui ogni inte-
ressato, previa richiesta all’amministratore, 
può prenderne gratuitamente visione e 
ottenere, previo rimborso della spesa, co-
pia da lui firmata”. Per quanto concerne 
l’attuazione in concreto dell’ac-
cesso alla documentazione con-
dominiale si può quindi affermare che 
in oggi il condomino ha diritto di ac-
cedere per visionare gratuitamente -ed 
estrarne copia a pagamento- ai seguenti 
documenti:
1)  registri condominiali (art. 1129, 

2° comma, C.C.)
-  di anagrafe, dei verbali delle assem-

blee, di nomina e revoca dell’ammini-
stratore, di contabilità;

-  l’amministratore, contestualmente 
all’accettazione della nomina ed ad 
ogni rinnovo, deve indicare sia il loca-
le dove sono conservati sia

giorni ed ore in cui gli interessati possa-
no prenderne visione;
-occorre una preventiva richiesta da 
parte del condomino;
2)  estratti conto corrente condo-

miniale (art. 1129, 6° comma, C.C.)
-  secondo il dettato normativo il con-

domino vi può accedere solo attra-
verso l’amministratore, al quale deve 
inoltrare la relativa richiesta;

3)  documenti giustificativi del-
le spese (art. 1130 bis, 1° comma, 
C.C.)

-  il diritto di accedervi spetta oltre che 
al condomino, al titolare di diritti reali 
o di godimento, quindi anche all’inqui-
lino;

-  il diritto può essere esercitato in ogni 

Da sinistra a destra: Avv. Roberto Negro, Avv. Patrizia Trabucco, Dott. Giovanni Rainero, Dott. Enrico Balbi.
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tempo, e non solo in concomitanza 
con la convocazione dell’assemblea 
per l’approvazione del bilancio;

-  la legge non prevede espressamente 
la necessità di una formale richiesta, 
che deve peraltro ritenersi quanto-
meno opportuna;

L’Avv. Mario Fiamigi, vice Presidente na-
zionale APPC, ha illustrato la figura “ibri-
da” dell’amministratore tra mandatario 
e modus administrandi, sottolineando 
come il contratto di mandato che è 
fonte del rapporto che lega amministra-
tore e condominio richiede che il primo 
adempia all’esercizio delle proprie fun-
zioni con la diligenza del buon padre di 
famiglia. Tale espressione, che trae origi-
ne dal diritto romano e che ritroviamo 
in altri ordinamenti quali quello francese 
e tedesco, indica il metro con cui mi-
surare l’operato dell’amministratore ed 
è parametro per valutare se sussistano 
i presupposti per agire giudizialmente 
per ottenerne la revoca. L’amministrato-
re diligente deve informare il mandante 
(condominio) delle vicende attinenti alla 
vita e alla esecuzione del mandato (per 
esempio l’avvenuto compimento degli 
atti ricompresi nel mandato) e deve al-
tresì rendere conto dell’esecuzione del 
contratto.
L’intervento si è poi concentrato sul-
le ipotesi di revoca, specificando che 
l’amministratore può essere revocato 
dall’assemblea dei condomini con la 
stessa maggioranza prevista per la sua 
nomina (numero di voti che rappresenti 
la maggioranza degli intervenuti e alme-
no la metà del valore dell’edificio). Cia-
scun condomino può altresì proporre 
ricorso all’Autorità giudiziaria in sede di 
volontaria giurisdizione al fine di ottene-
re la revoca dell’amministratore quando: 
a) non dia comunicazione all’assemblea 
di un atto giudiziario a amministrativo, 
b) non renda conto della gestione, c) 
sussistano gravi irregolarità nella gestio-
ne del condominio. Costituiscono, tra le 
altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa con-
vocazione dell’assemblea per l’approva-
zione del rendiconto condominiale, il 
ripetuto rifiuto di convocare l’assem-
blea per la revoca e per la nomina del 
nuovo amministratore o negli altri casi 
previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedi-

menti giudiziari e amministrativi, nonché 
di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione 
del conto corrente condominiale;
4) la gestione secondo modalità che 
possono generare possibilità di confu-
sione tra il patrimonio del condominio 
e il patrimonio personale dell’ammini-
stratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito in-
soddisfatto, alla cancellazione delle for-
malità eseguite nei registri immobiliari a 
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione 
giudiziaria per la riscossione delle som-
me dovute al condominio, l’aver omes-
so di curare diligentemente l’azione e la 
conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui 
all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta co-
municazione dei dati anagrafici e pro-
fessionali.
In caso di revoca da parte dell’autorità 
giudiziaria, l’assemblea non può nominare 
nuovamente l’amministratore revocato.
Il Dott. Enrico Balbi, commercialista e 
membro del Centro studi APPC Ge-
nova, ha illustrato ai presenti la figura 
del revisore, prevista dall’art. 1130 bis 
c.c. e introdotta dal legislatore con la ri-
forma del 2012 con lo scopo di rende-
re maggiormente trasparente le vicen-
de economico-contabili del condominio. 
L’assemblea può nominare un revisore 
-per una annualità o più- soggetto che 
non “tiene” la contabilità ma sempli-
cemente la verifica: tale attività ha lo 
scopo di effettuare controlli che certi-
fichino la bontà e regolarità dei criteri 
utilizzati dall’amministratore. La nomi-
na del revisore può essere deliberata 
dall’Assemblea con le maggioranze pre-
viste per la nomina dell’Amministratore 
e la relativa spesa per il compenso è 
ripartita tra tutti i condomini in base ai 
millesimi di proprietà. La norma non in-
dica quali requisiti o competenze debba 
avere il revisore: pertanto è da ritenersi 
che la revisione effettuata da un sog-
getto privo di particolari abilitazioni ed 
approvata dall’assemblea sia certamente 
valida. Il revisore per dettato normati-
vo analizza il rendiconto (il documento 
a consuntivo delle spese condominiali), 
tuttavia non vi sono ostacoli alla possi-

bilità che questi analizzi anche il bilan-
cio preventivo. Non esistono specifiche 
disposizioni di legge sulla forma in cui 
debba essere realizzato il rendiconto da 
parte dell’Amministratore, però vi sono 
specifiche voci contabili che debbono 
esservi inserite.

Il Dott. Rainero Giovanni, commercialista 
e consulente fiscale APPC, ha fornito 
utili cenni su contabilità e adempimenti 
ulteriori posti a carico dell’Amministra-
tore.
Se fino al 2013 l’attività dell’Amministra-
tore era fondamentalmente incentrata 
sulla redazione del rendiconto prevista 
solo dall’ultimo comma dell’art. 1130 c.c. 
ed ogni atto della gestione compiuto 
da quest’ultimo aveva la sua espressio-
ne più significativa proprio in occasione 
dell’esame del rendiconto annuale che il 
mandatario doveva presentare sottopo-
nendolo alla approvazione da parte dei 
condomini, la situazione è notevolmente 
mutata a seguito della riforma attuata 
con la legge n. 220 del 2012, cosicchè 
oggi all’amministratore viene imposto 
di fornire maggiori informazioni relative 
alla gestione svolta; in particolare l’art. 
1130 bis c.c. descrive cosa debba con-
tenere il rendiconto e cioè: “le voci di 
entrata e di uscita ed ogni altro dato 
inerente alla gestione del condominio, ai 
fondi disponibili ed alle eventuali riserve, 
che devono essere espressi in modo da 
consentire l’immediata verifica. Si com-
pone di un registro di contabilità, di un 
riepilogo finanziario, nonché di una nota 
sintetica esplicativa della gestione con 
l’indicazione anche dei rapporti in cor-
so e delle questioni pendenti.” Il ren-
diconto viene redatto in forma libera 
dall’amministratore che deve entro 180 
giorni sottoporlo alla Assemblea per la 
approvazione.
Il condominio è munito di titolarità fi-
scale con l’attribuzione di un codice fi-
scale e dal 1998 è sostituto di imposta, 
l’assemblea può comunque incaricare 
terzi per l’espletamento degli adem-
pimenti fiscali e l’amministratore può 
rivolgersi ad un consulente esperto in 
materia.

Avv. Valentina Massara 
Centro Studi APPC Genova
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DALLE SEDI
LA SPEZIA

Importante obiettivo centrato dall’APPC spezzina: Giuliano Cavana, responsabile dei rapporti con le istituzioni per 
l’APPC della Spezia, è entrato a fare parte dell’osservatorio edilizio del Comune della Spezia.
L’APPC, Associazione piccoli proprietari case, tramite il proprio rappresentante, Giuliano Cavana, persona di provata e notoria esperienza nel campo 
specifico, è entrata a fare parte dell’Osservatorio edilizio, organo di supporto all’attività dell’Amministrazione comunale con il compito di monitorare 
l’applicazione, l’integrazione e l’aggiornamento del regolamento edilizio e di proporre soluzioni innovative anche di carattere organizzativo e procedurale.
I membri dell’Osservatorio sono nominati dalla Giunta comunale e ne fanno parte il dirigente e funzionario responsabile dell’edilizia, il dirigente e funzio-
nario responsabile dell’urbanistica, l’avvocato della civica amministrazione, ed esperti nella legislazione edilizia e urbanistica, un rappresentante per ciascuno 
degli Organi professionali, un rappresentante per le associazioni imprenditoriali, artigianali, proprietà edilizia, disabili, un rappresentante dei vigili del fuoco.
Siamo certi dell’importanza dell’Organismo costituito, che, a nostro parere, può dare un contributo determinante, e la presenza di un rappresentante della 
proprietà edilizia può costituire un positivo apporto
A tutti i componenti e al nominato rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia, Giuliano Cavana l’augurio di un proficuo lavoro.

Ramona Gris 
Vice Segretaria Nazionale Appc

BARI
“Con grandissimo sacrificio le rappresentanze della proprietà tutte hanno aderito alla richiesta dell’Amministrazione comunale di calmierare i fitti. 
Abbiamo sottoscritto una scrittura che prevede la riduzione del 15% dei limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni concordati 
nel 2004. Questa intesa non sostituisce il testo vigente (Accordo Territoriale datato 17/11/2004). È una misura temporanea ed eccezionale che avrà 
validità di 1 anno, se non si riuscirà nel frattempo a trovare l’intesa su un nuovo Accordo. Al tavolo tecnico quindi il confronto continua tra le Asso-
ciazioni della proprietà e quelle dell’inquilinato e si spera fra 1 mese, quando è previsto un nuovo incontro, di riuscire a trovare un punto di equilibrio 
tra interessi contrapposti. L’intesa raggiunta oggi contro il disagio abitativo è da un lato un punto di partenza, una leva con cui si vuol dare una risposta 
per sostenere gli affitti per le fasce deboli, dall’altro non va sottovalutato dalle OO.SS. dell’inquilinato e dall’Amministrazione comunale la necessità di 
non penalizzare la proprietà. Se non si incentiva la proprietà ad affittare a canone concordato e sarà difficile immettere immobili sul mercato se non 
si offre ai proprietari la fiducia necessaria ad affittare a canoni sufficientemente remunerativi, considerando che il momento attuale impatta in misura 
significativa sul mercato immobiliare e che per i proprietari si registra una decisa flessione dei valori di mercato degli immobili e soprattutto per i piccoli 
proprietari è venuta progressivamente a scemare quella piccola rendita derivante dalla locazione. Se non si attivano da parte dell’Amministrazione 
comunale vari strumenti a tutela della proprietà che contribuiscano per esempio a prevenire le situazioni di morosità incolpevole, beh , allora non 
avremmo raggiunto gli obiettivi che si vorrebbe raggiungere. Ci auguriamo tutti che “la sinusoide dell’economia riprenda al più presto a risalire” e che 
la fiscalità immobiliare venga ridotta. Una indagine pubblicata qualche giorno fa dalla CGIA di Mestre afferma che le tasse nazionali sono aumentate di 
21,6 miliardi dal 2010 ad oggi pur considerando la cedolare secca che il Piano Casa ha ridotto al 10% e fra un anno e mezzo dovrebbe risalire al 15%”.

Giuseppe Simone
Vice Segretario Nazionale Appc

PERUGIA
Con la sottoscrizione il 6 aprile scorso dell’accordo locale valido per tutti i Comuni della provincia di Perugia, si è data piena attuazione ai dettami del 
l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che ha esteso la possibilità 
di applicare il regime fiscale opzionale della cedolare secca: “anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli 
ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di calamità a seguito del verificarsi 
degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 255”.
Infatti, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2012 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in tutto il territorio della Regione Umbria, in relazione ad una grave crisi idrica. Tale disposizione, in conformità alla legge 80 suddetta, ha 
consentito di estendere il beneficio della cedolare secca in tutti i comuni umbri, oltre a quelli già riconosciuti ad alta densità abitativa (Città di Castello, 
Corciano, Foligno, Gubbio, Perugia, Spoleto, Todi e Umbertide).
L’accordo, depositato presso ogni Comune interessato, sottoscritto da Asppi e Appc, per i proprietari, e dai sindacati degli inquilini è stato presentato, 
mercoledì 20 aprile, nella sede dell’Anci a Perugia e riguarda i 50 Comuni nei quali si sono verificati eventi calamitosi nei cinque anni precedenti la legge 
n. 80/2014, nonché modificato e perfezionato quello relativo al Comune di Assisi, precedentemente depositato.
L’accordo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2017 e consente di utilizzare lo stesso metodo di calcolo in tutti i territori interessati ai fine della corretta 
stipula del contratto di locazione a canone concordato, oltre ad accedere alla riduzione del 25% della tassazione IMU prevista dalla legge di Stabilità 
2016.
Da tenere presente che nei comuni riconosciuti ad alta densità abitativa è possibile stipulare contratti a canone concordato sia in tassazione ordinaria, 
ovvero con una riduzione dell’imponibile Irpef del 30%, che applicare la cedolare al 10%. Mentre nei 51 comuni umbri riconosciuti oggetto di eventi 
calamitosi è possibile applicare il canone concordato a condizione che le parti, ai sensi del decreto legislativo numero 23 del 2011 e della legge 80/2014, 
siano persone fisiche e applichino obbligatoriamente l’opzione della cedolare secca.

Claudio Moretti 
Presidente Appc Perugia





Cerchi la soluzione di mutuo più adatta a te? Affidati all’esperienza Carige 
e scopri tutta la convenienza del nostro mutuo a tasso variabile, con uno spread 
a partire da 0,99%. Passa in filiale! Mutui Carige, costruiamo i tuoi desideri.

Carige Mutuo MigliorCasa
Per ristrutturare casa con uno spread mai visto

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Condizioni valide al 01/05/2016. Per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento ai fogli 
informativi disponibili nei punti vendita del Gruppo Banca Carige e su www.gruppocarige.it. Questa comunicazione non costituisce un’offerta al pubblico.

“Carige Mutuo MigliorCasa”, mutuo fondiario con vincoli di Ltv massimo 50% (loan to value 
= rapporto tra importo fi nanziato e valore dell’immobile accertato dal perito) e R/R massimo 
25% (rapporto rata/reddito) rimborsabile in massimo 30 anni (360 rate mensili effettive).  
La concessione del fi nanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Esempio 
rappresentativo di mutuo a tasso variabile prima casa: importo totale del credito (importo fi nanziato) 
100.000 euro, durata 10 anni, parametro rilevato per il mese di maggio 2016 (Euribor 3 mesi 360) 
- 0,250%, spread 0,990%, spese istruttoria 850 euro, spese perizia 270 euro, spese assicurazione 
incendio e scoppio 70 euro, spese incasso rata mensili 2,50 euro, imposta sostitutiva 0,25%, 
T.A.N. 0,74%, T.A.E.G. 1,0958%, rata mensile 864,80 euro. Valori T.A.E.G. calcolati al 01/05/2016.

 


