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Locazioni brevi: è ancora polemica
I

l decreto legge n. 50/2017, le locazioni brevi e la
cosiddetta “norma Airbnb”. Una tematica che
investe proprietà immobiliare ed operatori del real
estate, e che, a dispetto delle apparenze, ha risvolti
non soltanto fiscali. Non c’è da stupirsi, dunque,
che - data la vastità della platea interessata e la delicatezza degli argomenti affrontati - la nuova normativa sia da giorni al centro del dibattito. Ultimi due interventi in ordine di tempo, quello del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e quello della Fimaa, Federazione dei mediatori immobiliari.
Agenzia delle Entrate. Nell’audizione del 4 maggio scorso, di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Rossella Orlandi, ha approfondito le
misure introdotte dal Dl 50/2017, finalizzate a potenziare gli strumenti per una più efficace azione di
contrasto ai comportamenti evasivi. Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche quello relativo alla
cosiddetta norma Airbnb. “La qualificazione come
locazioni brevi e l’inclusione nel campo applicativo
della norma dei corrispettivi emergenti da contratti
che prevedono, oltre alla locazione, la prestazione
dei servizi di biancheria e pulizia locali, è da acco-

gliere con favore - ha affermato il direttore delle
Entrate -. Tale norma è infatti finalizzata a favorire l’emersione di materia imponibile nei casi in cui
la concessione in godimento dell’immobile, in
quanto integrata da tali servizi accessori, sia suscettibile di essere ricondotta a un’attività alberghiera”.
Rossella Orlandi ha inoltre proposto un’eventuale modifica normativa che preveda l’applicazione della disposizione a tutti i casi in cui, al di
fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, vi sia la
fornitura di alloggi con annessi servizi accessori,
come nel caso di attività di bed and breakfast occasionale - produttiva di redditi diversi - e a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto.
Sempre secondo il direttore delle Entrate, infine,
“si potrebbe considerare positivamente l’eventuale
definizione in via normativa di criteri oggettivi,
quali il numero delle stanze offerte in locazione
breve o la durata dell’attività della locazione breve,
la presenza dei quali integrerebbe la sussistenza di
una organizzazione di tipo alberghiero, rilevante ai
fini Iva ed esclusa dal regime in esame”.
Fimaa. La Federazione dei mediatori immobiliari
apprezza la volontà del Governo di fare chiarezza
nel campo delle locazioni brevi, ma rileva come

Tasse casa: l’Uppi
va contro il FMI
avv. Gabriele Bruyère,
pres. naz. Uppi
dott. Jean-Claude Mochet,
pres. comm. fiscale Uppi
Esprimiamo un giudizio
negativo sulle dichiarazioni rilasciate dal Fondo
Monetario Internazionale
guidato da Christine Lagarde, secondo cui “l’Italia
dovrebbe razionalizzare le
agevolazioni fiscali, allargare la base imponibile e istituire una tassa moderna
sulla proprietà immobiliari”.
Noncurante della sovranità
nazionale, il Fondo dunque
suggerisce all’Italia di tassare
ulteriormente il patrimonio

immobiliare. Dopo le recenti dichiarazioni del Presidente della Camera, Laura
Boldrini, che si è scagliata
contro l’abolizione dell’Imu
sulla prima casa, è evidente
che a pagare il prezzo della
crisi dovrebbero essere ancora i piccoli proprietari, per
i quali si profila anche la riforma del Catasto. Le tasse
sulla casa hanno superato,
nel 2016, i 49 miliardi di
euro, e dal 2012, con l’introduzione dell’Imu, la tassazione patrimoniale sugli
immobili è triplicata, passando da 9 a 25 miliardi di
euro. Peraltro, l’aumento
della pressione fiscale sugli
immobili ha avuto gravi ripercussioni sul Pil.

il rispetto delle leggi vigenti non possa avere come riferimento unicamente l’evasione fiscale. Il
rispetto delle leggi vigenti impone di porre attenzione - e contrastare - anche il fenomeno dell’abusivismo.
Come puntualizza la Federazione, il decreto
legge n. 50/2017, ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 4
cita “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione
di portali on-line”; tali norme si riferiscono quindi
ai soggetti (portali internet) che non si limitano
alla semplice pubblicazione di annunci, ma che,
anche per via telematica, svolgono attività finalizzata alla conclusione di contratti tra le parti messe
in contatto, e quindi un’attività di intermediazione
immobiliare”.
“Tale attività - polemizza Fimaa - viene però
svolta da tali soggetti abusivamente, perché nessuno di essi possiede i requisiti previsti per legge (ex
legge n. 39/1989) per svolgerla. E allora la domanda nasce spontanea: pur di incassare i legittimi
oneri fiscali, si deve necessariamente essere disposti
a coprire l’abusivismo, che è punito con sanzioni
di natura penale?”.
Altro servizio a pag. 21

SPECIALE
DOSSIER RISPARMIO
ENERGETICO
CONTABILIZZAZIONE

Parte con questo numero di Italia Casa l’atteso Dossier “Risparmio Energetico”: un inserto
che affronta le tematiche di maggiore attualità in
materia di sistemi, impianti e tecnologie per un
condominio efficiente. Fulcro di questa prima
puntata, la contabilizzazione del calore, con la presentazione dei dati del sondaggio effettuato di Italia Casa sullo stato di applicazione della normativa
che prevede l’installazione obbligatoria dei sistemi
di termoregolazione entro il 30 giugno; e con un
approfondimento a cura del CTI sulle modifiche
alla norma tecnica UNI 10200.

Lezioni di proprietà
fin dalla materna
Presentato a Torino, nella sede di Ape Confedilizia, il
progetto “Educare alla proprietà”: idea nata sotto la
Mole, che mira all’organizzazione di percorsi di sensibilizzazione alla cultura del
diritto di proprietà. Un
obiettivo che avrà risvolti didattici e pedagogici rivolti
alle scuole di ogni grado, iniziando dalla materna, per stimolare l’importanza delle
regole di convivenza, insegnare i confini tra libertà
personale e collettività e stimolare soluzioni concertate
per la risoluzione dei conflitti.
Il percorso del progetto
sarà attuato tramite infor-

mazione e formazione con
laboratori e giochi mirati
a rafforzare il senso di identità personale e il senso di proprietà all’interno di una
comunità: il condominio.
L’iniziativa ha ricevuto il
plauso del presidente del
Centro studi Confedilizia,
Corrado Sforza Fogliani, che
ha sottolineato come sia fondamentale la proprietà a presidio della libertà. Sforza
Fogliani ha poi seguito i corsisti online di Confedilizia,
per far loro sostenere l’esame
e ha premiato coloro che
hanno sostenuto il corso base
iniziale per amministratori di
condominio nella sede territoriale di Ape Torino.

2 CONDOMINIO
a cura di:
avv. Rodolfo Cusano

I

mpugnativa delle delibere assembleari e loro
nullità oppure annullabilità. Due tematiche
estremamente complesse e delicate, che fanno
da sfondo alla corretta gestione dell’amministrazione, così come ai rapporti che si instaurano in
ambito condominiale. Due questioni distinte eppure strettamente correlate. Esaminiamole entrambe.

L’IMPUGNATIVA
Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio, ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data
di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
È quanto prevede il nuovo secondo comma
dell’articolo 1137 c.c., come modificato dalla
legge di riforma del condominio (L. 220/2012),
che riconosce espressamente la possibilità di
impugnare le delibere assembleari ai condomini
assenti, dissenzienti o astenuti, mentre in precedenza la legge prevedeva espressamente tale facoltà solo in favore dei condòmini dissenzienti ed
era la giurisprudenza ad estenderla anche agli astenuti ed assenti.
È prevista, inoltre, una duplice decorrenza dei
termini per impugnare, a seconda che il condomino abbia partecipato o meno all’assemblea che
ha approvato la delibera che si intende impugnare. Infatti, per gli assenti il termine dei trenta
giorni decorre dalla ricezione del verbale.
Il nuovo testo dell’articolo 1137 c.c., prevede
che l’istanza per ottenere la sospensione, proposta
prima dell’inizio della causa di merito, non sospende l’efficacia della delibera né interrompe il
termine per la proposizione dell’impugnazione
della stessa, a meno che sulla stessa non si pronunci favorevolmente l’autorità giudiziaria.
Mentre i casi di annullamento sono espressamente disciplinati dal codice, e consistono in violazioni di legge o del regolamento, quelli di nullità
(tranne veramente pochi casi quali la nullità della
nomina in mancanza di indicazione del compenso) non sono indicati nella normativa sul
condominio ed occorre rifarsi ai principi che regolano la nullità del negozio giuridico.

Violazione di legge
Ad esempio, si ha violazione di legge quando
non vengono osservate le norme procedimentali
prescritte per l’adozione delle delibere assembleari.
Si pensi a quanto prescritto dal nuovo articolo 66
disp. att. c.c., per il quale: “L’avviso di convocazione,
contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno,
deve essere comunicato almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e
deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della
riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice
su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
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Delibere assembleari: l’impugnativa
e la differenza tra nulle e annullabili
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni
consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”.
La violazione di tali norme procedimentali determina la possibile annullabilità della delibera assembleare.

deliberazione stessa, andava riscontrata con riguardo alla data del deposito del ricorso e non a
quella della sua notificazione. Sul punto la Suprema Corte aveva, poi, ritenuto che l’impugnativa potesse avvenire anche con citazione purché
la notifica al destinatario fosse effettuata nello
stesso termine dei trenta giorni (dal verbale se il
condomino era presente, ovvero dalla comunicazione allo stesso se assente).

Chi può impugnare

Citazione o ricorso?

Vi è subito da dire che, fino ad oggi, si ammetteva l’impugnativa di un singolo condomino
anche quando il vizio relativo alla mancata convocazione di un condomino si era verificato nei
confronti di altro condomino. A seguito della riforma, invece, che ritiene il deliberato annullabile
in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione su istanza dei dissenzienti o degli assenti
perché non ritualmente convocati (art. 66 disp.
att. III comma c.c.) appare che, contrariamente
a prima, tale vizio possa essere eccepito solo da
coloro nei confronti dei quali lo stesso si è effettivamente verificato.
Né si può ipotizzare che la mancata partecipazione all’assemblea determini un pregiudizio per
gli altri, perché la volontà assembleare può ugualmente esprimersi e consentire che il condominio sia gestito in funzione degli interessi collettivi. Non va, infine, sottaciuto che, secondo la disciplina generale dell’annullamento (v. art. 1425
e ss. c.c.), la legittimazione a farlo valere spetta
esclusivamente alla “parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge”, come si desume esplicitamente dall’art.
1441 I comma c.c.
Sicché, in mancanza di diverse e specifiche
disposizioni contrarie, alle impugnazioni delle delibere assembleari deve applicarsi la disciplina generale, con la conseguenza che la legittimazione a proporle deve ritenersi ristretta ai condòmini
lesi dalla illegittimità dedotta (Trib. Taranto
12.01.2016 n. 73).

Era, quindi, pacifico che, se anche il codice civile prevedesse, testualmente, la forma del ricorso,
l’impugnativa della delibera assembleare potesse
avvenire indifferentemente con ricorso o con citazione, (Cass. n. 8440 dell’11.04.2006) e che, in
questa ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 1137 c.c. (trenta giorni)
occorreva tenere conto della sola data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio anziché
di quella successiva del deposito in cancelleria
(iscrizione a ruolo della causa).
Sul punto, a fare chiarezza, è intervenuta la
Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, con
sentenza n. 8491 del 2011 ha affermato che ai
sensi dell’articolo 163 c.p.c. la domanda di annullamento della delibera condominiale si propone
con citazione.
La Suprema Corte, nella stessa motivazione
della sentenza, ha chiarito che: il termine «ricorso» indicato nell’articolo 1137 c.c. è ivi impiegato nel senso generico di istanza giudiziale; ciò, a
detta della Corte, trova conferma nel fatto che,
in genere, l’indicazione della forma del ricorso
come veste dell’atto introduttivo in determinate
materie è sempre accompagnata dalla fissazione
di varie altre regole intese a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità, (l’indicazione del giudice competente, i
suoi poteri di sospensione, ecc.) tutte regole che
invece mancano con riguardo all’impugnazione
delle delibere condominiali.
Le Sezioni Unite, con la stessa sentenza, ebbero,
altresì a precisare che potevano, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito
dall’articolo 1137 c.c..
A seguito della riforma, il nuovo testo dell’articolo 1137 c.c., come modificato dalla L.
220/2012, (entrata in vigore il 18 giugno 2013)
sembra avallare l’interpretazione di tale pronuncia, in quanto ha eliminato qualsiasi riferimento
al termine ricorso e ha parlato genericamente di
azione volta all’annullamento delle deliberazioni
assembleari. Per il Tribunale di Milano (provvedimento 21 ottobre 2013, n. 56369), con l’entrata
in vigore della legge 220/2012 (Riforma del condominio), l’impugnazione proposta con ricorso è
inammissibile. Proprio sull’eliminazione della parola ricorso ha fondato il Tribunale di Milano per
concludere che l’impugnazione proposta con ricorso è inammissibile. Nel caso deciso, il ricorso
era stato tempestivamente depositato presso la
cancelleria del giudice nei termini previsti dalla
legge, ma nulla era stato notificato al condominio
entro 30 giorni, così che lo stesso, nella persona
del suo amministratore, aveva già maturato un legittimo affidamento circa l’acquisita esecutività
della delibera impugnata.
In conclusione, è meglio, da oggi in poi, stare

Onere della prova
Quanto all’onere della prova, incombe sul condomino che chieda l’accertamento dell’invalidità
dell’assemblea condominiale, la prova del vizio
della delibera posto a fondamento della pretesa.
In particolare, nel caso in cui è il condomino che
agisce per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto
l’onere di provare che egli sia stato tempestivamente avvisato della convocazione quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea
(Trib. Trento 04.06.2015 n. 560), mentre resta a
suo carico la dimostrazione degli eventuali vizi
inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima.
Le deliberazioni nulle sono, invece, impugnabili in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse
(quindi anche dal condomino che abbia partecipato con il suo voto favorevole alla formazione
della delibera impugnata).

La procedura
Per un primo indirizzo, in tema di condominio
di edifici, (Cass. 14560 del 30 luglio 2004) la tempestività dell’impugnazione delle deliberazioni
dell’assemblea dei condòmini, che a norma dell’articolo 1137 c.c. doveva essere proposta con ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della

bene attenti ad impugnare una delibera assembleare con l’atto di citazione e non più con il ricorso.

NULLE O ANNULLABILI?
La differenza tra nullità ed annullabilità di una
deliberazione condominiale riveste una importanza fondamentale in relazione all’impugnativa
della delibera assembleare. La comprensione delle differenze tra queste due categorie giuridiche,
rapportate alle peculiarità della disciplina del condominio, comporterebbe - da un lato - uno snellimento del contenzioso, che sarebbe così epurato da impugnazioni evidentemente tardive e dall’altro - l’eliminazione del metodo casistico con
cui, talvolta, i giudici di merito affrontano e risolvono le singole controversie, con una conseguente uniformità di giudizi per fattispecie che
divergono soltanto per aspetti secondari. Tale uniformità di giudizi, assicurerebbe, poi, l’applicazione
del principio della certezza del diritto e di eguaglianza di regolamento, rispetto a posizioni uguali.

Quali differenze
Preliminarmente, occorre precisare che a seguito della riforma del 2012, i casi di annullabilità
sono espressamente previsti dal codice civile, che
all’articolo 1137 sancisce: “Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può
adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento
nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla
data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e
dalla data di comunicazione della deliberazione per gli
assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia
ordinata dall’autorità giudiziaria”.
Le azioni con cui si vantano le nullità, invece,
sono elaborazioni della dottrina che fa riferimento
ai vizi generali del negozio giuridico: mancanza
della volontà, contrarietà a norme imperative,
mancanza o impossibilità dell’oggetto ecc.
Incominciamo la nostra analisi dalle prime due
decisioni della Corte di Cassazione: la n. 31/2000
e 1292/2000 con cui si ebbe a chiarire il discrimine tra annullabilità e nullità delle delibere. Con
esse veniva per la prima volta stabilito che i casi
di nullità possono essere ricondotti alla impossibilità ed alla illiceità dell’oggetto, mentre per tutti
gli altri, si è in presenza di ipotesi di mera annullabilità.
Ciò si è affermato, mutando profondamente l’indirizzo fino ad allora seguito dalla Suprema
Corte, in quanto si è fortemente ridimensionato
il campo di azione della nullità, con corrispondente allargamento della nozione di annullabilità
alle ipotesi residuali. Tale spostamento del discrimine tra le due categorie ha il pregio di limitare
le impugnazioni di delibere assembleari, anche
lontane nel tempo ed in definitiva di cristallizzare
situazioni che, se pur nate a seguito di un procedimento viziato, non siano state impugnate tempestivamente.
In ciò, infatti, risiede l’aspetto pregnante della
distinzione tra nullità ed annullabilità, nella prospettiva dell’esame delle liti condominiali, in
Segue a pag. 3
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quanto nel primo caso l’impugnativa può essere
proposta senza limiti di tempo mentre nel secondo entro trenta giorni dall’assemblea, se il
condomino che vi abbia partecipato sia stato contrario o si sia astenuto, o dalla comunicazione del
verbale, se il condomino non vi abbia partecipato.
Parimenti importante risulta il dato che, in caso
di nullità, l’impugnativa può proporla chiunque
dei condòmini mentre nell’altro caso, soltanto
colui che sia stato pregiudicato dalla deliberazione.

La comunione
Con il novello indirizzo giurisprudenziale, ci si
è uniformati al regime, codicisticamente previsto,
per le società di capitali, attraverso un procedimento logico e giuridico che passa per la armonizzazione delle norme sul condominio con quelle
previste per la comunione in generale.
In buona sostanza, si ritiene che se in tema di
comunione, l’articolo 1105, terzo comma c.c.
prevede che, per la validità delle deliberazioni,
tutti i partecipanti devono essere stati preventivamente informati dell’oggetto della delibera e
l’articolo 1109 c.c. contempla, nel caso in cui
non sia stata osservata la disposizione del terzo
comma dell’articolo 1105 cit., il potere di ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente
di impugnare le deliberazioni nel termine di decadenza di trenta giorni, la statuizione del termine di decadenza esclude che, in tema di
comunione, il difetto di informazione configuri
una causa di nullità. Conseguentemente, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, sarebbe ragionevole dubitare che l’articolo 1136,
sesto comma c.c., in tema di condominio, disciplinando la stessa fattispecie e usando la stessa
formula, alla mancata convocazione di un condomino abbia ricollegato conseguenze diverse e
ben più gravi.
Articolando, poi, un collegamento con il regime previsto per il negozio giuridico e, meglio
ancora, per le società di capitali, in virtù del quale
l’articolo 2379 c.c. delimita la nozione di nullità
delle deliberazioni delle società per azioni alle sole
ipotesi di impossibilità ed illiceità dell’oggetto, lo
applica alla disciplina del condominio.
È nulla, quindi, la delibera quando è assente o
è del tutto carente un elemento costitutivo, secondo la configurazione richiesta dalla legge, per
cui essa si considera inidonea a dar vita alla nuova
situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo
legale, in conformità con la funzione economicosociale sua caratteristica; per contro è annullabile
la delibera in presenza di deficienze considerate
meno gravi, secondo la valutazione degli interessi
da tutelare fatta dalla legge.
Annullabile, quindi, è l’atto in cui un elemento
essenziale sia viziato: l’atto che, pur non mancando degli elementi essenziali del tipo e dando
vita precaria alla nuova situazione giuridica che il
diritto ricollega al tipo legale, può essere rimosso.
Conseguentemente, in materia di condominio
degli edifici non sono ammissibili cause di nullità
diverse dalla impossibilità giuridica e dalla illiceità
dell’oggetto, intendendosi per impossibilità giuridica la inidoneità degli interessi contemplati
ad essere regolati dall’assemblea che delibera a
maggioranza ovvero a ricevere quel determinato assetto stabilito in concreto, e per illiceità dell’oggetto la violazione delle norme imperative,
alle quali l’assemblea non può derogare, ovvero la lesione diritti individuali, attribuiti ai singo-

Delibere assembleari: l’impugnativa
e la differenza tra nulle e annullabili
li dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.

Così la Cassazione
Per rimanere al caso trattato dalla innovativa
pronuncia della Corte di Cassazione n. 31/2000,
quindi, in caso di mancata convocazione di un
condomino all’assemblea condominiale, in quanto non rientrante nei casi di nullità individuati,
della impossibilità giuridica e dell’illiceità dell’oggetto, si verte in ipotesi di annullabilità della deliberazione e, come tale, il termine di decadenza
per la sua impugnazione è di trenta giorni dalla
assemblea o dalla comunicazione e soltanto da
parte del soggetto leso e non più da parte di tutti
i condòmini.
Il principio è confermato da una successiva
decisione (Cass. n. 13013/2000), secondo cui le
delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto
impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella
competenza dell’assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall’articolo
1137 c.c., le altre delibere “contrarie alla legge o al
regolamento di condominio”, tra cui quelle che non
rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei
partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell’organo collegiale, in relazione all’oggetto della delibera da
approvare .
Il mutamento di rotta è di tutta evidenza, se solo si pone lo sguardo all’ampia giurisprudenza
precedente che faceva conseguire alla mancanza della convocazione l’inevitabile nullità assoluta della delibera, che poteva esser fatta valere
da qualsiasi condomino anche presente in assemblea. Il nuovo orientamento pare in linea con
l’esigenza, da perseguire, di certezza dei rapporti e
con la conseguente intollerabilità di situazioni
che, ormai consolidatesi nel tempo, possano essere rimesse in discussione senza che alcun fondamentale diritto sia stato violato.
Considerato l’ambito di applicazione delle
norme condominiali ed il forte restringimento
delle ipotesi di nullità, in previsione della riforma
della normativa si potrebbe ipotizzare l’allungamento del termine previsto dall’articolo 1137 c.c.
a sessanta giorni, decorrenti dall’assemblea - per i
presenti dissenzienti - e dalla comunicazione, per
gli assenti.

Vizi procedimentali
L’ultima considerazione da fare è quella relativa
ai vizi procedimentali, che se non impugnati nei
trenta giorni, non potranno più costituire, come
lo erano stati per il passato, un’occasione, in sede
di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale
si chiedeva il pagamento degli oneri condominiali, per paralizzare con una nullità l’azione di recupero, fondando sul vizio della delibera posta a
fondamento stesso della spesa effettuata, che veniva, ad es. per mancata convocazione dello stesso
condomino che poi si oppone, ad essere artatamente sfruttata per interessi egoistici.
Questo nuovo indirizzo della Suprema Corte
in materia di nullità e annullabilità delle delibere
condominiali è stato confermato con la sentenza
resa a Sezioni Unite n. 4806/2005 (ed è tuttora
valido vedi Cass. del 24/07/2012, n. 12930; Trib.

Milano 26,02,2016 n. 2606; Ord. 05.10.2016 n.
19965). Essa costituisce un vero e proprio trattato
sulla questione nullità-annullabilità delle delibere
condominiali. Il motivo di detta decisione consiste nel fatto che il nuovo indirizzo giurisprudenziale (dal 2000 in poi) ogni tanto veniva disatteso
da sentenze isolate della stessa Corte di Cassazione, da ciò la necessità di una sentenza resa a
Sezioni Unite.
In particolare, tale sentenza ha evidenziato che
i vizi dell’oggetto come causa di nullità sono ricollegati ai confini posti in materia di condominio al metodo collegiale ed al principio di
maggioranza. Secondo la Corte “tanto l’impossibilità giuridica, quanto l’illiceità dell’oggetto
derivano dal difetto di attribuzioni in capo all’assemblea, considerato che la prima consiste nell’inidoneità degli interessi contemplati ad essere
regolati dal collegio che delibera a maggioranza,
ovvero a ricevere dalle delibere l’assetto stabilito
in concreto e che la seconda si identifica con la
violazione delle norme imperative, cui l’assemblea non può derogare, ovvero con la lesione di
diritti individuali.

Le delibere nulle
Per tali motivi il dettato di cui all’articolo 1137
c.c. va interpretato nel senso che, per deliberazioni contrarie alla legge, si intendono le delibere
assunte dall’assemblea senza l’osservanza delle
forme prestabilite dall’articolo 1136 (ma pur sempre nei limiti delle attribuzioni di cui agli articoli 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c.). Inoltre, le
cause di nullità, afferente all’oggetto, raffigurano
le uniche cause di invalidità riconducibili alla sostanza degli atti, alle quali l’ordinamento riconosce rilevanza e costituendo vizi gravi non sono
soggette a termine di impugnazione.
Sono tali quelle:
1. che sono state prese fuori dei poteri dell’assemblea;
2. ovvero per le deliberazioni con oggetto impossibile, illecito o indeterminato;
3. Sono inoltre inefficaci, e come tali attaccabili
in ogni tempo, dai soli condòmini che ne risentono pregiudizio e non vi hanno aderito (nullità
relativa), le deliberazioni che violano o ledono i
diritti di alcuni o anche di un solo condomino
sulle cose o sui servizi comuni o ne rendano difficile l’esercizio o lo disturbino sensibilmente.
La dottrina individua, altresì, ulteriori casi di
nullità della delibera, quali:
4. l’eccesso di potere, allorquando la delibera
stessa, ancorché non nulla, né inefficace, sia gravemente pregiudizievole alle cose o ai servizi comuni. L’annullabilità in sede giudiziaria di una
delibera dell’assemblea dei condòmini per ragioni
di merito, attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio, è configurabile soltanto nel caso di decisione viziata da
eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune (articolo 1109 c.c.). Il riscontro
esercitato dall’autorità giudiziaria sotto l’anzidetto
profilo non può mai riguardare il contenuto di
convenienza ed opportunità della delibera, in
quanto il giudice deve solo stabilire se la delibera
sia o meno il risultato di un legittimo esercizio dei
poteri discrezionali della assemblea .
L’eccesso di potere è ravvisabile quando la
causa della deliberazione sia falsamente deviata
dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso

il giudice non controlla l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o
meno il risultato del legittimo esercizio del potere
discrezionale dell’assemblea.
5. L’incompetenza, quando l’assemblea non ha il
potere di decidere (si pensi ad una decisione per
lavori alla facciata presa in sede di supercondominio quando invece essa spetta alle assemblee
dei singoli fabbricati).
Il condomino il quale abbia partecipato all’assemblea, anche se abbia espresso voto conforme
alla deliberazione che si assume nulla, è legittimato a far valere la nullità solo che alleghi e dimostri di avervi interesse; cioè dimostri che la
deliberazione, se non annullata, gli arrechi un
qualche apprezzabile pregiudizio: da una parte, infatti, il principio di cui all’articolo 1421 c.c., secondo cui la nullità può essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse non risulta derogato
dalle norme in tema di comunione o di condominio; dall’altra, la regola per la quale chi ha dato
causa ad una nullità non può farla valere (articolo
157 c.p.c.) è propria della materia processuale, ma
è estranea alla materia sostanziale, dove l’azione
è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione di un atto nullo.
Il condomino che abbia partecipato, con il suo
voto favorevole, alla formazione di detta delibera,
può quindi impugnarla salvo che con tale voto
egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione. Come è, appunto, affetta da
nullità e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’articolo 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui
diritti individuali di un condominio che ponga a
suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in
mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.

Una classificazione
Per cui volendo operare una classificazione,
sono da considerare annullabili le delibere che
decidono in violazione di:
◆ regole sul procedimento di convocazione dell’assemblea;
◆ regole sulla costituzione dell’assemblea;
◆ regole sulla concreta ripartizione dei contributi
condominiali;
◆ norme sul funzionamento dell’assemblea (deleghe);
◆ mancato raggiungimento dei quorum previsti
per legge.
Sono invece da considerarsi radicalmente nulle
le delibere:
❖ contrarie a norme di ordine pubblico (penali,
amministrative, fiscali);
❖prese al di fuori delle competenze dell’assemblea
(es. al di fuori dell’oggetto parti comuni);
❖ che ledano il diritto di uno o più condòmini
(nullità relativa);
❖ viziate da carenza di potere (quando quella
composizione assembleare non è quella competente a deliberare, ad esempio: la delibera del supercondominio composto da più fabbricati che
approva i lavori di rifacimento delle facciate; oppure la delibera di approvazione della pitturazione
della scala A di un condominio composto da più
scale, approvata in sede di assemblea generale di
tutti i condomini del fabbricato).
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L’installazione di un ascensore va autorizzata a prescindere dall’effettiva presenza nell’edificio di una persona con disabilità
M. Bettoni e S. Zanetta
Studio Legale MaBe & Partners

C

on sentenza n. 7938/17, la Corte
di Cassazione ha sancito un importante e ormai consolidato principio, a tutela delle persone disabili, in
merito all’obbligatorietà di eliminare
le barriere architettoniche nelle aree
condominiali a prescindere dalla presenza nell’immobile di persona affetta
da invalidità.
La vicenda della quale la Corte è
stata investita trae origine dall’installazione di un ascensore da parte di una
condomina anziana, con problemi di
deambulazione, residente all’ultimo
piano di un palazzo con più di tre unità
abitative. Il condominio si opponeva,
tuttavia, alla realizzazione dei lavori rilevando una duplice motivazione:
a) il regolamento condominiale vietava l’esecuzione di opere su parti comuni;
b) tali interventi comportavano una
lesione del decoro architettonico del
palazzo.
In primo grado, il Tribunale accoglieva la tesi del condominio, condannando gli eredi dell’anziana, deceduta
nelle more del giudizio, al ripristino
dello stato dei luoghi e al risarcimento.

Condominio: via le barriere architettoniche
Allo stesso esito si perveniva in secondo grado. I soccombenti adivano
alla Suprema Corte, fondando il proprio ricorso su una triplice motivazione.
In primis, lamentavano che la Corte
territoriale avesse omesso di valutare
la legittimità delle opere, in relazione
alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e
al dettato dell’art.1102 c.c..
Come secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti ritenevano che la tesi
dei giudici d’Appello circa la legittimità del divieto posto dal regolamento
condominiale per l’esecuzione di opere
a spese di un condomino ex articolo
1102 c.c., finalizzate a garantire un accesso agevole e dignitoso alla proprietà,
fosse in contrasto con diritti costituzionalmente tutelati, ed in particolare
il fondamentale diritto alla salute, di
cui all’articolo 32 della Costituzione.
Infine, i ricorrenti contestavano la
circostanza che le opere fossero state
realizzate in violazione del regolamento di condominio e comunque con lesione del decoro architettonico.
Nella sentenza in analisi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad

altra sezione della Corte d’Appello di
Roma. Citando la sentenza n. 1671999 della Corte Costituzionale, gli
Ermellini osservano che l’obbligo di
eliminare le barriere architettoniche,
introdotto nella legislazione relativa ai
portatori di handicap - ossia la L. 9
gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e la L. 5
febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate” ha valore preminente per l’intera collettività.
L’obbligo di garantire l’accessibilità,
adattabilità e visitabilità degli edifici,
è previsto dall’art. 1 della L. 13/1989,
il quale detta tale prescrizione per gli
edifici costruiti dopo il 1989, ovvero
gli edifici interessati da ristrutturazione. Inoltre, l’art. 3 della L. 13/1989,
al punto c, prevede che gli immobili
con più di tre livelli fuori terra devono
installare un ascensore, o congegni similari, “per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini”.
L’installazione di un ascensore deve
quindi considerarsi indispensabile ai

fini dell’accessibilità dell’edificio e della
reale abitabilità dell’appartamento e
rientra, pertanto, nei poteri dei singoli
condòmini, ai sensi dell’articolo 1102
c.c.. Tale articolo prevede che ciascun
partecipante possa servirsi della cosa comune, apportando a proprie spese
le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, a condizione che non alteri la destinazione e
non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso.
Nel caso di specie, secondo la S.C.,
i giudici d’appello avevano omesso
di considerare la natura dei lavori,
dichiaratamente rivolti alla eliminazione di barriere architettoniche, e
dunque coinvolgenti diritti fondamentali dei disabili. Infine, la Cassazione ha evidenziato che i divieti
sanciti dal regolamento condominiale
- ulteriori rispetto ai generali limiti stabiliti dall’articolo 1102 c.c. - devono
essere superati al fine di garantire il rispetto del benessere abitativo e di
piena utilizzazione della propria abitazione, in quanto le disposizioni in
materia di eliminazione di barriere
architettoniche costituiscono norme
imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli articoli 32 e 42

Cost. In particolare, il diritto alla salute
ex art. 32 Cost., deve essere interpretato in senso ampio, in quanto per salute di intende non solo come assenza
di malattia, ma anche stato di completo benessere fisico e psichico. Rientra in questa dimensione anche la
tutela delle persone con età avanzata,
che pur non essendo portatori di handicap, abbiano comunque disagi fisici
e difficoltà deambulatorie.
L’eliminazione delle barriere architettoniche, è diretta “espressione di un
principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico
volte a favorire, nell’interesse generale,
l’accessibilità agli edifici”. Ne consegue
che sia del tutto irrilevante la morte
della signora, o più in generale, l’assenza di un disabile nel condominio.
Infatti, il principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un
unico fabbricato implica di per sé il
contemperamento di vari interessi, tra
i quali deve includersi anche quello
delle persone disabili all’eliminazione
delle barriere architettoniche, oggetto
di un diritto fondamentale, prescinde
dall’effettiva utilizzazione da parte di
costoro degli edifici interessati.
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Excursus sulla differenza concettuale (e giuridica) dei due istituti, con l’indicazione dei relativi contenuti per il rispetto della legge
Maurizio Zichella
vice pres. naz. ARCO

È

tempo di bilanci. Siamo entrati nel periodo
in cui l’amministratore è alle prese con i rendiconti relativi alle gestione chiusa al 31 dicembre 2016. In relazione al documento contabile,
il legislatore nella legge di riforma del condominio ha confermato alcuni orientamenti delle giurisprudenza, ma anche introdotto alcune novità.
Partiamo dal nome da attribuirgli: bilancio o rendiconto?

LE DIFFERENZE
Gli articoli del codice civile che hanno maggiore rilevanza ed attinenza in tema di consuntivo e preventivo sono l’art. 1130 c.c. e l’art. 1135
c.c. Il primo sancisce l’obbligo per l’amministratore di condominio di rendere il conto della sua
gestione, mentre il secondo, in tema di attribuzioni dell’assemblea dei condòmini, prevede
l’approvazione del preventivo delle spese con il
relativo piano di riparto (punto 2) e l’approvazione del rendiconto annuale (punto 3).
È necessario fare chiarezza sulla terminologia
tecnica da adottare. Il legislatore del 1942 usa
il termine rendiconto (art. 1135 c.c.) e l’espressione rendere il conto (art 1130 c.c.), mentre spesso,
nella prassi contabile in generale, si usa il termine
bilancio.
Analizziamo più in dettaglio la fondatezza o
meno della sinonimia utilizzata nella prassi contabile: una parte della dottrina la ritiene esistente,
mentre la restante parte la critica aspramente.
Iniziamo ad esaminare alcune definizioni.

DEFINIZIONI
Alla voce bilancio, l’autorevole Enciclopedia
Treccani afferma: il bilancio è il “documento o
strumento contabile per mezzo del quale, con la
contrapposizione di due serie numeriche bilancianti, si riassume una situazione istantanea o il
movimento di un periodo relativo ad un determinato oggetto. Anche più genericamente, la situazione finanziaria determinata dal rapporto fra
entrate e uscite”; inoltre, si pronuncia positivamente sulla sinonimia dei due termini (bilancio
e rendiconto).
Un’altra definizione, senza dubbio più sintetica,
è quella del Dizionario Garzanti, che definisce il
bilancio come “valutazione dello stato patrimoniale finanziario di un ente, di un’azienda, ecc.; il
documento che lo rappresenta”. Mentre il rendiconto è definito come “il rendimento dei con-

Ma l’amministratore di condominio
deve compilare il bilancio o il rendiconto?
ti; consuntivo; termine composto da rendere e
conto”.
Mentre la prima definizione (Enc. Treccani)
espressamente reputa i termini rendiconto e bilancio sinonimi, la seconda opta, invece, per una
netta separazione.

CARATTERISTICHE
Dalla prima definizione è utile estrapolare alcune caratteristiche fondamentali:
1) il bilancio è sempre costituito da due serie numeriche e queste devono risultare bilanciate, cioè
deve mostrare sempre una situazione in pareggio;
2) la manifestazione di una situazione di stato o
di flusso, quando si fa riferimento ad una situazione istantanea o il movimento di un periodo;
3) l’oggetto della rilevazione, solitamente un’attività che assume rilevanza economica;
4) rapporto fra entrate e uscite.
Per ciò che riguarda la seconda definizione,
giova solo rimarcare la derivazione composta del
termine rendiconto, che ci riporta all’espressione
rendere il conto contenuta nell’ultimo comma
dell’art. 1130 c.c.
Soffermiamoci ancora sulla prima definizione,
sicuramente più utile ai fini del dibattito in corso.
La seconda parte di questa presenta una notevole correlazione con la contabilità del condominio. Applicando questa generica definizione
di bilancio al caso di specie del condominio si
giunge a definire il bilancio presentato annualmente dall’amministratore come il documento
che mostra la “situazione finanziaria determinata
dal rapporto fra entrate ed uscite”.
In questo adattamento si ritrovano due aspetti
di rilievo:
1) la situazione finanziaria;
2) il rapporto fra entrate ed uscite.
Il condominio, quale ente di gestione, non
esercita alcuna attività economica ma svolge solo
un “processo di consumo dei mezzi raccolti per
la soddisfazione di bisogni” (A. Amaduzzi,
L’Azienda, Utet, 1963); per questo motivo, parlare di situazione economica, derivante da un
confronto fra costi e ricavi è fuorviante mentre è
più giusto parlare di situazione finanziaria e del
relativo rapporto fra entrate ed uscite.
Fino a questo punto, abbiamo analizzato delle
definizioni non molto influenzate da orienta-

menti dottrinali, esistenti o meno tra il bilancio
e il rendiconto.
Un esimio studioso di ragioneria, l’Amaduzzi,
precisava che “il rendiconto di esercizio viene
detto, nella pratica delle aziende, bilancio di esercizio ed è costituito da almeno due prospetti: stato
patrimoniale e conto economico”; quindi, solo
“nella pratica” del linguaggio corrente i due termini sono sinonimi.
Resta del tutto evidente che il legislatore del
1942 sia stato attento nell’uso dei termini adottati
negli artt. 1130 u.c. e 1135 punti 1) e 3). Infatti,
nel primo parla di “rendere il conto”, facendo
facile allusione al rendiconto e confermando il
principio secondo il quale l’amministratore è
il mandatario del condominio e come tale deve
rendere conto della sua gestione, mentre l’art.
1135, compatibilmente con l’art. 1130, parla di
“preventivo delle spese” alludendo al cosiddetto
bilancio preventivo ed usa il termine rendiconto per
indicare il cosiddetto bilancio consuntivo.
Altro aspetto di rilievo è il punto 2) dell’art.
1135 dove non viene usato alcun termine per
indicare il “preventivo” (come ad esempio bilancio) mentre, con estrema chiarezza il legislatore
usa il termine rendiconto nel punto 3) del medesimo articolo esprimendo in modo tangibile il
fatto che si è voluto conferire al termine rendiconto il suo significato originario in linea con
quanto affermato nell’art. 1130 u.c.
Possiamo concludere, quindi, affermando che
il nostro legislatore ha scelto ragionevolmente
l’uso del termine rendiconto; infatti, in nessun articolo del codice civile dettato in materia di condominio compare il termine bilancio: una scelta
di campo e non una mera coincidenza terminologica.

I CONTENUTI
Una volta chiarito che, in materia di condominio, è utile il termine rendiconto piuttosto che
bilancio, vediamo ora da cosa è composto il rendiconto condominiale e qui è utile ricordare l’art.
1130-bis del codice civile introdotto dalla legge
di riforma del condominio:
“Il rendiconto condominiale deve contenere le voci
di entrata e di uscita ed ogni dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili
ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l’immediata verifica …".
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Il rendiconto si compone di più documenti, tra
i quali - sempre secondo la norma in commento
- “di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della
gestione con indicazione dei rapporti in corso e delle
questioni pendenti”.
Con l’introduzione del suddetto articolo, il legislatore ha voluto chiarire in modo inequivocabile da cosa deve essere composto il rendiconto
condominiale dando quindi delle linee guida all’amministratore di come deve rendere conto
della sua gestione. La delibera che approva un
documento contabile difforme da quando previsto dall’art.1132-bis è annullabile e può essere impugnata entro 30 gg. (art. 1137 co. 3 c.c.).
Anche in questo caso è del tutto evidente che
la riforma del condominio, ha fornito sicuramente qualche elemento in più rispetto al passato, almeno ora è possibile individuare gli
elementi che compongono il rendiconto condominiale, le evidenze delle somme spese e delle
rate incassate, i fondi disponibili, le indicazioni
dei debiti verso fornitori, ma allo stesso tempo
non ha fornito chiarimenti su come devono essere redatti tali documenti lasciando ancora spazio ad interpretazioni che fanno aumentare le
probabilità di contenzioso in materia condominiale.
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Qualora il lavoro nel Comune in cui si è acquistato l’immobile non si concretizzi, per conservare il bonus si può prendervi residenza

Benefici prima casa e attività professionale:
cosa succede se viene a mancare il requisito?
C

on la risoluzione 53/E del 27
aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su una questione relativa alle agevolazioni prima
casa. In particolare, il documento di
prassi trae spunto dal caso di un contribuente che ha chiesto il beneficio,
dichiarando di svolgere la propria attività prevalente nel comune in cui è
situata l’abitazione oggetto del trattamento fiscale di favore. Tuttavia, le
aspettative lavorative in tale luogo sono state disattese. Il contribuente, pertanto, chiede se può conservare i
benefici fruiti integrando la dichiarazione resa nell’atto di acquisto e impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso comune in cui è
ubicato l’immobile.

Al riguardo, si fa presente che il godimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (applicazione
dell’imposta di registro nella misura
del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) spettano in presenza delle
condizioni stabilite dalla nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al Testo unico dell’imposta di
registro (Dpr 131/1986). In particolare, secondo la lettera a), si può beneficiare delle agevolazioni “prima
casa” a condizione, tra l’altro, “che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca
entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…).

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; (…)”.
Tra i presupposti per godere dello
sconto d’imposta, il legislatore ha,
quindi, previsto che l’acquirente risieda nel comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la
residenza entro i successivi 18 mesi,
ovvero che svolga la propria attività
nel predetto municipio. Si tratta, comunque, di condizioni alternative tra
loro, e il contribuente, in sede di acquisto, dichiara per quale di queste
ipotesi chiede il trattamento di favore.
Nella fattispecie esaminata, l’istante aveva dichiarato di svolgere la pro-

pria attività prevalente nel comune
dell’abitazione acquistata. In realtà,
le aspettative lavorative del contribuente non si erano concretizzate e
lo stesso aveva comunicato al proprio
ordine professionale che l’attività non
era stata intrapresa. Tale circostanza, chiarisce l’Agenzia delle Entrate,
esclude che possa ritenersi assolto il requisito dichiarato dal contribuente.
Tenuto conto, tuttavia, che la lettera a) della nota II-bis consente, in via
alternativa, di beneficiare delle agevolazioni anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire, entro
18 mesi dall’acquisto, la residenza nel
municipio della nuova abitazione, si
ritiene che, nel caso in cui tale termine sia ancora pendente, il contri-

buente possa dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni assumendo
l’impegno a trasferirsi entro 18 mesi
dall’acquisto.
L’atto, redatto secondo le medesime
formalità giuridiche del documento
originario, deve essere prodotto per la
registrazione presso l’ufficio in cui è
stato registrato il precedente. La rettifica può essere effettuata dal contribuente anche in data successiva alla
registrazione dell’acquisto, a condizione che non venga arrecato pregiudizio all’attività di controllo svolta
dall’ufficio. L’integrazione, pertanto,
potrà avvenire sempre che l’ufficio
delle Entrate, con apposito avviso di
liquidazione, non abbia già disconosciuto le agevolazioni, rilevando la
mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel
comune in cui è situato l’immobile
acquistato.
Marcello Maiorino (FiscoOggi)

FISCO & IMMOBILI, RISPONDE
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello 730 e vedova
con diritto di abitazione
D. La moglie che, dopo la morte del marito, sia titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale,
è tenuta a indicare il fabbricato nella propria dichiarazione dei redditi?
R. Il coniuge superstite, titolare del diritto di
abitazione sulla casa familiare, è tenuto a indicare l’immobile nella propria dichiarazione
dei redditi. A tal proposito, il fabbricato deve
essere dichiarato nel quadro RB del modello
Redditi PF, ovvero nel quadro B del modello
730.

Niente cedolare secca
in caso di sublocazione
D.È possibile applicare la cedolare secca a un contratto di sublocazione?

sostenute da studenti universitari fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir),
la norma prevede due condizioni al fine di poterne usufruire:
a) l’università deve essere ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 km;
b) il comune di residenza dello studente deve,
in ogni caso, appartenere a una provincia diversa da quella in cui è situata l’università.
Pertanto, lo studente (o il familiare di cui lo
stesso risulti fiscalmente a carico) non può beneficiare della detrazione in esame, se le due
predette condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte (circolare 11/E del 16 febbraio 2007, paragrafo 2.3).

Detrazione mutuo casa
da parte dell’erede

D. Prima di morire, mia madre aveva acquistato
un immobile da adibire a propria abitazione prinR. Il regime impositivo della cedolare secca cipale, stipulando un contratto di mutuo. In qualità
non trova applicazione con riferimento ai con- di sua unica erede, posso detrarre gli interessi pastratti di sublocazione di immobili, in quanto sivi?
i relativi redditi rientrano nella categoria
dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, let- R. Danno diritto a una detrazione Irpef del
tera h, Tuir) e non in quella dei redditi di na- 19% gli interessi passivi (e relativi oneri accestura fondiaria (circolare 26/E del 1° giugno sori) pagati in dipendenza di mutui garantiti
2011, paragrafo 1.2).
da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto

Universitari fuori sede
e detrazione affitto
D. Si può beneficiare della detrazione per i canoni
di locazione pagati da studenti universitari fuori sede,
se il comune di residenza, benché distante più di 100
Km, è situato nella stessa provincia dell’università?
R. Con riferimento alla detrazione Irpef del
19% relativa alle spese per canoni di locazione

dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale entro un anno dall’acquisto stesso,
per un importo non superiore a 4mila euro. La
detrazione massima spettante, quindi, è pari a
760 euro per ogni periodo d’imposta (articolo
15, comma 1, lettera b, Tuir).
Di regola, può beneficiare della detrazione l’acquirente dell’immobile che sia anche intestatario del contratto di mutuo (mutuatario).
Tuttavia, sono previste ipotesi in cui la detra-

zione spetta a soggetti diversi dall’originario intestatario del finanziamento. Tra queste rientra
il caso dell’erede che abbia provveduto a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempre che, in
capo all’erede stesso, risultino soddisfatte tutte
le condizioni previste dalla legge per usufruire
della detrazione. In presenza delle condizioni
necessarie, all’erede può essere riconosciuto il
diritto alla detrazione anche nel periodo anteriore alla regolarizzazione del contratto di
mutuo con la banca (circolare 20/E del 13
maggio 2011, paragrafo 1).

Giovani e locazione:
condizioni per detrarre
D. In che misura è possibile usufruire della detrazione per canone di locazione a favore dei giovani
nel caso in cui solo uno dei due inquilini abbia i requisiti anagrafici e reddituali?
R. A favore dei giovani di età compresa tra
i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo
non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano
un contratto di locazione (in base alla legge
431/1998) per l’unità immobiliare da destinare
a propria abitazione principale, spetta, per i
primi tre anni, una detrazione di 991,60 euro.
Per usufruirne, è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali
il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge (articolo 16, comma 1ter, Tuir). La detrazione è suddivisa in base ai
cointestatari del contratto di locazione e, nel
caso in cui questo sia stipulato da più conduttori di cui soltanto uno in possesso del requisito
anagrafico, solo quest’ultimo può fruire della
detrazione in esame per la sua quota (circolare
7/E del 4 aprile 2017, pagina 283).

Residenti all’estero:
come versare l’Imu?
D.Un cittadino italiano residente all’estero, se non
può utilizzare il modello F24, come può eseguire il
versamento dell’Imu?
R. In alternativa all’utilizzo del modello F24, i
contribuenti non residenti nel territorio dello
Stato devono versare l’Imu nei modi seguenti:
a) per la quota spettante al comune, è necessario contattare direttamente l’ente beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice
Iban del conto sul quale accreditare l’importo
dovuto;
b) per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice
BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice
Iban IT02G0100003245348006108000. La
copia di entrambe le operazioni deve essere
inoltrata al comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere
indicati:
◆ il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di
residenza, se posseduto;
◆ la sigla “Imu”, il nome del comune ove sono
ubicati gli immobili e i relativi codici tributo
indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
◆ l’annualità di riferimento;
◆ l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso
di pagamento in due rate (cfr. ministero dell’Economia e delle finanze - dipartimento delle
Finanze - comunicato stampa 31 maggio 2012,
“Modalità di versamento dell’IMU da parte dei
soggetti non residenti” e circolare n. 3/DF del 18
maggio 2012).
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Trivella (Rete Irene): “Ci si aspettava un coinvolgimento delle banche nella cessione del credito per la riqualificazione condominiale”
Virginio Trivella,
com. scientifico Rete Irene

C

hi dalla “manovrina di primavera” si attendeva, finalmente, la soluzione dell’annoso problema del finanziamento degli interventi di
riqualificazione energetica e sismica degli immobili,
non potrà che sentirsi profondamente deluso dal
provvedimento che, dopo un paio di settimane di
travaglio e di voci sulle novità imminenti, si è rivelato un nulla di fatto.
Nell’ultimo mese si erano moltiplicate le indiscrezioni sulla determinazione del Governo ad
affrontare gli ostacoli che ancora oggi frenano
la realizzazione di interventi ambiziosi di rinnovamento degli edifici, soprattutto condominiali.
Nonostante l’esistenza di incentivi fiscali particolarmente generosi e specificamente dedicati agli interventi più idonei a rendere gli stabili sicuri ed
efficienti, i lavori faticano ad essere avviati a causa
dei problemi di reperimento delle risorse finanziarie
necessarie. La cessione delle detrazioni, che oggi è
una facoltà concessa a tutti coloro che realizzano
questi interventi, si scontra con la difficoltà ad individuare soggetti capienti interessati ad acquistarle
a costi ragionevoli. La soluzione più logica, cioè la
cessione ai soggetti finanziari, che minimizzerebbe
costi e rischi dei finanziamenti e renderebbe semplici le procedure, resta, invece, inspiegabilmente
vietata dalla legge.

LE IPOTESI
Niente di nuovo, dunque, nonostante le paro-

Manovrina: “Delusione sull’ecobonus”
le spese dal viceministro all’economia Enrico Morando, che a un convegno organizzato il 9 marzo
al Senato aveva affermato che “il principale ostacolo
all’effettiva realizzazione di interventi di ristrutturazione
e riqualificazione negli edifici di grandi dimensioni è imputabile all’incapienza delle famiglie e, dunque, all’impossibilità di accedere alle detrazioni fiscali. Un
problema che va risolto, anche per dare respiro al settore dell’edilizia, mediante la creazione di un soggetto
ad hoc nel quale far confluire diversi attori, soprattutto
istituti bancari, che diventi titolare e realizzatore dell’intervento di riqualificazione, su mandato dell’assemblea condominiale, e che, quindi, possa beneficiare degli
ecobonus”.
Secondo il viceministro, per superare definitivamente il problema dell’incapienza fiscale, il
Governo avrebbe predisposto un testo di legge,
concordato anche in sede europea, che rende
possibile: “la costituzione di un complesso di soggetti, tra i quali vi siano anche gli istituti di credito, che diventino titolari dell’intervento su
incarico dell’assemblea condominiale. Attraverso
il ruolo di questo soggetto realizzatore verrà bypassato il problema dell’incapienza e lo Stato
riconoscerà l’ecobonus del 65% al soggetto attuatore dell’intervento”.
Parole che non hanno avuto alcun seguito nel
nuovo provvedimento. Gli incentivi restano del
tutto scollegati dai meccanismi di finanziamento e,
di conseguenza, sembra ancora preclusa la possibilità che essi possano svolgere una potente funzione
di stimolo a favore dello sviluppo, dell’occupazione,

della tutela dell’ambiente e della riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili.

LE RISORSE
A ben vedere, non si tratta di un problema di carenza di risorse, come una lettura superficiale potrebbe mostrare, ma di consapevolezza - che ancora
non sembra aver raggiunto un sufficiente grado di
maturazione - che le risorse pubbliche potrebbero
essere destinate meglio. Negli ultimi anni la spesa
indotta dagli incentivi per le ristrutturazioni edilizie
ha superato i 25 miliardi di euro all’anno. Piccoli
aggiustamenti progressivi delle regole potrebbero
orientare le scelte private dei cittadini in modo più
coerente con le esigenze pubbliche di sviluppo e di
tutela ambientale.
Ogni anno, poi, vengono erogati sussidi ambientalmente dannosi per ben più di 17 miliardi di euro.

IL CATALOGO
Il Catalogo pubblicato dal Ministero dell’Ambiente costituisce un primo importante contributo
di conoscenza, essenziale per la progettazione di politiche coerenti con le esigenze di protezione ambientale sancite dagli impegni internazionali
sottoscritti anche dall’Italia. Una logica progressivamente riallocativa consentirebbe di trasferire risorse da settori ambientalmente dannosi ad altri
favorevoli . Nonostante il Catalogo sia stato sottoscritto da un Ministro in carica, il recentissimo
Documento di Economia e Finanza non solo non
tiene conto delle raccomandazioni in esso con-

tenute, ma non lo cita neppure.
Gli investimenti necessari per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione del comparto immobiliare, quantificati da ENEA in alcune decine di
miliardi di euro all’anno e rapportabili al 3% annuo
del patrimonio edificato, sono di due ordini di grandezza maggiori di quelli che oggi si realizzano. Sono
numeri certamente cospicui, ma non diversi da
quelli di altre attività incentivate con risorse pubbliche. Si tratta di un impegno necessario, per un
Paese che intenda pianificare seriamente una transizione verso un’economia sostenibile, che necessita
di un forte coinvolgimento della finanza privata e
di strumenti adeguati e ben connessi con i meccanismi di incentivazione.

GLI OPERATORI
Gli operatori a contatto con il mercato, come
Rete Irene e le categorie professionali coinvolte, vivono quotidianamente le difficoltà che devono
essere affrontate da chi promuove l’efficienza energetica. Basterebbero poche e mirate modifiche alle
norme che regolano gli incentivi per attivare una
domanda che oggi è solo potenziale, largamente inconsapevole e ben lontana dalla maturità.
A giudicare dalla Manovrina, non pare che il
Governo abbia prestato molta attenzione a questa
esigenza. Ci auguriamo che, nel corso dell’iter di
conversione in legge del decreto, il Parlamento sappia focalizzarsi meglio sulle opportunità che possono
derivare da un vasto piano di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale.

I TUOI CONDÒMINI PARLANO
UNA LINGUA DIVERSA DALLA TUA?

P

er farti capire meglio, oggi esiste un metodo già collaudato con successo dai
tuoi colleghi: molti amministratori portano ITALIA CASA in assemblea.
Si tratta dell’unico giornale indipendente, che da 35 anni informa “super partes”
tutti gli addetti al condominio sulle recenti normative, sulla giurisprudenza e su
questioni puramente tecniche nei comparti dell’edilizia, del risparmio energetico,
del riscaldamento, dell’impiantistica.
Oggi, in considerazione delle continue norme che si susseguono e delle scadenze da rispettare, numerosi amministratori hanno abbonato il condominio, chi alla rivista cartacea - ITALIA CASA - chi alla versione digitale:
QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO.
Risultato? Finalmente nelle assemblee tutti parlano la stessa lingua e, ogni volta che ci sono novità, i condòmini arrivano in assemblea già informati e più partecipi.
Addio, quindi, a lunghe e interminabili spiegazioni:

ci pensano

ITALIA CASA dal 1981 o il QUOTIDIANODELCONDOMINIO
ad informare preventivamente i condòmini!
E, se ancora non bastasse, l’amministratore abbonato
può chiedere preventivamente una consulenza.
La formula è semplice: oltre alla copia inviata all’indirizzo dell’amministratore,
un’altra copia viene inviata al condominio, nella persona di un condomino designato dall’amministratore, che si preoccuperà di mettere il giornale in bacheca
a disposizione di tutti gli altri condòmini.
Nelle successive assemblee, il cambiamento degli amministrati e la loro
maggiore preparazione e ricettività alle proposte formulate saranno evidenti!

CHIEDICI UN PREVENTIVO COMPILANDO IL COUPON SOTTOSTANTE
✂
Cognome .............................................................................................................................................. Nome ..............................................................................
Indirizzo ....................................................................................... n. ............... C.A.P ................... Città ............................................................. Prov. ...........
Tel. .................................................... Cell. ............................................................ E-mail ..............................................................................................................
Desidero un preventivo per n. ............ condomìni per n. .......................... famiglie.

Invia la tua richiesta a: abbonamenti@italia-casa.com - Per info: 011/6523611
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Confedilizia: “I proprietari Prestiti, chi li chiede e perché:
sono in balia degli abusivi” casa protagonista 3 volte su 10
A cura di Confedilizia

È

stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge
di conversione del cosiddetto “decreto sicurezza”, che contiene anche una norma in materia
di occupazioni abusive di immobili che limita fortemente i diritti proprietari. In particolare, la previsione in questione (articolo 11) attribuisce ai
Prefetti poteri di interdizione del tutto discrezionali in sede di applicazione dei provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria, consentendo loro di impartire “disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di
possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
L’impiego della Forza pubblica indispensabile
per l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice sarà dunque concesso, a discrezione dei Prefetti,
“secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela
dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico
e sociale, tengono conto della situazione dell’ordine e
della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute
pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in
ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
enti locali”.
Si dispone, in sostanza, che il diritto del proprietario dell’immobile, che è già stato valutato
dal Giudice al momento dell’emanazione del

provvedimento giudiziale, venga messo in discussione dal Prefetto, che lo valuterà insieme con
una serie di elementi extragiuridici, di fatto con
il potere di porlo in secondo piano, a vantaggio
di altre esigenze discrezionalmente considerate.
Ma non finisce qui. Occorre evidenziare anche
come l’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell’atto del Prefetto,
possa dar luogo, “salvi i casi di dolo o colpa grave,
esclusivamente al risarcimento in forma specifica,
consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria
dell’immobile”.
In pratica, si riduce la responsabilità risarcitoria
dell’Amministrazione nel caso in cui sia adottato
illegittimamente il previsto provvedimento prefettizio, così venendosi a fissare un principio quello dell’esclusione della responsabilità della
P.A. per i danni che derivano da sue azioni prive
di fondamento - che si pone in contrasto con i
capisaldi del nostro ordinamento.
Infine, nel testo dell’articolo 11 è presente una
previsione - quella che i gruppi di “occupanti professionali” stanno già rivendicando come una
loro vittoria - che consente ai Sindaci di disporre
deroghe alla norma, introdotta su iniziativa dell’allora Ministro Lupi, che vieta la fissazione della
residenza e l’allaccio ai servizi pubblici in caso di
occupazioni abusive (art. 5 decreto-legge 47 del
2014).

A cura di Facile.it

L’IDENTIKIT

ell’ultimo anno gli italiani hanno fatto spesso ricorso al credito al consumo, e gli importi delle loro richieste sono aumentati, rispetto
ai primi tre mesi del 2016, del 9,3%. Secondo i
dati dell’Osservatorio congiunto condotto da
Prestiti.it e Facile.it, che ha analizzato un panel
di oltre 34.000 richieste di finanziamento presentate fra il 1° gennaio ed il 30 marzo 2017, se nel
primo trimestre 2016 chi cercava di ottenere un
finanziamento puntava a poco più di 11.000 euro, oggi la richiesta media è appena inferiore
ai 12.150 euro.

Il 74% di chi compila le richieste è uomo, il 26%
donna. Se fra i due sotto-campioni l’età anagrafica
non è troppo dissimile, saltano agli occhi invece
importanti differenze sia in termini di stipendio
medio, sia di importi che si cerca di ottenere; gli
uomini che vogliono un prestito personale hanno
uno stipendio mediamente superiore del 12% rispetto alle donne, e questo consente loro di puntare a cifre superiori (12.600 euro per gli uomini,
10.855 euro per le donne). Ancora più importante,
in termini di lettura sociale del fenomeno, il dato
legato all’età; il 31,06% delle richieste è legato a
consumatori che non hanno ancora compiuto i
35 anni; a seguire (30,83%) la fascia 35-45 anni e
quella fra i 45 ed i 55 anni (21,16%).

LE FINALITÀ

L’ANALISI

N

Fra le richieste di prestito personale per le quali
il firmatario specifica anche la finalità di utilizzo, la
fetta più consistente è rappresentata dal mondo
della casa che, unendo i prestiti chiesti per ristrutturazione a quelli legati all’arredo, arriva al 26,92%
del totale; se si considerano anche i prestiti (e non
i mutui) per l’acquisto immobile la percentuale arriva addirittura al 29,44%.
L’Osservatorio ha evidenziato anche come,
sempre rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno,
sia aumentato il tempo necessario a restituire i finanziamenti; oggi chi chiede un prestito mira a dilazionare il pagamento in 69 rate (poco meno di 6
anni), mentre erano 65 un anno fa.

“La richiesta di prestiti da parte dei giovani - ha
spiegato Mario Parteli, responsabile Business unit
prestiti di Facile.it - va intesa come un segnale di
fiducia. I cresciuti livelli occupazionali li spingono
a vedere il futuro in termini più rosei del passato e
questo gli consente di non vivere con timore l’impegno di un prestito, soprattutto se legato ad elementi di indipendenza come la casa o un’auto di
proprietà”. Analizzando i dati su base regionale, le
cifre più cospicue sono state richieste in Trentino
Alto Adige (con 13.428 euro), Basilicata (12.843
euro) e Puglia (12.810), mentre la Liguria è quella
in cui si registrano quelle più basse (11.259 euro).
La Sardegna, con 72 rate, è la regione con i piani
di restituzione più lunghi.

La legislazione sul trattamento dell’acqua destinata al consumo umano
◆ Direttiva Europea 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
◆ D. L. 2 Febbraio 2001, n. 31 in attuazione della Direttiva Europea 98/83/CE;
◆ D. M. 7 Febbraio 2012, n. 25 disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate
al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano;
◆ 20/03/2013 Linee Guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo
umano ai sensi del D. M. 7 Febbraio 2012, n. 25.

Obblighi e responsabilità dell’amministratore condominiale e del responsabile di impianto relativi alla
qualità delle acque adibite al consumo.
“Salus per Aquam” la salute attraverso l’acqua. Così dicevano
gli antichi romani. Questo è ancora vero, naturalmente, soprattutto quando si parla di trattamento dell’acqua potabile.
A tutela della nostra salute è in vigore l'obbligo di salvaguardare l'integrità delle acque di rete destinate al
consumo umano fino al rubinetto o punto di utenza.

Innumerevoli studi epidemiologici internazionali hanno confermato che Calcio, Magnesio, Potassio e Residuo
Fisso, devono essere presenti in acque adibite al consumo umano, in quanto fungono da deterrenti per varie
patologie degenerative anche cardiovascolari.
Nell’ambito impiantistico civile e in quello industriale alimentare tutte le acque destinate al consumo umano devono essere convogliate su apposita linea destinata e
segregata dal contatto con altra acqua destinata all’uso tecnico.

Se nella linea destinata all’uso tecnico le tipologie di trattamento che si adottano non hanno l’obbligo di osservanza alle
norme sanitarie, per le acque sulla linea destinata al consumo
umano, invece, vigono e si impongono normative sanitarie molto stringenti. L’acqua adibita al consumo umano
che ci viene erogata dalla rete acquedottistica deve rispettare
un protocollo normativo che impone la presenza nell’acqua
di Sali minerali indispensabili per la salute del nostro
organismo con valori di concentrazione indicati dal D.M. n
31 del 02/02/2001 in recepimento delle indicazioni della
Direttiva Europea n 98/83/CE relative alla qualità delle
acque destinate al consumo umano.

Nella normativa generale attualmente in vigore si pongono obblighi
sanitari sia per la fornitura di acqua sanitariamente sicura al punto di
utenza (point of entry), sia per il mantenimento della stessa qualità
fino al punto di utilizzo o rubinetto (point of use). In altri termini
se l’azienda acquedottistica deve fornire acqua con giusto carico minerale al point of entry/punto di utenza l’utente dal canto suo ha altrettanto l’obbligo di mantenere inalterata questa composizione
minerale e biologica fino al punto di utenza finale del proprio impianto
idraulico detto point of use/rubinetto. Allo scopo di imporre l’osservanza sia per fornire che per mantenere inalterata la qualità dell’acqua
destinata al consumo umano sono state previste inoltre pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori.

I soggetti privati ma anche pubblici attualmente interessati all’osservanza sono:
◆ I proprietari di civili abitazioni e condomini;
◆ Gli amministratori condominiali e i responsabili di impianto;
◆ Gestori di ristorazione, alberghi, ospedali, comunità;
◆ Imprese alimentari e tutte le realtà che somministrano nei loro
impianti acqua adibita al consumo umano o a contatto con
alimenti.
A questo punto, osservate le disposizioni sanitarie, sappiamo che

il carico minerale di queste acque, nella fase di riscaldamento, formano depositi minerali solidi che riducono l’efficienza
energetica delle apparecchiature riscaldanti. Dovendo mantenere inalterata la qualità dell’acqua erogataci dalla rete
ben poche sono le tipologie di trattamento che possono
coniugare sicurezza sanitaria ed efficienza energetica.
PHYSICO: ridurre la produzione di depositi e la carica
batterica, mantenendo inalterata la composizione chimica dell’acqua.

Ridurre drasticamente la produzione di depositi minerali mantenendo inalterata la composizione chimica dell’acqua erogataci è possibile con PHYSICO, il trattamento testato dai più importanti laboratori di ricerca italiani e da migliaia di applicazioni in più paesi e settori di impiego. Questo trattamento
funziona senza additivi chimici, senza Sali, senza manutenzione e con efficacia costante nel tempo. Ha
la capacità di ridurre l’eventuale carica batterica presente nella misura del 60/70% e pertanto
non comporta rischi di proliferazione batterica come invece presenti in altre tipologie di trattamento.
Consentendo di consegnare all’ambiente l’acqua come l’ha ricevuta questo trattamento migliora considerevolmente l’impatto ambientale nell’azione di ripristino delle acque di scarico. Physico previene
quindi:
◆ Il deterioramento e l'inefficienza elle condutture e la conseguente possibile rottura delle stesse;
◆ L'incrostazione delle resistenze elettriche negli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie,
che comporta un maggior consumo di energia elettrica e quindi un minore rendimento;
◆ Le incrostazioni negli scambiatori di calore e in altri componenti delle caldaie per la produzione
di acqua calda sanitaria e riscaldamento, che comportano inefficienze e costi di manutenzione;
◆ Le inefficienze negli apparati per il raffreddamento (torri evaporative, condensatori per gruppi
frigoriferi, ecc...).

10 ABITARE

N. 10

MAGGIO 2017

La vita in condominio. Le sue problematiche. Le sue
mille sfaccettature sociali. Un ciclo di racconti brevi
in cui Corrado Laronga affronta con arguzia e un
pizzico di ironia la quotidianità di condòmini
e amministratori. La puntata di oggi è dedicata
al “fastidioso seriale” Buona lettura.

D

iciamo la verità: ci sono persone
che sono scese su questa terra
con un compito preciso che svolgono
alla perfezione: infastidire il prossimo.
Sono dei veri e propri artisti del fastidio, ne conoscono ogni declinazione e sanno cucirlo su misura addosso
alle loro ignare vittime, che si trovano
coinvolte in una spirale di inconvenienti che tutto risucchia e nulla fa
uscire.

IN CONDOMINIO
È chiaro che simili attitudini possono svilupparsi egregiamente in luoghi ad alta concentrazione umana,
dove cioè l’artista possa godere di un
campione piuttosto vasto di persone
su cui sfogare la propria missione divina. Per il fastidioso, il condominio
è un vero e proprio parco giochi in cui
sbizzarrirsi tra mille attività. Basta una
passeggiata in esterna per rendersi
conto di cosa non va nella facciata:
un tubo che sporge, una zanzariera di
troppo, un arbusto talmente grande
da poter invadere la Polonia o una
semplice sedia sdraio il cui schienale

sporga di qualche centimetro dalla
ringhiera.
Il fastidioso, con il suo taccuino,
prende minuziosamente nota di ogni
nota, passeggiando avanti e indietro
sul marciapiede con sguardo vago,
sperando di non essere identificato,
cosa che gli emissari della guida Michelin o gli agenti segreti dell’MI6 a
confronto sono bambini che giocano
a nascondino. Una volta annotato
tutto, il fastidioso torna a casa con il
prezioso bottino, pronto a condividerlo con chi di dovere, nella fattispecie l’amministratore di condominio.

AMMINISTRATORE
Lo sventurato soggetto, oltre alle
mille incombenze cui la sua professione lo costringe, aspetta con ansia
l’appuntamento settimanale con la
mail del fastidioso, che a prescindere
dalla sua età ha capito che il modo
più rapido ed efficace di comunicare
le sue scoperte è la posta elettronica e
quindi ha imparato a usarla perfettamente. Puntuale come una cartella di
Equitalia, l’icona si accende e lo show

➣ Nasconde cadavere madre
per riscuotere la pensione
Il cadavere di un’anziana, in avanzato stato di
decomposizione, è stato ritrovato dalla polizia
in un appartamento in provincia di Pistoia. Il
corpo, chiuso dentro ad un sacco di nylon e avvolto da alcune coperte, era nascosto in una
delle camere della casa, abitata, oltre cha dalla
vittima, dalla figlia 51enne. È stata lei ad aprire
agli agenti, che si sono presentati in seguito alla
segnalazione dei vicini, preoccupati per l’odore
nauseabondo che proveniva dall’appartamento attiguo. Il motivo dell’occultamento sarebbe
la pensione della madre che la donna continuava a percepire, ma si attendono gli esiti
delle analisi autoptiche per stabilire data e cause del decesso.

➣ Coppia di giovani ladri
beccati da una pattuglia
Sono stati arrestati dai carabinieri di un comune
dell’area metropolitana di Roma i due giovani
topi d’appartamento, classe 1996 lui e 1997 lei,
colti in flagranza di reato durante un servizio di
controllo del territorio. Mentre erano intenti
a ripulire una villetta, momentaneamente disabitata, i ladri avevano notato le luci dell’autopattuglia e avevano deciso di scappare dalla proprietà, tentando di far perdere le proprie trac-

può continuare. Di fronte ai problemi ravvisati dal fastidioso, cose che
nemmeno la faida tra Washington e
Pyongyang è così grave, l’amministratore non può fare altro che prendere atto e cominciare le verifiche del
caso, che lo condurranno necessariamente di fronte a un bivio: chiamare i condòmini incriminati e chieder loro di risolvere il problema,
rischiando di svegliare il classico can
che dorme che non ha mai dato fastidio a nessuno ma chissà; oppure
fingere interesse, tranquillizzare il solerte segnalatore con la promessa di
scendere in campo e poi invece dimenticarsi tutto nella speranza che lui
faccia altrettanto.

L’ILLUSIONE
La seconda opzione, ovviamente, è
pura illusione. Il fastidioso ha rispetto
dell’autorità dell’amministratore, ma
fino a un certo punto. Può tollerare
uno, due, massimo tre mancati interventi, non di più. A quel punto è
moralmente obbligato a portare la
questione all’attenzione dei rappre-

ce a bordo di una utilitaria. Dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a bloccarli e a
portarli in carcere. Il tribunale competente ha
poi convalidato l’arresto, sottoponendo lui ai domiciliari e lei all’obbligo di firma.

➣ Intercettato sulla A12:
aveva droga anche in casa
Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
Questa l’accusa della quale dovrà rispondere
l’uomo fermato dalla polizia di Civitavecchia a
un posto di blocco nei pressi del casello autostradale della A12. Grazie alla verifica dei documenti, gli agenti sono risaliti ai precedenti penali
del fermato, decidendo così di procedere alla
perquisizione, sia dell’uomo che dell’auto. Dopo
averlo trovato in possesso di 390 euro in contanti e aver rinvenuto sotto il sedile posteriore
circa 21 grammi di cocaina, i poliziotti si sono
recati nella sua abitazione, dove sono stati sequestrati altri 13 involucri di cocaina, ciascuno
da un grammo.

➣ Grave incendio domestico:
in tre finiscono ricoverati
È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva
dell’ospedale di Udine l’uomo di 58 anni rimasto
gravemente ustionato nel tentativo di domare
le fiamme dello spaventoso incendio divampato
verso sera nella sua abitazione. Meno gravi le

sentanti di scala (qualora lui non lo
fosse) e da questi alla temutissima assemblea. Qui, non solo esporrà con
dovizia di particolari tutte le irregolarità dei suoi condòmini, appellandosi al decoro, al buon gusto e a tutte quelle espressioni che nemmeno
comprende ma di cui ama riempirsi
la bocca, ma sottoporrà l’amministratore a processo sommario per la sua
palese inconcludenza.

SCHIERAMENTI
A quel punto, lo spettacolo raggiunge il suo apice nella formazione
degli schieramenti pro e contro amministratore. I Condomini infastiditi
dal fastidioso saranno, ovviamente, a
favore del malcapitato funzionario,
mentre i più solerti difensori delle tradizioni del palazzo ne chiederanno
l’intervento o le dimissioni. Immediate. Inutile dire che in tali frangenti
la tensione è alle stelle e che basta una
scintilla per innescare una miccia potenzialmente esplosiva. È allora che i
diplomatici del condominio, quale
che sia il loro schieramento d’ap-

condizioni della figlia trentenne, che era appena andata a dormire, e della moglie, entrambe
messe in salvo dall’uomo e rimaste lievemente
intossicate. Sulle cause del rogo stanno indagando i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per evitare che le fiamme attaccassero gli
edifici circostanti e impegnati fino al mattino seguente. Completamente distrutti il primo piano
e il tetto dell’abitazione.

➣ Svaligiano l’abitazione
con dentro la proprietaria
Una donna di 60 anni, residente in un piccolo
comune in provincia di Salerno, è stata derubata
in pieno giorno nella sua casa. Autori del colpo
due malviventi, che hanno aspettato che la signora rimanesse da sola nell’appartamento per
scavalcare il cancelletto della proprietà, entrando poi dalla finestra della cucina. Resasi
conto di quanto stava accadendo, la 60enne padrona di casa ha provato a scappare, ma è stata
legata e immobilizzata dai due ladri, che sono
così riusciti ad agire e a fuggire indisturbati. Bottino: 500 euro in contanti e a qualche piccolo
elettrodomestico.

➣ Truffatrice bloccata
dal figlio della vittima
Ha 65 anni la donna arrestata dalla polizia di
Ravenna per furto aggravato. La truffatrice si

partenenza, prendono la parola nella
speranza di trovare una soluzione al
problema. Qualcuno si impegna a
potare le piante, altri a sostituire il loro
impianto a gas con uno elettrico per
evitare che i tubi sporgano, altri ancora rinunciano alla spia dell’allarme
abbandonandosi alla mercé di tutti i
malintenzionati della città.
Ci sono però anche quelli che non
ci pensano nemmeno ad accondiscendere alle richieste dei fastidiosi e
che dichiarano guerra a colpi di regolamenti condominiali e appelli al
buon senso. Le riunioni, in genere, si
concludono sempre con un nulla di
fatto, cosa che al fastidioso disturba
solo a metà. Da un lato, certo, non essere riuscito a portare a termine il suo
lavoro non può che causargli frustrazione, ma dall’altro il permanere delle
magagne gli permetterà, a breve, un
nuovo giro con il taccuino, una nuova mail all’amministratore e, prima o
poi, una nuova assemblea durante la
quale assistere orgoglioso alla guerra
tra condòmini, il risultato più soddisfacente del suo lavoro.

era introdotta nell’abitazione di un’ignara vecchietta per rubarle denaro e oggetti preziosi. Approfittando dell’età avanzata della proprietaria,
infatti, si era finta una sua conoscente, in visita
per farle un massaggio al collo. Fortunatamente,
nella stanza vicina si trovava il figlio dell’anziana
che, insospettito, è intervenuto sorprendendo la
donna mentre rovistava in alcuni cassetti. Colta
sul fatto, la ladra ha tentato la fuga, ma è stata
bloccata sull’uscio dall’uomo. Una volta in questura è stato accertato che la 65enne aveva numerosi precedenti penali per reati contro il
patrimonio.

➣ Neonata abbandonata
nei giardini condominiali
Drammatico ritrovamento nei giardini di un
condominio a Trieste dove, poco dopo l’ora di
pranzo, è stata rinvenuta una neonata, abbandonata in una busta della spesa appoggiata ad
un muretto. Ad accorgersi di quel corpicino è
stata una donna che si trovava nell’area verde
per fare una passeggiata con i suoi cani. I sanitari
del 118 sono arrivati poco dopo, ma le condizioni della piccola erano già disperate e non c’è
stato nulla da fare per salvarla. Le tempestive
indagini della Questura hanno condotto gli inquirenti a indagare una ragazzina di 16 anni, residente con i genitori nello stesso stabile in cui è
stata trovata la neonata.
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Luce, acqua e gas: via alle agevolazioni
per gli utenti dei comuni terremotati
D
opo la sospensione di 6 mesi del pagamento delle bollette di energia elettrica,
gas e acqua decisa subito all’indomani degli
eventi sismici (del 24 agosto 2016 e successivi),
le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) potranno beneficiare di
nuove importanti agevolazioni. L’Autorità ha
infatti stabilito che, a partire dalla data degli
eventi sismici, per 3 anni siano azzerate tutte le
componenti tariffarie delle bollette di energia
elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi
relativi al trasporto e alla misura dell’energia,
nonché quelli per gli oneri generali di sistema;
ugualmente, per le utenze del servizio idrico
non verranno applicati i corrispettivi tariffari
per acquedotto, fognatura, depurazione e le
componenti tariffarie UI di perequazione (l’azzeramento, applicabile solo sulle componenti
regolate, per il cliente tipo sulla spesa media
annua vale una riduzione di circa 200 euro sia
per la bolletta elettrica che per quella gas, mentre copre il 100% della bolletta del servizio
idrico). Inoltre, alla ripresa della fatturazione,
gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo
di 24 mesi, senza interessi. Per tutte le forniture
(elettricità, gas naturale, gas diversi dal natura-

le distribuito a mezzo di reti canalizzate, acquedotto, fognatura e depurazione) verranno poi
eliminati tutti i costi per nuove connessioni,
disattivazioni, riattivazioni e/o volture.
È quanto prevede la deliberazione 252-2017R-com dell’Autorità per i cittadini la cui abitazione si è resa inagibile a seguito degli eventi
sismici dei mesi scorsi. Il provvedimento, che
attua quanto previsto dal decreto legge 189/16,
con interventi simili a quelli già previsti in occasione di altri eventi sismici degli anni scorsi,
è stato adottato al termine di un processo di
consultazione pubblica e di interlocuzione interistituzionale con le autorità competenti.

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni saranno applicate in modo
automatico a tutte le utenze che già esistevano
nei comuni colpiti dal sisma, e anche a quelle
delle strutture abitative di emergenza (SAE) e
sono cumulabili con il bonus elettrico e gas o
con eventuali meccanismi di sostegno locali per
la fornitura idrica. Le agevolazioni, invece, dovranno essere richieste:
❖ per le utenze di abitazioni danneggiate in altri
Comuni - delle regioni interessate dal sisma che però non sono stati inseriti negli elenchi
previsti dai provvedimenti legislativi;
❖ per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti,

Corrente fai da te: aumentano
gli impianti di autoproduzione

I

n Italia cresce ancora il numero dei piccoli
o piccolissimi impianti di produzione di
energia elettrica collegati direttamente al sistema di distribuzione, prevalentemente alimentati da fonti rinnovabili. Nel 2015 erano
poco meno di 700mila (698.777), oltre 41
mila in più rispetto al 2014 (+6,3%), per una
potenza installata di oltre 30 mila MW, il
25% circa di quella nazionale. È quanto emerge dal “Monitoraggio dello sviluppo degli
impianti di generazione distribuita per l’anno
2015” pubblicato dall’Authority per l’energia sulla base dell’analisi degli ultimi dati disponibili.
Nel nostro Paese le piccole centrali contribuiscono già per il 22,2% alla produzione
nazionale totale (con un apporto di 62,8
TWh), con il 78,9% dell’energia elettrica
prodotta di origine rinnovabile, in particolare per oltre un terzo da fonte solare. Il trend
di crescita degli impianti è quasi del tutto
legato allo sviluppo di quelli fotovoltaici
(+39.987), mentre è stato più ridotto l’aumento degli impianti eolici (+880), termoelettrici (+458) e idroelettrici (+259).
Nel dettaglio, rispetto al 2014 si registra un
lieve incremento della potenza installata totale, +208 MW, dovuto principalmente all’aumento degli impianti eolici (+309 MW),
fotovoltaici (+141 MW) e idroelettrici
(+ 127 MW), controbilanciato dal decremento della potenza relativa agli impianti
termoelettrici (-368 MW). In leggera dimi-

nuzione la produzione rispetto al 2014, con
un calo di 1,5 TWh circa, da imputare al
calo di produzione degli impianti idroelettrici
(-3,2 TWh), non completamente bilanciata
dagli aumenti per gli impianti termoelettrici
(+1 TWh), fotovoltaici (+0,45 TWh) ed
eolici (+0,26 TWh). Nell’ambito degli impianti termoelettrici si è assistito a una crescita sia della produzione da impianti ibridi
(+0,6 TWh) che da impianti alimentati da
biomasse, biogas e bioliquidi (+0,31 TWh).
In media, circa il 22% di quanto prodotto
viene autoconsumato (+0,6 TWh rispetto
al 2014), mentre la parte restante viene immessa in rete. Nel dettaglio, per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili la percentuale
autoconsumata è del 9,7%, mentre per gli
impianti alimentati da fonti non rinnovabili
(in particolare gli impianti termoelettrici alimentati da fonti fossili) la percentuale di autoconsumo è del 71,2%.
Prosegue quindi l’evoluzione del sistema
elettrico nazionale, passato da pochi impianti
di taglia più elevata a numerosi impianti di
dimensione ridotta che sfruttano le fonti rinnovabili diffuse e creano maggiore efficienza
energetica anche grazie alla cogenerazione.
Un cambiamento rilevante, che rende necessarie le innovazioni regolatorie già avviate
dall’Autorità, perché i nuovi impianti di produzione possano essere sempre più integrati nel sistema elettrico ed essere utilizzati in
modo crescente.

Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
❖ per le utenze o forniture temporanee e per le
utenze situate nei moduli abitativi provvisori
(MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili
e il nesso di causalità con gli eventi sismici. Le
agevolazioni sono valide indipendentemente
dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il
principio della loro portabilità: potranno infatti
essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a
trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia
in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità della propria abitazione e il
nesso di causalità con gli eventi sismici.
Il venditore che ha sospeso la fatturazione
dovrà provvedere alla contabilizzazione degli
importi non fatturati e da rateizzare inviando
un’unica bolletta, entro il 31 dicembre 2017,
per i clienti il cui periodo di sospensione (determinato in 6 mesi dai provvedimenti legislativi) termini entro il 30 aprile 2017, o entro la
fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione per gli altri clienti.

RATEIZZAZIONE
La rateizzazione dovrà essere applicata anche
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da parte del venditore che ha sospeso i soli termini di pagamento pur avendo continuato a
fatturare. Quest’ultimo dovrà provvedere all’emissione di un’unica fattura di conguaglio
degli importi fatturati che tenga conto delle
agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale (potendo
provvedere, attraverso modalità alternative,
all’accredito di tali importi al cliente finale).
La dilazione avrà, in generale, durata di 24
mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal
momento di emissione della fattura unica.
Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente
potrà comunque optare anche per un periodo
inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione. Il
venditore del mercato libero potrà offrire condizioni migliorative rispetto a quelle minime
previste.
I clienti interessati dovranno essere informati
di tutte le agevolazioni previste e della loro durata - comprese le modalità di rateizzazione - attraverso le bollette (nel caso di servizio idrico)
e dovrà essere prevista un’apposita informativa
da pubblicare sui siti internet delle società di
vendita di energia elettrica e gas e sul sito del
gestore del servizio idrico. I minori ricavi delle
imprese, generati dall’applicazione delle agevolazioni, saranno compensati ripartendo la spesa
nell’ambito della perequazione generale degli
utenti non agevolati.
Fonte: Autorità energia

Banda Ultra Larga: dal Mise
95 mln anche per le periferie
ondi per le startup e diffusione della banda delle startup innovative ad alto contenuto tecFI fondilarga:
passa da qui la strada dell’innovazione. nologico, con le nuove risorse messe in campo
arrivano dal rifinanziamento del pro- dalla Legge di Bilancio 2017 vuole sostenere le
getto Smart&Start Italia. Grazie ai 95 milioni di
euro messi a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo Economico per la nascita e la crescita
delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico, le idee innovative nel settore hi-tech
possono trovare nuova linfa. Sul fronte della
connessione a banda larga, l’operatore di telecomunicazioni di Busto Arsizio (Va) EOLO riconferma il proprio impegno per superare il
digital divide e porre le aziende in grado di competere a livello internazionale.
“Da anni abbiamo messo in campo importanti investimenti di ricerca e sviluppo per migliorare la rete puntando su velocità di banda,
efficienza spettrale e bassa latenza - commenta
Luca Spada, Presidente di EOLO -. Oggi siamo
in grado di erogare servizi a Banda Ultra Larga
in migliaia di piccoli e medi Comuni del centro
e nord Italia. Si tratta di un passo fondamentale
per rendere il nostro Paese davvero competitivo in Europa (dove siamo al 25° posto in
quanto a sviluppo dell’economia e della società
digitale) e nel mondo. EOLO, mettendo a disposizione rete e competenze, è pronta a giocare un ruolo da protagonista per rendere il
cambiamento possibile anche nelle aree più
periferiche”.

SMART&START
Smart&Start Italia, il principale incentivo del
Governo dedicato alla nascita e alla crescita

imprese che sviluppano prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti
di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Smart&Start Italia finanzia programmi di
spesa tra 100mila e 1,5 milioni di euro. È previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta
di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente.
Le domande di finanziamento si presentano
esclusivamente sul sito www.smartstart.invitalia.it e sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro 60 giorni.

QUALCHE CIFRA
Secondo il MISE, la regione con il maggior
numero di startup è la Lombardia, dove operano il 21,7% delle startup italiane. Seguono
l’Emilia Romagna (11,9%), il Lazio (10,1%) e il
Veneto (7,5%). E sono 13 le province italiane
con più di 100 startup distribuite all’interno del
proprio territorio. Ma la situazione non è semplice. Ci sono ancora due gap da colmare: culturale e tecnologico. Per il primo, stando
quanto rilevato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano a fine 2016, solo un 8% delle
aziende risultava pienamente digitalizzato; sul
fronte tecnologico è necessario un impulso
serio alla diffusione della Banda Larga.
Fonte: EOLO Spa
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Indagine Thyssenkrupp in Piemonte: anzianità degli impianti sotto la media nazionale, ma servono comunque 5 interventi l’anno

Ascensori: “prevenzione” è la nuova parola d’ordine
I

l Piemonte è la seconda regione italiana per
presenza di edifici con ascensori, pari a 1 ogni
106 abitanti, ed è anche la terza per numero assoluto con 41mila immobili che hanno almeno un impianto. Secondo un’analisi di
Thyssenkrupp Elevator Italia, azienda specializzata in ascensori e scale mobili, gli ascensori
piemontesi hanno un’anzianità media di 10
anni, in linea con quella italiana che è di 11
anni.
Torino e provincia si collocano al decimo
posto in Italia e al primo posto in Piemonte per
densità di ascensori (1 edificio con ascensore
ogni 92,4 abitanti). Nella sola città di Torino,
quinta fra le città italiane con più ascensori per
abitanti, c’è un edificio con ascensore ogni 62
abitanti. Al secondo posto, abbastanza staccata,
segue la provincia di Biella: 1 ogni 104 cittadini. In ordine troviamo poi Alessandria (1 edificio con ascensore ogni 112 abitanti - terzo
posto), Asti (1 ogni 124 abitanti - quarto posto)
e Novara (1 ogni 131 cittadini - quinto posto).
Le province piemontesi con minor presenza di
ascensori sono Vercelli (con un ascensore ogni
134,9 residenti), Verbano-Cusio-Ossola (con
uno ogni 141,2) e Cuneo, ultima, con 142 abitanti per ascensore.
“Dalle nostre analisi - spiega Luigi Maggioni,
amministratore delegato di Thyssenkrup Elevator Italia - in Piemonte, gli impianti presenti
nei circa 41mila edifici con ascensori sono uti-

lizzati da 4 milioni di persone e richiedono mediamente poco più di 5 interventi all’anno, per
un totale di circa 205mila interventi l’anno. I
motivi principali delle chiamate sono: guasti
alle porte, schede elettroniche bruciate, bottoniere usurate, ecc.”.

I GUASTI
I maggiori costi sostenuti dai condomini per
questi interventi, secondo Thyssenkrupp Elevator Italia, ammontano a oltre 700 euro
l’anno. “Il servizio di manutenzione predittiva
e preventiva per gli ascensori - prosegue l’amministratore delegato - può ridurre del 50% i
tempi di fermo impianto. Collegando in rete
tutti gli ascensori è possibile monitorare da remoto lo stato di salute e intervenire tempestivamente. L’ascensore oggi è il mezzo più usato
al mondo: i 12 milioni di impianti esistenti
sono usati da un miliardo di persone. È stato
stimato che ogni anno si accumulano 190 milioni di ore di fuori servizio a livello mondiale,
di cui 11 milioni di ore in Italia. Questo significa che nel nostro Paese un ascensore sta fermo
per guasti mediamente 4 giorni e mezzo all’anno”.

L’EFFICIENZA
Ma non è tutto. Quando si parla di ascensori,
infatti, non è desueto chiamare in causa anche
il tema dell’efficienza energetica. “L’ascensore

- conclude Maggioni - consuma il 10% dell’energia totale di tutto l’edificio. L’impiego di
tecnologia innovativa consente all’industria
ascensoristica di migliorare le performance e
l’efficienza energetica: un ascensore efficiente,
realizzato con tecnologie standard, consuma il
27% in meno di energia; ma un ascensore moderno, realizzato con materiali ultra leggeri,
elettronica intelligente che lo mette in standby
se inutilizzato e dotato di sistemi che recuperano l’energia in frenata, permette un risparmio
energetico fino al 50%”.

L’ANZIANITÀ
Tutti questi dati assumono una rilevanza ancora maggiore se si pensa che l’Italia è il Paese
che ha il parco ascensori più vasto, ma anche
più anziano in Europa: circa il 40% degli impianti in funzione ha più di 30 anni, e oltre il
60% non è dotato di tecnologie moderne capaci di garantire un livello assoluto di sicurezza agli utenti. Gli impianti installati prima del
1999 non sono dotati delle moderne tecnologie in grado di garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dagli standard Europei
(Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE).
Si pensi ad esempio ai sistemi di chiamata
d’emergenza, ai sistemi di chiusura delle porta
automatiche, al livellamento tra piano e cabina
di ascensore.
Fonte: Thyssenkrup Elevator Italia

Tea servizi, investimento green:
Case smart e fibra:
sfide per installatori dai bancali usati nasce l’energia
o sviluppo delle nuove lo della infrastrutturazione inR
L
tecnologie di telecomu- formatica e digitale dei nostri
nicazione (ICT), pone agli edifici con lo sviluppo della
installatori dei settori elettrico ed elettronico sempre più
pressanti necessità di sviluppare nuove competenze
tecniche e pratiche che permettano loro di stare al passo con i tempi in un mercato che si innova e cambia
continuamente chiamando
le imprese a sempre nuove e
diverse sfide competitive.
Un fattore che ha certamente contribuito ad incrementare i trend di crescita del
settore impiantistico negli ultimi anni è quello della componente tecnologica degli
impianti stessi che modificherà ed innoverà il prodotto
edilizio nel suo complesso. La
domotica, i vari aspetti legati
all’automazione di un edificio
e la tecnologia applicata agli
impianti di illuminazione e
di sicurezza saranno con ogni
probabilità i “micro-mercati” dell’impiantistica con il
maggior tasso di sviluppo nei
prossimi anni. A questi “micro-mercati” si affianca quel-

banda larga che, negli obiettivi attesi, dovrebbe connettere trasmissione dati, fonia,
TV ed internet.
Di qui la necessità di garantire alle imprese installatrici occasioni formative qualificate instaurando rapporto
di collaborazione con quelle strutture in grado di fornire formazione di qualità con
particolare riferimento ai settori della Fibra Ottica, delle
Tecnologie di Trasmissione
da Analogica, Digitale a Fibra Ottica e viceversa e della sicurezza informatica. La
collaborazione tra CNA Installazione Impianti e GFO
riguarderà principalmente
le attività di supporto alla
didattica, di consulenza, formazione commissionata e ricerca, sempre nell’ottica di
fornire alle imprese associate
quelle conoscenze e competenze che consentano loro di
poter aggredire questi mercati
con successo.
Fonte: Cna impianti

iciclare materiale invece che farlo diventare un rifiuto da
smaltire e trarre da ciò oltre che un miglioramento ambientale anche un profitto. Questo l’obiettivo di TEA Servizi,
l’azienda nata negli anni ‘90 e con sede a Brescia, che ha deciso
di investire in un progetto non solo mirato a recuperare i bancali non più riutilizzabili - parzialmente il prodotto viene rigenerato e riusato - ma anche nella cogenerazione.
Il sistema perfettamente orientato all’ambiente ed al risparmio di combustibile, si struttura con una caldaia a biomassa
Herz-Binder da 1 MWt ad acqua surriscaldata a 165°, con griglia mobile all’interno della camera di combustione in camicia
d’acqua. L’impianto viene alimentato da un deposito a due rastrelli che, attraverso la coclea di alimentazione caldaia, convoglia il cippato in camera di combustione. Il sistema è dotato
di un filtro multiciclone a cui segue un economizzatore che
permette di recuperare il calore residuo dei fumi e ottimizzare
la resa della caldaia e di conseguenza dell’intero impianto. L’acqua che ora ha raggiunto la temperatura di massima, viene
convogliata nell’impianto ORC che quindi attiva la turbina e la
produzione di energia elettrica.
La linea poi prosegue per la torre evaporativa a fine circolo
dell’acqua, mentre i fumi, convogliati attraverso multiciclone
ed economizzatore, escono attraverso un camino in acciaio
passando per un filtro a maniche. Il sistema è poi integrato
con una linea di filtraggio a maniche, torre evaporativa e camino che consente di avere un ciclo completo e completamente ottimizzato in quanto, oltre a poter utilizzare il calore
per la linea di riscaldamento delle strutture, produce energia
elettrica grazie all’ORC, fonte energetica ulteriore dell’azienda
e di introiti grazie alla vendita dei kw elettrici prodotti. Questo
impianto rappresenta il top di come utilizzare un materiale di
scarto come combustibile, quindi risparmiando sullo smaltimento, fonte non solo di calore per l’azienda ma anche di elettricità sia per la gestione interna che per la vendita della stessa.
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Nuovi cavi elettrici: ora si attende Rebuild: integrare
la pubblicazione della norma CEI fabbrica e cantiere
C

on il record di presenze di aziende e addetti, circa 300 persone, si è concluso
a Bari il Road Tour FME (Federazione che
riunisce i grossisti distributori di materiale elettrico) con la partecipazione di AICE
(Associazione industrie cavi e conduttori
elettrici) dedicato al nuovo Regolamento
prodotti da Costruzione UE 305/2011 - meglio noto come Regolamento CPR - che entrerà in vigore il 1 luglio 2017.
Il tour si è sviluppato in quattro tappe su
tutto il territorio nazionale (Padova, Milano,
Roma e Bari) e ha avuto l’obiettivo di far conoscere al grande mondo della distribuzione
la portata rivoluzionaria della CPR nel
mondo dei cavi.
“Si è trattato indubbiamente di un tour di
grande successo in termini di presenze di aziende e di interesse riscosso - ha dichiarato
Ezio Galli, presidente di FME -. Esprimo
dunque grande soddisfazione e voglio ancora
una volta pubblicamente ringraziare AICE,
il cui supporto tecnico è stato prezioso e fondamentale. Certo, devo ammettere che la
constatazione che a tutt’oggi la norma CEI
non sia ancora stata pubblicata lascia me e
la distribuzione tutta quanto meno perplessi,
contribuendo ad alimentare uno stato di
forte incertezza sul mercato che non è mai
una buona cosa. Mi auguro quindi che si
possa presto arrivare ad un punto di svolta

che porti la necessaria chiarezza ed univocità”.

IL REGOLAMENTO
Il Regolamento CPR riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati o utilizzati
in modo permanente negli edifici e nelle
altre opere d’ingegneria civile come abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici,
ospedali, scuole o metropolitane. Dal 1 luglio
2017 tutti i cavi installati in qualsiasi tipo di
costruzione, per il trasporto di energia o per
trasmissione dati, dovranno obbligatoriamente rispondere ai requisiti essenziali di
comportamento al fuoco previsti dal Regolamento per essere considerati sicuri.
In considerazione del forte impatto sul
mercato dei cavi, l’impegno di tutti gli attori
della filiera è massimo: i produttori di AICE
e i distributori di FME stanno collaborando
in questa importante fase di transizione in
un lungo percorso di informazione diretta a
livello nazionale a tutti i distributori di materiale elettrico e ai loro clienti diretti, ovvero gli installatori. Per AICE, l’associazione
che in ANIE rappresenta le aziende attive
nei comparti dei cavi per energia e accessori,
cavi per comunicazione e conduttori per avvolgimenti elettrici, l’iniziativa con FME
rientra in un piano strutturato di comunicazione chiamato “Revolution Tour: la nuova

era dei cavi” che sta toccando diverse città
d’Italia, in collaborazione con soggetti istituzionali, normativi, certificativi e professionali.

IL COMMENTO DI AICE
“La nostra partecipazione ha suggellato un
rapporto di collaborazione che si è instaurato
da anni con FME e che certo non poteva venire a mancare in un’occasione cosi importante - ha spiegato Francesco Sciarra - vice
presidente AICE -. La disponibilità di FME
ci ha consentito di presentare in modo
univoco il cambiamento storico della CPR
aggiornando durante i quattro workshop i
partecipanti sulle novità che nei mesi sono
emerse. Abbiamo avuto anche la possibilità
di informare i soci FME che i produttori di
cavi associati AICE hanno già a disposizione
i cavi CPR e che quindi il sistema è pronto
per partire. Relativamente alla norma CEI,
abbiamo chiarito che la commercializzazione
dei cavi è legata ad una legge europea che
vieta dal 1 luglio 2017 ai produttori di immettere sul mercato cavi per installazione
fissa senza la marcatura CE e pertanto anche
noi ci auguriamo che presto la norma CEI
venga emessa, certamente entro giugno. Abbiamo comunque ricordato che, per quanto
il CEI emetta delle Norme, ciò che fa testo è
la legge e quindi il Regolamento CPR”.

Nuove logiche di produzione
per una superiore efficienza e
sostenibilità: con i due appuntamenti di Riva del Garda (22 e
23 giugno - Palazzo dei Congressi) e Milano (in autunno),
REbuild punta ancora sull’innovazione per presentare alla propria comunità processi e
prodotti innovativi di un settore
in trasformazione dopo anni di
crisi.
Edilizia off-site è il concetto
chiave del cambiamento proposto negli appuntamenti del 2017:
la produzione si sposta in fabbrica, mentre il cantiere diviene
il luogo dell’assemblaggio di parti
prodotte industrialmente. Già in
atto in diversi paesi europei,
l’ibridazione dei processi produttivi tra fabbrica e cantiere ha
impatti economici e sociali profondi: superiore efficienza, minori costi, più alta affidabilità nei

tempi di consegna e negli standard produttivi, nuovi luoghi di
produzione con maggiore sicurezza e comfort. L’edilizia che
ibrida fabbrica e cantiere si avvale di tecnologie diverse: può intervenire sul riuso come nella
nuova produzione e rappresenta una rivoluzione capace di
tenere insieme non solo superiori standard tecnologici ed
economici, ma anche ambientali
e sociali.
Perché la transizione rappresenti un’opportunità per tutta la
filiera, REbuild si propone di presentarne tutti gli aspetti: dalle soluzioni ispirate all’automazione
robotizzata e al nuovo artigianato evoluto; a quelle economiche, evidenziando le opportunità
per investitori, developer e professionisti; a quelle sociali, con la
possibilità di interventi a valori e
condizioni prima irraggiungibili.
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e si devono eseguire lavori di
manutenzione sulla facciata dello
stabile che richiedono come indispensabile l’accesso nella altrui proprietà privata, in simile ipotesi può presentarsi un conflitto tra il diritto del
condominio all’ esecuzione di opere
ritenute necessarie e l’assoluto rispetto
del diritto reale del singolo condomino.
Uno dei casi più frequenti è quello
dei ponteggi da installare all’interno
di un cortile privato situato a piano
terra allo scopo di espletare un’attività
edile condominiale.
La norma codicistica di riferimento
è l’art. 843 c.c., che recita: il proprietario del fondo non può negare il diritto di accesso al vicino che abbia la
necessità di eseguire opere nella sua
proprietà.
In giurisprudenza sul punto non si
nutre dubbio sul fatto che il diritto riconosciuto a colui che chiede di ottenere l’accesso all’area privata altrui
con persone e materiali non costituisce una servitù a carico della proprietà
esclusiva, bensì presenta il carattere di
una obbligazione propter rem che si

Accesso e passaggio nella proprietà
privata per opere condominiali
risolve in una limitazione legale del diritto del titolare dell’area per una utilità occasionale del vicino, fatta salva,
a mente dell’art. 843 c.c., un’adeguata
indennità se l’accesso e il passaggio cagiona danno.
Se da un lato la disciplina codicistica è chiara nell’affermare che il
condomino non può assolutamente rifiutare l’accesso e il passaggio allo
scopo di permettere l’installazione di
un ponteggio nel suo cortile privato
per manutenzionare la facciata interna dello stabile, dall’altro la stessa
norma impone la sussistenza di una
necessità assoluta di accesso e passaggio con uomini, attrezzi e materiali
nell’area privata al fine di erigere un
ponteggio.
La necessità, però, presuppone
l’assenza di accessi alternativi per
l’esecuzione delle opere, ovvero la necessità di accedere sul fondo privato
altrui non con riferimento al rifacimento della facciata in sé o di altra
opera, bensì ai fini dell’erezione del
ponteggio.
Quindi, se l’accesso si presenta ne-

cessario perché senza di esso non
sarebbe possibile eseguire i lavori, si
instaura, in capo al proprietario del
fondo, un obbligo, tutelabile anche in
via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., di permettere l’entrata e il transito nella sua
proprietà allo scopo di eseguire le opere necessarie.
In relazione a tale vincolo, che potrebbe comportare un minore o addirittura l’assenza di godimento del
bene, la legge prevede il pagamento di
una indennità a carico di colui che
usufruisce dell’accesso al fondo altrui,
seppure detto accesso derivi dall’esercizio di un’attività lecita e consentita
dalla legge ma che chiaramente prescinde dal risarcimento di eventuali
danni provocati per colpa o per l’occupazione invasiva del fondo. Invero
non rientra nella norma codicistica il
diritto per il vicino o per il condominio di occupare impunemente il
fondo altrui, ove procuri un indubbio
disagio per l’impossibilità del proprietario di godere del proprio bene a
causa dell’inutilizzabilità del cortile,
siccome occupato da persone, attrezzi

care l’art. 843 c.c., ben potendo il proprietario del piano sottostante, richiesto di permettere agli operai l’accesso
all’appartamento, di denegare l’accesso nel proprio immobile sia perché
ben si potrebbe intervenire sul balcone in aggetto dalla pubblica via
ricorrendo all’ausilio di un cestello elevatore, evitando di onerare di responsabilità il proprietario sottostante per
incidenti, cadute o comunque per
eventuali danni a terzi.
Nel caso invece il proprietario sottostante acconsentisse a concedere
l’accesso al proprio appartamento, è
consigliabile a titolo precauzionale richiedere l’esibizione di polizza assicurativa delle maestranze, nonché di
una dichiarazione di manleva di responsabilità in suo favore con contestuale esibizione di contratto d’opera
commissionato dal proprietario del
balcone sovrastante, per evitare ogni
conseguenza di sorta.
Dulcis in fundo, ragioni logiche oltre
che giuridiche escludono in simili casi
l’applicazione dell’art. 843 c.c., non
rientrando certamente nella norma
codicistica il diritto del proprietario del
balcone sovrastante di obbligare la
sottostante proprietà altrui ad accedere all’appartamento allo scopo di riparare il proprio balcone in oggetto.

e ponteggi, con l’impedimento magari
anche dell’apertura della porta-finestra del cortile. È il caso quindi di porsi in tale circostanza una domanda:
come quantificare l’indennità di cui
all’ex art 843 c.p.c., per l’ipotesi di riduzione di aria, luce e di impedimento
dell’apertura della porta del cortile
nonché dell’utilizzabilità del cortile
privato ovvero del danno provocato
da un’attività lecita ma comunque
produttiva di pregiudizi?
È del tutto evidente che una predeterminazione forfettaria del danno o
della misura dell’indennizzo va valutata di volta in volta in base ai disagi
arrecati oppure è rimessa a una valutazione equitativa del Giudice in caso
di mancato accordo tra le parti.
Diversa ipotesi è invece quella
che veda il proprietario avente il
succielo del proprio balcone ammalorato richiedere al proprietario sottostante l’accesso all’appartamento allo scopo di riparare il succielo
del proprio balcone della facciata
esterna dello stabile.
In questi casi non è possibile invo-

Una sentenza di merito ha sanzionato il silenzio del condominio che ostacola il creditore nella tutela delle proprie ragioni

TRIBUNALE DI ROMA
Sez. V civ., ord. 1.2.2017
Il Giudice, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza del 25.1.2017;
visto il ricorso depositato ai sensi dall’art. 702 bis cod. proc. civ. il 2/11/2016
dalla (...) dopo avere esposto che con
sentenza n. 22657 del 2003 di questo
Tribunale (...) era a pagare in suo favore
la somma di 9.350,53 oltre spese giudiziali e che tale decisione era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello
di Roma che, con la sentenza n. 3007
del 2010, aveva condannato il condominio al pagamento della somma di
Euro 157.433, oltre spese, e che il condominio debitore, che non aveva mai
provveduto al pagamento di quanto dovuto, non aveva altresì dato riscontro alla propria richiesta di consegnare
l’elenco dei condomini morosi e delle

quote dovute da ciascuno di essi ha chiesto la condanna del condominio a comunicare le generalità dei condomini
morosi in relazione al proprio credito
sopra indicato e la quota di debito dagli
stessi singolarmente dovuta in base alle
tabelle millesimali;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati
in data 13.12.2016 al condominio intimato;
vista la memoria di costituzione del
condominio - che ha contestato la pretesa avversaria, deducendo di avere rappresentato alla controparte che tutti i
condomini avevano pagato quanto liquidato dalla sentenza di primo grado e
che la differenza di quanto dagli stessi
ancora dovuto in forza della sentenza di
appello, anche in relazione alle corrispondenti quote di proprietà, era già
dalla stessa conosciuto;
ritenuto che il ricorso appare fondato,
atteso che, ai sensi dell’art. 63 disp. att.,
cod. civ., il condominio e per esso il suo

amministratore ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto
i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso e che il condominio convenuto non ha provato di avervi provveduto né che di tali dati la
società creditrice fosse comunque a conoscenza, tenuto conto che la corrispondenza prodotta al riguardo dalla parte
resistente appare precedente alla sentenza della Corte di appello del 2010 e
quindi palesemente inidonea ad indicare la quota di debito a carico dei singoli
condomini;
che merita altresì accoglimento la richiesta della società ricorrente di fissare,
ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ.,
una somma a carico dell’obbligato per
l’eventuale ritardo nella esecuzione di
tale condanna, somma che, tenuto conto dell’ammontare del credito e di ogni
altra circostanza. Si determina in Euro 2.000 per ogni mese di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di no-

“

L’amministratore deve comunicare
i dati dei condòmini morosi ai creditori insoddisfatti. Diversamente,
se non ottempera, rischia di pagare
una “penale” per ogni mese di ritardo.
Il Tribunale di Roma ha combinato l’art. 63 disp. att. c.c. con
l’istituto introdotto dall’art. 614-bis
c.p.c.. Secondo tale norma, il giudice, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi
diversi dal pagamento di somme di
denaro, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta

dall’obbligato per ogni violazione
o inosservanza successiva, ovvero
per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento.
La norma, introdotta dalla legge
69/2009, prevede uno strumento
di coercizione indiretta al fine di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano
facilmente coercibili. Nel caso in
esame, la norma ha trovato applicazione nel caso di inadempimento
dell’amministratore di condominio
che omette di comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi.

“

Penali salate all’amministratore
che rifiuta di comunicare i morosi

tifica del presente provvedimento;
che le spese del procedimento vanno
poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.
condanna il (...) a consegnare alla società ricorrente un elenco completo
delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato dalla
stessa e delle quote di debito che sono

singolarmente a loro carico sulla base
delle tabelle millesimali in vigore.
Condanna altresì il condominio al
pagamento della somma di Euro 2.000
per ogni mese di ritardo, successivo a
quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, nella
esecuzione dell’adempimento sopra indicato.
(omissis)

I REGISTRI OBBLIGATORI PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Registro Verbali di Assemblea del condominio
Prima e seconda convocazione
4 pagg. dedicate al verbale
Ogni registro è fornito
di una pratica tasca
adesiva in pvc per
contenere
il Regolamento
di Condominio
ed il Registro
di nomina/revoca
(appositamente creato di formato
più piccolo)
formato cm 24x31 – 92 pagg.
Cadauno euro 16,90 - Offerta n. 10 registri euro 160,00 - Abbonati ITALIA CASA sconto 10% euro 144,00

Registro di anagrafe condominiale
Realizzato con schede mobili che rendono
agevole l’aggiunta di eventuali
varianti nell’arco degli anni
formato cm 17x24
Ogni registro:
100 pagine carta g.120 usomano +
relativo raccoglitore ad anelli
Cadauno
(raccoglitore + schede)
offerta n. 10 registri
(10 raccoglitori + schede ognuno)
Abbonati ITALIA CASA sconto 10%

euro 17,90
euro 170,00
euro 153,00

Registro di nomina e revoca dell’amministratore

Può essere conservato nell’apposita tasca in pvc
applicata al Registro verbali di assemblea

formato cm 17x24 - 16 pagg.
Cadauno euro 3,50
Offerta n. 10 registri euro 33,00
Abbonati ITALIA CASA scontati euro 31,00

I prezzi sono tutti IVA inclusa. (Per ordini superiori ad euro 90 la spedizione è gratuita).
Per quantità inferiori aggiungere euro 7 per spedizione.
È possibile effettuare acquisti tramite: bonifico banco posta IBAN: IT40X 0760101 00000 1019480464
versamento su c/c/p 001019480464 intestati a Il Condominio editrice s.a.s. Inviare copia del versamento
al fax 011/65236.90 oppure alla e-mail: abbonamenti@italia-casa.com
Per ulteriori informazioni o per visionare tramite e-mail l’interno dei registri
telefonare al n. 011/6523611 oppure inviare richiesta all’indirizzo di posta elettronica: abbonamenti@italia-casa.com
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Per la Cassazione, quando manca l’accordo tra i due proprietari ogni delibera è invalida. Resta solo il ricorso al tribunale
Sez. II civ., sent. 2.3.2017,
n. 5329
(omissis)

CONSIDERATO
IN DIRITTO
(omissis)
3. Col terzo motivo si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1136, 1139, 1105 c.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudicante in grado di appello ritenuto nulla, se non
inesistente la delibera 12.6.2007 del Condominio di ….
Secondo il ricorrente il Tribunale ha errato nel
ritenere la delibera nulla o addirittura inesistente,
avendo fatto confusione tra il concetto di unanimità e quello di totalità, che non sono assimilabili: rileva in particolare che l’unanimità
richiesta dalla giurisprudenza ai fini della validità
delle delibere del condominio minimo può validamente formarsi non solo nel caso di concordanza di opinioni espresse dai due partecipanti,
ma anche nell’ipotesi - verificatasi in concreto
nel caso di specie - di decisione assunta dall’unico
condomino comparso all’assemblea regolarmente convocata (il R.B., appunto). Ritiene che
nel condominio minimo l’assemblea possa ritenersi validamente costituita anche nel caso in
cui compaia uno solo dei partecipanti ed in tal
caso la delibera debba ritenersi adottata all’unanimità degli intervenuti e nel rispetto del quorum
richiesto dall’art. 1136 c.c. (omissis)
Il motivo è infondato.
Le sezioni unite hanno affermato che la disciplina dettata dal codice civile per il condominio
di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto
da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle
disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo
l’impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell’assemblea, il principio maggioritario,

Condominio minimo: senza unanimità si va dal giudice
atteso che nessuna norma vieta che le decisioni
vengano assunte con un criterio diverso, nella
specie all’unanimità, quanto, “a fortiori”, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella
che disciplina il diritto al rimborso delle spese
fatte per la conservazione delle cose comuni
(omissis).
Altra e più recente giurisprudenza ha ritenuto
che nel caso di condominio c.d. minimo, non si
applicano le norme sul funzionamento dell’assemblea condominiale, ma quelle relative all’amministrazione di beni oggetto di comunione
in generale (omissis).
Da tali principi discende dunque che nel condominio c.d. minimo (formato, cioè da due partecipanti con diritti di comproprietà sui beni
comuni nella stessa proporzione) le regole codicistiche sul funzionamento dell’assemblea si
applicano allorché l’assemblea si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i
condomini e deliberi validamente con decisione
unanime, intendendosi con tale ultima espressione (decisione unanime) quella che sia frutto
della partecipazione di entrambi i comproprietari
alla discussione (essendo logicamente inconcepibile che la decisione adottata da un solo soggetto possa ritenersi presa all’unanimità).
Ed è proprio questo il senso della pronuncia
delle sezioni unite n. 2046/2006 ove in motivazione testualmente si afferma: “nessuna norma
impedisce che l’assemblea, nel caso di condominio formato da due soli condomini, si costituisca
validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all’unanimità decida validamente”.
Si rivela così infondata la tesi formalistica
del ricorrente secondo cui, se la Corte Suprema
avesse voluto richiedere sempre la presenza di
entrambi e la votazione unanime, avrebbe detto
espressamente che in un condominio minimo
ci vuole sempre il consenso di entrambi senza
approfondire l’applicabilità dell’art. 1136 c.c..
Nella diversa ipotesi in cui non si raggiunga

Anche nel condominio minimo si applicano le regole codicistiche sul funzionamento dell’assemblea allorché questa si costituisca
regolarmente con la partecipazione di entrambi
i condòmini e deliberi validamente con decisione
unanime, intendendosi con
tale ultima espressione
quella che sia frutto della
partecipazione di entrambi

“

i comproprietari alla discussione, essendo logicamente inconcepibile che la
decisione adottata da un
solo soggetto possa ritenersi
presa all’unanimità.
In caso contrario, poiché la
maggioranza non può formarsi in concreto, diventa
necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, e ciò sia
nel caso in cui all’assemblea pur essendo presenti

“

CORTE DI CASSAZIONE

l’unanimità e non si decida, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, siccome
previsto ai sensi del collegato disposto degli artt.
1105 e 1139 cod. civ..
Volendo esemplificare, si tratta del caso in cui
all’assemblea, pur essendo presenti entrambi i
condomini, si decida in modo contrastante, oppure, a maggior ragione, del caso, verificatosi
nella fattispecie in esame, in cui alla riunione benché regolarmente convocata - si presenti uno
solo dei partecipanti e l’altro resti assente: per
sbloccare la situazione di stallo venutasi di fatto
a determinare, non resta che il ricorso all’autorità
giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 c.c..
Ora, nel caso di specie, R.B. fu certamente diligente nel tentare la prima e più semplice soluzione, convocare la zia condomina per discutere
dei lavori al fabbricato, ma avrebbe dovuto poi
prendere atto, proprio perché si trattava di un
“condominio minimo”, della impossibilità di costituire l’assemblea per assenza dell’altra partecipante e quindi per l’impossibilità di pervenire ad
una decisione unanime (nel senso sopra inteso),
condizione essenziale per la adozione di una va-

ambedue i condòmini si decida in modo contrastante,
sia quando, a maggior ragione, come nel caso di specie, alla riunione, benché
regolarmente convocata si
presenti uno solo dei partecipanti e l’altro resti assente. Per sbloccare tale situazione di stallo non resta
che il ricorso all’autorità
giudiziaria ai sensi dell’art.
1105 c.c.

lida delibera da poter poi mettere in esecuzione
nelle forme di legge; e, posto di fronte ad una tale
situazione di impasse, aveva l’onere di azionare il
procedimento camerale previsto dall’art. 1105
c.c. lasciando poi che fosse l’autorità giudiziaria a prendere i provvedimenti opportuni, non
esclusa la nomina di un amministratore.
La diversa scelta di decidere da solo si risolve invece non in una delibera condominiale, ma
in una mera manifestazione unilaterale di volontà proprio perché - lo si ripete - mancava
l’unanimità della decisione e quindi la condizione essenziale per l’applicabilità al condominio
minimo di … delle regole codicistiche.
Non merita pertanto nessuna censura la sentenza impugnata che nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo ha rilevato di ufficio la nullità o addirittura l’inesistenza della delibera posta
a fondamento del decreto stesso.
(omissis)

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio (omissis).

In un caso di carenza di trasparenza nella tenuta della contabilità, l’interessato legittimato a contraddire è soltanto la persona
CORTE CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 11.4.2017,
n. 9348

FATTI DI CAUSA
E RAGIONI
DELLA DECISIONE
Il ricorrente G.C., in proprio e quale
amministratore del Condominio di via
…, con due distinti ricorsi di identico
contenuto, impugna, articolando tre
motivi di ricorso ex art. 111 Cost., il decreto n. 1016/2015 del 1° luglio 2015
della Corte d’Appello di Firenze, che,
pronunciando sul reclamo avverso il
provvedimento del Tribunale di Arezzo
del 23 settembre 2014, aveva dichiarato cessata la materia del contendere
sulla domanda di revoca giudiziale del
G.C. dall’incarico di amministratore di
condominio proposta da F.P., compensato tra le parti le spese processuali dei
due gradi di giudizio e altresì ripartito in
pari quota le spese dell’espletata CTU.
G.C. deduce un primo motivo di ri-

Contro la revoca dell’amministratore
il condominio non può stare in giudizio
corso, che si sviluppa da pagina 9 a
pagina 27, per omesso esame di fatti decisivi ai fini della condanna di F.P. al
rimborso delle spese di lite. Ciò in
quanto la Corte d’Appello avrebbe valutato la cosiddetta soccombenza virtuale sulla base soltanto della CTU
che, pur escludendo gravi irregolarità
gestionali dell’amministratore, aveva
comunque rilevato carenze di trasparenza nella contabilità condominiale.
Si richiamano così analiticamente i
dieci motivi specifici addebitati dalla
F.P. all’amministratore per ottenere la
revoca, censure tutte superate dal Tribunale di Arezzo. Il secondo motivo sostiene la nullità del decreto della Corte
di Firenze, per non aver dato atto della
soccombenza della F.P. né esplicitato
le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite. Il terzo
motivo deduce violazione e/o falsa ap-

plicazione dell’art. 1129 c.c., nonché
degli artt. 91, 92, 99, 100, 112 e 115
c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto cessata la materia del contendere
per l’estinzione dell’incarico di amministratore del G.C., mentre la materia
del contendere era cessata, piuttosto,
per la rinuncia alla domanda da parte
della F.P..
Ritenuto che il ricorso proposto da
G.C. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle
forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in
relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
È dapprima inammissibile il ricorso
proposto da G.C. quale amministratore del Condominio di …, in quanto
nel giudizio promosso da un condo-

mino per la revoca dell’amministratore
l’interessato legittimato a contraddire è
soltanto l’ amministratore e non il condominio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23955 del 22/10/2013).
Secondo poi consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 111 Cost., avverso il decreto
con il quale la corte di appello provvede
sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art.
1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi
di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle
spese del procedimento, concernendo
posizioni giuridiche soggettive di debito
e credito discendenti da un rapporto
obbligatorio autonomo (omissis).

Sono dunque inammissibili le censure che il G.C., con il primo ed il terzo
motivo, rivolge al decreto impugnato
(stante la carenza di attitudine al giudicato dello stesso), sotto forma di vizi in
iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o
meno, delle gravi irregolarità ex art.
1129, comma 12, c.c., ovvero la valutazione dei presupposti legittimanti la
statuizione di cessazione della materia
del contendere, o, ancora, l’omesso
esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto determinare
il giudice del merito nella declaratoria
della soccombenza virtuale (cfr. in termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9516 del
06/05/2005).
(omissis)
Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di questo
giudizio di cassazione, in quanto l’intimata F.P. non ha svolto difese.
(omissis)

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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Rumori molesti in condominio Mediazione, 30 giorni
Reato solo se è disturbo diffuso per l’impugnazione
Sez. VI pen., sent. 12.4.2017,
n. 18416

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha mandato assolto M. B.
dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo A) e di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone (art. 659 cod. pen., capo
B) con la formula perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso
diretto per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze,
che deduce assenza e illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto la
condotta di cui al capo A “deprecabile”
ma non finalizzata ad una resistenza diretta ad impedire il compimento dell’atto
d’ufficio, argomentazione che reputa apodittica.
Il PM deduce, inoltre, violazione di
legge riguardo alla contravvenzione di cui
al capo B, la cui sussistenza il giudice avrebbe fatto erroneamente dipendere dal
numero delle lamentele espresse dai vicini
di casa dell’imputato.

1. Il primo motivo del ricorso riguarda la
motivazione del provvedimento impugnato ed è pertanto improponibile per
violazione del disposto dell’art. 569,
comma 3 cod. proc. pen.; né si verte in
ipotesi di conversione del ricorso in appello, dal momento che la motivazione
censurata appare congrua rispetto a fattispecie del tutto peculiare, correttamente
apprezzata dal giudice come “condotta
isolata, d’istinto e non finalizzata ad una
resistenza diretta ad impedire il compimento dell’atto di ufficio”.
2. Il secondo motivo d’impugnazione è,
invece, infondato, poiché il giudice ha
correttamente evocato l’assenza di diffusività del rumore in ipotesi cagionato dall’imputato per escludere la ricorrenza della
contravvenzione di cui all’art. 659, comma 2 cod. pen. e in tal senso va letto il riferimento all’omessa specificazione da
parte del pubblico ufficiale denunziante
se la segnalazione di rumori molesti fosse
venuta da uno solo o da più abitanti della
zona.
«La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone, richiede» infatti

A

“

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati
come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,richiede l’incidenza sulla tranquillità
pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica
quiete, sicché i rumori devono avere
una tale diffusività che l’evento di
disturbo sia potenzialmente idoneo
ad essere risentito da un numero
indeterminato di persone, pur se poi
concretamente solo taluna se ne
possa lamentare.

“

CONSIDERATO
IN DIRITTO

CORTE
DI CASSAZIONE

«l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in
quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori
devono avere una tale diffusività che
l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi
concretamente solo taluna se ne possa
lamentare» (Sez. 1, sent. n. 47298 del
29/11/2011, e conf. con precisazioni Sez.
1, sent. n. 45616 del 14/10/2013).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.

nche la procedura di mediazione obbligatoria per
le liti condominiali deve rispettare il termine di 30 giorni
previsto per l’impugnazione
delle delibere, ove la delibera oggetto dell’impugnazione sia annullabile e non nulla. È quanto affermato dal
Tribunale di Milano con la
sentenza n. 608 del 19 gennaio 2017.
Nel caso in esame, un condomino ha chiesto al giudice
di invalidare una delibera che
poneva a suo carico alcune
voci di spesa, fra cui quelle del
servizio di portineria. Essendo
una delibera annullabile e
non nulla, come specificato
dal tribunale milanese, essa
doveva essere impugnata nel
termine di trenta giorni.
“… Deve essere rilevata la
fondatezza dell’eccezione di
inammissibilità della domanda attrice - si legge nella sentenza - avendo essa ad oggetto
una decisione adottata all’interno di una delibera assembleare in cui è stato approva-

to il consuntivo dell’anno
2013-2014 e il suo riparto, la
quale avrebbe dovuto essere
impugnata dai condòmini dissenzienti entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla
delibera, ex art. 1137 c.c.”.
Dagli atti è risultato, però,
che la delibera del 19 giugno
2014 era stata impugnata dinanzi all’Organismo di mediazione il 30 luglio 2014, ossia
con undici giorni di ritardo rispetto al termine di legge.
Anche in sede di mediazione obbligatoria bisogna tenere conto di quanto disposto
dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010
e quindi, dal momento della
comunicazione dell’istanza di
mediazione alle altre parti, tale istanza impedisce la decadenza per una sola volta del
termine dell’impugnazione.
Qualora il tentativo fallisca, la
domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del
verbale di mediazione.
Fonte: Confappi

Accertamento legittimo per individuare società “di comodo”. Le entrate non bastavano nemmeno a sostenere le spese di ristrutturazione

Canone incongruo e antieconomico
Il test di operatività non si passa

I

n materia di “non operative”, va
considerata di comodo una società
del settore alberghiero gestita senza
obiettivi di profitto immediati e concreti, mediante la locazione a terzi di
un immobile a canone incongruo
rispetto alle condizioni di mercato e
non remunerativo rispetto alle rilevanti spese di ristrutturazione effettuate.
A fornire la precisazione è stata la
Corte di cassazione, con l’ordinanza
n. 8218 del 30 marzo 2017.

I fatti
Una società proprietaria di una struttura alberghiera presentava all’amministrazione finanziaria istanza di
interpello disapplicativo ex articolo
37-bis, comma 8, Dpr 600/1973, al
fine di vedersi esonerata dall’obbligo
di dichiarare il reddito minimo desunto secondo le indicazioni dell’articolo 30 della legge 724/1994.
La richiesta veniva respinta dalla
competente direzione provinciale per
totale inesistenza dei requisiti legitti-

manti la richiesta di disapplicazione.
La società istante non si adeguava
volontariamente dichiarando il reddito minimo di legge, esponendo, peraltro, una perdita nella dichiarazione
dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, notificava avvisi di accertamento, relativamente all’anno 2006,
sia alla società che ai soci per le rispettive quote, rettificando le imposte sul
reddito della prima (Ires) e su quello
di partecipazione dei secondi (Irpef)
e portandoli ai minimi di legge ai sensi della citata legge 724/1994, come modificata dalla legge 296/2006,
qualificando la società come “non
operativa”.
La società stessa e i soci, per le
quote ad essi imputabili, ricorrevano
avverso gli avvisi di accertamento,
precisando di aver affittato la propria
e unica azienda in ciascuno degli
esercizi accertati, con la conseguenza
che la norma antielusiva sulle società
di comodo non poteva trovare applicazione.

I ricorsi venivano riuniti, trattandosi di ipotesi di connessione soggettiva e oggettiva ai fini della trattazione congiunta.
Dopo aver esperito, invano, un
tentativo di conciliazione, in sede
contenziosa il giudice di primo grado
riteneva fondate le rimostranze dei ricorrenti, mentre il collegio di appello,
in totale riforma della sentenza di
prime cure, rilevava che la società
non aveva adeguatamente giustificato l’inoperatività presunta secondo
legge.
I contribuenti ricorrevano in Cassazione, lamentando violazione e
falsa applicazione della legge 7241994, articolo 30, comma 1, in relazione all’articolo 360 cpc comma 1,
n. 3, e vizio motivazionale, non avendo il giudice di appello correttamente valutato la circostanza che
nell’annualità fiscale de qua la società
verificata aveva affittato la propria
unica azienda, ed escludendo, in tal
modo, l’applicabilità della normativa
antielusiva.

La decisione
I giudici di legittimità, confermando
la decisione di secondo grado, hanno
evidenziato che, in materia di società
di comodo, i coefficienti previsti dalla
legge sono fondati sulla correlazione
tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi. La determinazione
dell’imponibile deriva così da precisi
criteri di determinazione del reddito
stabiliti dalla legge che escludono,
quindi, ogni discrezionalità deduttiva
(Cassazione 13699/2016).
Spetta, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare
l’esistenza di situazioni oggettive e
straordinarie, indipendenti dalla sua
volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto
(Cassazione 21358/2015).
Nella fattispecie in esame, i giudici di appello avevano correttamente
ritenuto che la società fosse stata
gestita in perdita senza obiettivi di
profitto: l’unico bene, una struttura
alberghiera, era stato concesso in locazione a un canone non congruo rispetto al mercato, con la conseguenza
che le entrate non erano sufficienti
per sostenere le rilevanti spese di ri-

sanamento e ristrutturazione sostenute.
La suprema Corte ha, dunque,
considerato tali circostanze sufficienti
per non superare il test di operatività,
senza la necessità di verificare l’esistenza di intenzioni fraudolente o elusive. Difatti, nella pronuncia in
esame, è stato precisato che la società
non aveva fornito la prova contraria
rispetto alla “plateale antieconomicità
delle spese di ristrutturazione sostenute”
sufficiente per “non superare il cosiddetto test di operatività, senza bisogno di
indagare e rivelare l’esistenza di intenzioni
fraudolente o elusive”.
L’affitto di azienda non disinnesca, pertanto, il test di operatività,
tanto più se questo avviene a un
canone incongruo rispetto alle condizioni di mercato e troppo basso rispetto alle spese di risanamento e
ristrutturazione dell’immobile sostenute nel medesimo anno.
I ricorsi della società e dei soci sono stati, dunque, rigettati e i ricorrenti condannati in solido alle spese
del giudizio di legittimità secondo il
generale principio della soccombenza.
Andrea Santoro
(FiscoOggi)
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L’intervento è legittimo se non lede l’integrità dell’edificio, compromettendone la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica

Eliminazione di travi del tetto
per accedere al lastrico solare
CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 10.3.2017,
n. 6253

FATTI DI CAUSA
1. L’odierno ricorrente, D.P., realizzava
un’apertura nel soffitto del suo appartamento in via …, per accedere direttamente al sovrastante lastrico solare,
con funzione di copertura di parte del
fabbricato ed in suo uso esclusivo. Per
consentire uno stabile collegamento
tra alloggio e lastrico solare proteggeva
l’apertura così realizzata, delle dimensioni poi accertate e comunque incontestate di circa 6 mq (mt. 3,75 x 1.6),
con una bussola in vetro.
2. L’odierno resistente, avv. S., proprietario dell’altro alloggio posto al di sotto
della copertura del fabbricato, all’esito
di un giudizio possessorio, svolto anche
con la presenza del Condominio, iniziava il presente giudizio, chiedendo la
eliminazione dell’apertura, praticata
senza autorizzazione e comunque in
violazione dell’art. 1102 cod. civ..
In particolare, il S. osservava che “la
bussola in vetro non equivaleva ad un
tetto vero e proprio a protezione della
casa” e che “la sostituzione di parte del
tetto con una bussola, di proprietà privata, e l’incorporazione di parte del
tetto in proprietà esclusiva, costituiva violazione dell’art. 1102 c.c. e degli
artt. 1118 e 1119” (vedi sentenza impugnata, pag. 5).
3. Il Tribunale di Trieste rigettava la
domanda del S., ritenendo (sempre secondo la sentenza impugnata, pagg. 5
in fondo e ss.) che “a) la funzione di
copertura rimaneva garantita dalla
bussola; b) non c’era lesione dei diritti
altrui, ma solo un migliore utilizzo del
diritto esclusivo; c) D.P. era legittimato
a ciò non solo in quanto condomino,
ma soprattutto in quanto usuario; d)
D.P., quale unico usuario, aveva tutto
il diritto di escludere dal godimento
della cosa comune gli altri condomini,
ad esclusione di quelle parti del terrazzo
di uso comune (linda, copertura vano ascensore e scale); e) le opere non
sembravano aver compromesso la statica del Condominio: tali opere avrebbero in primo luogo compromesso la
statica proprio dell’appartamento di
D.P.”.
4. La Corte di appello di Trieste accoglieva il gravame del S., e condannava
il D.P. “all’eliminazione dell’apertura fatta nella copertura dello stabile
(tetto) del fabbricato di via … per accedere direttamente all’alloggio sottostante al tetto, con ripristino a regola
d’arte dello stato antecedente”. Rego-

lava le spese del doppio grado.
4.1. Osservava la Corte locale che: a)
si trattava di giudizio petitorio e non
possessorio; b) il D.P. “è intervenuto
sulle strutture comuni dell’immobile,
senta autorizzazione alcuna, praticando un’apertura nel tetto-lastrico solare di ca. 6 mq”; c) “per realizzare detto
accesso diretto ha tagliato alcune travi
del tetto sottostante al lastrico solare”.
4.2. Riteneva poi la Corte locale che:
a) “l’uso esclusivo riguarda il lastrico (e
nemmeno tutto), e che non coinvolge
il tetto inteso come copertura dell’edificio (che è ovviamente parte comune
...)”; b) “non può dubitarsi che si sia
realizzata l’alterazione della cosa comune, dal momento che è pacifico
che D.P. sia intervenuto sulle travi portanti del tetto tagliandole”; c) “l’opera
in concreto, per le modalità con cui è
stata realizzata, anche con il taglio delle
travi, avrebbe dovuto essere autorizzata
dal Condominio e stravolge l’uso che
il condomino può fare delle cose comuni”. Rilevava al riguardo che: d)
“non vale ripetere che il condomino D.P. così ha avuto accesso ai propri
locali”; e) “l’uso della parte comune
da parte degli altri condomini può essere anche solo potenziale (Cass.
23065/2009)”; f) «non è consentito il
mutamento dei luoghi che impedisca
anche e soltanto sul piano delle possibilità o modalità di esercizio “accessibilità, ispezionabilità del manufatto”
(Cass. 2947/1993, 10406/2001)»; g)
“con il taglio della struttura e con la disponibilità di un accesso diretto di D.P.,
si verifica, di fatto, anche una possibilità di usucapione (Cass. 17322/
2010)”.
5. Impugna tale decisione il ricorrente
che formula due motivi. Resiste con
controricorso la parte intimata. Le
parti hanno depositato memorie.

RAGIONI
DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1. Col primo motivo si deduce:
«Violazione dell’art. 1102 c.c in relazione all’art. 360 n. 3 ovvero per violazione o falsa applicazione di norme
di diritto, in quanto la Corte d’appello
ha fornito una interpretazione di detto
articolo veramente restrittiva e non
conforme ad un indirizzo giurisprudenziale altamente maggioritario». Osserva il ricorrente che la Corte locale
“ha accentrato tutto il suo argomentare giuridico su un solo punto o questione e cioè ha stabilito che l’apertura
della bussola avrebbe alterato la destinazione del lastrico solare, essendo intervenuti nella sua struttura”. La Corte
territoriale ha dato, circa l’alterazione
del bene comune (che non consente

di applicare l’art. 1102 cod. civ.) una
“interpretazione non suffragata né da
dottrina né da giurisprudenza limitatissima sul punto”, posto che “il solo fatto di un intervento sul bene comune con l’eliminazione di alcune
travi ne determinerebbe la sua alterazione”. Secondo il ricorrente per valutare se via stata o meno alterazione
della destinazione della cosa comune,
occorre aver riguardo alla “destinazione che i condomini hanno concretamente dato alla cosa comune”, non
potendo consistere “in qualsiasi modificazione materiale della cosa per cui,
a parte al richiamo al pregiudizio o al
danno per l’uso collettivo, la sua individuazione è operata in genere in
rapporto alla destinazione della cosa”.
Il ricorrente conclude affermando che
“l’inserimento di una bussola di accesso su un lastrico solare con l’uso
esclusivo dello stesso a favore del D.P.
non ha alterato la sua destinazione naturale (e/o originaria), si ricorda che
nello stesso lastrico solare era già inserita una bussola d’accesso condominiale”. In ogni caso, prosegue il ricorrente, “la bussola d’accesso de quo
fornisce sempre una copertura che ha
sostituito quelle originaria”. Richiama,
ritenendola applicabile, la giurisprudenza di questa Corte in materia di uso
dei muri perimetrali.
1.2. Col secondo motivo si deduce:
«Violazione della sentenza della Corte
d’appello di Trieste per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc.
civ.)». La Corte locale ha «tutto apo-

ditticamente affermato che l’eliminazione di alcune travi costituirebbe sempre alterazione vietata dall’art. 1102 c.
c, mentre come insegna la Suprema
Corte nella Cass. n. 1000811991 - “in
realtà si tratta di uso normalmente lecito della cosa comune, che solo in
particolari circostanze, da dimostrare
di volta in volta, può assumere aspetti
lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne
compromette la sicurezza, il decoro o
altra essenziale caratteristica”».
2. Il ricorso è fondato e va accolto sotto
il profilo del dedotto vizio di motivazione, per quanto di seguito si chiarisce.
(omissis)
2.2. Il ricorso è fondato perché la Corte
locale, nel ritenere l’intervenuta violazione dell’art. 1102 cod. civ., ha affermato che “non può dubitarsi che si
sia realizzata l’alterazione della cosa comune, dal momento che è pacifico
che D.P. sia intervenuto sulle travi portanti del tetto tagliandole”. La Corte
di appello non ha considerato che di
per sé il taglio delle travi del solaio, ove
non ulteriormente valutato anche con
riguardo alla statica e comunque agli
altri limiti dettati dall’art. 1102 cod.
civ., non può determinare l’alterazione
della cosa comune che ne impedisce
l’uso ai sensi della norma civilistica in
questione.
Al riguardo, questa Corte di recente
ha avuto occasione di affermare i seguenti condivisi principi di diritto: a)
“Il condomino, proprietario del piano
sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che
sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e
protezione delle sottostanti strutture
svolta dal tetto preesistente, restando
così complessivamente mantenuta,

per la non significativa portata della
modifica, la destinazione principale del
bene. (Sez.:2, Sentenza n. 14107 del
03/08/2012)”; b) “Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto
comune dell’edificio, può effettuarne
la parziale trasformazione in terrazza di
proprio uso esclusivo, purché risulti da un giudizio di fatto, sindacabile in
sede di legittimità solo riguardo alla
motivazione - che sia salvaguardata,
mediante opere adeguate, la funzione
di copertura e protezione svolta dal
tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali
possibilità di farne uso. (Sez. 6-2, Ordinanza n. 2500 del 04/ 02/ 2013)”.
Inoltre, occorre anche tener conto
della peculiarità del caso in esame, nel
quale è pacifico che l’apertura in questione è stata realizzata per mettere in
collegamento l’appartamento di proprietà del D.P. con il sovrastante lastrico solare in suo uso esclusivo. La
Corte locale in tale situazione avrebbe
dovuto con un’adeguata motivazione
individuare la specifica violazione dei
limiti di cui alla nonna citata, non
potendosi appunto ritenere che il solo necessario taglio delle travi ne integrasse la violazione, dovendosi altrimenti ritenere inibito qualsiasi intervento sulla cosa comune. La Corte
locale avrebbe dovuto quindi specificamente valutare, adeguatamente
motivando, la violazione degli altri limiti indicati, anche con la realizzazione della bussola a copertura della
nuova apertura.
(omissis)

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, ad altra sezione della Corte
di appello di Trieste.

Ha l’obbligo di pronunciarsi sulla sanatoria; poi può chiedere la rimozione

Abusi, prima di ordinare la demolizione
il Comune deve respingere il condono
Il Comune non può ordinare la rimozione di
un’opera abusiva se prima non si è espresso sulla
domanda di condono. Lo ha affermato il Tar Lazio
con la sentenza 4582/2017.
Nel caso preso in esame, i proprietari di un immobile avevano fatto domanda di sanatoria edilizia per la realizzazione di alcune opere sul terrazzo
della loro abitazione.
Il Comune non si era pronunciato sull’istanza,
ma aveva emanato un ordine di demolizione delle
opere, contro il quale i proprietari avevano presentato ricorso.
Il Tar Lazio ha dato ragione ai due proprietari
definendo illegittimo l’ordine di demolizione. Secondo i giudici, fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in
sanatoria, l’Amministrazione non deve intrapren-

dere iniziative repressive, che vanificherebbero
l’eventuale rilascio del titolo abilitativo.
Il Comune, si legge nel testo della sentenza, ha
l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o
meno dell’abuso edilizio. L’ordine di demolizione
non costituisce “un implicito rigetto della domanda di condono”.
Se, infatti, la domanda di condono viene accettata, la costruzione diventa “lecita urbanisticamente”. Solo in caso di diniego del condono,
hanno concluso i giudici, l’Amministrazione è
tenuta ad emettere l’ordine di demolizione o il
provvedimento sanzionatorio previsto per il caso
trattato.
I giudici hanno quindi annullato l’ordine di demolizione e imposto al Comune di valutare prima
la domanda di condono.
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Affitti turistici: “Incombenza “Coniugare qualità delle case
a carico degli immobiliaristi” con quella dei professionisti”
U

na grande preoccupazione. È quella
espressa dalla Fiaip a nome degli agenti e
degli intermediari immobiliari in merito al
nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, che
comporterà nuove incombenze per gli operatori. In particolare, gli agenti immobiliari che
lavorano nel settore delle locazioni turistiche
e che gestiscono le locazioni anche attraverso i portali on line (come Airbnb, Homeway
o Booking.com), dovranno effettuare, all’atto
dell’accredito, una ritenuta fiscale sui compensi versati al locatore. A loro carico - secondo quanto stabilito dal decreto legge n.
50/2017 - spetterà il versamento di una ritenuta all’Erario. Il nuovo regime impone alle
agenzie e ai portali immobiliari di operare in
qualità di sostituti d’imposta e di comunicare
all’Agenzia delle Entrate i contratti conclusi
per loro tramite “qualora incassino i canoni o
i corrispettivi relativi ai contratti”. Oggetto
della ritenuta è la cedolare secca del 21% (già
applicabile anche alle locazioni brevi sin dal
2011, in alternativa facoltativa all’ordinario
regime Irpef per contratti stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa); nel caso in cui non sia esercitata l’’opzione per l’applicazione del regime della
cedolare secca, la ritenuta si considera operata
a titolo di acconto.
“È evidente - dichiara Raffaele Dedemo, vicepresidente Fiaip con delega al turismo - che
questo provvedimento rappresenta un’ulteriore incombenza sull’attività degli agenti immobiliari, che inciderà notevolmente su chi
lavora nel settore delle locazioni turistiche, a
fronte di guadagni, a volte, molto limitati. È
sbagliato ritenere questa una nuova tassa che
grava sugli immobili e la proprietà immobiliare, così come è stato fatto erroneamente da

V

alutazione Immobiliare e Certificazione Ambientale. È il tema su
cui verterà il corso di formazione teorico-pratica proposto da Ordine degli
Architetti e Tecnoborsa, dedicato agli
architetti iscritti ad un Ordine in Italia,
e in programma a Roma il 25, 26, 29 e
30 maggio.

I CONTENUTI
Negli ultimi anni sono state promulgate nuove leggi e sono state introdotte nuove norme che hanno
coinvolto il settore valutativo. Tra queste, il Regolamento (UE) 575/2013,
leggi nazionali di recepimento di Direttive europee, quali il Decreto legislativo 21 aprile 2016 n.72 di attuazione della direttiva 2014/17/UE
(che ha modificato il Testo unico ban-

molti media, che la hanno ribattezzata Tassa
AirBnb”.
Anche a tale proposito, Fiaip sottolinea che
“il problema del mondo delle locazioni turistiche non è il sommerso o comunque l’evasione
ipoteticamente generata per gli affitti brevi, in
quanto oggi la percentuale di pagamenti in
contanti è bassissima e quindi altamente tracciabile. Il problema, semmai, sono le differenti
normative locali - conseguenza della mancata
riforma del Titolo V della Costituzione - differenti tra Regione e Regione che creano confusione agli stessi proprietari che decidono di
acquistare un immobile e di gestirlo in proprio
per la locazione turistica”. Inoltre, per Fiaip
permane l’eterno dualismo che ha viziato il dibattito locale sul turismo: oggi gli albergatori
premono per “inasprire”, a livello locale, le
normative sulle locazioni turistiche - visto il
calo di presenze di pernottamenti alberghieri
a favore dei pernottamenti extralberghieri - e
ciò è spesso oggetto di provvedimenti regionali
che si rendono, in alcuni casi, incostituzionali.
“È sotto gli occhi di tutti - conclude Dedemo - come il danno provocato dai b&b
abusivi, che lo Stato intende perseguire, non
è solo un danno di immagine per le città d’arte
italiane e per il Paese, ma a farne le spese sono
gli stessi Comuni, che ogni anno perdono milioni di euro per il mancato incasso della tassa di soggiorno. Per Fiaip c’è la necessità di
comprendere con quale risorse si intenda sviluppare il Turismo in Italia. C’è da chiedersi,
infatti, che fine abbiano fatto in molti territori
i soldi versati dalle imprese ai municipi per la
tassa di soggiorno, prelevati per essere reinvestiti per la promozione turistica e invece usati
per sanare i buchi di bilancio delle municipalizzate o delle amministrazioni pubbliche”.

C

orsi formativi e modelli operativi in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato per
dare maggiori opportunità d’interazione agli operatori
immobiliari a vantaggio della collettività. Sono i temi
affrontati nelle scorse settimane dalla Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente a
Confcommercio). Alla luce dei cambiamenti che sta
vivendo il mercato immobiliare e del credito, il dibattito e il dialogo tra i componenti del Consiglio nazionale Fimaa hanno fatto emergere prospettive innovative per servizi di qualità con l’obiettivo di finalizzare
anche normative legislative in grado di disciplinare al
meglio l’attività degli operatori.

ANALISI E TENDENZE
“Negli ultimi dieci anni le dinamiche del comparto
immobiliare sono cambiate - commenta il presidente
nazionale Fimaa, Santino Taverna - passando da un
mercato di richiesta ad un mercato di offerta. In aggiunta, si continua a soffrire una fase economica difficile, dovuta anche all’instabilità politica del Paese. In
questo scenario serve guardare con grande attenzione
alla qualità del prodotto per riuscire a competere sul
mercato. Prodotto non inteso solo come qualità dell’immobile da compravendere, ma anche come qualità di servizio che le categorie rappresentate da Fimaa
erogano verso i consumatori. La professionalità degli
operatori è il primo elemento su cui operare per accattivarsi il consenso della collettività e rafforzare l’identità
politica di chi esercita la professione. Oggi ci rapportiamo con consumatori sempre più attenti ed esigenti.
Per riuscire a dare risposte esaustive alle loro necessità
servono regole chiare e trasparenti. In questa proiezione, come Fimaa, riteniamo sia giunto il momento di pensare anche ad una normativa in grado di disciplinare al meglio la professione. Si deve guardare
verso i fruitori del nostro servizio e declinare come operatori le loro aspettative, evitando normative calate
dall’alto”.

I lavori del Consiglio nazionale Fimaa

LA FORMAZIONE
Nel corso del Consiglio, particolare attenzione è
stata prestata al nuovo progetto formativo della Federazione che vedrà, per i territori che vi aderiranno, l’opportunità di integrare la formazione tradizionale per gli
associati, con una formula interattiva appositamente
dedicata, per aggiornare in tempo reale anche gli operatori più esigenti. Fra gli obiettivi che la Federazione
si è prefissata vi è quello di dare una maggiore attenzione alle istanze dei territori Fimaa, con particolare riguardo a quelli maggiormente periferici.
L’incontro è stato anche l’occasione per presentare
agli organi direttivi della Federazione il nuovo socio di
MedioFimaa, Credipass-Hpass che ha illustrato i propri prodotti finalizzati a supportare l’attività degli Operatori immobiliari oltre che quella dei mediatori
creditizi. Il Consiglio nazionale ha, inoltre, ricevuto gli
associati di Fimaa Lecce, ai quali è stato presentato il
piano di sviluppo Fimaa per gli operatori del Salento.
Agli stessi è stata poi dedicata una sessione speciale sul
tema “Antiriciclaggio e Privacy” e presentato in anteprima nazionale il nuovo progetto formativo della Federazione.

Tecnoborsa e Ordine degli architetti: corso
di formazione sulla valutazione immobiliare
cario-TUB) in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali, che ha definito aspetti inerenti la metodologia valutativa e il profilo dei periti degli
immobili oggetto di garanzia di esposizioni creditizie/mutuo, le norme UNI
11612:2015 “Stima del valore di mercato degli immobili” e la norma UNI
11558:2014 “Valutatore Immobiliare Requisiti di conoscenza abilità e competenza”.
Inoltre, le Linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle
esposizioni creditizie (ABI) sono state

aggiornate nel dicembre 2015 e sono stati adottate nuove versioni degli
standard internazionali di valutazione relativamente all’International Valuation Standard (IVS), all’European Valuation Standards (EVS), alle Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP).
Quanto alla Valutazione economica dei
progetti - che attiene in maniera specifica le opere pubbliche, ma di fatto riguarda anche quelle di edilizia privata
poiché è cambiato il paradigma base
della bancabilità - sono state introdotte
modifiche rilevanti con nuovo Codice

dei contratti pubblici (“Codice Appalti”) di cui al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (di Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti
pubblici).
Modifiche che prevedono espressamente il «progetto di fattibilità tecnico
ed economica» in luogo del progetto
preliminare e l’«equilibrio economico
e finanziario» con la contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

INFORMAZIONI
La partecipazione all’evento riconosce agli architetti iscritti ad un Ordine
d’Italia n. 20 CFP. Prenotazione obbligatoria online: http://www.architettiroma.it/formazione. Ai fini del rilascio
dell’attestato di partecipazione verranno
prese le firme in entrata ed in uscita.
Sede del corso sarà: Tecnoborsa, viale
delle Terme di Caracalla n. 69/71 (angolo Vicolo Antoniniano) - 00153 Roma. Per la segreteria del corso: Katia
Ciardi, Tel. (+39) 06.57300710; Fax
(+39) 06.57301632 ; k.ciardi@tecnoborsa.com.
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Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali, ecco tutte le regole da osservare quando si acquista un’abitazione

Comperare casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Guida per l’acquisto della casa:
le imposte e le agevolazioni fiscali

1. INTRODUZIONE
In Italia l’acquisto di un’abitazione rappresenta,
ancora oggi, una delle principali forme di investimento.
Secondo i dati pubblicati dalla rivista “Gli immobili in Italia - 2015”, curata dagli esperti del
Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle
Entrate, quasi 8 famiglie su 10 sono proprietarie
della casa in cui vivono.
A tale risultato contribuisce anche la normativa
fiscale, che prevede numerose e importanti agevolazioni per l’acquisto di un’abitazione.
Con questa pubblicazione l’Agenzia delle Entrate vuole fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa,
in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti
dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere
di accertamento di valore, ecc.) e di affrontare con
serenità un momento così importante.
La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche
(che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia
alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.
Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei
benefici “prima casa”.
Particolare attenzione è dedicata al sistema del
“prezzo-valore”. Non tutti forse sanno che, in base
a questa regola:
❖la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato
in base alla rendita catastale dell’immobile e non
sul corrispettivo effettivamente pagato
❖viene limitato il potere di accertamento di valore
dell’Agenzia delle Entrate
❖ spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.
Nella prima parte della guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere
all’acquisto.

2. PRIMA DELL’ACQUISTO
È BENE...
Prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto,
accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario.
Inoltre, è importante sapere cosa accade se si decide di stipulare un contratto preliminare (il cosiddetto compromesso).

... fare una verifica sui dati
catastali e ipotecari
Premesso che importanti verifiche sulla situazione catastale e ipotecaria dell’immobile sono
svolte dal notaio che redige l’atto di compravendita, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione
dei cittadini alcuni strumenti pratici per conoscere
la situazione del bene che si intende acquistare (o
vendere).
Nella sezione “Servizi catastali e ipotecari online” del sito www.agenziaentrate.gov.it, infatti, si
accede a una serie di servizi, alcuni senza registrazione altri con registrazione, attraverso i quali è pos-

ATTENZIONE
La consultazione della banca dati catastale e ipotecaria è gratuita solo quando
il richiedente è titolare, anche in parte,
del diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento.

ISPEZIONE IPOTECARIA
Attraverso l’ispezione ipotecaria è possibile consultare i registri, le note e i titoli depositati presso i
“Servizi di pubblicità immobiliare” dell’Agenzia
delle Entrate.
In questo modo, si possono controllare le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni presenti nei registri immobiliari:
◆ le trascrizioni vengono effettuate quando si trasferisce (per esempio, si vende) o si costituisce un
diritto reale di godimento (per esempio, l’usufrutto)
su un bene immobile oppure si rendono pubbliche
determinate vicende giuridiche relative a immobili
(per esempio, la divisione, l’acquisto per successione o il pignoramento)
◆ l’iscrizione si fa per la costituzione di ipoteche su
immobili (derivanti, per esempio, da mutui)
◆ l’annotazione è fatta quando vengono modificate trascrizioni, iscrizioni o annotazioni precedenti
(per esempio, le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti).
In sintesi, mediante l’ispezione ipotecaria è possibile individuare il proprietario dell’immobile e se,
sullo stesso, ci sono ipoteche o pendenze, anche
giudiziarie.

L’ispezione ipotecaria può essere richiesta presso gli uffici provinciali - Territorio
oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per beni
immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento
(ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro” mentre sono escluse le
ipoteche “a favore”.
Se, invece, il richiedente non è titolare,
neanche in parte, dell’immobile, per il servizio si applicano i tributi previsti dalla
legge.
Sul sito dell’Agenzia sono disponibili tutte
le informazioni necessarie per accedere
al servizio.

... sapere perché si stipula
il contratto preliminare
Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare
un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà
sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.

Il preliminare può essere stipulato, per esempio,
quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il
venditore è in attesa che gli venga consegnata una
nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto in
forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).

LA REGISTRAZIONE
DEL PRELIMINARE
E LE IMPOSTE DOVUTE
Il contratto preliminare di compravendita deve
essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il
notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute:
❖ l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita
❖ l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni
4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata l’imposta di bollo è invece di
155 euro).
Quando il preliminare prevede un pagamento,
è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:
◆ allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria
◆ al 3% delle somme previste a titolo di acconto
sul prezzo di vendita.
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la
registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale
versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il
rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso
deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro
tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo.
La domanda di rimborso deve essere presentata
all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte
le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.

CONTRATTO SOGGETTO
A IVA
Anche quando il trasferimento dell’immobile è
soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare
sarà differente a seconda che preveda il versamento
di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria:
❖ il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso,
l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa
(200 euro)
❖ la caparra confirmatoria, anche se prevista da
un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta
a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una
prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).

“

Le regole da osservare quando si acquista
un’abitazione. Dal calcolo delle imposte
ai requisiti per le agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate pubblica un vademecum che spiega gli step da seguire
per concludere l’acquisto di un immobile.
L’obiettivo della guida, relativa sia alle
compravendite tra privati sia a quelle tra
imprese e privati, è quello di fornire un
supporto informativo alle persone fisiche
che intendono acquistare un immobile e
che non agiscono nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali.
Il vademecum passa infine in rassegna i
requisiti per accedere al beneficio legato
all’acquisto della prima abitazione, esaminando anche l’ipotesi in cui il contribuente sia già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni.

“

AGENZIA DELLE ENTRATE

sibile ottenere informazioni e notizie su un immobile.
All’interno della sezione, inoltre, sono presenti
le informazioni per procedere alla registrazione.

L’UTILITÀ DELLA
TRASCRIZIONE DEL
CONTRATTO PRELIMINARE
Come detto prima, la stipula del preliminare fa
sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e
acquirente, senza determinare il trasferimento della
proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il
“compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo
stesso diritti reali di godimento (per esempio, un
usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al
giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento
della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di
terze persone non pregiudicheranno i diritti del
compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario
che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento
dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

L’OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE
DELL’AGENZIA IMMOBILIARE
I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:
◆ i contratti preliminari
◆ l’accettazione della proposta, quando le clausole
inserite nello schema di proposta siano di per sé
Segue a pag. 23
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sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
❖ gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
❖ la proposta di acquisto
❖ l’accettazione della proposta che non sia di per
sé sufficiente a determinare la conclusione di un
contratto preliminare di compravendita.

3. L’ACQUISTO DI UNA
CASA: LE IMPOSTE
Le imposte da pagare quando si compra una casa
dipendono da diversi fattori e variano a seconda
che il venditore sia un “privato” o un’impresa e
l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei
benefici “prima casa”.
In questo capitolo viene descritto il regime fiscale
previsto per l’acquisto di un’abitazione effettuato
senza l’applicazione delle agevolazioni “prima
casa” (di cui si parlerà nel capitolo successivo).

Le imposte dovute quando
si acquista da un’impresa
Se il venditore è un’impresa, la regola generale
è che la cessione è esente da Iva. In questo caso,
quindi, l’acquirente dovrà pagare:
◆ l’imposta di registro in misura proporzionale del
9%
◆ l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro
◆ l’imposta catastale fissa di 50 euro.

QUANDO SULLE VENDITE
È DOVUTA L’IVA
Come già detto, la cessione di fabbricati a uso
abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva.
Tuttavia, l’imposta si applica:
❖ alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici
o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure
anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa
nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
❖alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso,
la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).
In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:
◆ l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in
corso di costruzione) classificate o classificabili nelle
categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le
cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi
a oggetto immobili classificati o classificabili nelle
categorie A/1, A/8 e A/9
◆ l’imposta di registro fissa di 200 euro
◆ l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
◆ l’imposta catastale fissa di 200 euro.

Le imposte dovute quando
si acquista da un privato
Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà
pagare:
❖ l’imposta di registro proporzionale del 9%
❖ l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro
❖ l’imposta catastale fissa di 50 euro.
In ogni caso (acquisto da impresa o acquisto da
privato), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Il sistema del prezzo-valore

ATTENZIONE
Sia quando si compra da un’impresa in
esenzione dall’Iva sia quando si compra
da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere
di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per
effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra
quando è stato registrato il contratto
preliminare.
Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessari
per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i
registri immobiliari sono esenti dall’imposta di
bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

LE IMPOSTE
SULL'ACQUISTO SENZA
BENEFICI “PRIMA CASA”
VENDITORE
PRIVATO
o IMPRESA
(con vendita
esente da Iva)

IMPRESA
(con vendita
soggetta a Iva)

IMPOSTE DOVUTE
REGISTRO

9% (con un minimo
di 1000 euro)

IPOTECARIA

50 euro

CATASTALE

50 euro

IVA

10% (22% per gli
immobili A/1, A/8 e A/9)

REGISTRO

200 euro

IPOTECARIA

200 euro

CATASTALE

200 euro

La base imponibile per
il calcolo delle imposte
Quando la vendita della casa è soggetta a Iva,
la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto (10% o 22% a seconda dei casi) è
costituita dal prezzo della cessione.
In questo caso, come detto, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (200
euro per ognuna di esse).

ATTENZIONE
Se l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione (e nella relativa
fattura) è diverso da quello effettivo, l’acquirente, anche privato (cioè non soggetto Iva) è responsabile in solido con il
venditore per il pagamento dell’Iva relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della
relativa sanzione.
In questa situazione, l’acquirente, soggetto privato, può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta
dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto. Dovrà inoltre presentare all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine,
una copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture regolarizzate.

Per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di determinate condizioni e di specifici requisiti soggettivi e oggettivi,
la legge prevede un particolare meccanismo per
determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzovalore”.
Dall’applicazione di questo criterio, introdotto
nel 2006, derivano significativi benefici per chi acquista una casa. La sua finalità, infatti, è quella di
assicurare, da un lato, trasparenza nelle compravendite immobiliari e, dall’altro, equità del relativo
prelievo fiscale.
Infatti, il prezzo-valore consente la tassazione del
trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo
pattuito e indicato nell’atto.
Inoltre, questo sistema implica anche una rilevante tutela per l’acquirente, in quanto limita il
potere di accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

QUANDO SI APPLICA
La regola del prezzo-valore si applica alle vendite
assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse quelle soggette a
Iva) in cui l’acquirente sia una persona fisica (che
non agisce nell’esercizio di attività commerciali,
artistiche o professionali).
Quindi, questo meccanismo è utilizzabile, oltre
che in tutte le compravendite in cui entrambe le
parti sono “privati”, anche nelle cessioni fatte a
persone fisiche da parte di venditori non soggetti
Iva (associazioni, fondazioni e simili) e in quelle
fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese
in regime di esenzione Iva.

A QUALI IMMOBILI
SI APPLICA
Il sistema del prezzo-valore si applica in generale
alle vendite di immobili a uso abitativo e relative
pertinenze (vedi paragrafo).
Vale, quindi, anche per gli acquisti di abitazioni
(e relative pertinenze) in assenza dei benefici
“prima casa”.

ATTENZIONE
Il prezzo-valore si applica anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e
di godimento (per esempio, la nuda proprietà e l’usufrutto) e agli acquisti in sede
di espropriazione forzata o a seguito di
pubblico incanto. Anche in questi casi, si
deve trattare di immobili a uso abitativo e
relative pertinenze.

LA RICHIESTA
DELL’ACQUIRENTE
Per l’applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta dell’acquirente resa al
notaio nell’atto di acquisto. La richiesta non può
essere contenuta in un successivo atto integrativo.

L’INDICAZIONE
DEL CORRISPETTIVO
In ogni caso, le parti devono indicare nell’atto
di acquisto il corrispettivo pattuito.

ATTENZIONE
Se il corrispettivo viene occultato, anche
in parte, le imposte di registro, ipotecaria
e catastale saranno calcolate su quanto
effettivamente pattuito e non più sul valore catastale; inoltre, si applicherà una
sanzione dal 50% al 100% della differenza
tra l’imposta dovuta e quella già applicata.
Se, invece, nell’atto è indicato un valore
catastale inferiore rispetto a quello che
deriva dalla corretta applicazione del coefficiente stabilito dalla legge, la regola del
prezzo-valore non viene disapplicata. In
questo caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate
non effettua l’accertamento sul valore di
mercato dell’immobile, ma richiede la
maggiore imposta che deriva dall’applicazione del corretto valore catastale.

COME SI CALCOLA
IL VALORE CATASTALE
Il valore catastale dei fabbricati a uso abitativo
(diversi dalla “prima casa”) si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per
il coefficiente 120.

Valore catastale =
Rendita catastale x 1,05 x 120

Esempio di calcolo
dell’imposta di registro
Supponiamo che una casa, che ha una
rendita catastale di 900 euro, venga acquistata a 200.000 euro.
Con l’applicazione della regola del prezzovalore, la base imponibile su cui applicare
l’imposta di registro del 9% è pari a: 900
x 1,05 x 120 = 113.400 euro.
Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà
di 10.206 euro (113.400 x 9%).
Senza l’applicazione della regola del prezzo-valore, l’imposta dovrebbe essere
calcolata sul valore pattuito (200.000
euro) e sarebbe di 18.000 euro (200.000
x 9%).

RICAPITOLANDO
Il sistema del prezzo-valore si applica a condizione che:
◆ il fabbricato che si acquista sia a uso abitativo
(quindi, solo abitazioni, con o senza requisiti “prima
casa”)
◆ l’acquirente sia un privato che non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale (non è ammesso, per esempio, per
l’acquisto dello studio del professionista)
◆ l’acquirente richieda esplicitamente al notaio,
all’atto della compravendita, l’applicazione della
regola del prezzo-valore
◆ le parti indichino nell’atto l’effettivo importo
pattuito per la cessione.
Segue a pag. 24
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PREZZO-VALORE ANCHE
SULLE PERTINENZE
Il sistema del prezzo-valore si applica anche all’acquisto di pertinenze di immobili abitativi (senza
limite quantitativo e pure se effettuato con atto separato), a condizione che:
❖ la pertinenza sia dotata di una propria rendita
catastale
❖ sia possibile individuare in modo certo che il
bene pertinenziale è accessorio rispetto al bene
principale (che deve necessariamente essere un
immobile a uso abitativo)
❖ nell’atto di acquisto risulti il vincolo pertinenziale.

QUALI SONO I VANTAGGI
PER L’ACQUIRENTE
L’acquirente che, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge, sceglie di applicare il sistema del prezzo-valore ha importanti benefici.
Innanzitutto, si ha una limitazione del potere di
accertamento dell’Agenzia delle Entrate sia con riguardo all’imposta di registro sia con riguardo all’Irpef.
Infatti, nei confronti degli acquirenti che si avvalgono del sistema del prezzo-valore:
◆ l’Agenzia delle Entrate non può procedere ad
accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, salvo i casi di occultamento in tutto o in parte
del prezzo pattuito
◆ non trovano applicazione le norme sull’accertamento ai fini Irpef in base a presunzioni semplici.
In secondo luogo, la legge prevede una riduzione
del 30% degli onorari da pagare al notaio.

BASE IMPONIBILE
TIPO
DI CESSIONE

VALORE SU CUI
APPLICARE LE IMPOSTE

CON IVA

PREZZO DELLA CESSIONE

SENZA IVA

POSSIBILE CHIEDERE IL SISTEMA
DEL “PREZZO-VALORE”
(tassazione sul valore catastale)
Valore catastale =
Rendita catastale x 1,05 x 120

IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE:
CONDIZIONI E VANTAGGI
È
APPLICABILE SE
1. l’acquirente è un privato
2. il fabbricato è a uso abitativo
3. l’acquirente richiede espressamente l’applicazione del prezzo-valore all’atto della compravendita
4. le parti indicano nell’atto il corrispettivo pattuito

VANTAGGI PER
CHI ACQUISTA
limiti al potere di accertamento
dell’Agenzia delle Entrate
riduzione del 30%
degli onorari notarili

La dichiarazione sostitutiva
Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti, oltre alle specifiche dichiarazioni relative all’applicazione del prezzo-valore e
alla sussistenza dei benefici “prima casa” (vedi capitolo successivo), devono inserire nel rogito una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le seguenti informazioni:
❖ l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)
❖ se per l’operazione è intervenuto un mediatore
e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del
titolare, se persona fisica, o la denominazione, la
ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore non legale rappresentante
che ha operato per la stessa società, la partita Iva,

il codice fiscale, l’iscrizione presso il Repertorio
Economico Amministrativo (r.e.a.) della Camera
di Commercio
❖ le spese sostenute per l’attività di mediazione,
con le analitiche modalità di pagamento.
Il notaio deve segnalare all’Agenzia delle Entrate
gli agenti che non risultano iscritti al ruolo di “Affari in Mediazione”.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati da indicare nella dichiarazione
sostitutiva, è prevista l’applicazione di una sanzione
amministrativa da 500 euro a 10.000 euro (oltre
quella penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci).
Inoltre, la compravendita è assoggettata, ai fini
dell’imposta di registro, ad accertamento di valore,
anche se le parti avevano richiesto la tassazione
sulla base del valore catastale.

ATTENZIONE
Per evitare le compravendite di unità immobiliari urbane non in regola con le
norme catastali (immobili non denunciati
al catasto o che hanno subito variazioni
mai comunicate), è obbligatorio indicare
nell’atto notarile, a pena di nullità, non soltanto i dati catastali ma anche il riferimento
alle planimetrie depositate in catasto.
Inoltre, l’atto deve contenere la dichiarazione con cui gli intestatari affermano che
la situazione reale dell’immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e
dalle planimetrie (la dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di aggiornamento
catastale).
Prima di stipulare l’atto, il notaio è tenuto
a individuare gli intestatari catastali e verificare se c’è corrispondenza con quanto
risulta nei registri immobiliari.

4. L’ACQUISTO CON
I BENEFICI “PRIMA CASA”
Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti
“prima casa”.
In generale, queste agevolazioni si applicano
quando:
◆ il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale
◆ il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora
◆ l’acquirente ha determinati requisiti.

Le imposte agevolate
Le imposte da versare quando si compra con i
benefici “prima casa” sono:
❖ se il venditore è un privato o un’impresa che
vende in esenzione Iva
- imposta di registro proporzionale nella misura del
2%
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- imposta catastale fissa di 50 euro
❖se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta
a Iva
- Iva ridotta al 4%
- imposta di registro fissa di 200 euro
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- imposta catastale fissa di 200 euro

ATTENZIONE
Come si è già detto nel capitolo precedente per gli acquisti senza benefici “prima
casa”, in ogni caso, l’imposta di registro
proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello
scomputo dell’imposta proporzionale già
versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto
della “prima casa”.
Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessari per
effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo,
dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Le stesse imposte agevolate si applicano
per le pertinenze, anche se acquistate con
atto separato da quello di compravendita
della “prima casa”.

La base imponibile per
il calcolo delle imposte
CESSIONI CON IVA
Anche quando si acquista con i benefici “prima
casa”, se la vendita è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto
(4%) è costituita dal prezzo della cessione, mentre
le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (200 euro ciascuna).

IL SISTEMA
DEL PREZZO-VALORE
Il meccanismo del prezzo-valore si applica, per
le compravendita non soggette a Iva, anche
quando si acquista con i benefici “prima casa”. In
questo caso, il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%)
per il coefficiente 110.

Valore catastale “prima casa” =
Rendita catastale x 1,05 x 110

Esempio di calcolo dell’imposta
di registro
Supponiamo che un’abitazione acquistata
con i benefici “prima casa”, abbia una rendita catastale di 900 euro e il corrispettivo
pagato sia di 200.000 euro.
Se si richiede l’applicazione della regola del
prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 2% è pari
a: 900 x 1,05 x 110 = 103.950 euro.
Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà
di 2.079 euro (103.950 x 2%).
Se non si richiede la regola del prezzo-valore, l’imposta si calcola sul valore di cessione (200.000 euro) e sarà di 4.000 euro
(200.000 x 2%).

In caso di acquisto con i benefici “prima casa” e
di applicazione del prezzo-valore, si avranno gli
stessi vantaggi descritti nel capitolo precedente.

LE IMPOSTE
DA PAGARE CON I
BENEFICI “PRIMA CASA”
VENDITORE
PRIVATO
o IMPRESA
(con vendita
esente da Iva)

IMPRESA
(con vendita
soggetta a Iva)

IMPOSTE DOVUTE
REGISTRO

2% (con un minimo
di 1000 euro)

IPOTECARIA

50 euro

CATASTALE

50 euro

IVA

4%

REGISTRO

200 euro

IPOTECARIA

200 euro

CATASTALE

200 euro

BASE IMPONIBILE
TIPO
DI CESSIONE

VALORE SU CUI
APPLICARE LE IMPOSTE

CON IVA

PREZZO DELLA CESSIONE

SENZA IVA

POSSIBILE CHIEDERE IL SISTEMA
DEL “PREZZO-VALORE”
(tassazione sul valore catastale)
Valore catastale =
Rendita catastale x 1,05 x 110

IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE:
CONDIZIONI E VANTAGGI
È
APPLICABILE SE
1. l’acquirente è un privato
2. il fabbricato è a uso abitativo
3. l’acquirente richiede espressamente l’applicazione del prezzo-valore all’atto della compravendita
4. le parti indicano nell’atto il corrispettivo pattuito

VANTAGGI PER
CHI ACQUISTA
limiti al potere di
accertamento dell’Agenzia
delle Entrate
riduzione del 30%
degli onorari notarili

I requisiti per avere le agevolazioni
Come si è già detto, le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se
l’acquirente possiede precisi requisiti.
In questo caso, oltre a tutte le informazioni da
indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui si è
già detto nel capitolo precedente, l’acquirente deve
espressamente dichiarare di essere in possesso dei
requisiti “prima casa” (questa dichiarazione può
essere resa anche con atto successivo che integra
l’originario atto di compravendita).

CATEGORIA CATASTALE
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”,
l’abitazione che si acquista deve appartenere a una
delle seguenti categorie catastali:
◆ A/2 (abitazioni di tipo civile)
◆ A/3 (abitazioni di tipo economico)
◆ A/4 (abitazioni di tipo popolare)
◆ A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
◆ A/6 (abitazioni di tipo rurale)
◆ A/7 (abitazioni in villini)
◆ A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse,
invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli
Segue a pag. 25
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e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto
delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e
C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una
pertinenza per ciascuna categoria.
È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione
principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

DOVE DEVE TROVARSI
L’IMMOBILE
Altra fondamentale condizione è quella relativa
al luogo in cui si trova l’immobile che si vuole acquistare.
Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve
trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.
Se residente in altro comune, entro 18 mesi
dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza
in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve
essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di
acquisto.

Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta
al comune la dichiarazione di trasferimento.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni
quando l’immobile si trova:
❖ nel territorio del comune in cui l’acquirente
svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di
studio, di volontariato, sportive)
❖nel territorio del comune in cui ha sede o esercita
l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente
si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
❖ nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio
italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.
La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE
o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.

Per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le
agevolazioni prima casa.

condizioni nell’atto di compravendita.
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati
estesi anche al contribuente che è già proprietario
di un immobile acquistato con le agevolazioni
prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

L’estensione dell’agevolazione spetta
anche nel caso di nuovo acquisto a titolo
gratuito (donazione e successione).
Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in
regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si
perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto
del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte
e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione
del 30%.
Per la mancata assunzione dell’impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l’istituto del ravvedimento operoso), presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale dichiarare la
decadenza dall’agevolazione.
Anche il contribuente che, dopo l’acquisto, si
rende conto di non poter rispettare l’impegno assunto (vendita del vecchio immobile), potrà proporre apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia presso
il quale è stato registrato l’atto. Con questa istanza,
da presentare entro l’anno dal nuovo acquisto, si
dichiarerà l’impossibilità di vendere e, di conseguenza, si chiederà la riliquidazione dell’imposta
dovuta e il calcolo dei relativi interessi da pagare.

ATTENZIONE
Le agevolazioni “prima casa” non spettano
quando si acquista un’abitazione ubicata
nello stesso comune in cui si è già titolare
di altro immobile acquistato senza fruire
dei benefici.
Questo, anche se si assume l’impegno a
vendere l’immobile già posseduto entro
un anno dal nuovo acquisto.

AGEVOLAZIONI SUL NUOVO
ACQUISTO QUANDO SI È GIÀ
PROPRIETARI DI UNA CASA
VECCHIA
CASA
ACQUISTATA

Quando si ha già una “prima casa”
Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità
2016, per poter richiedere le agevolazioni prima
casa occorreva:
◆non essere titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove
si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
◆ non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di
diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda
proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal
coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni
“prima casa”.
E l’acquirente aveva l’obbligo di dichiarare tali

CON
AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA

SENZA
AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA

UBICAZIONE
DELLA
VECCHIA
CASA
stesso comune in
cui si trova la nuova
casa da acquistare
qualsiasi comune
del territorio
nazionale

IMPOSTE
AGEVOLATE
SUL NUOVO
ACQUISTO
SI
se entro un anno
si vende la vecchia
abitazione

stesso comune in
cui si trova la nuova
casa da acquistare

NO (per avere le
agevolazioni è
necessario vendere
la vecchia abitazione
prima di acquistare
la nuova)

comune diverso
da quello in cui
si trova la casa
da acquistare

SI
non è necessario
vendere la casa di cui
si è già proprietari

Il credito d’imposta

per il riacquisto della “prima casa”
Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici
“prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari
all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo
acquisto agevolato.
Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile
2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito
d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione
prima della vendita dell’immobile già
posseduto.

Il credito d’imposta non può comunque essere
superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto
e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:
❖ in diminuzione dell’imposta di registro dovuta
sul nuovo acquisto
❖ per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del
credito
❖ in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla
prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo
acquisto
❖ in compensazione con altri tributi e contributi
dovuti in sede di versamenti unitari con il modello
F24 (usando il codice tributo 6602).
Se il contribuente utilizza solo parzialmente il
credito d’imposta per pagare l’imposta di registro
dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato,
potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie,
catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per
gli atti presentati dopo la data di acquisizione del
credito.
La normativa prevede, infatti, che in relazione
alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo
in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo
stesso atto.
In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere,
oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei
requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa
richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi
necessari per determinare il credito.
Occorrerà, perciò:
◆ indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di
registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa
◆ dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero
dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima
casa
◆ produrre le relative fatture, se è stata corrispo-

sta l’Iva sull’immobile ceduto
◆ indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.

QUANDO NON SPETTA
Il credito d’imposta non spetta se:
❖ sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto
❖ il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire
del beneficio “prima casa”
❖ il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti
“prima casa”
❖viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo
oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per
fruire del beneficio.

Quando si perdono le agevolazioni
Le agevolazioni ottenute quando si acquista
un’abitazione con i benefici “prima casa” possono
essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare
le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione
del 30% delle imposte stesse.
Questo può accadere se:
◆ le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di
acquisto sono false
◆ l’abitazione è venduta o donata prima che siano
trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che,
entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi
“ragionevoli” a propria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando
si stipula, entro l’anno dalla vendita del primo
immobile, soltanto un compromesso, poiché con
questo tipo di contratto non si trasferisce il bene
◆ non si sposta la residenza nel comune in cui si
trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
◆ entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile
non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

QUANDO SI CONSERVANO
LE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni non si perdono quando, entro
un anno dalla vendita o dalla donazione:
❖ il contribuente acquista un immobile situato in
uno Stato estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è
stato adibito a dimora abituale
❖ il contribuente acquista un terreno e, sempre
nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato
(non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9) da adibire ad abitazione principale. Non è
necessario che il fabbricato sia ultimato. È sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza
dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle
singole unità e deve essere stata completata la copertura
❖ il contribuente costruisce un altro immobile a
uso abitativo su un terreno di cui sia già proprietario
al momento della cessione dell’immobile agevolato.

COME EVITARE LE SANZIONI
(O PAGARLE IN MISURA
RIDOTTA)
Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “priSegue a pag. 26
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ma casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
◆ se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi
per il trasferimento della residenza, l’acquirente
che non può rispettare l’impegno assunto ha la
possibilità di revocare la dichiarazione formulata
nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la
riliquidazione dell’imposta. Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale
l’atto è stato registrato. L’ufficio riliquida l’atto di
compravendita e notifica avviso di liquidazione
dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a
decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto,
entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto, non
può essere imputato al contribuente il mancato
adempimento dell’impegno assunto, cui consegue
la decadenza dall’agevolazione
◆ se, invece, il contribuente lascia trascorrere il
termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e
senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Il contribuente ha comunque
la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non gli è stato ancora notificato
un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio
dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto,
con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura
ridotta. L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica
l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli
interessi e della sanzione ridotta.
Invece, sul caso del contribuente che vende
l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”,
prima che sia decorso il termine di 5 anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:
❖ se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni,
il contribuente manifesta l’intenzione di non voler
acquistare un’altra abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è
stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta.
In questo modo, non scatta alcuna sanzione: il
contribuente pagherà la differenza tra l’imposta
versata al momento dell’acquisto e quella dovuta,
oltre agli interessi
❖ se, invece, il contribuente lascia trascorrere il
termine di 12 mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione,
si verifica la decadenza dai benefici “prima casa”
goduti. In questo caso, se non gli è stato ancora
notificato un atto di liquidazione o un avviso di
accertamento, può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle
sanzioni.

5. RISPOSTE AI QUESITI
PIÙ FREQUENTI
D. Ho acquistato casa, richiedendo l’applicazione della regola del prezzo-valore. L’Agenzia
delle Entrate può accertare un valore dell’immobile diverso da quello indicato nell’atto?
La regola del prezzo-valore prevede la tassazione
del trasferimento degli immobili sulla base del loro
valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo effettivamente pattuito e indicato nell’atto.
La sua applicazione limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che non può
accertare un maggior valore ai fini dell’imposta di
registro. Questa regola è ammessa, però, solo per
le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative

pertinenze) acquistate da persone fisiche che non
agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
D. Quali criteri utilizza l’Agenzia delle Entrate
per rettificare il valore dell’immobile acquistato
se non è stato richiesto il prezzo-valore?
Se, all’atto della compravendita, non è stata
richiesta l’applicazione della regola del prezzovalore, o quando, per legge, non è applicabile, l’Agenzia delle Entrate può procedere ad “accertamento di valore”, rideterminando la base
imponile su cui calcolare le imposte dovute. L’ufficio, per procedere all’eventuale rettifica, deve
utilizzare i criteri indicati dalla legge, mettendo a
confronto il valore indicato nell’atto con i seguenti parametri:
◆ i trasferimenti a qualsiasi titolo e le divisioni e
perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni
alla data dell’atto (o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo), che abbiano
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni (criterio comparativo)
◆ il reddito netto di cui l’immobile è suscettibile,
capitalizzato al tasso mediamente applicato a detta
data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, per esempio, il valore del canone di locazione (criterio della capitalizzazione)
◆ ogni altro elemento di valutazione, anche sulla
base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
Tenendo conto di questi criteri, se ritiene che
l’immobile acquistato ha un valore venale (valore
di mercato) superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, l’ufficio rettifica e liquida la
maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
D. Ho ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su una compravendita immobiliare. Come mi devo comportare?
La legge offre diversi strumenti al contribuente
che riceve un avviso di rettifica e liquidazione e
che ritiene l’accertamento non corretto. Se ci
sono i presupposti, si può giungere anche all’annullamento totale o parziale dell’accertamento o
alla rideterminazione del valore accertato.
In ogni caso è necessario attivarsi entro 60
giorni dalla data in cui l’avviso è stato notificato.
Nella parte finale dell’avviso sono comunque
indicate tutte le informazioni utili per far valere le
proprie ragioni.
A seconda dei casi, il contribuente può:
❖ presentare ricorso alla Commissione tributaria
provinciale competente (cioè quella del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che
ha emesso l’atto). Se il valore dell’avviso non è superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione (in tal modo, si avvia una fase amministrativa, della durata di 90 giorni, entro cui deve svolgersi e concludersi il procedimento finalizzato al riesame dell’atto impugnato
e alla valutazione, da parte dell’amministrazione,
dell’eventuale proposta di mediazione. Se non si
raggiunge un accordo con l’ufficio, il giudizio prosegue dinanzi alla Commissione tributaria provinciale)
❖ presentare istanza di accertamento con adesione
all’ufficio che ha emesso l’atto. In questo modo è
possibile dialogare in contraddittorio con l’amministrazione, fornendo tutti gli elementi utili alla
rideterminazione del valore accertato. L’istanza di
accertamento con adesione sospende il termine

per la presentazione del ricorso per un
periodo di 90 giorni.
❖ presentare istanza di annullamento
in autotutela all’ufficio che ha emesso
l’atto. L’istanza non sospende i termini
per la presentazione del ricorso. Pertanto, il contribuente può valutare di
presentare l’istanza di accertamento
con adesione o il ricorso qualora, prima
dello scadere dei termini previsti per
questi istituti, non sia pervenuta risposta favorevole all’istanza di annullamento in autotutela.
D. Sono proprietario di un immobile acquistato
con le agevolazioni “prima casa” e vorrei acquistarne un secondo. Posso richiedere le stesse
agevolazioni anche sul secondo acquisto?
Dal 1° gennaio 2016, chi ha già acquistato
un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e
beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo
acquisto. Nell’atto di trasferimento del secondo
immobile (compravendita, donazione, successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.
D. Ho la dimora, ma non la residenza, nel comune in cui intendo acquistare casa. Posso usufruire ugualmente delle agevolazioni “prima
casa” senza dover trasferire la residenza?
No. Infatti, la legge prevede che per beneficiare
delle agevolazioni “prima casa” l’immobile che si
acquista deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza.
D. Se concedo in locazione l’abitazione che ho
acquistato con le agevolazioni “prima casa”,
perdo i benefici?
No, la locazione non implica la decadenza dai
benefici in quanto non si verifica la perdita del
possesso dell’immobile.
D. Posso usufruire delle imposte agevolate sull’acquisto di una casa che si trova nello stesso
comune in cui già possiedo la nuda proprietà su
un’altra abitazione?
Sì. Infatti, al ricorrere di tutte le altre condizioni
previste dalla legge, l’agevolazione “prima casa”
spetta anche nel caso in cui l’acquirente sia titolare
della sola nuda proprietà su un’abitazione situata
nello stesso comune in cui si trova l’immobile che
si intende acquistare con i benefici. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell’immobile,
che fa capo all’usufruttuario. L’agevolazione spetta
purché la nuda proprietà non sia stata acquistata
usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. Infine,
si ha sempre diritto all’agevolazione nel caso in cui
si proceda alla ricongiunzione della proprietà (titolare del diritto di usufrutto che acquista la nuda
proprietà o viceversa).
D. Se acquisto due appartamenti contigui posso
beneficiare delle agevolazioni “prima casa”?
Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l’agevolazione spetta se l’abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le
caratteristiche catastali indicate dalla normativa
di favore e in presenza di tutte le altre condizioni
previste. Si ha diritto all’agevolazione sia nel caso
di acquisto contemporaneo delle unità immobi-

liari contigue sia nel caso in cui venga acquistata
un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. Inoltre, il beneficio spetta a prescindere dalla
circostanza che l’immobile già posseduto sia stato
acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza
averne usufruito.
D. Si può beneficiare delle agevolazioni “prima
casa” quando si è titolari in comunione, con persone diverse dal coniuge, di un’altra abitazione?
Sì, a condizione che l’abitazione di cui si è comproprietari non sia stata acquistata con i benefici
“prima casa”. L’agevolazione spetta anche se l’abitazione già posseduta si trova nello stesso comune
in cui si vuole effettuare il nuovo acquisto.
D. Quali controlli effettua l’Agenzia sulle compravendite effettuate con l’agevolazione “prima
casa”?
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controllano
gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione
dei benefici “prima casa” per verificare la presenza
di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per effettuare questo controllo,
gli uffici devono rispettare precise scadenze. In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini:
◆ tre anni dalla data di registrazione dell’atto
◆ tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione
dell’acquirente per il trasferimento della residenza
nel comune dove si trova l’immobile
◆ tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione
del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della
casa in precedenza comprata con i benefici.
In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano
l’agevolazione, recuperando le imposte dovute
nella misura ordinaria e applicando la sanzione del
30% sulla differenza.
D. Ho ricevuto un avviso di revoca delle agevolazioni “prima casa”. Posso rateizzare l’importo dovuto?
Sì, l’avviso di revoca delle agevolazioni è rateizzabile. L’importo dovuto può essere versato in un
massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se
la maggiore imposta dovuta è superiore a 50.000
euro, in un massimo di 16 rate trimestrali.
In entrambi i casi, il versamento della prima o
unica rata deve essere effettuato entro il termine
previsto per la presentazione del ricorso (60 giorni
dalla notifica dell’avviso). Le rate successive alla
prima, invece, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Considerata l’importanza di versare le rate in
mani era corretta, sia per quanto riguarda l’importo sia per quanto concerne le scadenze, è consigliabile contattare l’ufficio che ha emanato
l’avviso per la predisposizione del piano di rateazione.
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C

ome scegliere la tipologia di mutuo
più adatta alle nostre esigenze? È
l’oggetto di un approfondimento a cura
del portale specializzato Mutui Supermarket.
Tasso fisso. La sua convenienza, in questo periodo, non ha pari nella storia
degli interessi. Questo tipo di contratto,
il più apprezzato dagli italiani, prevede
che la somma da corrispondere alle banche rimanga fissa e sia determinata dallo spread, al quale andrà poi sommato

l’IRS. Il mutuo a tasso fisso conviene
quando il mercato dà segnali verosimili
di un aumento dell’inflazione e quindi
dei tassi di interesse europei di riferimento. È la scelta di chi, avendo uno
stipendio fisso, vuole essere certo di sapere “quanto gli resta nel portafoglio”.
Tasso variabile. Sono molti meno gli
italiani che puntano su una soluzione in
cui le rate non sono fisse, ma il loro importo dipende dalla somma dello spread
(il guadagno della banca) all’indice Eu-

ribor che non è un parametro fisso.
Questo anche se, in queste condizioni,
la scelta di un mutuo a tasso variabile
sarebbe sensata, soprattutto osservando che le aspettative di una rapida ripresa economica non sono alte e il mercato

2017

ANNO

ANNO 2016

Tasso fisso o variabile? Scegliere
il mutuo che ci conviene di più

ANNO Gen.

si aspetta sui prossimi 5 anni un aumento dell’Euribor di solo lo 0,90%.
Quindi qual è la scelta migliore? Il
mutuo a tasso variabile conviene quando si vuole approfittare dell’iniziale costo minore della rata. Più il mutuo è di

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

breve durata, quindi fra i 10 e 20 anni,
più ha senso una scelta di mutuo a tasso
variabile, in quanto nei primi anni del
mutuo viene ad essere ripagata la gran
parte degli interessi sul capitale da restituire.
Ago.

Sett.

Ott.

Nov.

Dic.

PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE
IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DELL’ANNO PRECEDENTE

VARIAZIONI

MESI

INDICI (*)

INCREMENTI PERCENTUALI
Su biennio
prec. 100%

MEDIA ANNUA
99,9

Gennaio
Febbraio
Marzo

100,6
101,0
101,0

Su anno
prec.

Su anno
prec. 75%

1982

12,975

12,525

12,075

11,625

11,400

11,400

11,925

12,900

12,900

12,900

12,525

12,225

1983

12,300

12,300

12,300

12,450

12,300

12,000

11,550

10,275

10,200

9,975

9,750

9,600

0,9
1,5
1,4

0,675
1,125
1,05

1984

9,375

9,150

9,000

8,700

8,400

8,400

7,875

7,800

7,350

6,825

6,450

6,600

1985

6,450

6,450

6,450

6,600

6,600

6,525

6,525

6,450

6,225

6,375

6,450

6,450

1986

6,000

5,700

5,400

4,950

4,800

4,725

4,225

4,425

4,350

3,825

73525

3,225

1987

3,375

3,150

3,150

3,150

3,150

3,075

3,300

3,375

3,750

3,975

3,900

3,825

1988

3,750

3,675

3,675

3,750

3,675

3,675

3,675

3,750

3,600

3,525

3,975

4,125

1989

4,275

4,275

4,800

5,025

5,100

5,250

5,250

5,025

4,950

5,100

4,800

4,875

1990

4,800

4,650

4,575

4,350

4,275

4,200

4,275

4,725

4,725

4,650

4,875

4,800

1991

4,875

5,025

4,950

5,025

5,100

5,175

5,025

4,725

4,650

4,575

4,658

4,50

1992

4,575

4,05

4,20

4,20

4,27

4,125

4,125

3,97

3,90

3,75

3,7

3,6

1993

3,2

3,37

3,15

3,15

3,00

3,15

3,3

3,3

3,15

3,22

3,15

3

1994

3,15

3,15

3,15

3,1

3,07

2,8

2,7

2,8

2,92

2,85

2,77

3,1

1,2
1,3
1,1

MEDIA
PERCENTUALE
-0,1

(*) Dal 23/02/2011 l’indice è calcolato con base di riferimento 2010=100

VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE
(RIDOTTE AL 75%) RIFERITE AL GIUGNO 1978 =
100 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE PER
LE ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL 1975
Periodo
riferimento

Senza soppressione
aggiornamento 1984 (%)

Con soppressione
aggiornamento 1984 (%)

INTERESSI LEGALI
NEL TEMPO
Fino al 15/12/1990

1

5%

Dal 16/12/1990

Giugno 1988

159,525

135,975

Giugno 1989

175,875

150,675

Giugno 1990

189,9

163,2

al 31/12/1996
Dal 01/01/1997
al 31/12/1998

Giugno 1991

208,275

179,775

Dal 01/01/1999

Giugno 1992

223,8

193,8

al 31/12/2000

Giugno 1993

236,4

205,1

Dal 01/01/2001

Giugno 1994

248,025

215,55

al 31/12/2001

Giugno 1995

266,85

232,575

Dal 01/01/2002

244,65

al 31/12/2003

Giugno 1996
Giugno 1997

280,275
285,375

249,225

Giugno 1998

291,9

255,075

Giugno 1999

297,375

259,95

307,2

5%

2,5%

278,6

Giugno 2002

327

286,65

Giugno 2004

336,225
345,45

294,975
303,15

3,9

4,1

4,35

4,2

4,35

4,35

4,35

4,5

4,35

3,375

3,375

3,225

2,975

2,7

2,55

2,55

2,25

1,950

1,950

1997

1,950

1,8

1,65

1,275

1,2

1,05

1,2

1,125

1,05

1,2

1,2

1,125

1998

1,2

1,35

1,275

1,35

1,275

1,350

1,350

1,425

1,350

1,275

1,125

1,125

1999

0,975

0,9

1,05

1,2

1,2

1,125

1,275

1,2

1,35

1,35

1,5

1,575

2000

1,575

1,8

1,875

1,650

1,725

2,025

2,025

2,025

1,950

1,950

2,025

1,950

2001

2,325

2,25

2,100

2,325

2,25

2,175

2,025

2,025

1,95

1,95

1,725

1,725

2002

1,725

1,725

1,80

1,80

1,725

1,725

1,725

1,875

1,95

1,95

2,025

2,025

2003

2,025

1,875

1,95

1,875

1,8

1,725

1,875

1,875

1,875

1,8

1,8

1,725

2004

1,50

1,65

1,425

1,50

1,575

1,65

1,575

1,575

1,35

1,275

1,275

1,275

2005

1,2

1,2

1,2

1,275

1,275

1,2

1,35

1,35

1,425

1,5

1,350

1,425

2006

1,65

1,575

1,575

1,5

1,65

1,575

1575

1,575

1,575

1,275

1,275

1,275

2007

1,125

1,125

1,125

1,05

1,05

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,725

1,950

2008

2,175

2,175

2,475

2,475

2,625

2,85

3,0

2,925

2,775

2,55

1,95

1,5

2009

1,125

1,125

0,75

0,75

0,525

0,3

-0,075

0,15

0,075

0,15

0,525

0,75

2010

0,975

0,975

1,125

1,2

1,125

0,975

1,275

1,125

1,2

1,275

1,275

1,425

2011

1,65

1,725

1,875

1,95

1,95

2,025

2,025

2,1

2,25

2,4

2,4

2,4

2012

2,4

2,475

2,4

2,4

2,25

2,325

2,175

2,325

2,325

2,025

1,8

1,8

2013

1,65

1,35

1,2

0,825

0,9

0,9

0,9

0,825

0,6

0,525

0,45

0,45

2014

0,45

0,375

0,225

0,375

0,3

0,225

0,075

-0,075

-0,075

0,075

0,15

-0,075

2015

-0,525

-0,3

-0,15

-0,225

-0,075

-0,075

-0,075

-0,075

-0,075

0,0

0,0

0,0

2016

0,225

-0,15

-0,225

-0,3

-0,3

-0,225

-0,075

-0,075

0,075

-0,075

0,075

0,3

PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE
IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DEL BIENNIO PRECEDENTE

VARIAZIONI
9,600

9,075

8,775

8,325

8,100

8,025

7,950

8,025

8,250

8,025

7,650

7,275

7,275

6,975

6,975

7,050

6,975

6,900

7,125

7,350

7,500

7,725

8,100

8,100

1989

8,175

8,625

8,700

9,000

9,075

9,150

9,150

9,075

8,850

8,925

9,000

9,225

1990

9,300

9,675

9,600

9,675

9,675

9,750

9,825

10,050

10,050

10,125

9,975

9,975

1991

9,975

10,050

9,825

9,675

9,600

9,675

9,600

9,675

9,675

9,525

9,78

9,60

1992

9,75

9,3

9,45

9,45

9,67

9,60

9,60

8,92

8,8

8,55

8,5

8,32

1993

8,03

7,57

7,5

7,5

7,5

7,42

7,65

7,5

7,2

7,12

6,9

6,67

1994

6,53

6,60

6,45

6,3

6,22

6,1

6,15

6,15

6,22

6,15

6

6,45

1995

6,15

6,5

6,97

7,12

7,3

7,35

7,125

7,27

7,5

7,35

9,9

10,1

1996

7,20

7,12

7,20

7,5

7,5

7,5

7,12

7,05

7,05

6,67

6,60

6,37

1997

6,23

5,70

5,10

4,73

4,50

4,05

3,98

3,75

3,68

3,45

3,23

3,08

1998

3,225

3,225

3,0

2,7

2,55

2,475

2,625

2,625

2,475

2,475

2,325

2,325

1999

2,175

2,25

2,325

2,55

2,475

2,475

2,625

2,625

2,7
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A RAGUSA L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SI AVVALE
DEGLI INTERRUTTORI PROGRAMMABILI DI FINDER
A cura di: FINDER e ALMO ELETTRICA

A

Ragusa si è concluso il progetto che ha visto coinvolti il Comune e l’impresa specializzata in impianti elettrici
“Almo Elettrica Srl“. L’obiettivo era dare alla città un impianto di pubblica illuminazione più efficiente, sia in termini
di risparmio energetico che di funzionalità: pertanto, Almo Elettrica Srl ha utilizzato gli interruttori orari con tecnologia
NFC di Finder, prima azienda al mondo ad aver applicato la tecnologia NFC ai prodotti per installazioni elettriche.

Come è nato il progetto
Di come il progetto sia nato e si sia sviluppato, parla Antonio Dibenedetto: ingegnere elettrico e tecnico installatore, che dal 2007 ha deciso di portare avanti l’azienda di famiglia Almo Elettrica Srl, fondata nel 1983 dal papà.
L’idea nasce dall’esigenza espressa dall’ufficio tecnico del Comune di Ragusa, di risolvere i problemi di cui risentiva
l’illuminazione pubblica locale, che era compromessa da una gestione poco efficiente e non teneva conto di soluzioni
che ottimizzassero l’accensione e lo spegnimento delle luci nel periodo alba/crepuscolo.

Vecchio e nuovo impianto
Il vecchio impianto di illuminazione era frutto di una combinazione tra interruttori orari e crepuscolari; mancava
quindi uniformità nell’accensione e/o spegnimento nell’illuminazione pubblica. Almo Elettrica ha sfruttato i vantaggi
dell’installazione dei prodotti smart. La soluzione: dotare l’impianto di interruttori orari astronomici Finder con tecnologia NFC, grazie a cui è sufficiente impostare il Codice postale (CAP) della città per far sì che il dispositivo calcoli
automaticamente l’orario di alba e tramonto della zona, accendendo o spegnendo le luci in autonomia.
Strategica è anche la possibilità di programmare molti interruttori orari in pochi attimi, grazie all’App Finder
Toolbox, che consente di memorizzare la programmazione sul proprio smartphone e, avvicinando quest’ultimo all’interruttore orario, trasferire la programmazione salvata.

Interruttori orari Serie 12
La Serie 12 offre 6 modelli di interruttori orari programmabili da smartphone tramite tecnologia NFC (Near Field
Communication). Per sfruttare questa modalità basta scaricare gratuitamente la speciale App Finder Toolbox per Android da Google Play; installarla sul proprio smartphone; effettuare la programmazione e la memorizzazione delle
nuove impostazioni e avvicinare il telefono al prodotto per trasferire i dati.
Gli interruttori orari tipo 12.61 e 12.62, rispettivamente con 1 e 2 contatti in scambio indipendenti da 16 A,
possono essere programmati con funzioni di accensione e spegnimento (ON/OFF) e con funzione ad impulso regolabile da 1 secondo a 59 minuti. Gli interruttori orari astronomici tipo 12.A1 e 12.A2 (1 e 2 contatti), ovvero i più
evoluti, oltre alle funzioni di accensione prevedono lo spegnimento ad impulso: tecnologia che, grazie alla funzione
astronomica, permette di calcolare automaticamente gli orari di alba e tramonto e attivare le lampade durante il periodo notturno.
Le caratteristiche comuni a tutti i modelli si possono così riassumere: programmazione tramite Smartphone utilizzando la tecnologia NFC (disponibile anche su più dispositivi); il blocco con PIN a 4 cifre che evita la manomissione
dei programmi da parte di personale non autorizzato; un ampio display retroilluminato; una tensione di alimentazione
110…230 V AC; una batteria interna per la programmazione senza alimentazione facilmente sostituibile; 1 o 2
contatti in scambio da 16 A 250 VAC ed una bassa potenza consumata in Stand-by 0.2 W.

MAGRI (CTI): ECCO IN COSA CONSISTONO
LE MODIFICHE ALLA NORMA TECNICA UNI 10200
A cura di: Massimiliano Magri - Commissione tecnica CTI
Intervista di: Vincenzo Perrotta
Appendice a cura di: APE Confedilizia Torino

P

iù attenzione alle unità abitative, al fattore d’uso del riscaldamento nelle seconde case e al relativo problema del cosiddetto “furto di calore”. Con il termine della stagione termica, si è conclusa l’ultima revisione, in ordine di tempo, della normativa tecnica UNI 10200 sulla contabilizzazione del calore.
In questi primi mesi del 2017, la Commissione tecnica del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) si è
occupata di apportare numerose modifiche al testo normativo, nel tentativo di migliorarne l’applicabilità
e di rispondere alle istanze di intervento delle associazioni della proprietà immobiliare, dell’amministrazione
condominiale e di tutta una serie di enti e professioni che si occupano, a vario titolo, di efficienza energetica
e di riscaldamento. Ulteriore passaggio, una volta pubblicata la versione “modificata”, sarà l’avvio di una
nuova procedura di inchiesta pubblica, della durata di 30 giorni, durante la quale i soggetti interessati potranno esprimere pareri sulla UNI 10200 così come revisionata.
A questo punto vale la pena di capire quali siano le principali modifiche apportate alla normativa. Per
farlo, abbiamo intervistato Massimiliano Magri, membro della Commissione tecnica del CTI e dirigente
di Coster Group, azienda che opera nel settore del controllo dell’energia proponendo soluzioni basate
sull’automazione, la regolazione e il controllo degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Come si
evince dalle sue parole, tra le istanze accolte dalla Commissione vi sono anche quelle sostenute con forza
dalla proprietà edilizia e, in particolare, da Ape Torino Confedilizia, per quanto riguarda il contenimento
dei consumi energetici e l’attenzione alle unità immobiliari “sfavorite”.
Dottor Magri, qual è l’attività del CTI e di cosa vi state occupando in questi giorni?
La funzione del CTI è quella di recepire le normative di natura europea e internazionale, e di produrre
norme unicamente italiane. Una di queste è proprio la 10200, che almeno per ora non ha una vera e propria corrispondenza in Europa, per quanto sappiamo che a livello comunitario si sta lavorando per avere
una normativa sulla ripartizione delle spese il più possibile uniforme. Naturalmente è un lavoro molto difficile, in quanto le realtà dei vari Paesi sono molto diverse tra loro: ad esempio, noi abbiamo una specificità
che non si verifica in Germania, ovvero la presenza, che da noi è molto frequente, delle seconde case. In
Italia, dunque, la normativa sulla ripartizione del calore deve tener conto di questo fattore o, in generale,
dell’uso saltuario degli edifici.
In questo momento abbiamo concluso la revisione della norma 10200 e stiamo attendendo dal CTI la
versione finale che verrà poi approvata dalla commissione tecnica e portata alla commissione centrale
tecnica del CTI, per riavviare l’inchiesta pubblica che durerà altri 30 giorni. Vedremo quanti commenti ci
saranno e poi l’iter ricomincerà. Come anticipazione, posso dire che tale versione dovrebbe tenere conto
del cosiddetto “fattore d’uso”, cioè dell’effettivo utilizzo dell’impianto di riscaldamento da parte dell’utente.

Proposte di modifica della normativa sono arrivate da più parti. Ad esempio, Ape Confedilizia
Torino ha ipotizzato di inserire dei coefficienti correttivi per rendere più “giusta” la ripartizione
delle spese. C’è la possibilità che questi fattori vedano la luce nella norma tecnica modificata?
Sì e no. Parlare di coefficienti correttivi in commissione, in questo momento, è un po’ come parlare di
un mostro. E in parte è comprensibile dal momento che, per come sono stati proposti, i coefficienti correttivi, decisi da una assemblea di condominio che ha, al suo interno, interessi diversi da condomino a
condomino, non risolve il problema e può portare a disagi ancora più marcati.

V

DALLA GUIDA SULLA CONTABILIZZAZIONE
ALLE STIME SUL RISPARMIO
CON LE TERMOVALVOLE
A cura di: ANIT e PRONTOPRO.IT

ANIT: GUIDA SU CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
“Contabilizzazione e termoregolazione degli edifici”. È questo l’oggetto della guida tecnica realizzata dall’Anit:
associazione nazionale per l’isolamento termico ed acustico. Il manuale, aggiornato ad aprile 2017, è uno strumento pensato per rispondere ai dubbi dei soci Anit sugli obblighi di legge e sulle modalità di calcolo connesse
con la contabilizzazione degli edifici (in base al DLgs 102/14 e sm.i. e alla norma UNI 10200). In particolare,
rispetto alla precedente edizione (datata febbraio 2017) la nuova guida riporta:
❖ la proroga degli obblighi di legge (slittati al 30 giugno 2017);
❖ nuovi schemi per comprendere le logiche della norma UNI 10200;
❖ un esempio di calcolo completo di suddivisione delle spese per un edificio con 4 appartamenti.
Per fruire della guida occorre associarsi ad Anit, la cui quota annuale ammonta a 95 euro + Iva.
Si riporta, invece, l’indice del manuale per meglio chiarire quali argomenti tratti:

L’indice
1. PREMESSA - CONTABILIZZARE E ISOLARE
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
3. LA NORMA UNI 10200
4. TESTO DEL DECRETO DLgs 102/14 e s.m.i.

PRONTOPRO: CON LE VALVOLE 150 EURO
DI RISPARMIO A FAMIGLIA
[A cura di: ProntoPro] Secondo il calendario termico ufficiale, il 15 aprile si sono spenti i riscaldamenti in
tutta Italia e ProntoPro.it (servizio on line che confronta i preventivi dei professionisti nei più svariati
settori) ha puntato l’attenzione sul ruolo che ha giocato l’introduzione delle valvole termostatiche (almeno
laddove sono già state installate) nell’economia domestica delle famiglie italiane. Secondo i calcoli del
portale, il risparmio per chi ha già provveduto ad applicarle corrisponde in media al 20% del totale della
spesa relativa al consumo di gas per il riscaldamento, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare. Una cifra
considerevole, che andrà ad ammortizzare nel tempo i costi sostenuti per l’adempimento dell’obbligo
dell’installazione delle termovalvole, che si aggirano mediamente intorno ai 78 euro per ogni calorifero.
Saranno sufficienti due anni, ad esempio, per assorbire completamente il costo sostenuto per l’installazione
delle valvole all’interno di un appartamento di circa 70 mq con quattro termosifoni: spesa che è possibile
quantificare intorno a poco più di 300 euro. Il totale è stato calcolato sulla base dei dati diffusi dall’Autorità
per l’energia, secondo cui quest’anno le famiglie italiane spenderanno mediamente 1.029 euro per la fornitura
di gas. I costi da sostenere, comunque, possono variare in base alle diverse aree geografiche del nostro
Paese: a Milano, ad esempio, il prezzo per l’intervento può arrivare fino a 100 euro per ogni valvola, registrando un +28% rispetto alla media italiana. Roma non è da meno, con i suoi 97 euro a valvola e un
+22% rispetto alla media nazionale. Risparmio più consistente al Sud: a Catanzaro sono sufficienti 70 euro
per una valvola termostatica (-10% rispetto alla media italiano); a Potenza, Campobasso e Palermo 73
euro per valvola. Pericolo in vista, invece, per coloro che non si sono ancora adeguati alle normative: il rischio è di subire salate sanzioni economiche comprese tra 500 e 2.500 euro.

Dossier risparmio energetico

Bisogna dire una cosa però: una norma tecnica non può cambiare ciò che è stabilito per legge: vale a
dire, ognuno deve pagare per quello che consuma, senza sconti di alcun genere. Quindi non ci possono
essere dei fattori che correggono i conti secondo un principio non termotecnico.
Tuttavia, nella versione definitiva delle UNI 10200 dovrebbero essere inseriti (il condizionale è d’obbligo
in quanto ci sarà, appunto, un’altra inchiesta pubblica) dei calcoli sugli “extraconsumi” delle unità più sfavorite che confinano con le parti condominiali meno coibentate.
A questo fine la commissione tecnica ha elaborato una proposta, inserita in un’appendice informativa e
non normativa, chiamata “Allegato H”, che prevede dei “fattori correttivi intelligenti” in grado di tener
conto dei vari apporti di calore, attivi o passivi, dovuti alle pareti sia verticali che orizzontali dell’edificio. La
dispersione verrà calcolata e suddivisa tra i vari condòmini in funzione dei millesimi di superficie o del volume riscaldato. In questo modo, si renderebbe noto al condominio lo spreco e lo si responsabilizzerebbe
ad effettuare le opere di coibentazione che gli spettano. Cosa che un singolo condomino non potrebbe
mai fare, sia per la spesa, sia per il fatto che è l’assemblea a deliberare a maggioranza per apportare modifiche alle parti comuni condominiali.
Mi auguro che il Ministero dello Sviluppo Economico possa effettivamente prendere in considerazione
questa appendice e inserendola in una normativa obbligatoria, evitando di farci sommergere dalle cause
legali.
Come sono cambiate le regole con il Dlgs 141, soprattutto per quanto riguarda i millesimi di fabbisogno?
Il MISE ha cambiato le condizioni in cui adottare la 10200: in pratica, quando ci sono delle differenze di
fabbisogno maggiori del 50%, è possibile derogare alla 10200 utilizzando dei millesimi che l’assemblea condominiale può decidere a maggioranza. In poche parole, è possibile utilizzare i millesimi usati fino a quel
momento sempre che siano conformi all’uso potenziale che l’utente può fare del proprio riscaldamento
(articolo 1123 del codice civile). I millesimi puri di fabbisogno previsti dalla 10200 hanno generato dei problemi notevoli perché questi cambiano molto da condomino a condomino: di fatto, chi abita nel pilotis o
al piano terra non deve essere penalizzato, e il fatto che l’edificio sia un colabrodo dal punto di vista energetico non è un problema di chi sta all’ultimo piano o al primo piano, ma un problema di tutti e deve
essere risolto da tutto il condominio.
A scanso di equivoci, nell’appendice informativa H abbiamo addirittura tolto la parola millesimi. L’importante per noi è che sia chiaro che il problema riguarda tutto il condominio. Il modo in cui lo riguarda,
però, non è di competenza della commissione tecnica. Noi suggeriamo il parametro del volume riscaldato
ma, appunto, si tratta di un’appendice informativa e non normativa.
Il mantenimento di una temperatura minima per evitare il fenomeno del riscaldamento parassita
(o furto di calore) può essere un’opportunità? Cosa può dirci in merito?
Più che di “furto di calore”, preferiamo parlare di cessione gratuita o, come la chiamo io, “comunicazione
termica”. Al di là del nome, però, è importante che tale problematica sia evidenziata e risolta.
Come dicevo, la questione concerne proprio l’uso saltuario: è normale che chi vive negli appartamenti
centrali dell’edificio riceva una certa quantità di calore dagli appartamenti circostanti. E questo è dovuto
al fatto che spesso l’isolamento termico tra gli alloggi è bassissimo. In teoria sarebbe possibile mantenere
una temperatura minima, ma è una strada poco percorribile nella pratica: prima di tutto perché la legge
stabilisce che si debba pagare per quello che volontariamente si consuma. Ovvero, a casa mia devo poter
fare quello che voglio. Abbiamo notizia di assemblee che hanno deciso di mantenere una temperatura
minima di 15 gradi, ma sono casi sporadici. Ricordo, per chiudere su questo aspetto, che la commissione
tecnica elabora norme volontarie: se queste norme diventano cogenti o meno non compete a noi ma al
legislatore.
In secondo luogo, con le normali valvole termostatiche è difficile mantenere una temperatura minima.
Per farlo, all’interno del condominio deve esserci un sistema di automazione che consente di controllare
la temperatura in maniera automatica, cioè sistemi di termoregolazione dell’ambiente intelligenti che implementano la “termopsicologia e la termodemocrazia”, basati su norma come la UNI 11388 e la UNI
EN 15232, capaci di mantenere una temperatura entro dei limiti minimi e massimi impostabili anche da
remoto. La temperatura minima serve per limitare la comunicazione termica tra appartamenti, per evitare
la formazione di muffe e per potare in poco tempo l’unità immobiliare alla temperatura di comfort. Il
limite massimo serve spesso come incentivo per convincere i morosi a saldare i debiti con il condominio
ed evitare forti sbilanciamenti termici.

Vi
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APPENDICE: IL PIEMONTE E LA UNI 10200
Associazioni della proprietà immobiliare, dell’amministrazione condominiale e professionisti,
hanno fatto sentire la propria voce, nei giorni scorsi, in sede di III e V Commissione del Consiglio
regionale del Piemonte, dove Ape Torino Confedilizia, Ance-Collegio Geometri Torino, Fiaip ed
Agiai hanno evidenziato le criticità in materia di risparmio energetico, sottolineando la necessità di
risolvere le difficoltà attuative poste in essere dalla norma UNI 10200. Si è posto l’accento, in particolare, sul fatto che la Direttiva UE 27/2012 abbia invitato gli Stati membri ad un percorso virtuoso
attraverso la riqualificazione degli stabili volta a “migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare”, mentre in Italia si sarebbe fatto esattamente il contrario, intervenendo sull’impiantistica
e non anche sull’involucro.
“In questo modo non si sono salvaguardati due aspetti fondamentali - sostiene Ape Torino Confedilizia -. E cioè l’incentivazione del contenimento dei consumi energetici e la tutela delle unità immobiliari in posizione sfavorita (piani alti, pilotis, alloggi posti a Nord)”.
Tutto ciò, come illustrato da Collegio Geometri e Agiai, ha alimentato nuovi problemi nelle assemblee di condominio; mentre Ance ha rimarcato che non si può perdere l’occasione per far ripartire il lavoro e dare nuova vita al patrimonio immobiliare. Secondo Fiaip, infine, proprio sulla
base di tali premesse, le locazioni e le compravendite dei piani pilotis, appartamenti esposti a nord
e piani alti, sono fortemente penalizzate, in quanto le spese di riscaldamento sono addirittura triplicate.
La Regione Piemonte - da sempre attenta ai problemi dell’ambiente e la prima ad adottare le misure inerenti il risparmio energetico - si è dimostrata, attraverso le Commissioni, particolarmente
sensibile nel recepire le criticità espresse dalle associazioni e dai Collegi auditi. I temi in gioco, d’altra
parte, sono molteplici: dall’ambiente alla qualità dell’aria, dalla tutela del patrimonio “casa” ad un
nuovo impulso del mercato immobiliare anche attraverso la riqualificazione. Il tutto sullo sfondo
di un quadro normativo, quale quello attuale, che va rivisto al più presto.

Dossier risparmio energetico

XiX

Regioni

1. Quanti condomini
centralizzati
amministra?

2. Quanti condomini
hanno già provveduto
ad installare le valvole
o le hanno già
deliberate?

1

TOSCANA

LAZIO

TRENTINO
ALTO ADIGE

FRIULI
VENEZIA GIULIA

15

13

3

3

7

7

1

1

28

26

3. I condomini
inadempienti
installeranno le valvole
nei termini
della scadenza?

4. Oppure i condomini
sono esonerati o non
intendono installare
le valvole?

NO

ESONERO

SÌ

SÌ

3

3

20

17

SÌ

10

9

NO

10

8

SÌ

1

1

20

15

20

20

8

7

2

2

1

1

7

7

1

1

3

1

1

1

25

20

2

2

2

2

6

6

2

2

2

1

SÌ

8

7

SÌ

1

1

30

26

10

10

4

4

7

7

15

15

40

38

70

70

20

20

20

2 SÌ – 3 NO

SÌ
SÌ

1 NON INTENDONO
SÌ

2 NO

2 ESONERI

20 NO

20 ESONERI

2

1

SÌ

25

5 NO

3

2

SÌ

30

15

5 NO

2

2
30

5

5

2

2

0

0

3

3

10

10

2

2

3 ESONERI

SÌ

30

30

ESONERO

5 ESONERI
5 NO DELIBERA
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Regioni

VENETO

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

1. Quanti condomini
centralizzati
amministra?

2. Quanti condomini
hanno già provveduto
ad installare le valvole
o le hanno già
deliberate?

1

1

7

4

5

5

8

8

7

6

SÌ

5

3

1 NO

0

0

3

2

2

2

0

0

1

1

1

1

10

7

8

8

1

1

14

0

0

0

5

5

5

5

25

25

8

7

10

10

40

40

30

30

6

6

20

20

20

20

2

2

4

4

2

2

1

1

5

5

3. I condomini
inadempienti
installeranno le valvole
nei termini
della scadenza?

4. Oppure i condomini
sono esonerati o non
intendono installare
le valvole?

SÌ

NO

SÌ

SÌ
SÌ

NO

NO

FORSE

1 NO DELIBERA

3

2

SÌ

15

13

SÌ

6

4

NO

2 NON INTENDONO

6

6

7

6

NO

ESONERO

8

8

20

16

SÌ

6

6

30

29

4

4

5

4

1 FORSE

40

38

SÌ

20

20

SÌ

30

28

SÌ

SÌ
NO DELIBERA

Dossier risparmio energetico

XVii

Tabella 2. Questionario contabilizzazione - dati regionali
Regioni

TECHEM: SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA GESTIONE
DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
A cura di: Techem
VALLE D’AOSTA

L

a contabilizzazione del calore è una delle tematiche più discusse degli ultimi anni. Con l’entrata in vigore
del D.Lgs 102/2014 l’Italia, infatti, recepisce una delle direttive Europee più importanti nell’ambito dell’efficienza energetica. L’obbligo di misurazione del calore e dell’acqua calda è vincolante per i condomini
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.
Il termine ultimo per l’adeguamento, a seguito del decreto milleproroghe, è slittato al 30 giugno 2017,
pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
L’utilità della contabilizzazione del calore è indiscutibile. Gli strumenti di misurazione, infatti, favoriscono
il contenimento dei consumi energetici ed inducono ad una gestione migliore della climatizzazione e della
misurazione dei consumi di acqua calda. Al di là dell’aspetto tecnico-normativo, c’è un ambito pratico che
interessa l’utente e che è degno anch’esso di nota. Se è vero, infatti, che la contabilizzazione del calore e
dell’acqua portano ad un effettivo risparmio in termini di costi totali di energia (mediamente del 20%25%), è altresì vero che il risparmio individuale varia da utente a utente e dall’utilizzo, più o meno consono,
che il consumatore ne fa.
È quindi molto importante sapersi affidare a partner specializzati non solo nell’installazione dei dispositivi,
ma anche nella conseguente gestione del servizio di lettura e ripartizione dei costi. Techem, azienda leader
nel settore e con oltre 60 anni di esperienza, sviluppa servizi a valore aggiunto pensati per il consumatore
e finalizzati a ridurre gli sprechi ottimizzando i consumi in maniera efficiente.
Il servizio di Energy Monitoring, offerto da Techem, si basa sull’analisi giornaliera dei dati di consumo
che vengono rilevati dalla centralina TSS (Techem Smart System) ed inviati, mediante una connessione
GPRS, al portale on line di Techem (accessibile a ciascun utente per la propria unità immobiliare). Uno
staff di esperti garantisce assistenza costante e continuativa per verificare ed eliminare gli eventuali malfunzionamenti emersi o consigliare gli utenti verso un utilizzo più appropriato dei dispositivi. Mensilmente,
o con differente periodicità richiesta, viene inviato il report con l’analisi dei consumi su base media condominiale.
Le innovazioni tecnologiche dei prodotti e servizi Techem possono vantare sistemi esclusivi. È il caso
del modulo Adapterm, un prodotto unico sul mercato che funziona basandosi sulle informazioni ricevute dal ripartitore di calore Techem Radio 4, relative all’effettivo fabbisogno di calore di ciascun
appartamento. Adapterm abbassa, se necessario, la temperatura di mandata della caldaia, in modo che
risulti sempre ad un livello ottimale, senza che gli inquilini avvertano alcuna differenza sulla temperatura
dei vari ambienti. Il tutto si traduce in un risparmio testato fino al 10% in più rispetto a quello già di per sé
garantito dalla contabilizzazione.
I ripartitori di calore Radio 4 OMS, inoltre, offrono un sistema aperto e flessibile, non legato ai software
di lettura proprietari. Il protocollo OMS garantisce che il sistema di lettura dei consumi non sia legato all’utilizzo di software di lettura proprietari. Questa condizione fa sì che per rilevare i consumi non occorra
un software della casa produttrice, ma che sia possibile eseguire e rilevare le letture tramite software di
altra marca. Il dato di consumo del ripartitore Techem Radio 4 rispetta tali condizioni ed è protetto da
codici di cifratura che ne assicurano la privacy. Grazie alla tecnologia di trasmissione radio, tutti i dispositivi
Techem inviano, mediante una bassa emissione di radiofrequenze, il dato di consumo, che viene rilevato
direttamente dall’esterno dell’edificio senza alcuna necessità di installazione di un data logger al quale collegarsi per rilevare le letture. Le attività di montaggio vengono svolte da personale tecnico dipendente altamente qualificato.

PIEMONTE

LOMBARDIA

1. Quanti condomini
centralizzati
amministra?

2. Quanti condomini
hanno già provveduto
ad installare le valvole
o le hanno già
deliberate?

15

15

100

100

70

56

15

15

30

30

40

40

2

1

20

20

15

15

20

20

6

6

1

1

10

10

20

20

15

15

7

7

10

10

25

23

4

4

5

4

1

1

20

20

2

2

20

20

30

23

40

40

10

10

3. I condomini
inadempienti
installeranno le valvole
nei termini
della scadenza?

4. Oppure i condomini
sono esonerati o non
intendono installare
le valvole?

NO, IN RITARDO

3 NON INTENDONO

SÌ
1 ESONERO

SÌ
SÌ

SÌ

1

1

15

14

SÌ

20

17

SÌ

2

2

2

2

30

29

25

25

SÌ

15

15

SÌ

5

4

SÌ

9

9

SÌ

6

6

8

8

12

11

15

13

SÌ

30

25

SÌ

20

20

11

9

1 ESONERO

1 NON INTENDONO

1 ESONERATO

SÌ

1 NON INTENDONO
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Tabella 1. Questionario contabilizzazione - dati aggregati
N° totale condomini
intervistati

Condomini con
termovalvole
(o delibera approvata)

Volontà di conformarsi
alla normativa
(sì - no)

Motivi inadempienza
(non intendono,
esonero, assenza
di delibera)

Valle D’Aosta

327

312 (95,4%)

11 sì - 4 no

3 non intendono - 1 esonero

Piemonte

216

206 (95,4%)

10 sì

Lombardia

236

220 (93,2%)

12 sì - 4 no

2 non intendono - 2 esoneri

Veneto

108

84 (77,8%)

9 sì - 15 no

15 non intendono

Liguria

142

141 (99,3%)

forse

1 no delibera

Emilia Romagna

211

195 (92,4%)

12 sì - 3 no - forse

2 non intende – 1 esonero 1 no delibera

Toscana

147

130 (88,4%)

12 sì - 5 no

5 esoneri

Lazio

107

94 (87,9%)

12 sì - 1 no

1 non intende

Trentino Alto Adige

345

277 (80,3%)

36 sì - 32 no

5 no delibera - 27 esoneri

Friuli Venezia Giulia

52

52 (100%)

-

-

1891

1711 (90,5%)

114 sì - 64 no - 2 forse

23 non intende - 36 esoneri 7 no delibera

Regioni

TOTALE

Il metodo statistico
Il sondaggio ha interessato tutte le regioni del Nord Italia e parte delle regioni del Centro-Sud, ad esclusione
di quelle colpite dagli eventi sismici verificatisi ad agosto e ottobre 2016 in Umbria, Marche e Abruzzo. Per le
regioni a maggiore densità sono stati intervistati 20 amministratori condominiali, mentre, per le regioni più piccole ne sono stati intervistati 10. L’inchiesta è avvenuta per via telefonica, nel periodo compreso tra la metà di
marzo e la metà di aprile 2017. Gli stabili interessati dall’inchiesta, riscaldati tramite impianto centralizzato, sono
complessivamente 1891 per un totale di 135 amministratori.

L’analisi delle risposte
Come detto nell’introduzione, il 90,5% dei condomini (1711 complessi abitativi su 1891 interessati) ha già
provveduto ad installare le termovalvole o, comunque, ha provveduto, in sede di assemblea condominiale, a
deliberarne l’installazione al momento del sondaggio. Dei 180 condomini che, invece, non si sono ancora adeguati alla legge nazionale, circa un terzo non ha intenzione di porre rimedio a tale situazione e, tolti i casi di esonero, si tratta di 30 condomini, distribuiti tra Veneto (15 casi), Trentino Alto Adige (5 casi), Valle D’Aosta ed
Emilia Romagna (3 casi ciascuno), Lombardia (2 casi), Lazio e Liguria (1 caso ciascuno).
In questi casi, i motivi che hanno portato a non installare in tempo le valvole termostatiche sono essenzialmente connessi a ritardi nell’approvazione della delibera assembleare oppure, in un caso soltanto, nella consegna
delle apparecchiature da parte delle ditte installatrici. In generale, dalle risposte degli amministratori intervistati,
le motivazioni sono riconducibili più a una sorta di “insofferenza” verso la normativa stessa che a un reale
deficit di conoscenza o a una specifica difficoltà di adeguarsi alla legge.

La classifica delle regioni
Dai dati raccolti (vedi tabella 2) il primato della regione più virtuosa spetta al Friuli Venezia Giulia, con una
percentuale del 100% di condomini già in regola tra quelli intervistati. Seconda classificata la Liguria, con il 99,3%,
con soltanto un condominio in attesa di deliberare l’installazione. Sul podio finiscono, ex aequo, anche Valle
D’Aosta e Piemonte con il 95,4% degli stabili già in regola, anche se, mentre per il Piemonte l’intenzione delle
assemblee dei 10 condomini ancora inadempienti, alla data del rilevamento statistico, è di mettersi in regola,
per la Valle D’Aosta si registra un caso di esonero e 3 casi di effettiva contrarietà all’installazione delle termovalvole. Percentuali sopra il 90% anche per la Lombardia (93,2%) e l’Emilia Romagna (92,4%), rispettivamente
quarta e quinta della nostra speciale classifica. Le regioni del Centro Italia si collocano tra l’88,4% della Toscana
e l’87,9% del Lazio. Fanalini di coda, a sorpresa, due regioni del Nord-Est: il Trentino Alto Adige, poco sopra
l’80% e il confinante Veneto, addirittura sotto tale soglia, per la precisione, con soltanto il 77,8% dei condomini
che hanno provveduto a installare le termovalvole.

E

MONITORAGGIO ENERGETICO CONTINUO
DEGLI STABILI: ZENNER PRESENTA
IL NUOVO SERVIZIO ON LINE

SONDAGGIO DI ITALIA CASA: IL 90%
DEI CONDOMINI SAREBBE GIà IN REGOLA
CON LA CONTABILIZZAZIONE

A cura di: Zenner

Analisi dei dati a cura di: Vincenzo Perrotta

ntro il 30 giugno 2017 tutti gli appartamenti forniti da un’unica caldaia dovranno essere provvisti dei
dispositivi per la contabilizzazione del calore, in grado di quantificare le spese di riscaldamento in base
all’effettivo consumo di ogni singola unità abitativa.
C’è chi ci pensa da tanto tempo. Da 60 anni specializzata nella contabilizzazione del calore e del consumo
di acqua sanitaria, la filiale italiana del gruppo Minol Zenner propone non solo la precisione di strumenti
di misurazione di qualità, ma anche un know how che affonda le sue radici in una lunga esperienza.
“Oggi il mercato della contabilizzazione in continua espansione, con un’offerta di operatori e sistemi
davvero molto ampia - spiega Ernesto Troade, area manager nord-ovest di Zenner -. Quello che però fa
la differenza non è più tanto il prodotto, quanto il sapere che l’azienda è capace di mettere a disposizione
dei propri clienti. Per questo consigliamo sempre agli amministratori di condominio e agli utenti finali di
affidarsi ad aziende specializzate come Zenner, che facciano della contabilizzazione il proprio mestiere”.
Pensato proprio per gli amministratori di condominio, l’azienda ha presentato, nei mesi scorsi, il servizio
on line per il monitoraggio energetico continuo degli stabili in gestione. “Iscrivendosi al nostro servizio continua Troade - gli amministratori possono verificare, non solo condominio per condominio, ma anche
appartamento per appartamento l’andamento dei consumi. Questo dà la possibilità di avere sempre il
quadro completo dei consumi per singola unità abitativa, e dell’andamento energetico del condominio in
generale”.
Il servizio include anche gli alert automatici, che consentono di essere aggiornati sul guasto di un contatore o su un eventuale tentativo di manomissione. “Nella normalità ci si accorgerebbe di queste mancanze
solo alla fine della gestione termica - commenta il manager -. Grazie al portale internet di Zenner, invece,
l’amministratore viene avvisato entro 48 ore e può intervenire in maniera tempestiva. Peraltro, l’accesso
al servizio on line di monitoraggio dei consumi è aperto anche ai singoli utenti. Zenner dà loro la possibilità
di accesso e consente così a ciascuno di verificare l’andamento dei consumi del proprio appartamento. In
questo modo riusciamo a sensibilizzare anche i privati al tema del risparmio energetico”.
Con i suoi centri assistenza tecnici e le sue agenzie, Zenner è presente su tutto il territorio italiano.
Oltre che in quasi tutti i Paesi europei, il gruppo Minol Zenner opera anche in Brasile, Paraguay, Cina,
Vietnam, India, Myanmar e Usa.

C

i siamo. Il prossimo 30 giugno il Dgl 102/2014 sulla contabilizzazione del calore entrerà in vigore.
Oppure, se preferite, scadranno i termini stabiliti dal decreto Milleproroghe per provvedere all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari e,
dunque, scatteranno le sanzioni per i condòmini inadempienti. La proroga era arrivata in extremis il 30 dicembre 2016 e aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alla proprietà edilizia e ai tanti che non si erano ancora adeguati alla normativa. E adesso? A poche settimane dall’ora x, qual è la situazione dei condomini
della Penisola? Sono bastati sei mesi di tempo in più per conformarsi alla legge? Sei mesi, peraltro, in cui,
per buona parte, gli impianti di riscaldamento sono rimasti in funzione, e dunque non è stato fisicamente
possibile adempiere alle prescrizioni?
Per dare una risposta a questi interrogativi abbiamo interpellato direttamente un campione parzialmente
rappresentativo di amministratori di condominio abbonati ad Italia Casa e Quotidiano del Condominio,
ponendo loro quattro semplici domande a risposta breve:
1) quanti condomini amministra;
2) quanti di questi condomini hanno installato le termovalvole o comunque le hanno già deliberate;
3) quanti sono, tra quelli inadempienti, i condomini che intendono adeguarsi entro il 30 giugno;
4) quanti sono per qualche ragione esonerati o, in ogni caso, non intendono installare le valvole termostatiche.
Malgrado i toni talvolta allarmistici di molti proprietari, che si preoccupavano del poco tempo a disposizione e della lentezza decisionale delle assemblee condominiali, l’indagine ha restituito un quadro della
situazione meno grave di quanto si potesse pensare: la percentuale dei condomini che si sono già messi
in regola con la legge, o tramite l’installazione di sistemi di ripartizione e contabilizzazione del calore, o almeno mediante l’approvazione della delibera assembleare che ne prevede l’installazione, è addirittura superiore al 90% (vedi tabella 1). Un risultato notevole. Che deve certamente tener conto dell’elevato livello
di informazione sulla tematica da parte del campione, desunto dal fatto di aver sottoscritto l’abbonamento
a Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Ma che, in ogni caso, è ampiamente migliore rispetto al sentore
espresso dalla proprietà edilizia (e che ci trova d’accordo): quello secondo cui circa il 50% dei condomini,
almeno a dicembre, non fosse ancora in regola.
Anche nel campione sondato, peraltro, resta un 10% di inadempienti, dei quali poco più di un terzo (il
35,6%) non intende procedere con l’installazione in quanto esonerato oppure perché l’assemblea non ha
ancora deliberato o ha deliberato esprimendo parere contrario.

ISTA: L’IMPORTANZA DEI PORTALI PER TENERE
SOTTO CONTROLLO I CONSUMI DI CALORE E ACQUA
A cura di: Ista

C

on le nuove tecnologie a radiotrasmissione disponibili, la quasi totalità degli apparecchi utilizzati per
la contabilizzazione di calore a acqua (contatori di calore, contatori di acqua e ripartitori) trasmette
i dati di consumo a una centralina esterna all’appartamento alla quale è possibile accedere da remoto.
Le società che offrono il servizio di contabilizzazione e ripartizione dei costi di riscaldamento e acqua
mettono spesso a disposizione dei loro clienti e degli utenti finali dei portali dove gli interessati possono
tenere d’occhio, ogni qual volta lo desiderano, i propri consumi. Alcuni studi di settore hanno dimostrato
che coloro che hanno accesso a tali dati possono facilmente verificare l’andamento dei consumi e quindi
modificare le proprie abitudini per regolare il proprio comfort e la propria spesa.
Tali portali o app spesso offrono anche la possibilità di confrontare i dati di diversi periodi di tempo o
di diversi locali oppure di effettuare un raffronto con l’intero consumo del condominio (in percentuale)
per meglio valutare l’andamento del proprio. Talvolta è possibile integrare nei sistemi anche dei misuratori
di temperatura che aiutano poi nell’analisi dei dati: permettono di comprendere facilmente, ad esempio,
se un consumo piuttosto elevato è dovuto alla scelta di mantenere in casa una temperatura più alta del
solito (per diversi motivi) oppure se deve essere imputato ad altri fattori. In pratica, solo coloro che conoscono i propri comportamenti, possono realmente gestire il proprio consumo di energia.

DUE SOLUZIONI
Ista Italia offre due diverse soluzioni per la contabilizzazione del calore effettuata tramite l’utilizzo di ripartitori. Una prima soluzione prevede la fornitura e l’installazione degli apparecchi aventi tecnologia radio
e delle valvole termostatiche. Successivamente Ista offre il servizio di ripartizione dei costi secondo consumo con la possibilità di accedere al portale per visualizzare i consumi e scaricare i report con le letture
e la ripartizione dei costi.
Una seconda soluzione prevede la fornitura dei ripartitori Ista aperto, che possono essere installati direttamente del manutentore/idraulico del condominio in completa autonomia. Lo stesso provvederà
anche alla mappatura dei radiatori e alla programmazione degli apparecchi. Il condominio poi potrà provvedere autonomamente alla ripartizione dei costi o affidarne l’incarico a Ista o ad altro partner di fiducia.

SERVIZIO AGGIUNTIVO
Ista Italia offre poi un ulteriore nuovo servizio a chi ha invece già installato i ripartitori (siano essi prodotti
da ista o da altri fornitori) e non vuole occuparsi più di gestire da solo la contabilizzazione: Ista può prendersi carico della verifica del buon funzionamento degli apparecchi (se necessario) e della ripartizione dei
costi in base ai consumi da essi rilevati, garantendo una contabilizzazione precisa e affidabile grazie all’esperienza derivante da anni di presenza in questo settore. Ista non lascia mai soli i propri clienti e amministratori: garantisce sempre un aiuto nel campo della contabilizzazione e la possibilità di scegliere in ogni
momento se essere autonomi o affidare ad Ista la ripartizione dei costi di calore e acqua nei condomini
da loro gestiti.

ISTA: L’IMPORTANZA DEI PORTALI PER TENERE
SOTTO CONTROLLO I CONSUMI DI CALORE E ACQUA
A cura di: Ista
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on le nuove tecnologie a radiotrasmissione disponibili, la quasi totalità degli apparecchi utilizzati per
la contabilizzazione di calore a acqua (contatori di calore, contatori di acqua e ripartitori) trasmette
i dati di consumo a una centralina esterna all’appartamento alla quale è possibile accedere da remoto.
Le società che offrono il servizio di contabilizzazione e ripartizione dei costi di riscaldamento e acqua
mettono spesso a disposizione dei loro clienti e degli utenti finali dei portali dove gli interessati possono
tenere d’occhio, ogni qual volta lo desiderano, i propri consumi. Alcuni studi di settore hanno dimostrato
che coloro che hanno accesso a tali dati possono facilmente verificare l’andamento dei consumi e quindi
modificare le proprie abitudini per regolare il proprio comfort e la propria spesa.
Tali portali o app spesso offrono anche la possibilità di confrontare i dati di diversi periodi di tempo o
di diversi locali oppure di effettuare un raffronto con l’intero consumo del condominio (in percentuale)
per meglio valutare l’andamento del proprio. Talvolta è possibile integrare nei sistemi anche dei misuratori
di temperatura che aiutano poi nell’analisi dei dati: permettono di comprendere facilmente, ad esempio,
se un consumo piuttosto elevato è dovuto alla scelta di mantenere in casa una temperatura più alta del
solito (per diversi motivi) oppure se deve essere imputato ad altri fattori. In pratica, solo coloro che conoscono i propri comportamenti, possono realmente gestire il proprio consumo di energia.

DUE SOLUZIONI
Ista Italia offre due diverse soluzioni per la contabilizzazione del calore effettuata tramite l’utilizzo di ripartitori. Una prima soluzione prevede la fornitura e l’installazione degli apparecchi aventi tecnologia radio
e delle valvole termostatiche. Successivamente Ista offre il servizio di ripartizione dei costi secondo consumo con la possibilità di accedere al portale per visualizzare i consumi e scaricare i report con le letture
e la ripartizione dei costi.
Una seconda soluzione prevede la fornitura dei ripartitori Ista aperto, che possono essere installati direttamente del manutentore/idraulico del condominio in completa autonomia. Lo stesso provvederà
anche alla mappatura dei radiatori e alla programmazione degli apparecchi. Il condominio poi potrà provvedere autonomamente alla ripartizione dei costi o affidarne l’incarico a Ista o ad altro partner di fiducia.

SERVIZIO AGGIUNTIVO
Ista Italia offre poi un ulteriore nuovo servizio a chi ha invece già installato i ripartitori (siano essi prodotti
da ista o da altri fornitori) e non vuole occuparsi più di gestire da solo la contabilizzazione: Ista può prendersi carico della verifica del buon funzionamento degli apparecchi (se necessario) e della ripartizione dei
costi in base ai consumi da essi rilevati, garantendo una contabilizzazione precisa e affidabile grazie all’esperienza derivante da anni di presenza in questo settore. Ista non lascia mai soli i propri clienti e amministratori: garantisce sempre un aiuto nel campo della contabilizzazione e la possibilità di scegliere in ogni
momento se essere autonomi o affidare ad Ista la ripartizione dei costi di calore e acqua nei condomini
da loro gestiti.

E

MONITORAGGIO ENERGETICO CONTINUO
DEGLI STABILI: ZENNER PRESENTA
IL NUOVO SERVIZIO ON LINE

SONDAGGIO DI ITALIA CASA: IL 90%
DEI CONDOMINI SAREBBE GIà IN REGOLA
CON LA CONTABILIZZAZIONE

A cura di: Zenner

Analisi dei dati a cura di: Vincenzo Perrotta

ntro il 30 giugno 2017 tutti gli appartamenti forniti da un’unica caldaia dovranno essere provvisti dei
dispositivi per la contabilizzazione del calore, in grado di quantificare le spese di riscaldamento in base
all’effettivo consumo di ogni singola unità abitativa.
C’è chi ci pensa da tanto tempo. Da 60 anni specializzata nella contabilizzazione del calore e del consumo
di acqua sanitaria, la filiale italiana del gruppo Minol Zenner propone non solo la precisione di strumenti
di misurazione di qualità, ma anche un know how che affonda le sue radici in una lunga esperienza.
“Oggi il mercato della contabilizzazione in continua espansione, con un’offerta di operatori e sistemi
davvero molto ampia - spiega Ernesto Troade, area manager nord-ovest di Zenner -. Quello che però fa
la differenza non è più tanto il prodotto, quanto il sapere che l’azienda è capace di mettere a disposizione
dei propri clienti. Per questo consigliamo sempre agli amministratori di condominio e agli utenti finali di
affidarsi ad aziende specializzate come Zenner, che facciano della contabilizzazione il proprio mestiere”.
Pensato proprio per gli amministratori di condominio, l’azienda ha presentato, nei mesi scorsi, il servizio
on line per il monitoraggio energetico continuo degli stabili in gestione. “Iscrivendosi al nostro servizio continua Troade - gli amministratori possono verificare, non solo condominio per condominio, ma anche
appartamento per appartamento l’andamento dei consumi. Questo dà la possibilità di avere sempre il
quadro completo dei consumi per singola unità abitativa, e dell’andamento energetico del condominio in
generale”.
Il servizio include anche gli alert automatici, che consentono di essere aggiornati sul guasto di un contatore o su un eventuale tentativo di manomissione. “Nella normalità ci si accorgerebbe di queste mancanze
solo alla fine della gestione termica - commenta il manager -. Grazie al portale internet di Zenner, invece,
l’amministratore viene avvisato entro 48 ore e può intervenire in maniera tempestiva. Peraltro, l’accesso
al servizio on line di monitoraggio dei consumi è aperto anche ai singoli utenti. Zenner dà loro la possibilità
di accesso e consente così a ciascuno di verificare l’andamento dei consumi del proprio appartamento. In
questo modo riusciamo a sensibilizzare anche i privati al tema del risparmio energetico”.
Con i suoi centri assistenza tecnici e le sue agenzie, Zenner è presente su tutto il territorio italiano.
Oltre che in quasi tutti i Paesi europei, il gruppo Minol Zenner opera anche in Brasile, Paraguay, Cina,
Vietnam, India, Myanmar e Usa.

C

i siamo. Il prossimo 30 giugno il Dgl 102/2014 sulla contabilizzazione del calore entrerà in vigore.
Oppure, se preferite, scadranno i termini stabiliti dal decreto Milleproroghe per provvedere all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari e,
dunque, scatteranno le sanzioni per i condòmini inadempienti. La proroga era arrivata in extremis il 30 dicembre 2016 e aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alla proprietà edilizia e ai tanti che non si erano ancora adeguati alla normativa. E adesso? A poche settimane dall’ora x, qual è la situazione dei condomini
della Penisola? Sono bastati sei mesi di tempo in più per conformarsi alla legge? Sei mesi, peraltro, in cui,
per buona parte, gli impianti di riscaldamento sono rimasti in funzione, e dunque non è stato fisicamente
possibile adempiere alle prescrizioni?
Per dare una risposta a questi interrogativi abbiamo interpellato direttamente un campione parzialmente
rappresentativo di amministratori di condominio abbonati ad Italia Casa e Quotidiano del Condominio,
ponendo loro quattro semplici domande a risposta breve:
1) quanti condomini amministra;
2) quanti di questi condomini hanno installato le termovalvole o comunque le hanno già deliberate;
3) quanti sono, tra quelli inadempienti, i condomini che intendono adeguarsi entro il 30 giugno;
4) quanti sono per qualche ragione esonerati o, in ogni caso, non intendono installare le valvole termostatiche.
Malgrado i toni talvolta allarmistici di molti proprietari, che si preoccupavano del poco tempo a disposizione e della lentezza decisionale delle assemblee condominiali, l’indagine ha restituito un quadro della
situazione meno grave di quanto si potesse pensare: la percentuale dei condomini che si sono già messi
in regola con la legge, o tramite l’installazione di sistemi di ripartizione e contabilizzazione del calore, o almeno mediante l’approvazione della delibera assembleare che ne prevede l’installazione, è addirittura superiore al 90% (vedi tabella 1). Un risultato notevole. Che deve certamente tener conto dell’elevato livello
di informazione sulla tematica da parte del campione, desunto dal fatto di aver sottoscritto l’abbonamento
a Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Ma che, in ogni caso, è ampiamente migliore rispetto al sentore
espresso dalla proprietà edilizia (e che ci trova d’accordo): quello secondo cui circa il 50% dei condomini,
almeno a dicembre, non fosse ancora in regola.
Anche nel campione sondato, peraltro, resta un 10% di inadempienti, dei quali poco più di un terzo (il
35,6%) non intende procedere con l’installazione in quanto esonerato oppure perché l’assemblea non ha
ancora deliberato o ha deliberato esprimendo parere contrario.
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Tabella 1. Questionario contabilizzazione - dati aggregati
N° totale condomini
intervistati

Condomini con
termovalvole
(o delibera approvata)

Volontà di conformarsi
alla normativa
(sì - no)

Motivi inadempienza
(non intendono,
esonero, assenza
di delibera)

Valle D’Aosta

327

312 (95,4%)

11 sì - 4 no

3 non intendono - 1 esonero

Piemonte

216

206 (95,4%)

10 sì

Lombardia

236

220 (93,2%)

12 sì - 4 no

2 non intendono - 2 esoneri

Veneto

108

84 (77,8%)

9 sì - 15 no

15 non intendono

Liguria

142

141 (99,3%)

forse

1 no delibera

Emilia Romagna

211

195 (92,4%)

12 sì - 3 no - forse

2 non intende – 1 esonero 1 no delibera

Toscana

147

130 (88,4%)

12 sì - 5 no

5 esoneri

Lazio

107

94 (87,9%)

12 sì - 1 no

1 non intende

Trentino Alto Adige

345

277 (80,3%)

36 sì - 32 no

5 no delibera - 27 esoneri

Friuli Venezia Giulia

52

52 (100%)

-

-

1891

1711 (90,5%)

114 sì - 64 no - 2 forse

23 non intende - 36 esoneri 7 no delibera

Regioni

TOTALE

Il metodo statistico
Il sondaggio ha interessato tutte le regioni del Nord Italia e parte delle regioni del Centro-Sud, ad esclusione
di quelle colpite dagli eventi sismici verificatisi ad agosto e ottobre 2016 in Umbria, Marche e Abruzzo. Per le
regioni a maggiore densità sono stati intervistati 20 amministratori condominiali, mentre, per le regioni più piccole ne sono stati intervistati 10. L’inchiesta è avvenuta per via telefonica, nel periodo compreso tra la metà di
marzo e la metà di aprile 2017. Gli stabili interessati dall’inchiesta, riscaldati tramite impianto centralizzato, sono
complessivamente 1891 per un totale di 135 amministratori.

L’analisi delle risposte
Come detto nell’introduzione, il 90,5% dei condomini (1711 complessi abitativi su 1891 interessati) ha già
provveduto ad installare le termovalvole o, comunque, ha provveduto, in sede di assemblea condominiale, a
deliberarne l’installazione al momento del sondaggio. Dei 180 condomini che, invece, non si sono ancora adeguati alla legge nazionale, circa un terzo non ha intenzione di porre rimedio a tale situazione e, tolti i casi di esonero, si tratta di 30 condomini, distribuiti tra Veneto (15 casi), Trentino Alto Adige (5 casi), Valle D’Aosta ed
Emilia Romagna (3 casi ciascuno), Lombardia (2 casi), Lazio e Liguria (1 caso ciascuno).
In questi casi, i motivi che hanno portato a non installare in tempo le valvole termostatiche sono essenzialmente connessi a ritardi nell’approvazione della delibera assembleare oppure, in un caso soltanto, nella consegna
delle apparecchiature da parte delle ditte installatrici. In generale, dalle risposte degli amministratori intervistati,
le motivazioni sono riconducibili più a una sorta di “insofferenza” verso la normativa stessa che a un reale
deficit di conoscenza o a una specifica difficoltà di adeguarsi alla legge.

La classifica delle regioni
Dai dati raccolti (vedi tabella 2) il primato della regione più virtuosa spetta al Friuli Venezia Giulia, con una
percentuale del 100% di condomini già in regola tra quelli intervistati. Seconda classificata la Liguria, con il 99,3%,
con soltanto un condominio in attesa di deliberare l’installazione. Sul podio finiscono, ex aequo, anche Valle
D’Aosta e Piemonte con il 95,4% degli stabili già in regola, anche se, mentre per il Piemonte l’intenzione delle
assemblee dei 10 condomini ancora inadempienti, alla data del rilevamento statistico, è di mettersi in regola,
per la Valle D’Aosta si registra un caso di esonero e 3 casi di effettiva contrarietà all’installazione delle termovalvole. Percentuali sopra il 90% anche per la Lombardia (93,2%) e l’Emilia Romagna (92,4%), rispettivamente
quarta e quinta della nostra speciale classifica. Le regioni del Centro Italia si collocano tra l’88,4% della Toscana
e l’87,9% del Lazio. Fanalini di coda, a sorpresa, due regioni del Nord-Est: il Trentino Alto Adige, poco sopra
l’80% e il confinante Veneto, addirittura sotto tale soglia, per la precisione, con soltanto il 77,8% dei condomini
che hanno provveduto a installare le termovalvole.
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Tabella 2. Questionario contabilizzazione - dati regionali
Regioni

TECHEM: SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA GESTIONE
DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
A cura di: Techem
VALLE D’AOSTA

L

a contabilizzazione del calore è una delle tematiche più discusse degli ultimi anni. Con l’entrata in vigore
del D.Lgs 102/2014 l’Italia, infatti, recepisce una delle direttive Europee più importanti nell’ambito dell’efficienza energetica. L’obbligo di misurazione del calore e dell’acqua calda è vincolante per i condomini
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.
Il termine ultimo per l’adeguamento, a seguito del decreto milleproroghe, è slittato al 30 giugno 2017,
pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
L’utilità della contabilizzazione del calore è indiscutibile. Gli strumenti di misurazione, infatti, favoriscono
il contenimento dei consumi energetici ed inducono ad una gestione migliore della climatizzazione e della
misurazione dei consumi di acqua calda. Al di là dell’aspetto tecnico-normativo, c’è un ambito pratico che
interessa l’utente e che è degno anch’esso di nota. Se è vero, infatti, che la contabilizzazione del calore e
dell’acqua portano ad un effettivo risparmio in termini di costi totali di energia (mediamente del 20%25%), è altresì vero che il risparmio individuale varia da utente a utente e dall’utilizzo, più o meno consono,
che il consumatore ne fa.
È quindi molto importante sapersi affidare a partner specializzati non solo nell’installazione dei dispositivi,
ma anche nella conseguente gestione del servizio di lettura e ripartizione dei costi. Techem, azienda leader
nel settore e con oltre 60 anni di esperienza, sviluppa servizi a valore aggiunto pensati per il consumatore
e finalizzati a ridurre gli sprechi ottimizzando i consumi in maniera efficiente.
Il servizio di Energy Monitoring, offerto da Techem, si basa sull’analisi giornaliera dei dati di consumo
che vengono rilevati dalla centralina TSS (Techem Smart System) ed inviati, mediante una connessione
GPRS, al portale on line di Techem (accessibile a ciascun utente per la propria unità immobiliare). Uno
staff di esperti garantisce assistenza costante e continuativa per verificare ed eliminare gli eventuali malfunzionamenti emersi o consigliare gli utenti verso un utilizzo più appropriato dei dispositivi. Mensilmente,
o con differente periodicità richiesta, viene inviato il report con l’analisi dei consumi su base media condominiale.
Le innovazioni tecnologiche dei prodotti e servizi Techem possono vantare sistemi esclusivi. È il caso
del modulo Adapterm, un prodotto unico sul mercato che funziona basandosi sulle informazioni ricevute dal ripartitore di calore Techem Radio 4, relative all’effettivo fabbisogno di calore di ciascun
appartamento. Adapterm abbassa, se necessario, la temperatura di mandata della caldaia, in modo che
risulti sempre ad un livello ottimale, senza che gli inquilini avvertano alcuna differenza sulla temperatura
dei vari ambienti. Il tutto si traduce in un risparmio testato fino al 10% in più rispetto a quello già di per sé
garantito dalla contabilizzazione.
I ripartitori di calore Radio 4 OMS, inoltre, offrono un sistema aperto e flessibile, non legato ai software
di lettura proprietari. Il protocollo OMS garantisce che il sistema di lettura dei consumi non sia legato all’utilizzo di software di lettura proprietari. Questa condizione fa sì che per rilevare i consumi non occorra
un software della casa produttrice, ma che sia possibile eseguire e rilevare le letture tramite software di
altra marca. Il dato di consumo del ripartitore Techem Radio 4 rispetta tali condizioni ed è protetto da
codici di cifratura che ne assicurano la privacy. Grazie alla tecnologia di trasmissione radio, tutti i dispositivi
Techem inviano, mediante una bassa emissione di radiofrequenze, il dato di consumo, che viene rilevato
direttamente dall’esterno dell’edificio senza alcuna necessità di installazione di un data logger al quale collegarsi per rilevare le letture. Le attività di montaggio vengono svolte da personale tecnico dipendente altamente qualificato.

PIEMONTE

LOMBARDIA

1. Quanti condomini
centralizzati
amministra?

2. Quanti condomini
hanno già provveduto
ad installare le valvole
o le hanno già
deliberate?

15

15

100

100

70

56

15

15

30

30

40

40

2

1

20

20

15

15

20

20

6

6

1

1

10

10

20

20

15

15

7

7

10

10

25

23

4

4

5

4

1

1

20

20

2

2

20

20

30

23

40

40

10

10

3. I condomini
inadempienti
installeranno le valvole
nei termini
della scadenza?

4. Oppure i condomini
sono esonerati o non
intendono installare
le valvole?

NO, IN RITARDO

3 NON INTENDONO

SÌ
1 ESONERO

SÌ
SÌ

SÌ

1

1

15

14

SÌ

20

17

SÌ

2

2

2

2

30

29

25

25

SÌ

15

15

SÌ

5

4

SÌ

9

9

SÌ

6

6

8

8

12

11

15

13

SÌ

30

25

SÌ

20

20

11

9

1 ESONERO

1 NON INTENDONO

1 ESONERATO

SÌ

1 NON INTENDONO
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Regioni

VENETO

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

1. Quanti condomini
centralizzati
amministra?

2. Quanti condomini
hanno già provveduto
ad installare le valvole
o le hanno già
deliberate?

1

1

7

4

5

5

8

8

7

6

SÌ

5

3

1 NO

0

0

3

2

2

2

0

0

1

1

1

1

10

7

8

8

1

1

14

0

0

0

5

5

5

5

25

25

8

7

10

10

40

40

30

30

6

6

20

20

20

20

2

2

4

4

2

2

1

1

5

5

3. I condomini
inadempienti
installeranno le valvole
nei termini
della scadenza?

4. Oppure i condomini
sono esonerati o non
intendono installare
le valvole?

SÌ

NO

SÌ

SÌ
SÌ

NO

NO

FORSE

1 NO DELIBERA

3

2

SÌ

15

13

SÌ

6

4

NO

2 NON INTENDONO

6

6

7

6

NO

ESONERO

8

8

20

16

SÌ

6

6

30

29

4

4

5

4

1 FORSE

40

38

SÌ

20

20

SÌ

30

28

SÌ

SÌ
NO DELIBERA
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APPENDICE: IL PIEMONTE E LA UNI 10200
Associazioni della proprietà immobiliare, dell’amministrazione condominiale e professionisti,
hanno fatto sentire la propria voce, nei giorni scorsi, in sede di III e V Commissione del Consiglio
regionale del Piemonte, dove Ape Torino Confedilizia, Ance-Collegio Geometri Torino, Fiaip ed
Agiai hanno evidenziato le criticità in materia di risparmio energetico, sottolineando la necessità di
risolvere le difficoltà attuative poste in essere dalla norma UNI 10200. Si è posto l’accento, in particolare, sul fatto che la Direttiva UE 27/2012 abbia invitato gli Stati membri ad un percorso virtuoso
attraverso la riqualificazione degli stabili volta a “migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare”, mentre in Italia si sarebbe fatto esattamente il contrario, intervenendo sull’impiantistica
e non anche sull’involucro.
“In questo modo non si sono salvaguardati due aspetti fondamentali - sostiene Ape Torino Confedilizia -. E cioè l’incentivazione del contenimento dei consumi energetici e la tutela delle unità immobiliari in posizione sfavorita (piani alti, pilotis, alloggi posti a Nord)”.
Tutto ciò, come illustrato da Collegio Geometri e Agiai, ha alimentato nuovi problemi nelle assemblee di condominio; mentre Ance ha rimarcato che non si può perdere l’occasione per far ripartire il lavoro e dare nuova vita al patrimonio immobiliare. Secondo Fiaip, infine, proprio sulla
base di tali premesse, le locazioni e le compravendite dei piani pilotis, appartamenti esposti a nord
e piani alti, sono fortemente penalizzate, in quanto le spese di riscaldamento sono addirittura triplicate.
La Regione Piemonte - da sempre attenta ai problemi dell’ambiente e la prima ad adottare le misure inerenti il risparmio energetico - si è dimostrata, attraverso le Commissioni, particolarmente
sensibile nel recepire le criticità espresse dalle associazioni e dai Collegi auditi. I temi in gioco, d’altra
parte, sono molteplici: dall’ambiente alla qualità dell’aria, dalla tutela del patrimonio “casa” ad un
nuovo impulso del mercato immobiliare anche attraverso la riqualificazione. Il tutto sullo sfondo
di un quadro normativo, quale quello attuale, che va rivisto al più presto.
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1. Quanti condomini
centralizzati
amministra?

2. Quanti condomini
hanno già provveduto
ad installare le valvole
o le hanno già
deliberate?

1

TOSCANA

LAZIO

TRENTINO
ALTO ADIGE

FRIULI
VENEZIA GIULIA

15

13

3

3

7

7

1

1

28

26

3. I condomini
inadempienti
installeranno le valvole
nei termini
della scadenza?

4. Oppure i condomini
sono esonerati o non
intendono installare
le valvole?

NO

ESONERO

SÌ

SÌ

3

3

20

17

SÌ

10

9

NO

10

8

SÌ

1

1

20

15

20

20

8

7

2

2

1

1

7

7

1

1

3

1

1

1

25

20

2

2

2

2

6

6

2

2

2

1

SÌ

8

7

SÌ

1

1

30

26

10

10

4

4

7

7

15

15

40

38

70

70

20

20

20

2 SÌ – 3 NO

SÌ
SÌ

1 NON INTENDONO
SÌ

2 NO

2 ESONERI

20 NO

20 ESONERI

2

1

SÌ

25

5 NO

3

2

SÌ

30

15

5 NO

2

2
30

5

5

2

2

0

0

3

3

10

10

2

2

3 ESONERI

SÌ

30

30

ESONERO

5 ESONERI
5 NO DELIBERA
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DALLA GUIDA SULLA CONTABILIZZAZIONE
ALLE STIME SUL RISPARMIO
CON LE TERMOVALVOLE
A cura di: ANIT e PRONTOPRO.IT

ANIT: GUIDA SU CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
“Contabilizzazione e termoregolazione degli edifici”. È questo l’oggetto della guida tecnica realizzata dall’Anit:
associazione nazionale per l’isolamento termico ed acustico. Il manuale, aggiornato ad aprile 2017, è uno strumento pensato per rispondere ai dubbi dei soci Anit sugli obblighi di legge e sulle modalità di calcolo connesse
con la contabilizzazione degli edifici (in base al DLgs 102/14 e sm.i. e alla norma UNI 10200). In particolare,
rispetto alla precedente edizione (datata febbraio 2017) la nuova guida riporta:
❖ la proroga degli obblighi di legge (slittati al 30 giugno 2017);
❖ nuovi schemi per comprendere le logiche della norma UNI 10200;
❖ un esempio di calcolo completo di suddivisione delle spese per un edificio con 4 appartamenti.
Per fruire della guida occorre associarsi ad Anit, la cui quota annuale ammonta a 95 euro + Iva.
Si riporta, invece, l’indice del manuale per meglio chiarire quali argomenti tratti:

L’indice
1. PREMESSA - CONTABILIZZARE E ISOLARE
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
3. LA NORMA UNI 10200
4. TESTO DEL DECRETO DLgs 102/14 e s.m.i.

PRONTOPRO: CON LE VALVOLE 150 EURO
DI RISPARMIO A FAMIGLIA
[A cura di: ProntoPro] Secondo il calendario termico ufficiale, il 15 aprile si sono spenti i riscaldamenti in
tutta Italia e ProntoPro.it (servizio on line che confronta i preventivi dei professionisti nei più svariati
settori) ha puntato l’attenzione sul ruolo che ha giocato l’introduzione delle valvole termostatiche (almeno
laddove sono già state installate) nell’economia domestica delle famiglie italiane. Secondo i calcoli del
portale, il risparmio per chi ha già provveduto ad applicarle corrisponde in media al 20% del totale della
spesa relativa al consumo di gas per il riscaldamento, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare. Una cifra
considerevole, che andrà ad ammortizzare nel tempo i costi sostenuti per l’adempimento dell’obbligo
dell’installazione delle termovalvole, che si aggirano mediamente intorno ai 78 euro per ogni calorifero.
Saranno sufficienti due anni, ad esempio, per assorbire completamente il costo sostenuto per l’installazione
delle valvole all’interno di un appartamento di circa 70 mq con quattro termosifoni: spesa che è possibile
quantificare intorno a poco più di 300 euro. Il totale è stato calcolato sulla base dei dati diffusi dall’Autorità
per l’energia, secondo cui quest’anno le famiglie italiane spenderanno mediamente 1.029 euro per la fornitura
di gas. I costi da sostenere, comunque, possono variare in base alle diverse aree geografiche del nostro
Paese: a Milano, ad esempio, il prezzo per l’intervento può arrivare fino a 100 euro per ogni valvola, registrando un +28% rispetto alla media italiana. Roma non è da meno, con i suoi 97 euro a valvola e un
+22% rispetto alla media nazionale. Risparmio più consistente al Sud: a Catanzaro sono sufficienti 70 euro
per una valvola termostatica (-10% rispetto alla media italiano); a Potenza, Campobasso e Palermo 73
euro per valvola. Pericolo in vista, invece, per coloro che non si sono ancora adeguati alle normative: il rischio è di subire salate sanzioni economiche comprese tra 500 e 2.500 euro.

Dossier risparmio energetico

Bisogna dire una cosa però: una norma tecnica non può cambiare ciò che è stabilito per legge: vale a
dire, ognuno deve pagare per quello che consuma, senza sconti di alcun genere. Quindi non ci possono
essere dei fattori che correggono i conti secondo un principio non termotecnico.
Tuttavia, nella versione definitiva delle UNI 10200 dovrebbero essere inseriti (il condizionale è d’obbligo
in quanto ci sarà, appunto, un’altra inchiesta pubblica) dei calcoli sugli “extraconsumi” delle unità più sfavorite che confinano con le parti condominiali meno coibentate.
A questo fine la commissione tecnica ha elaborato una proposta, inserita in un’appendice informativa e
non normativa, chiamata “Allegato H”, che prevede dei “fattori correttivi intelligenti” in grado di tener
conto dei vari apporti di calore, attivi o passivi, dovuti alle pareti sia verticali che orizzontali dell’edificio. La
dispersione verrà calcolata e suddivisa tra i vari condòmini in funzione dei millesimi di superficie o del volume riscaldato. In questo modo, si renderebbe noto al condominio lo spreco e lo si responsabilizzerebbe
ad effettuare le opere di coibentazione che gli spettano. Cosa che un singolo condomino non potrebbe
mai fare, sia per la spesa, sia per il fatto che è l’assemblea a deliberare a maggioranza per apportare modifiche alle parti comuni condominiali.
Mi auguro che il Ministero dello Sviluppo Economico possa effettivamente prendere in considerazione
questa appendice e inserendola in una normativa obbligatoria, evitando di farci sommergere dalle cause
legali.
Come sono cambiate le regole con il Dlgs 141, soprattutto per quanto riguarda i millesimi di fabbisogno?
Il MISE ha cambiato le condizioni in cui adottare la 10200: in pratica, quando ci sono delle differenze di
fabbisogno maggiori del 50%, è possibile derogare alla 10200 utilizzando dei millesimi che l’assemblea condominiale può decidere a maggioranza. In poche parole, è possibile utilizzare i millesimi usati fino a quel
momento sempre che siano conformi all’uso potenziale che l’utente può fare del proprio riscaldamento
(articolo 1123 del codice civile). I millesimi puri di fabbisogno previsti dalla 10200 hanno generato dei problemi notevoli perché questi cambiano molto da condomino a condomino: di fatto, chi abita nel pilotis o
al piano terra non deve essere penalizzato, e il fatto che l’edificio sia un colabrodo dal punto di vista energetico non è un problema di chi sta all’ultimo piano o al primo piano, ma un problema di tutti e deve
essere risolto da tutto il condominio.
A scanso di equivoci, nell’appendice informativa H abbiamo addirittura tolto la parola millesimi. L’importante per noi è che sia chiaro che il problema riguarda tutto il condominio. Il modo in cui lo riguarda,
però, non è di competenza della commissione tecnica. Noi suggeriamo il parametro del volume riscaldato
ma, appunto, si tratta di un’appendice informativa e non normativa.
Il mantenimento di una temperatura minima per evitare il fenomeno del riscaldamento parassita
(o furto di calore) può essere un’opportunità? Cosa può dirci in merito?
Più che di “furto di calore”, preferiamo parlare di cessione gratuita o, come la chiamo io, “comunicazione
termica”. Al di là del nome, però, è importante che tale problematica sia evidenziata e risolta.
Come dicevo, la questione concerne proprio l’uso saltuario: è normale che chi vive negli appartamenti
centrali dell’edificio riceva una certa quantità di calore dagli appartamenti circostanti. E questo è dovuto
al fatto che spesso l’isolamento termico tra gli alloggi è bassissimo. In teoria sarebbe possibile mantenere
una temperatura minima, ma è una strada poco percorribile nella pratica: prima di tutto perché la legge
stabilisce che si debba pagare per quello che volontariamente si consuma. Ovvero, a casa mia devo poter
fare quello che voglio. Abbiamo notizia di assemblee che hanno deciso di mantenere una temperatura
minima di 15 gradi, ma sono casi sporadici. Ricordo, per chiudere su questo aspetto, che la commissione
tecnica elabora norme volontarie: se queste norme diventano cogenti o meno non compete a noi ma al
legislatore.
In secondo luogo, con le normali valvole termostatiche è difficile mantenere una temperatura minima.
Per farlo, all’interno del condominio deve esserci un sistema di automazione che consente di controllare
la temperatura in maniera automatica, cioè sistemi di termoregolazione dell’ambiente intelligenti che implementano la “termopsicologia e la termodemocrazia”, basati su norma come la UNI 11388 e la UNI
EN 15232, capaci di mantenere una temperatura entro dei limiti minimi e massimi impostabili anche da
remoto. La temperatura minima serve per limitare la comunicazione termica tra appartamenti, per evitare
la formazione di muffe e per potare in poco tempo l’unità immobiliare alla temperatura di comfort. Il
limite massimo serve spesso come incentivo per convincere i morosi a saldare i debiti con il condominio
ed evitare forti sbilanciamenti termici.

MAGRI (CTI): ECCO IN COSA CONSISTONO
LE MODIFICHE ALLA NORMA TECNICA UNI 10200
A cura di: Massimiliano Magri - Commissione tecnica CTI
Intervista di: Vincenzo Perrotta
Appendice a cura di: APE Confedilizia Torino

P

iù attenzione alle unità abitative, al fattore d’uso del riscaldamento nelle seconde case e al relativo problema del cosiddetto “furto di calore”. Con il termine della stagione termica, si è conclusa l’ultima revisione, in ordine di tempo, della normativa tecnica UNI 10200 sulla contabilizzazione del calore.
In questi primi mesi del 2017, la Commissione tecnica del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) si è
occupata di apportare numerose modifiche al testo normativo, nel tentativo di migliorarne l’applicabilità
e di rispondere alle istanze di intervento delle associazioni della proprietà immobiliare, dell’amministrazione
condominiale e di tutta una serie di enti e professioni che si occupano, a vario titolo, di efficienza energetica
e di riscaldamento. Ulteriore passaggio, una volta pubblicata la versione “modificata”, sarà l’avvio di una
nuova procedura di inchiesta pubblica, della durata di 30 giorni, durante la quale i soggetti interessati potranno esprimere pareri sulla UNI 10200 così come revisionata.
A questo punto vale la pena di capire quali siano le principali modifiche apportate alla normativa. Per
farlo, abbiamo intervistato Massimiliano Magri, membro della Commissione tecnica del CTI e dirigente
di Coster Group, azienda che opera nel settore del controllo dell’energia proponendo soluzioni basate
sull’automazione, la regolazione e il controllo degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Come si
evince dalle sue parole, tra le istanze accolte dalla Commissione vi sono anche quelle sostenute con forza
dalla proprietà edilizia e, in particolare, da Ape Torino Confedilizia, per quanto riguarda il contenimento
dei consumi energetici e l’attenzione alle unità immobiliari “sfavorite”.
Dottor Magri, qual è l’attività del CTI e di cosa vi state occupando in questi giorni?
La funzione del CTI è quella di recepire le normative di natura europea e internazionale, e di produrre
norme unicamente italiane. Una di queste è proprio la 10200, che almeno per ora non ha una vera e propria corrispondenza in Europa, per quanto sappiamo che a livello comunitario si sta lavorando per avere
una normativa sulla ripartizione delle spese il più possibile uniforme. Naturalmente è un lavoro molto difficile, in quanto le realtà dei vari Paesi sono molto diverse tra loro: ad esempio, noi abbiamo una specificità
che non si verifica in Germania, ovvero la presenza, che da noi è molto frequente, delle seconde case. In
Italia, dunque, la normativa sulla ripartizione del calore deve tener conto di questo fattore o, in generale,
dell’uso saltuario degli edifici.
In questo momento abbiamo concluso la revisione della norma 10200 e stiamo attendendo dal CTI la
versione finale che verrà poi approvata dalla commissione tecnica e portata alla commissione centrale
tecnica del CTI, per riavviare l’inchiesta pubblica che durerà altri 30 giorni. Vedremo quanti commenti ci
saranno e poi l’iter ricomincerà. Come anticipazione, posso dire che tale versione dovrebbe tenere conto
del cosiddetto “fattore d’uso”, cioè dell’effettivo utilizzo dell’impianto di riscaldamento da parte dell’utente.

Proposte di modifica della normativa sono arrivate da più parti. Ad esempio, Ape Confedilizia
Torino ha ipotizzato di inserire dei coefficienti correttivi per rendere più “giusta” la ripartizione
delle spese. C’è la possibilità che questi fattori vedano la luce nella norma tecnica modificata?
Sì e no. Parlare di coefficienti correttivi in commissione, in questo momento, è un po’ come parlare di
un mostro. E in parte è comprensibile dal momento che, per come sono stati proposti, i coefficienti correttivi, decisi da una assemblea di condominio che ha, al suo interno, interessi diversi da condomino a
condomino, non risolve il problema e può portare a disagi ancora più marcati.

A RAGUSA L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SI AVVALE
DEGLI INTERRUTTORI PROGRAMMABILI DI FINDER
A cura di: FINDER e ALMO ELETTRICA

A

Ragusa si è concluso il progetto che ha visto coinvolti il Comune e l’impresa specializzata in impianti elettrici
“Almo Elettrica Srl“. L’obiettivo era dare alla città un impianto di pubblica illuminazione più efficiente, sia in termini
di risparmio energetico che di funzionalità: pertanto, Almo Elettrica Srl ha utilizzato gli interruttori orari con tecnologia
NFC di Finder, prima azienda al mondo ad aver applicato la tecnologia NFC ai prodotti per installazioni elettriche.

Come è nato il progetto
Di come il progetto sia nato e si sia sviluppato, parla Antonio Dibenedetto: ingegnere elettrico e tecnico installatore, che dal 2007 ha deciso di portare avanti l’azienda di famiglia Almo Elettrica Srl, fondata nel 1983 dal papà.
L’idea nasce dall’esigenza espressa dall’ufficio tecnico del Comune di Ragusa, di risolvere i problemi di cui risentiva
l’illuminazione pubblica locale, che era compromessa da una gestione poco efficiente e non teneva conto di soluzioni
che ottimizzassero l’accensione e lo spegnimento delle luci nel periodo alba/crepuscolo.

Vecchio e nuovo impianto
Il vecchio impianto di illuminazione era frutto di una combinazione tra interruttori orari e crepuscolari; mancava
quindi uniformità nell’accensione e/o spegnimento nell’illuminazione pubblica. Almo Elettrica ha sfruttato i vantaggi
dell’installazione dei prodotti smart. La soluzione: dotare l’impianto di interruttori orari astronomici Finder con tecnologia NFC, grazie a cui è sufficiente impostare il Codice postale (CAP) della città per far sì che il dispositivo calcoli
automaticamente l’orario di alba e tramonto della zona, accendendo o spegnendo le luci in autonomia.
Strategica è anche la possibilità di programmare molti interruttori orari in pochi attimi, grazie all’App Finder
Toolbox, che consente di memorizzare la programmazione sul proprio smartphone e, avvicinando quest’ultimo all’interruttore orario, trasferire la programmazione salvata.

Interruttori orari Serie 12
La Serie 12 offre 6 modelli di interruttori orari programmabili da smartphone tramite tecnologia NFC (Near Field
Communication). Per sfruttare questa modalità basta scaricare gratuitamente la speciale App Finder Toolbox per Android da Google Play; installarla sul proprio smartphone; effettuare la programmazione e la memorizzazione delle
nuove impostazioni e avvicinare il telefono al prodotto per trasferire i dati.
Gli interruttori orari tipo 12.61 e 12.62, rispettivamente con 1 e 2 contatti in scambio indipendenti da 16 A,
possono essere programmati con funzioni di accensione e spegnimento (ON/OFF) e con funzione ad impulso regolabile da 1 secondo a 59 minuti. Gli interruttori orari astronomici tipo 12.A1 e 12.A2 (1 e 2 contatti), ovvero i più
evoluti, oltre alle funzioni di accensione prevedono lo spegnimento ad impulso: tecnologia che, grazie alla funzione
astronomica, permette di calcolare automaticamente gli orari di alba e tramonto e attivare le lampade durante il periodo notturno.
Le caratteristiche comuni a tutti i modelli si possono così riassumere: programmazione tramite Smartphone utilizzando la tecnologia NFC (disponibile anche su più dispositivi); il blocco con PIN a 4 cifre che evita la manomissione
dei programmi da parte di personale non autorizzato; un ampio display retroilluminato; una tensione di alimentazione
110…230 V AC; una batteria interna per la programmazione senza alimentazione facilmente sostituibile; 1 o 2
contatti in scambio da 16 A 250 VAC ed una bassa potenza consumata in Stand-by 0.2 W.
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