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Editoriale

Presidente ARPE

GIOVANNI BARDANZELLU

QUALI ATTESE PER I PROPRIETARI 
DI CASE DALLE PROSSIME ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE?

Anche in questa prima 
parte del 2021, come 
già un anno fa, se ci 
pensate bene, è stata 

la casa la grande protagonista 
delle nostre vite al tempo della 
pandemia. Costretti dalle mi-
sure di restrizione anti-Covid a 
utilizzarla anche per lavorare, 
l’abitazione di residenza si è 
trasformata definitivamente in 
ufficio, in palestra, in cinema o 
teatro (tra le spese che non han-
no conosciuto crisi va registrata 
quella per la tecnologia dome-
stica), in ristorante per amici e 
parenti, alla fine persino in sta-
dio di calcio dove tifare gli azzur-
ri di Mancini. Da bene rifugio, la 
casa è diventata un rifugio bene-
fico e strategico contro il virus e 
le sue varianti, ma anche contro 
un declino economico e sociale 
che ha messo a dura prova ampi 
strati della nostra comunità, 
penso ai ragazzi e ai più anziani. 
Per entrambi la privazione della 
socialità in presenza è stata una 
mutilazione difficile da soppor-
tare. 

E la casa è finalmente torna-
ta protagonista dell’agenda po-
litica.

Quello stesso Palazzo che ne-
gli ultimi anni aveva fatto preva-
lere la netta tendenza ad emette-
re provvedimenti contro la casa 
od aveva indirizzato su un bina-
rio morto scelte che ne avreb-
bero rivalutato la proprietà, ha 
cambiato indirizzo, riaccenden-
do interesse e attenzione. Sono 
di questi ultimi giorni di luglio 
alcune iniziative politiche ed al-
cune decisioni giurisprudenziali 
sulle quali questo numero della 
‘Proprietà edilizia’ ha deciso di 
concentrarsi.

In particolare: a) l’emenda-
mento approvato al decreto So-
stegni-bis (D.L. n. 73/2021) che 
esenta dal pagamento dell’IMU i 
proprietari di immobili abitativi 
– non è stata estesa anche agli 
immobili commerciali, come noi 
abbiamo pure richiesto – i quali, 
ottenuto un provvedimento di 
rilascio per morosità del con-
duttore,  non possono eseguir-
lo a causa della normativa sul 

blocco degli sfratti, prorogato 
fino al 31 dicembre 2021; b) il 
documento presentato dalle 
Commissioni Finanze di Camera 
e Senato, al termine dell’indagi-
ne conoscitiva sul fisco, che non 
ritiene praticabile attualmente 
né la riforma dei valori catastali 
non aggiornati, né la revisione 
delle agevolazioni fiscali, così 
come aveva richiesto la Com-
missione Europea con le “Coun-
try Recommendations” recepite 
poi dal Recovery Plan; c) la sen-
tenza della Corte Costituziona-
le (n. 128 del 22 giugno scorso) 
che ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 13, comma 14, del D.L. 
31/12/2020, n. 183 (cosiddetto 
“milleproroghe”) circa la secon-
da proroga della sospensione 
delle procedure esecutive sull’a-
bitazione principale del debito-
re, dando, così, un primo, signi-
ficativo scossone alla normativa 
sul blocco degli sfratti, da noi 
sempre contestata. 

Proprio una delle motiva-
zioni addotte dalla Consulta, 
secondo la quale “Il protrarsi 
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del sacrificio richiesto ai credi-
tori procedenti in executivis, che 
di per sé non costituiscono una 
categoria privilegiata ed immu-
ne dai danni causati dall’emer-
genza epidemiologica, avrebbe 
dovuto essere dimensionato ri-
spetto alle reali esigenze di pro-
tezione dei debitori esecutati, 
con l’indicazione di adeguati 
criteri selettivi quali previsti, tra 
gli altri, in materia di riscossione 
esattoriale. Invece, nella proroga 
della sospensione delle procedu-
re esecutive aventi ad oggetto 
l’abitazione principale, nessun 
criterio selettivo è stato previsto 
a giustificazione dell’ulteriore 
protrarsi della paralisi dell’azio-
ne legislativa”,  lascia credere 
che anche la norma contenuto 
nello stesso D.L. sui procedi-
menti di sfratto per mancato pa-
gamento del canone, sulla quale 
molti Tribunali hanno sollevato 
dubbi di costituzionalità rimet-
tendo gli atti alla Corte Cost., 
possa subire identica censura di 
illegittimità. Su questo numero 
troverete anche una serie di au-
torevoli commenti ai provvedi-
menti suindicati, nonché alcune 
pronunce giurisprudenziali. Ed 
ancora un interessante com-
mento sulle scelte obbligate in 
materia di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti dettate dall’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ultimo, ma non ultimo, fare-
mo una riflessione sulle ultime 
novità riguardanti il superbonus 
110%, provando ad immagina-
re che cosa succederà nel 2022, 
anche in relazione alla “voce” 
ricorrente che tutti i bonus che 
prevedono sgravi fiscali o sconti 
in fattura per privati e condomi-
nii saranno assorbiti da un prov-
vedimento unico al 75%.

Insomma, un numero ricco, 
questo estivo del nostro giorna-

le, che eccezionalmente, com-
prende anche il mese di agosto, 
che registra un cambio di passo 
per quel che concerne l’atten-
zione della politica e della giu-
risprudenza per gli interessi e 
le ambizioni dei proprietari di 
case.

Una svolta che ci conforta e ci 
sprona ad insistere. Le battaglie 
portate avanti dalla nostra asso-
ciazione potrebbero finalmente 
trovare soddisfazione.

La politica – a livello locale 
e nazionale – troppe volte divi-
sa su questi argomenti, sembra 
aver ritrovato unità e intesa co-
mune. Merito del governo Dra-
ghi e della patriottica e storica 
vittoria degli azzurri del calcio ai 
Campionati Europei? O piutto-
sto di una vigilia elettorale che 
si annuncia quanto mai incerta 
e decisiva per alcune leadership 
di partito? Il voto amministra-
tivo che ci attende in autunno 
a Roma ed in altri grandi cen-
tri del Paese è un passaggio 
fondamentale per la tenuta di 
questa grande coalizione di 
solidarietà nazionale, ma anche 
per i singoli schieramenti che 
devono lavorare per il dopo, per 
il proprio futuro oltre il governo 
Draghi.

E pensare che i proprietari di 
immobili siano finalmente con-
siderati da tutti come un “par-
tito” trasversale di consumato-
ri e utenti che supera davvero 
ogni appartenenza di bandiera 
ci mette di buon umore. Noi lo 
sosteniamo da alcuni decenni 
e siamo qui, oggi più che mai, 
pronti a collaborare con chi ce lo 
chiederà. 

Grazie, infine, a tutti quelli 
che nelle ultime settimane ci 
hanno scritto o chiamato per 
commentare la nuova veste del 
giornale: abbiamo preso appun-

ti, siamo al lavoro per migliorare 
ancora.

P.S. Il 22 luglio scorso il nuo-
vo Consiglio Direttivo nominato 
dall’Assemblea dei soci mi ha elet-
to presidente dell’ARPE, Associa-
zione a cui dedico da trent’anni 
impegno e passione, sulle orme di 
mio nonno Battista, che ne fu tra 
i fondatori e di mio padre Mario, 
mio Maestro anche nella profes-
sione forense che esercito da quasi 
50 anni, entrambi per lunghi anni 
Vice Presidenti e Consulenti Ge-
nerali e certamente tra quelli che 
hanno aiutato l’Associazione a cre-
scere ed a consolidarsi.

Permettetemi allora di dedicare 
prima di tutti a loro questo numero 
della Rivista: certamente ne saran-
no contenti.

Lo dedico anche a Massimo An-
derson, che mi ha preceduto nella 
carica e che tanto ha concorso alla 
mia crescita all’interno dell’Asso-
ciazione negli anni della sua lunga 
presidenza, da ultimo nominando-
mi suo Vicario.

Nella certezza che tutti e tre 
da lassù mi ispirino a proseguire il 
cammino ed a fortificare la nostra 
comune missione: rendere la pro-
prietà edilizia un valore sociale ed 
economico ancora più sicuro e rico-
nosciuto.

Il Consiglio Direttivo ha confer-
mato quali Vice Presidenti il dott. 
Enrico Cartoni, l’Avv. Giuseppe 
Magno e l’Avv. Giuseppe Bonura, 
attribuendo a quest’ultimo le fun-
zioni di Vice Presidente Vicario, 
nonchè il Tesoriere, dott. Emanuele 
Cassis .

L’Assemblea del 22 luglio ha, 
infine, nominato i nuovi Collegio 
dei Revisori dei Conti e Collegio dei 
Probiviri.

Nella pagina seguente pubbli-
chiamo la composizione completa 
dei tre Organi associativi.  
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I nuovi Organi
dell’Associazione

Dott. Amadio Franco
Avv. Bardanzellu Giovanni
Avv. Bocchini Diletta
Avv. Bonura Giuseppe
Dott. Bonura Alessandro
Dott. Calabrese Rosario
Rag. Cannucciari Laura
Dott. Caputo Francesco 
Avv. Carnevale Vincenzo
Dott. Cartoni Enrico 
Dott. Cartoni Enrico jr.

Dott. Cassis Emanuele
Avv. Conti Alessandro
Avv. Corradi Marcello
Dott. Dabbicco Nicola
Avv. Dalla Chiesa Romano
Avv. Di Adamo Katia
Dott. Dino Salvatore
Avv. Lastei Leonardo
Avv. Magno Giuseppe
Arch. Mauro Pierfrancesco
Dott. Menicucci Sergio

Avv. Panvini Valentina
Avv. Paolini Vivalda
Dott. Parodi Carlo
Avv. Pompei Franco
Avv. Possenti Guido 
Avv. Scandaliato Monica
Dott. Sermoneta Alberto 
Rag. Tabanelli Luca
Geom. Ubertini Roberto
Dott. Vellisco Maurizio

Effettivi
Dott. Caneba Alessandro
Prof. Lomonaco Raffaele
Avv. Parisella Massimo

Supplenti
Dott. Caputo Giorgio
Dott. Togni Andrea

Effettivi
Avv. Cozi Fabio
Dott. Politi Guido
Avv. Tedeschi Roberto

Supplenti
Avv. Aprile Giuseppe
Dott. Bacci Gualtiero

CONSIGLIO DIRETTIVO

REVISORI DEI CONTI

PROBIVIRI

6   |   la PROPRIETÀ edilizia  Giugno/Luglio/Agosto 2021



 la PROPRIETÀ edilizia  |   7Giugno/Luglio/Agosto 2021



È valida la clausola che 
accolla al conduttore le tasse 
dell’immobile locato

ALFRED BIANCO*  

Risolvendo una questio-
ne di notevole valenza 
nomofilattica, le Sezioni 
Unite della Corte di Cas-

sazione, con la recente senten-
za n. 6882 dell’8/3/2019, hanno 
affermato che la clausola di un 
contratto di locazione, che attri-
buisca al conduttore l’obbligo di 
farsi carico di ogni tassa, imposta 
ed onere relativo ai beni locati, 
manlevando conseguentemente 
il locatore, non è affetta da nullità 
per contrasto con l’art. 53 Cost., 
qualora essa sia stata prevista 
dalle parti come componente in-
tegrante la misura del canone lo-
cativo complessivamente dovuto 
dal conduttore e non implichi che 
il tributo debba essere pagato da 
un soggetto diverso dal contri-
buente, trattandosi, in tal caso, 
di pattuizione da ritenersi in via 
generale consentita in mancanza 
di una specifica diversa disposi-
zione di legge.

Con l’ordinanza interlocutoria 
n. 28437 del 28 novembre 2017- 
oggetto di commento di A. Bian-
co, Traslazione convenzionale di 
imposta e sinallagma del contrat-

to di locazione, in questa Rivista, 
2018, n. 10, p. 42 ss., e ivi richiami 
dottrinari e giurisprudenziali - la 
III Sezione aveva investito il su-
premo organo di nomofilachia 
per decidere la liceità di un ac-
cordo traslativo di natura fiscale 
(nella specie, riguardante l’Ici, 
l’Imu, ecc.) inserito in un contrat-
to di locazione ad uso diverso da 
quello abitativo del seguente te-
nore: “nel corso dell’intera durata 
del presente contratto, il condut-
tore si farà carico di ogni tassa, 
imposta e onere relativo ai beni 
locati, tenendo conseguentemen-
te manlevato il locatore relativa-
mente agli stessi”.

Il suddetto conduttore aveva 
denunciato soprattutto la vio-
lazione dell’art. 1418, comma 1, 
c.c. (secondo cui “il contratto è 
nullo quando è contrario a nor-
me imperative”), in riferimento 
all’art. 53 Cost. (in base al quale 
“tutti sono tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributi-
va”), ed in collegamento con l’art. 
2 Cost. (che richiede “l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e 
sociale”); veniva richiamato, al-
tresì, il disposto dell’art. 8, com-
ma 2, della legge n. 212/2000 
(c.d. Statuto del contribuente), il 
quale stabilisce che è “ammesso 
l’accollo del debito d’imposta al-
trui senza liberazione del contri-
buente originario”, esplicitamen-
te ammettendo la negoziabilità 
del debito di imposta con l’unico 
limite posto all’autonomia priva-
ta consistente nell’impossibilità 
di liberare, tramite l’accollo, l’ori-
ginario contribuente. 

Si trattava, dunque, di analiz-
zare se un patto come quello di 
cui sopra, in cui le parti aveva-
no convenuto che il conduttore 
avrebbe “rimborsato” al locatore 
l’importo delle imposte sull’im-
mobile anticipate da quest’ul-
timo, potesse trovare ingresso 
nel nostro ordinamento; dagli 
atti di causa emergeva, per un 
verso, che il locatore, dopo ave-
re pagato le imposte all’Erario, 
ogni anno emetteva fattura per il 
corrispondente importo nei con-
fronti del conduttore, che prov-
vedeva al pagamento, e, per altro 

8   |   la PROPRIETÀ edilizia  Giugno/Luglio/Agosto 2021



di mero anticipatore del tributo, 
non corrisposto al fisco, né recu-
perato dal sostituto medesimo, 
sicché effettivamente il dovere 
tributario non viene adempiuto, 
pur verificandosi un aumento 
di ricchezza del contribuente, 
e non anche nell’ipotesi in cui 
l’imposta è stata regolarmente 
e puntualmente pagata dal con-
tribuente al fisco, allorquando 
cioè l’obbligazione di cui si sti-
pula l’accollo non ha per oggetto 
direttamente il tributo, né mira a 
stabilire che esso debba essere 
pagato da soggetto diverso dal 
contribuente, ma riguarda una 
somma di importo pari al tributo 
dovuto ed ha la funzione di inte-
grare il “prezzo” della prestazio-
ne negoziale.

Si è, quindi, confermato il ca-
rattere di centralità che il dovere 
tributario è venuto assumendo 
nella Costituzione repubblica-
na, il cui art. 53 si pone come 
fonte immediata ed imperativa, 
la cui violazione può comporta-
re la sanzione della nullità del-
le manifestazioni di autonomia 
negoziale con esso confliggenti, 

verso, che tali fatture risultavano 
emesse separatamente da quelle 
emesse per il pagamento dei ca-
noni di locazione.

Attraverso un simile accordo, 
si potrebbe, infatti, sostenere 
non solo che il peso fiscale risul-
ta addossato - in base alla mera 
volontà privata - ad un soggetto 
che non ha alcun rapporto con lo 
Stato in relazione alla specifica 
fattispecie impositiva (nella cir-
costanza, le imposte sull’immo-
bile), e la cui “capacità contribu-
tiva” diviene, quindi, irrilevante, 
ma, di fatto, quest’ultima perde-
rebbe significato anche rispetto 
all’originario debitore tributario, 
atteso che egli, pur essendo colui 
in capo al quale sussistono i pre-
supposti della fattispecie impo-
sitiva, in conclusione non soster-
rebbe più alcun sacrificio econo-
mico per concorrere alle spese 
pubbliche, essendogli l’esborso 
interamente restituito dall’altra 
parte del contratto.

Al contempo, si potrebbe, 
però, affermare che il fatto che il 
debitore originario (ossia il loca-
tore) abbia adempiuto la propria 

obbligazione fiscale con lo Stato 
lo pone pienamente in sinto-
nia con l’ordinamento, e chiude 
ogni discussione sulla rilevanza 
dell’art. 53 Cost., al quale lo stes-
so si sarebbe, così, conformato; 
quello che avviene dopo riguar-
da qualcosa che attiene esclusi-
vamente all’autonomia privata 
contrattuale delle parti che, in 
mancanza di una norma espres-
sa che commini una nullità, sono 
libere di regolare come ritengono 
i loro rapporti economici.

Orbene, il massimo conses-
so decidente, nel decidere la 
questione, ha opinato di dare 
continuità giuridica ad un pro-
prio precedente (v. Cass. S.U. n. 
6445/1985).

In quell’occasione, si è affer-
mato che il patto traslativo d’im-
posta è nullo per illiceità della 
causa contraria all’ordine pubbli-
co “solo quando esso comporti 
che effettivamente l’imposta non 
venga corrisposta al fisco dal per-
cettore del reddito”, ipotesi che 
si verifica nelle ipotesi di rivalsa 
facoltativa, quando il sostituto 
viene a perdere la qualità tipica 
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sottolineando che l’autonomia privata non possa 
alterare i connotati dei tributi diretti, strutturati in 
modo che “ad ogni capacità contributiva debba 
corrispondere inderogabilmente una riduzione del 
patrimonio del titolare della capacità contributiva 
stessa”, poiché, alla stregua dei principi scaturenti 
dal coordinamento degli artt. 2 e 53, la Costituzione 
esige che quel concorso, imposto al contribuente, 
incida sul suo patrimonio.

In proposito, il principio costituzionale rivela 
un doppio volto: da un lato, vincola il legislatore a 
riportare il presupposto oggettivo dei tributi all’at-
titudine dei singoli e, dall’altro, vincola questi ul-
timi a contribuire alle spese pubbliche in ragione 
proprio della loro attitudine personale; allo stesso 
tempo, costituisce un presidio affinché essi siano 
tassati solo per fatti economici espressivi di capaci-
tà contributiva: la commisurazione del carico tribu-
tario su ciascun soggetto deve essere parametrata 
alla sua condizione individuale, senza che su quella 
commisurazione possano incidere ricchezze da al-
tri prodotte.

Le Sezioni Unite hanno ulteriormente posto in 
rilievo che, nel vigente sistema costituzionale tribu-
tario, non basta oggettivamente che sia soddisfatta 

l’obbligazione verso il fisco, ma occorre anche che 
tale obbligazione sia adempiuta dal soggetto tenu-
to a corrisponderla, a cui carico gli artt. 53 e 2 Cost. 
pongono un dovere ribadito dall’art. 1 della legge 
della legge sul contenzioso tributario; la prestazio-
ne imposta di carattere tributario postula, infatti, 
che “una quota di ricchezza sia sottratta a quel de-
terminato soggetto” individuato dalla legge come 
soggetto passivo del tributo, con “correlativo sacri-
ficio personale”.

Si è, altresì, evidenziato come la rivalsa renda 
“neutrale” la tassazione in testa al sostituto, pre-
sentandosi come un credito del medesimo verso il 
contribuente pari alla somma di cui egli è debitore 
verso il fisco (e che ha già corrisposto).

Si conclude nel senso che una pattuizione di eso-
nero dalla rivalsa, se consentita, comporterebbe 
l’effetto di alterare immediatamente e direttamen-
te il carico tributario, perché il patrimonio del con-
tribuente non verrebbe inciso, non verificandosi da 
parte sua quell’esborso verso il fisco che realizza il 
doveroso carico tributario, e non presentandosi qui 
con effetto compensativo l’incremento tassabile 
che ne consegue, poiché tale ulteriore tassazione 
non vale a ripristinare il vuoto contributivo da cui 
è conseguito l’aumento di reddito, non essendo 
omologhe le situazioni in raffronto. 

Peraltro, il principio delineato dalle Sezioni Uni-
te nel 1985 - condiviso dalla dottrina maggioritaria 
- ha successivamente ricevuto costante conferma 
da parte dei giudici di Piazza Cavour, venendo a co-
stituire principio consolidato nella giurisprudenza 
di legittimità (v. Cass. nn. 6232/1991 e 3770/2015, 
con riferimento al contratto di mutuo; Cass. nn. 
3577/1995 e 24307/2009, relativamente all’imposta 
sulla pubblicità; Cass. n. 13261/1999, in tema di in-
testazione fiduciaria di azioni; Cass. n. 22369/2004, 
in ordine a contratto di locazione ad uso diverso da 
abitazione contemplante un canone comprensivo 
anche degli oneri accessori). 

Il cuore della questione va, dunque, rinvenuto 
nel quesito se l’obbligo costituzionalmente rilevan-
te di concorrere alle spese pubbliche in ragione del-
la propria capacità contributiva abbia un significato 
esclusivamente “oggettivo”, nel senso di adempiere 
a quanto è giustificato dalla capacità contributiva, 
oppure anche “soggettivo”, nel senso che l’adempi-
mento debba essere compiuto non solo oggettiva-
mente in modo completo, ma anche dal soggetto in 
capo al quale si verifica il presupposto dell’obbliga-
zione tributaria.

Detto in altri termini, considerando che l’art. 53 
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Cost. ha natura imperativa, e quindi come diretta-
mente precettíva, si tratta di acclarare se - a parte le 
ipotesi in cui vi siano espressi divieti di traslazione 
da parte di specifiche norme tributarie - sull’indivi-
duazione del soggetto passivo dell’imposta possa 
incidere l’autonomia negoziale privata, neutraliz-
zando così gli effetti della capacità contributiva.

Sul punto, si premette che il legislatore ha vin-
colato, per quanto concerne le locazioni non abita-
tive, l’autonomia negoziale dei contraenti soltanto 
per quanto attinente alla durata del contratto, alla 
tutela dell’avviamento e alla prelazione, mentre 
l’ammontare del canone locativo è lasciato alla li-
bera determinazione delle parti, che possono ben 
prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri 
accessori.

Ciò premesso, viene evidenziato, in primis, il 
dato letterale, avvertendo che la parola “manleva-
re” va intesa nel senso di “operare un rimborso” o 
“una diversa forma di pagamento variamente posta 
a carico del conduttore”, ponendo ulteriormente in 
rilievo che la stessa previsione della “fatturazione 
del rimborso degli oneri per imposte” risultasse co-
erente con la natura di rimborso di tale componen-
te del canone.

Inoltre, la clausola in esame va valutata alla stre-
gua del complessivo tenore del contratto, dove, con 
due distinte clausole contrattuali di un “unico atto”, 
le parti avevano inteso determinare il canone in due 
diverse componenti, e - per quel che qui rileva - con 
“un’ulteriore voce”, ossia la somma corrisponden-
te a quella degli assolti oneri tributari, costituente 
“integrazione” del canone locativo, concorrendo a 
determinarne l’ammontare complessivo a tale tito-
lo dovuto dal conduttore.

Si è, poi, preso in adeguato rilievo l’interesse 
pratico che, con la stipulazione e la specifica pre-
visione in argomento, le parti avevano nella specie 
inteso in concreto realizzare.

D’altronde, registrando la presenza di un canone 
di locazione ab origine realmente pattuito, non ri-
sultava integrata nemmeno la violazione del divieto 
posto all’art. 79 della legge n. 392/1978, c.d. sull’e-
quo canone, anche alla stregua dell’interpretazio-
ne secondo cui è insanabilmente nullo solo il patto 
con il quale le parti di un contratto di locazione di 
immobili ad uso non abitativo concordino occul-
tamente un canone superiore a quello dichiarato, 
a prescindere dall’avvenuta registrazione (v. Cass. 
S.U. n. 23601/2017). 

*Esperto tributario
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Con la conversione in Leg-
ge n. 69/2021 del D.L. n. 
41/2021, è stato intro-
dotto l’articolo 6-sep-

ties che detta nuove disposizioni 
sulla detassazione dei canoni di 
locazione non percepiti. In parti-
colare, il legislatore ha esteso ai 
contratti di locazione di immobi-
li ad uso abitativo stipulati pre-
cedentemente al 2020 la misura 
di detassazione dei canoni non 
percepiti introdotta dall’articolo 
3-quinquies, comma 2, del D.L. 
n. 34/2019  Decreto Crescita (di-
sposizione che viene abrogata). 

La nuova disposizione si in-
serisce nell’ambito delle misure 
adottate per venire incontro alle 
esigenze finanziarie dei soggetti 
che locano immobili a uso abi-
tativo nell’attuale, difficile situa-
zione economica causata dall’e-
mergenza Covid. 

I redditi fondiari, quelli dati 
dagli affitti, concorrono, indi-
pendentemente dalla percezio-
ne, a formare il reddito comples-
sivo dei soggetti che possiedono 
gli immobili a titolo di proprietà, 
enfiteusi, usufrutto o altro dirit-
to reale, (salvo quanto stabilito 
dall’articolo 33  TUIR in merito 

all’imputazione del reddito agra-
rio), per il periodo di imposta in 
cui si è verificato il possesso, ai 
sensi dell’articolo 26 del TUIR.

Il menzionato articolo 26 di-
spone, altresì, che i redditi de-
rivanti da contratti di locazione 
di immobili ad uso abitativo, se 
non percepiti, non concorrono 
a formare il reddito, purché la 
mancata percezione sia compro-
vata dall’intimazione di sfratto 
per morosità o dall’ingiunzione 
di pagamento quindi solo dal 
momento della conclusione del 
procedimento giurisdizionale di 
convalida di sfratto per morosità 
del conduttore. 

Con l’intervento del legislato-
re, prima con il Decreto Crescita 
relativamente ai contratti di lo-
cazione di immobili ad uso abi-
tativo stipulati a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, e ora con il Decre-
to Sostegni dove all’art. 6 sep-
ties estende l’ambito applicativo 
dell’agevolazione in esame non 
più limitata ai soli contratti sti-
pulati dal 1° gennaio 2020, ma ai 
canoni derivanti dai contratti di 
locazione di immobili non per-
cepiti a decorrere dal 1° gennaio 
2020 

Con l’introduzione delle nuo-
ve disposizioni, i contribuenti po-
tranno applicare la detassazione 
anche sui canoni di locazione re-
lativi a contratti di locazione sti-
pulati prima del 1° gennaio 2020, 
purché la mancata percezione 
sia comprovata dall’intimazione 
di sfratto per morosità o dall’in-
giunzione di pagamento.

Tale nuova possibilità, quin-
di, può essere applicata già nelle 
dichiarazioni dei redditi relative 
al periodo 2020 in fase di attuale 
elaborazione.

Se il contribuente ha già pre-
sentato il modello dichiarativo 
potrà procedere e presentarne 
uno correttivo a favore.

La modifica legislativa deve 
essere accolta con favore, anche 
considerando che si inserisce 
nell’ambito delle misure previste 
per venire incontro alle esigenze 
finanziarie dei soggetti che lo-
cano immobili ad uso abitativo 
nell’attuale difficile situazione 
economica a causa della pande-
mia da Covid.

Come riportato nella Circo-
lare del 25 giugno 2021 n. 7/E 
dell’Agenzia delle Entrate, l’art. 
26 del TUIR – modificato dall’art. 

Contratti di locazione:
i canoni non percepiti dal 1° 
gennaio 2020 non sono tassati
ALESSANDRO CANEBA*
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3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 – di-
sciplina la detassazione dei canoni di locazione 
ad uso abitativo, venuti a scadenza e non perce-
piti, nonché la tassazione dei canoni di locazione 
ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi 
d’imposta successivi. 

Inoltre a seguito delle ulteriori modifiche appor-
tate dall’art. 6-septies del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 21 maggio 2021, n. 69, il locatore di immobili ad 
uso abitativo: 

- non assoggetta a tassazione i canoni di loca-
zione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 
purché la mancata percezione del canone sia com-
provata dall’intimazione di sfratto per morosità 
o dall’ingiunzione di pagamento; in tal caso deve 
assoggettare a tassazione la rendita catastale riva-
lutata; 

- recupera mediante credito d’imposta, dopo la 
conclusione del procedimento giurisdizionale di 
convalida di sfratto, la maggiore imposta versata 
per i canoni di locazione assoggettati a tassazione 
negli anni precedenti. 

Tale disposizione si applica esclusivamente alle 
locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appar-
tenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). I 
canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non 
abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, 
indipendentemente dalla loro percezione (Circola-
re 21.05.2014 n. 11/E, risposta 1.3). 

Per determinare il credito d’imposta spettante, 
è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi 
di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accer-
tamento avvenuto nell’ambito del procedimento 
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosi-
tà, sono state pagate maggiori imposte rispetto a 
quelle dovute in quanto commisurate ai canoni di 
locazione non riscossi, anziché alla rendita. Nell’ef-
fettuare le operazioni di riliquidazione si deve te-
ner conto di eventuali rettifiche ed accertamenti 
operati dall’Agenzia delle entrate. L’eventuale suc-
cessiva riscossione (totale o parziale) dei canoni 
di locazione per i quali si è usufruito del credito 
d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo 
di dichiarare il maggior imponibile determinato tra 
i redditi soggetti a tassazione separata, salvo op-
zione per quella ordinaria (art. 26, comma 1, del 
TUIR; Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 4.1.2, 
e Circolare 07.07.1999 n. 150, paragrafo 1.1). 507 

*Dottore Commercialista, Consulente ARPE
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A cura di  GIOVANNI BARDANZELLU

Massimario di
GIURISPRUDENZA

Immobile in comunione legale dei beni ed 
impugnazione delle delibere condominiali.

Con la recentissima sentenza n. 19435, pubbli-
cata l’8 luglio 2021, la Corte di Cassazione è stata 
chiamata a pronunciarsi sull’interessante tema 
della legittimazione ad agire di due coniugi com-
proprietari in regime di comunione dei beni di 
un’unità immobiliare in Condominio.

Il caso posto all’attenzione della Suprema Cor-
te ha riguardato l’azione giudiziaria proposta dal 
solo marito (la moglie è intervenuta soltanto suc-
cessivamente nel giudizio, salvo poi rinunziarvi), il 
quale intendeva ottenere la pronuncia di annulla-
mento della delibera assembleare di autorizzazio-
ne di alcuni lavori al sottotetto condominiale.

L’impugnativa è stata accolta dal Tribunale di 
Milano, che ha accertato che detti lavori, nel frat-
tempo eseguiti, avevano dato vita ad una sopra-
elevazione con modifica della falda del tetto, in 
violazione del regolamento condominiale che pre-
vedeva la proprietà comune dei tetti e vietava ogni 
opera esterna sulle unità immobiliari di proprietà 
individuale che modificassero l’architettura, la 
simmetria o il decoro del fabbricato ed è stata 
confermata, per i medesimi presupposti di merito, 
dalla Corte d’Appello di Milano, la quale, per quan-
to qui interessa, è stata chiamata a pronunciarsi, 
superandola, anche sull’eccezione preliminare di 
carenza di legittimazione attiva del condomino 
attore, in considerazione del fatto che la moglie, 
che non aveva proposto l’azione giudiziaria con il 
marito, ma che era intervenuta in giudizio succes-
sivamente, vi avesse poi rinunciato.

In ragione della menzionata rinunzia e ritenen-
do che la delibera condominiale impugnata aves-
se natura straordinaria, il Condominio ha chiesto 
cassarsi la decisione della Corte territoriale sul 
presupposto che la rappresentanza in giudizio per 
la relativa azione di impugnazione sarebbe spet-

tata ai coniugi soltanto congiuntamente in virtù di 
quanto disposto dall’art. 180, II comma, c.c.

La Suprema Corte, richiamando sue preceden-
ti pronunce (tra le varie: sent. 26/7/2013 n. 18123 
e sent. 27/2/2009 n. 4856), ha respinto il ricorso 
e ha confermato la motivazione della Corte d’Ap-
pello, precisando che, ove si tratti di un immobile 
facente parte di una comunione legale coniugale, 
opera l’art. 180, I comma, c.c., a norma del qua-
le la rappresentanza in giudizio per gli atti relati-
vi all’amministrazione dei beni della comunione 
spetta ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno 
di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, 
non solo quella di carattere reale o con effetti reali, 
diretta alla tutela della proprietà o del godimento 
dell’immobile, ma anche, come nella specie, le im-
pugnazioni delle deliberazioni condominiali che si 
assumono pregiudizievoli alla sicurezza od al de-
coro del fabbricato od all’uso delle parti comuni, 
senza che sia indispensabile la partecipazione al 
giudizio dell’altro coniuge, non vertendosi in una 
ipotesi di litisconsorzio necessario. 

In tal senso, dunque, conclude la Suprema Cor-
te, proprio perché ciascuno dei comproprietari 
pro indiviso dell’unità immobiliare ha autono-
ma legittimazione ad impugnare le deliberazio-
ni dell’assemblea condominiale, nessun rilievo, 
come dissenso preclusivo del diritto di azione in-
dividuale, può ravvisarsi nella circostanza che uno 
dei comproprietari abbia dapprima aderito all’im-
pugnazione proposta dall’altro e poi rinunziato 
all’azione.

Requisiti per amministrare il Condominio: 
chi deve dimostrarne il possesso se 
il potere gestorio è esercitato da una 
persona giuridica.

Nella sentenza n. 4665 del 16 marzo 2021, il Tri-
bunale di Roma - Sez. V - Pres. dott. Pontecorvo – ha 
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fornito il proprio punto di vista 
in ordine ad una delle novità in-
trodotte dalla riforma del Con-
dominio (L. 220/2012), secondo 
cui l’incarico di amministratore 
può essere conferito anche alle 
società di cui al Titolo V del Libro 
V del codice civile, precisando 
all’art. 71bis, comma 3, disp. att. 
c.c., che, in tali casi, i requisiti di 
cui al medesimo articolo devono 
essere posseduti dai soci illimita-
tamente responsabili, dagli am-
ministratori e dai dipendenti in-
caricati di svolgere le funzioni di 
amministrazione dei Condominii 
a favore dei quali la società pre-
sta i propri servizi.

Il Tribunale è stato chiama-
to a pronunciarsi sull’azione di 
impugnazione di alcune delibe-
re assembleari proposta da una 
condomina dell’edificio, la quale, 
convenendo in giudizio sia il Con-
dominio, sia il legale rappresen-
tante pro-tempore della società 
che lo amministrava, ha sostenu-
to che le delibere stesse fossero 
affette da nullità perché, a suo 
avviso, secondo l’art. 71bis disp. 
att. c.c., l’amministratore sareb-
be stato obbligato a produrre 
al momento della sua nomina, 
avvenuta nel 2014, i titoli abili-
tativi all’esercizio della funzione; 
produzione che non sarebbe mai 
stata effettuata, né documen-
tata, come evincibile dai verba-
li delle delibere impugnate del 
23/3/2016, del 26/6/2017 e del 
26/4/2018.

L’attrice, pertanto, ha soste-
nuto che il difetto di tale produ-
zione avrebbe reso nulli tutti gli 
atti compiuti dall’amministra-
tore sia in sede amministrati-
va, sia in quella giudiziaria, per 
mancanza di rappresentatività, 
determinando in capo a quest’ul-
timo l’obbligo di restituire tutte 

le somme percepite a titolo di 
compensi, nonché quello di ri-
sarcire i danni subiti dai singoli 
condomini.

Si sono costituiti il Condomi-
nio ed il legale rappresentante 
della società amministratrice, i 
quali hanno eccepito, prelimi-
narmente, la propria carenza di 
legittimazione passiva, rispetti-
vamente, il primo, inteso quale 
ente di gestione dotato di sog-
gettività giuridica, in quanto non 
indicato dalla legge quale sog-
getto che avrebbe violato l’ob-
bligo di produzione, il secondo, 
in quanto dai verbali impugnati 
risultava essere stata indicata e 
votata come amministratrice la 
s.r.l. che egli semplicemente rap-
presentava; nel merito, hanno 
rilevato che, contrariamente a 
quanto asserito dalla contropar-
te, l’art. 71bis disp. att. c.c. non 
prescrive, tanto meno a pena di 
nullità, alcun obbligo di produrre 
in sede di nomina assembleare 
i titoli abilitativi; titoli dei quali, 
comunque, era legittimamente 
in possesso il legale rappresen-
tante pro-tempore della società 
amministratrice, il quale ne ha 
operato il deposito in sede giudi-
ziaria.

Il Tribunale, superate le ecce-
zioni preliminari di carenza di le-
gittimazione passiva del Condo-
minio e del legale rappresentante 
della società che lo amministra-
va, ritenuti entrambi soggetti che 
potevano far parte del giudizio, 
ha dato atto della produzione di 
tutte le certificazioni necessarie 
a giustificare il possesso dei titoli 
necessari ad esercitare il potere 
gestorio dell’ente, così smenten-
do in fatto i motivi di impugna-
zione dell’attrice. Ha precisato, 
altresì, che l’obbligo dell’ammi-
nistratore di produrre tali titoli 

sorge soltanto al momento della 
richiesta da parte del condomino 
interessato, dovendo conside-
rare tale obbligo nell’alveo del 
più generale dovere dell’ammi-
nistratore di fornire informazioni 
ai condomini, statuendo, inoltre 
e per evitare richieste strumen-
tali dal parte dei condomini, che 
“tale obbligo non è senza limi-
ti perché l’interesse alla buona 
amministrazione del Condominio 
osta a che l’amministratore sia 
tenuto a distogliersi dallo svolgi-
mento delle proprie funzioni per 
assecondare richieste reiterate e 
non finalizzate a soddisfare au-
tentiche esigenze informative”.

Nel caso di specie, invero, è 
emerso che l’attrice aveva richie-
sto la prova del possesso dei re-
quisiti all’amministratore soltan-
to nell’assemblea del 26/4/2018; 
richiesta da considerarsi eviden-
temente tardiva, perché fino a 
quel momento l’attrice medesima 
aveva concorso a determinare 
quegli eventi dei quali poi si era 
trovata a lamentarsi.

Approfondendo la questione, 
da ultimo, il Tribunale ha anche 
evidenziato come le doglianze 
della condomina fossero infon-
date anche in diritto, in conside-
razione del fatto che l’asserita 
mancanza dei requisiti – ovvero, 
comunque, una eventuale viola-
zione degli obblighi informativi – 
rileverebbe al più come motivo di 
revoca dell’amministratore da far 
valere in sede di volontaria giuri-
sdizione e non potrebbe costitu-
ire motivo di impugnativa della 
delibera di nomina, tanto meno 
ai fini della eccepita nullità. Sul 
punto ha richiamato l’art. 1129 
n.8 e comma 14, come ipotesi tipi-
che ed attagliate al caso di specie 
di gravi irregolarità che avrebbe-
ro potuto giustificare la revoca 
dell’amministratore.
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La comproprietà del tetto
di copertura di una sola
delle unità immobiliari

La causa decisa, di recente, 
dal Supremo Collegio (v. 
ord. n. 10370 del 20 aprile 
2021) aveva ad oggetto il 

ricorso per cassazione proposto 
avverso una sentenza che ave-
va deciso su una domanda di un 
condomino, volta alla restituzi-
one delle somme, da quest’ulti-
mo anticipate, per l’intervento 
di sostituzione della copertura in 
amianto della porzione immobi-
liare di proprietà esclusiva di un 
altro condomino.

Ad avviso del giudice distret-
tuale, era decisiva la portata di 
una determinata clausola del 
regolamento condominiale “con-
trattuale”, inserito nei titoli di 
acquisto delle singole porzioni, 
la quale specificava che “costitu-
iscono proprietà comune …. , le 
coperture ...”; trattandosi, nella 
specie, di un “condominio oriz-
zontale” - e cioè di una serie di 
capannoni a sé stanti inseriti in 
un unico complesso immobiliare 
- secondo la sentenza impugna-
ta, il tetto sovrastante l’immobile 
del suddetto condomino doveva 
essere comunque qualificato, 
alla stregua di tale regolamento, 
come “parte comune”, senza che 
potesse invocarsi il criterio di ri-
parto delle spese di cui all’art. 

1123, comma 3, c.c. (per le cose 
di limitata utilità). 

Di conseguenza, la Corte ter-
ritoriale aveva affermato che il 
Condominio avrebbe dovuto es-
eguire, a sue spese, la sostituzi-
one della copertura in amianto di 
cui sopra ed era, perciò, tenuto a 
rimborsarne i costi al condomino 
attore che li aveva anticipati.

Ricorreva il Condominio soc-
combente il quale, deducendo - 
per quel che qui rileva - la violazi-
one degli artt. 1362, 1363 e 1369 
e 1123, comma 3, c.c., assumeva 
“la mancanza di una chiara ed 
univoca volontà contrattuale” di 
rendere comune il tetto di coper-
tura del capannone di proprietà 
esclusiva del condomino.

I giudici di Piazza Cavour han-
no ritenuto tale doglianza fonda-
ta, nei limiti di seguito specificati. 

La controversia de qua atte-
neva all’individuazione di chi 
dovesse sostenere la spesa oc-
corsa per la rimozione e messa 
in sicurezza di una copertura in 
eternit - in ottemperanza ad or-
dine della pubblica autorità - an-
ticipata dal condomino attore, 
che ne rivendicava, quindi, la rip-
etizione dagli altri partecipanti. 

Orbene, atteso che si registra-
va la presenza del c.d. condomin-

io orizzontale, “costituito da una 
serie di capannoni a sé stanti, fa-
centi però parte di un unico com-
plesso”, secondo la consolidata 
elaborazione interpretativa dei 
giudici di legittimità - v., tra le più 
recenti, Cass. 16 settembre 2019, 
n. 23001, in Foro it., Rep. 2019, 
voce Comunione e condominio, 
n. 204, con riferimento ad alcune 
autorimesse e locali commerciali 
situati nel perimetro dell’edificio 
condominiale; Cass. 29 dicem-
bre 2016, n. 27360, in Arch. loc. 
e cond., 2018, 69, con nota di 
Nucera, riguardo alle villette a 
schiera - il nesso di condomini-
alità, presupposto dalla regola 
di attribuzione di cui all’art. 1117 
c.c., è ravvisabile in svariate ti-
pologie costruttive, sia estese in 
senso verticale, sia costituite da 
corpi di fabbrica adiacenti oriz-
zontalmente, purché le diverse 
parti siano dotate di strutture 
portanti e di impianti essenziali 
comuni, come appunto quelle res 
che sono esemplificativamente 
elencate nell’art. 1117 c.c., con la 
riserva “se il contrario non risulta 
dal titolo”.

In quest’ottica, elemento 
indispensabile, al fine di poter 
configurare l’esistenza di una 
situazione condominiale, è rap-

ALBERTO CELESTE*  
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ni, presenti nel c.d. condominio 
orizzontale: trattavasi, pertanto, 
di bene che non rientrava tra le 
parti necessarie all’uso comune, 
di cui all’art. 1117, n. 1), c.c., e 
per il quale non operava perciò la 
“presunzione” di condominialità 
ivi disciplinata, in quanto esso 
non denotava la sussistenza di 
connotati strutturali e funzionali 
comportanti la materiale des-
tinazione della res al servizio e 
godimento di più unità immobi-
liari appartenenti in proprietà es-
clusiva a diversi proprietari (v., in 
questo senso, Cass. 4 novembre 
2010, n. 22466, in Immob. & dirit-
to, 2011, fasc. 5, 21, commenta-
ta da Salciarini, riguardo ad un 
lastrico solare; Cass. S.U. 7 luglio 
1993, n. 7449, in Corr. giur., 1993, 
1186, con nota di Maienza, esam-
inando il caso di una terrazza a 
livello). 

Viceversa, per il tetto che sia 
di proprietà comune ai sensi 
dell’art. 1117 c.c., le spese devo-
no essere ripartite tra tutti i con-
domini in misura proporzionale 
al valore delle singole proprietà 
esclusive, ai sensi della prima 
parte dell’art. 1123 c.c., trattan-
dosi di bene rientrante, per la 
funzione necessaria all’uso col-
lettivo, tra le cose comuni, e non 

riconducibile, per contro, fra 
quelle parti suscettibili di desti-
nazione al servizio dei condomini 
in misura diversa, o al godimento 
di alcuni condomini e non di altri, 
di cui all’art. 1123, commi 2 e 3, 
c.c. (v., ex multis, Cass. 7 ottobre 
2019, n. 24927, in Foro it., Rep. 
2019, voce Comunione e condo-
minio, n. 205: nella specie, si era 
confermata la pronuncia di meri-
to, che aveva ravvisato l’obbligo 
di un condomino di concorrere 
alle spese di manutenzione del 
tetto del fabbricato, seppur non 
sovrastante alcuna unità immo-
biliare di sua proprietà esclu-
siva, in quanto strutturalmente 
destinato anche alla protezione 
dell’atrio comune, escludendo, 
al contempo, la sussistenza di 
un tetto di proprietà esclusiva, 
assimilato al lastrico solare e, 
perciò, soggetto all’applicazione 
dell’art. 1126 c.c.).

Ritornando al caso sottopos-
to all’esame della Cassazione, 
non essendo in discussione la na-
tura di una superficie terminale 
di un “condominio verticale”, che 
svolgeva l’indefettibile funzione 
primaria di protezione dell’edifi-
cio condominiale, non occorreva 
interrogarsi sull’esistenza di una 
volontà derogatoria degli inter-

presentato dalla contitolarità 
necessaria del diritto di propri-
età sulle parti comuni dello ed-
ificio, in rapporto alla specifica 
funzione di esse di servire per 
l’utilizzazione ed il godimento 
delle partì dell’edificio medes-
imo (argomentando ora pure 
dall’art. 1117-bis c.c., norma in-
trodotta dalla legge n. 220/2012, 
anche se, ratione temporis, non 
regolamentava la fattispecie in 
esame). 

Anzi, la “condominialità” si 
reputa non di meno sussistente, 
pur ove sia verificabile un in-
sieme di edifici “indipendenti”, 
e cioè manchi un così stretto 
nesso strutturale, materiale e 
funzionale, ciò ricavandosi dag-
li artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che 
consentono lo scioglimento del 
condominio nel caso in cui “un 
gruppo di edifici ... si possa divi-
dere in parti che abbiano le car-
atteristiche di edifici autonomi”, 
sempre che “restano in comune 
con gli originari partecipanti al-
cune delle cose indicate” dall’art. 
1117 c.c.

Peraltro, verificare se un bene 
rientri, o meno, tra quelli neces-
sari all’uso comune, agli effetti 
dell’art. 1117 c.c., oppure ap-
partenga ad un unico condomin-
io complesso, costituito - come 
nella specie - da più fabbricati, 
in quanto gruppo di edifici che, 
seppur indipendenti, hanno in 
comune alcuni beni, suppone 
valutazioni in fatto, sottratte al 
giudizio di legittimità. 

Nella fattispecie sottoposta 
allo scrutinio degli ermellini, si 
discuteva di un tetto che, nel con-
testo di un complesso costituito 
da più unità immobiliari auto-
nome, assolveva unicamente alla 
funzione di copertura di una sola 
delle stesse e non anche di altri 
elementi, eventualmente comu-
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essati al regime di appartenenza 
presunto dall’art. 1117 c.c., quan-
to, al contrario, rinvenire un “ti-
tolo” che fosse costitutivo di una 
comunione volontaria tra tutti i 
partecipanti al condominio. 

Ad avviso della Corte d’Ap-
pello - come visto - la proprietà 
comune del tetto sovrastante il 
capannone di titolarità esclusiva 
del condomino era da rinvenirsi 
nella clausola del regolamento 
contrattuale, incorporato, con 
specifica approvazione, nei rogiti 
di acquisto dei singoli condomi-
ni, la quale prevedeva che “cos-
tituiscono proprietà comune, in-
alienabile ed indivisibile di tutti 
i proprietari dei diversi piani o 
porzioni di piano dello stabile, le 
fondazioni, la scala, le strutture 
portanti dell’edificio, il cortile … 
le coperture e tutto quanto spec-
ificato nell’allegata planimetria” 
(nostra sottolineatura). 

Quindi, sembrava che la sen-
tenza impugnata avesse implici-
tamente aderito a quei prec-
edenti di legittimità, i quali han-
no ammesso che, con il regol-
amento di condominio, anche 
se predisposto dal costruttore 
dell’edificio (regolamento c.d. 
esterno), può essere attribuita la 
comproprietà di una o più cose 
non incluse tra quelle elencate 
nell’art. 1117 c.c. a tutti i condo-
mini o soltanto a quelli cui ap-

partengano alcune determinate 
unità immobiliari, precisando 
che, se un siffatto regolamen-
to, contenente un atto che cos-
tituisce la comunione di uno o 
più beni, sia stato regolarmente 
trascritto presso la conserva-
toria dei registri immobiliari, 
esso è opponibile, altresì, a tutti 
coloro che acquistino successiv-
amente le varie unità del fab-
bricato (v., tra le altre, Cass. 21 
febbraio 2017, n. 4432, in Arch. 
loc. e cond., 2017, 314; Cass. 11 
novembre 2002, n. 15794, in Riv. 
giur. edil., 2003, I, 917).

In realtà - ammoniscono i 
giudici di ultima istanza - può 
ravvisarsi una “comunione vo-
lontaria immobiliare”, conseg-
uente ad un accordo delle parti, 
sia quando più soggetti metto-
no in comune immobili già di 
rispettiva proprietà individuale, 
sia, in caso di comunione a for-
mazione progressiva, allorché, 
con distinti atti di alienazione, si 
vendono a più soggetti singole 
parti di un immobile, obbligan-
do gli acquirenti a lasciare in 
comune alcune parti residue; in 
quest’ultimo caso, non si riscon-
tra un’espressione di volontà 
degli acquirenti di costituire la 
comunione, e la stessa comuni-
one non è “causa del contratto”, 
quanto automatica conseguenza 
del fatto che l’acquisto del diritto 

Alle persone fisiche che 
possiedono un immobile, 
concesso in locazione a uso 
abitativo, che abbiano otte-
nuto l’emissione di una con-
valida di sfratto per morosi-
tà entro il 28/2/2020, la cui 
esecuzione è sospesa sino 
al 30/6/2021, è riconosciuta 
l’esenzione per il 2021 dal 
versamento dell’ IMU relati-
va all’immobile stesso. L’e-
senzione si applica anche a 
beneficio delle persone fisi-
che titolari di un immobile, 
concesso in locazione a uso 
abitativo, che abbiano ot-
tenuto in proprio favore l’e-
missione di una convalida di 
sfratto per morosità succes-
sivamente al 28/2/2020, la 
cui esecuzione è sospesa 
fino al 30/9/2021 o fino al 
31/12/2021.

Immobili con 
convalida di 
sfratto per 
morosità:
"Esenzione IMU"
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reale su una cosa (atto a causa traslativa) sia stato 
compiuto da più persone. 

Ne deriva che, ove - come nella specie - vog-
lia ravvisarsi un titolo idoneo ad attribuire a tutti 
i condomini la comproprietà di un tetto che, nel 
contesto di un “condominio orizzontale”, assolve 
unicamente alla funzione di copertura di una sola 
delle unità immobiliari e, perciò, non è incluso tra le 
parti elencate nell’art. 1117 c.c., occorre accertare 
o che tutti i condomini abbiano acquistato individ-
ualmente con i rispettivi atti una quota di tale bene, 
oppure che tale comunione abbia un vero e proprio 
titolo costitutivo contrattuale, ai sensi degli artt. 
1350, n. 3), e 2643, n. 3), c.c., il quale abbia compor-
tato il trasferimento del diritto dal patrimonio del 
singolo a quello soggettivamente collettivo. 

In quest’ultima fattispecie, la nuova situazione 
giuridica di contitolarità concordemente voluta 
dalle parti deve discendere dalla “inequivoca man-
ifestazione del consenso unanime dei condomini 
nella forma scritta essenziale”, sicché non può dar 
luogo ad un contratto o ad un fatto costitutivo di 
una comunione immobiliare il titolo che si limiti a 
richiamare un regolamento condominiale in cui 
si riconosce la “proprietà comune” di alcuni beni 
genericamente determinati in un elenco, anche 
con rinvio alla planimetria allegata - beni, peral-
tro, nemmeno tutti inequivocamente individuabili 
nell’àmbito di un “condominio orizzontale” (quali, 
ad esempio, “le fondazioni, la scala, le strutture 
portanti dell’edificio”, “le facciate”, e, appunto, “le 
coperture”) - e che sembra, a sua volta, dare già 
per avvenuta la costituzione convenzionale della 
comunione (quale atto ricognitivo della preesis-
tente contitolarità immobiliare), essendo necessa-
rio, piuttosto, che risulti dal documento scritto “la 
manifestazione specifica di volontà di concludere il 
contratto medesimo”. 

Pertanto, si è affermato il seguente principio 
di diritto: “la comproprietà di una o più cose, non 
incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 c.c., può 
essere attribuita a tutti i condomini quale effetto 
dell’acquisto individuale operato con i rispettivi atti 
di una quota di tale bene, oppure in forza di un con-
tratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 
1350, n. 3), e 2643, n. 3), c.c., recante l’inequivoca 
manifestazione del consenso unanime dei condo-
mini, espressa nella forma scritta essenziale, alla 
nuova situazione di contitolarità degli immobili in-
dividuati nella loro consistenza e localizzazione”.

*Magistrato, Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte di Cassazione 
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GIUSEPPE MAGNO*

È illegittima la seconda 
proroga (dal 1° gennaio 
al 30 giugno 2021) della 
sospensione di ogni at-

tività nelle esecuzioni aventi ad 
oggetto l’abitazione principale 
del debitore. Lo ha stabilito la 
Corte costituzionale con la sen-
tenza 128 depositata in data 
22.06.2021 (redattore il giudice 
Giovanni Amoroso) pronuncian-
dosi su questioni di legittimità 
sollevate dai Tribunali di Barcel-
lona Pozzo di Gotto e di Rovigo 
relative all’articolo 13, comma 
14, del decreto-legge 31 dicem-
bre 2020, n. 183 (cosiddetto “mil-
leproroghe”). 

Rimandando, per ragioni di 
spazio, alla lettura della sen-
tenza in ordine alle motivazioni 
delle questioni di legittimità co-
stituzionale sollevate dai giudici 
di merito, la Consulta ha rilevato, 
che dall’inizio e nel corso della 
pandemia la disciplina proces-
suale affinatasi progressivamen-
te – sia quella generale della 
giustizia civile comprensiva delle 

procedure esecutive, sia quella 
molto specifica del rilascio co-
attivo degli immobili è andata 
progressivamente affidandosi in 
relazione alle mostrate esigenze 
delle parti –la prevista sospen-
sione delle procedure esecutive 
aventi ad oggetto l’abitazione 
principale è invece rimasta in-
variata nei suoi presupposti fino 
alla seconda proroga, oggetto 
delle censure in esame. È man-
cato cioè un aggiustamento 
dell’iniziale bilanciamento sia 
quanto alla possibile selezione 
degli atti della procedura esecu-
tiva da sospendere, sia soprat-
tutto quanto alla perimetrazione 
dei beneficiari del blocco. L’indi-
viduazione di questi ultimi in ter-
mini ampi  –perché fatta con ri-
ferimento alla mera circostanza 
che il debitore esecutato dimo-
rasse nell’abitazione principale 
e che questa fosse assoggettata 
ad esecuzione forzata–  pote-
va giustificarsi inizialmente per 
rendere più agevole, rapida e im-
mediatamente efficace la misura 

di protezione. Ma in prosieguo 
di tempo sono emerse l’irragio-
nevolezza e la sproporzione di 
un bilanciamento calibrato su 
tutti, indistintamente, i debitori 
esecutati. Il protrarsi del sacri-
ficio richiesto ai creditori pro-
cedenti in executivis, che di per 
sé non costituiscono una cate-
goria privilegiata e immune dai 
danni causati dall’emergenza 
epidemiologica, avrebbe dovu-
to essere dimensionato rispetto 
alle reali esigenze di protezione 
dei debitori esecutati, con l’in-
dicazione di adeguati criteri se-
lettivi quali previsti, tra gli altri, 
in materia di riscossione esatto-
riale. Invece, nella proroga del-
la sospensione delle procedure 
esecutive aventi ad oggetto l’a-
bitazione principale, di cui alla 
disposizione censurata, nessun 
criterio selettivo è stato previsto 
a giustificazione dell’ulteriore 
protrarsi della paralisi dell’azio-
ne esecutiva. Il legislatore, cioè, 
ha prorogato una misura genera-
lizzata e di extrema ratio, quale 

Proroga della sospensione
delle esecuzioni
immobiliari 
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quella della sospensione delle predette espropria-
zioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specifi-
care i presupposti soggettivi e oggettivi della mi-
sura, anche eventualmente demandando al vaglio 
dello stesso giudice dell’esecuzione il contempera-
mento in concreto degli interessi in gioco. La spro-
porzione conseguente al mancato aggiustamento 
del bilanciamento sotteso alla misura in esame è 
resa ancor più evidente dalla considerazione che 
il diritto del debitore a conservare la disponibilità 
dell’abitazione è stato comunque tutelato dalla già 
ricordata proroga della sospensione dei provvedi-
menti di rilascio di immobili di cui all’art. 103, com-
ma 6, del medesimo d.l. n. 18 del 2020, nella for-
mulazione modificata dall’art. 13, comma 3, del d.l. 
n. 183 del 2020, come convertito, applicabile anche 
al decreto di trasferimento del bene espropriato. In 
conclusione, il bilanciamento sotteso alla tempora-
nea sospensione delle procedure esecutive aventi 
ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel 
tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando 
la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 
1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell’art. 13, 
comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito. 

Precisa, infine, la Consulta che resta ferma in 
capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza 
epidemiologica lo richieda, la possibilità di adot-
tare le misure più idonee per realizzare un diverso 
bilanciamento, ragionevole e proporzionato, con-
temperando il diritto all’abitazione del debitore 
esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis 
dei creditori procedenti.

Pertanto, in conclusione la Corte Costituzionale, 
ha così disposto:

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, 
comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 
n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi, di realizzazione di collegamen-
ti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EU-
RATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 
2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito 
dall’Unione europea», convertito, con modificazio-
ni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

La Corte ha ritenuto non più proporzionato il bi-
lanciamento tra la tutela giurisdizionale del credi-
tore e quella del debitore nelle procedure esecutive 
relative all’abitazione principale di quest’ultimo in 
considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi 
anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospen-
sione generalizzata, sono ripresi gradualmente con 
modalità compatibili con la pandemia. Al contra-
rio, la sospensione prevista dalla norma impugna-
ta è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è 
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Ogni chiusura automatica (can-
celli, barriere, porte da garage o 
pedonali motorizzate, risponde 
pienamente alla definizione di 
macchina. La Direttiva Macchi-
ne stabilisce che, se la macchina 
non è fornita integralmente (ante, 
motore, centralina, ecc.) da uno 
stesso costruttore, l’installatore 
che “motorizza” una porta o un 
cancello diventa “costruttore della 
macchina”.
Il responsabile della buona ese-
cuzione della macchina non sarà 
quindi il proprietario, oppure il 
fabbro che realizza l’anta, ovvero il 
costruttore dei singoli componenti, 
bensì colui che installa l’automa-
zione assemblando componenti 
diversi.
Questi dovrà:
1. redigere il fascicolo tecnico e 
conservarlo per almeno 10 anni;
2. redigere la dichiarazione di 
conformità UE, con cui dichiara 
che la macchina è conforme a tutti 
i requisiti delle direttive europee;
3. apporre sulla chiusura moto-
rizzata la marcatura CE ed una 
targhetta con i dati identificativi 
dell’installatore e della macchina;
4. consegnare al proprietario co-
pia della dichiarazione di confor-
mità UE e il manuale d’uso e ma-
nutenzione.
Il proprietario, o il legale rappre-
sentante, deve:1) affidare l’instal-
lazione, la manutenzione o l’ese-
cuzione dei lavori straordinari ad 
imprese abilitate;2) adottare le 
misure necessarie per conservar-
ne le caratteristiche di sicurezza 
previste dalla normativa vigente in 
materia.
Gli  ultimi incidenti, spesso anche 
mortali, evidenziano l’importanza 
di sottoporre periodicamente la 
macchina ad una verifica finalizza-
ta a stabilire se la stessa ha mante-
nuto i livelli di sicurezza originari.

La sicurezza 
delle chiusure 
automatiche

stata ulteriormente prorogata a 
partire dal 1° gennaio 2021 per 
ulteriori sei mesi. La Corte – nel 
confermare che il diritto all’a-
bitazione ha natura di «diritto 
sociale» - ha evidenziato che il 
sacrificio richiesto ai creditori 
avrebbe dovuto essere dimen-
sionato rispetto alle reali esi-
genze di protezione dei debito-
ri, con l’indicazione di adeguati 
criteri selettivi. Nella seconda 
proroga della sospensione del-
le procedure esecutive aventi 
ad oggetto l’abitazione princi-
pale, invece, non è stato indi-
viduato alcun criterio selettivo 
volto a giustificare l’ulteriore 
protrarsi della paralisi dell’azio-
ne esecutiva. 

Inoltre, nella motivazione 
della sentenza la Consulta più 
volte si è soffermata nell’esa-
minare anche la disposta so-
spensione dell’esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio degli 
immobili, che è fattispecie di-
stinta rispetto alla sospensio-
ne delle procedure esecutive 
immobiliari aventi ad oggetto 
l’abitazione principale del debi-
tore e che è oggetto della pro-
nuncia sopra esaminata.

Infatti, l’art. 13, comma 13, 
del d.l. n. 183 del 2020, come 
convertito, ha ulteriormen-
te prorogato la sospensione 
dell’esecuzione dei provve-
dimenti di rilascio fino al 30 
giugno 2021, limitatamente ai 
provvedimenti di rilascio adot-
tati per mancato pagamento 
del canone alle scadenze, oltre 
che  -come si è già rilevato– ai 
provvedimenti di rilascio conte-
nuti nei decreti di trasferimento 
di immobili pignorati ed abitati 
dal debitore e dai suoi familiari. 
Da ultimo,  l’art. 40-quater del 
decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41 (Misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavo-

ro, salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da CO-
VID-19), convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 21 maggio 
2021, n. 69, ha stabilito che la 
sospensione dell’esecuzione 
dei provvedimenti di rilascio 
degli immobili, anche ad uso 
non abitativo, è prorogata: a) 
fino al 30 settembre 2021 per 
quelli adottati dal 28 febbraio 
2020 al 30 settembre 2020; b) 
fino al 31 dicembre 2021 per 
quelli adottati dal 1°ottobre 
2020 al 30 giugno 2021.

Sul punto,quindi, mentre la 
Corte si è espressamente pro-
nunciata in ordine alla incosti-
tuzionalità della proroga della 
sospensione delle procedure 
esecutive immobiliari  relative 
all’abitazione principale del 
debitore, non sussiste, allo sta-
to, medesima pronuncia  -per 
mancata rimessione della que-
stione alla Corte- in relazione 
alla sospensione dell’esecu-
zione dei provvedimenti di ri-
lascio in materia di sfratto che 
anch’essa appare  -per ragioni 
sia analoghe a quelle che han-
no dato luogo alla pronuncia in 
esame sia diverse in relazione 
all’aggravamento del danno 
economico  in capo ai locatori 
non percipienti legittimo ca-
none e paralizzati nelle ese-
cuzioni di sfratto- e, pertanto, 
anche su tale questione appare 
auspicabile un immediato in-
tervento del Legislatore al fine 
di contemperare le esigenze di 
tutela nella pandemia anche 
della posizione di grave disa-
gio e danno dei locatori per la 
contemporanea mancata per-
cezione dei canoni di locazio-
ne e l’impossibilità di eseguire 
i provvedimenti di rilascio già 
ottenuti e vagliati, sotto il pro-
filo della legittimità, dal Giudi-
ce che li ha emessi.

*Avvocato, Consulente ARPE
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Per ulteriori informazioni:
Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.7963390 - fax 06.7962464 
segreteria@arpe.roma.it

Continuiamo
per il 2021
a ridurre
i costi
dei servizi

I COSTI DEI SERVIZI:
Buste paghe portieri € 200
Buste paghe colf e badanti  € 100
Modello 770  € 40
Risposte scritte a quesiti  € 80
Lettera legale  € 90
Corsi  formazione amministratori 
condominio € 300

LE CONSULENZE:
Legali-Fiscali-Urbanistiche-Notarili
e la Rivista Mensile “La Proprietà Edilizia”

SE FAI ISCRIVERE
UN NUOVO SOCIO
AVRAI UNO SCONTO DEL 50%
SULLA QUOTA ASSOCIATIVA
(da € 100 a € 50)
E GRATIS
L’ASSEVERAZIONE
DEI CONTRATTI
AGEVOLATI



 
Partecipazione

in assemblea nell’ipotesi
di più comproprietari

Prima della riforma inter-
venuta con la legge n. 
220/2012, la fattispecie 
della partecipazione in 

assemblea condominiale, nel 
caso di proprietà indivisa appar-
tenente a più persone, radica-
va la sua disciplina nell’art. 67, 
dd.aa., Cod. Civ. Nella sua formu-
lazione originaria, questa norma 
disponeva che il rappresentante 
della comunione doveva essere 
designato dai comproprietari in-
teressati, e, in mancanza di ac-
cordo, provvedeva il presidente 
per sorteggio.

Come si vede quindi si trat-
tava di congegno estremamente 
semplice, celere e di agevole ap-
plicazione.

In seguito all’intervenuta ri-
forma con la legge n. 220/212, 
l’art. 67, dd.aa., Cod. Civ.,, come 
novellato, testualmente asseve-
ra: “Qualora un’unità immobilia-
re appartenga in proprietà indivi-
sa a più persone, queste hanno 
diritto a un solo rappresentante 
nell’assemblea, che è designato 
dai comproprietari interessati 
a norma dell’articolo 1106 del 

codice”, cioè dalla maggioranza 
di loro secondo il valore delle ri-
spettive quote come presidiato 
nelle assemblee di comunione.

In altri termini, con la riforma 
è stata modificata la precedente 
disposizione che prevedeva la 
nomina del rappresentante da 
parte del presidente dell’assem-
blea nel caso di mancata desi-
gnazione da parte dei compro-
prietari interessati. In sostanza, 
nell’attuale testo emendato è 
scomparsa, rispetto al testo pre-
vigente, l’aggiunta secondo cui 
“in mancanza provvede per sor-
teggio il presidente”, che, quan-
tomeno, postulava la presenza di 
tutti i comproprietari al momen-
to della riunione. per cui, attual-
mente, il rappresentante deve 
essere eletto in ogni caso a mag-
gioranza della comunione.

Quid juris se uno dei compro-
prietari si presenta in assemblea 
spontaneamente senza la giusta 
designazione degli altri parteci-
panti alla comunione?

Il caso e stato affrontato e ri-
solto dal Tribunale di Macerata, 
con ben cinque sentenze, tutte 

dal contenuto analogo (ex mul-
tis: 1043/2016 a disposizione dei 
soci). 

Secondo il Giudicante la no-
vella dell’art. 67, dd.aa., combi-
nato con l’art. 106 del Cod. Civ. 
comporta che il rappresentan-
te della comunione  non può 
più essere eletto dal presidente 
dell’assemblea in mancanza di 
un accordo, ma deve essere ne-
cessariamente eletto dalla mag-
gioranza della comunione ed in 
mancanza di un accordo dinanzi 
al Giudice (Tribunale) in sede di 
volontaria giurisdizione. L’elezio-
ne da parte della maggioranza 
garantisce a ciascun proprietario 
di  partecipare a mezzo di rap-
presentante legittimamente de-
signato.

Sempre secondo il Tribunale 
di Macerata, la designazione, sot-
to il profilo formale, deve avveni-
re ed essere accreditata presso 
l’assise assembleare secondo 
i modi e la procedura prevista 
dall’art. 1106 cod. civ., ossia deve 
essere adottata in via deliberati-
va e con le maggioranze ivi con-
template.

VINCENZO CARNEVALE*
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Potrebbe essere sufficiente anche un atto infor-
male, cioè non consistente necessariamente in una 
deliberazione assembleare, purché sorretto dalla 
manifestazione di volontà della maggioranza delle 
quote della comunione.

In sostanza, l’assenza di un accordo tra i com-
proprietari sul loro rappresentante in assemblea 
ovvero in mancanza di un provvedimento giudizia-
rio alternativo non può che ripercuotersi negativa-
mente sulla regolare costituzione dell’assemblea 
e sul corretto svolgimento della stessa, con effetti 
invalidanti su tutti gli argomenti approvati nell’oc-
casione, per palese violazione, appunto, del combi-
nato disposto dell’art. 67, disp. att. e dell’art. 1106, 
del codice civile. Ciò, perché la norma dispone che i 
comproprietari “hanno diritto” a partecipare all’as-
semblea a mezzo di un loro rappresentante e la 
mancanza di un legittimo rappresentante, influisce 
sul normale corretto svolgimento dell’assemblea 
stessa, compromettendone la validità, proprio per-
ché si viola questo loro diritto di partecipazione.

La sentenza in esame si è semplicemente limita-
ta ad applicare l’art. 67 secondo un’interpretazione 
ermeneutica corretta e coerente. Tuttavia, sotto il 
profilo applicativo, la norma, come attualmente 
strutturata, solleva grossi problemi pratici di  non 
facile soluzione.

Si pensi, ad esempio, alle difficoltà e ai disagi 
di una comunione numerosa costretta a fare una 
pre-assemblea prima di quella condominiale. Con 
l’ulteriore difficoltà che nella eventuale ipotesi di 
un disaccordo tra tutti i comproprietari ostativa al 
raggiungimento del quorum di legge (la metà più 
uno) per la nomina corretta di un loro rappresen-
tante, l’amministratore dovrebbe sospendere la ri-
unione condominiale in attesa di una nomina del 
rappresentante stesso da parte del Tribunale in 
camera di consiglio, previo ricorso da parte di un 
partecipante alla comunione, ovvero, in mancanza, 
da parte dell’amministratore stesso onde non pa-
ralizzare la normale gestione del condominio. Per 
non trascurare inoltre i tempi piuttosto lunghi dei 
tribunali per l’emissione di un decreto attuativo.

Il mancato rispetto di queste regole, compor-
ta, come si è visto, l’invalidità di tutti i punti posti 
all’ordine del giorno. 

Sarebbe auspicabile, in definitiva, un’iniziativa, 
sottesa a modificare l’attuale struttura dell’art. 67 
per riportarla a quella più semplice e pratica esi-
stente ante riforma.

*Avvocato, Consulente ARPE
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LEONARDO LASTEI*

“Il contratto tra l’ammini-
stratore e la compagine 
condominiale non costi-
tuisce prestazione d’ope-

ra intellettuale; infatti, in caso di 
revoca, si applicano le regole del 
mandato”: lo ha stabilito la Sezio-
ne II Civile della Cassazione, con 
l’ordinanza 19 marzo 2021, n. 7874.

Il caso sottoposto al vaglio del-
la Suprema Corte era il seguente: 
all’amministratrice di uno stabile 
veniva revocato il mandato pri-
ma della scadenza in forza di una 
specifica delibera assembleare; la 
professionista agiva in giudizio per 
ottenere il corrispettivo dovutole 
oltre al risarcimento del danno ed 
il tribunale le riconosceva il saldo 
del compenso sino all’esaurimento 
del rapporto, ma non il ristoro per 
il pregiudizio patito. 

Il giudice di primo grado ritene-
va infatti non applicabile al caso 
concreto la disciplina del mandato 
(art. 1725 c.c.), bensì quella relati-
va alle professioni intellettuali (art. 
2237 c.c.).

 Siffatta pronunzia veniva quin-
di direttamente impugnata in Cas-
sazione, i cui giudici erano chiama-
ti a definire innanzitutto il rappor-
to contrattuale che intercorre tra 
l’amministratore e il condominio, 
ai fini di una successiva decisione 
in merito alla spettanza o meno 
del risarcimento dei danni patiti, a 
motivo della revoca dall’incarico.

Nel caso in cui infatti detto rap-
porto fosse stato inquadrato nel 
mandato, l’amministratrice avreb-

be avuto diritto anche al risarci-
mento del danno, in quanto ad 
esso sarebbe stato applicabile 
l’art. 1725, c. 1, c.c., a mente del 
quale al mandatario spetta il risar-
cimento del danno in caso di revo-
ca prima della scadenza del termi-
ne da parte del mandante, sempre 
che non ricorra una giusta causa.

Laddove invece si fosse rite-
nuta ricorrente la fattispecie del 
contratto di prestazione di opera 
intellettuale – come ritenuto dal 
giudice di primo grado -, avrebbe 
trovato applicazione la disciplina 
di cui all’art. 2237, c. 1, c.c., secon-
do cui il cliente (nel caso di specie 
il condominio) può recedere dal 
contratto, rimborsando al presta-
tore d’opera (l’amministratore) le 
spese sostenute e pagando il com-
penso per l’opera svolta, senza al-
cun obbligo risarcitorio.

La Suprema Corte ha rite-
nuto non applicabile l’art. 2237 
c.c. dettato in materia di recesso 
nell’ambito del contratto di 
prestazione d’opera intellettuale 
sulla base di una serie di conside-
razioni.

La prima evidenzia come l’atti-
vità di prestazione d’opera intellet-
tuale sia subordinata all’iscrizione 
in un apposito albo o elenco (art. 
2229 c.c.), circostanza questa, che 
non ricorre relativamente alla pro-
fessione di amministratore, la qua-
le, a seguito della riforma sul con-
dominio (legge 220/2012), è come 
noto subordinata solo al possesso 
di determinati requisiti di pro-

fessionalità e onorabilità (art. 
71 bis disp. att. c.c.) non rientran-
do nel novero di quelle organizzate 
in ordini o collegi (ex legge 4/2013).

Il contenuto del rapporto in-
tercorrente tra l’amministratore e 
i condomini – osserva poi la Cas-
sazione - è dettato dagli articoli 
1129 c.c. (nomina, revoca e obbli-
ghi dell’amministratore), 1130 c.c. 
(attribuzioni dell’amministratore) 
e 1131 c.c. (rappresentanza), oltre 
che da un esplicito riferimento alla 
disciplina del mandato, applicabi-
le in via residuale (art. 1129 c. 15 
c.c. come modificato dalla legge 
220/2012).

Ulteriore elemento di valuta-
zione dei giudici è rappresenta-
to dall’epoca in cui la vicenda è 
avvenuta, ovvero il 2011, prece-
dente all’entrata in vigore della 
riforma; ragione per la quale nel 
caso scrutinato trova applicazione 
la vecchia formulazione dell’art. 
1129 c.c., secondo cui l’incarico 
dell’amministratore, di durata 
annuale, poteva essere revocato in 
ogni tempo dall’assemblea.

Ebbene, secondo la giurispru-
denza (Cass. S.U. 20957/2004) 
richiamata nell’ordinanza in 
commento, la revocabilità ad nu-
tum (ossia a semplice discrezione 
dell’assemblea) prevista dalla 
legge conferma che il rapporto 
tra amministratore e compagine 
condominiale rientra nel mandato, 
anche in considerazione del carat-
tere fiduciario dell’incarico.

*Avvocato, Consulente ARPE

Tra amministratore e condominio 
si applicano le norme sul mandato 
e non sul contratto d’opera
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FRANCESCO GRANATO*  

Proprietà edilizia
e raccolta differenziata:
le scelte obbligate

“Entro il 2030 ridurre in modo 
sostanziale la produzione 
di rifiuti attraverso la pre-
venzione, la riduzione, il ri-

ciclaggio e il riutilizzo.” E’ questo 
l’obiettivo contrassegnato con il 
numero 12 che Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, sottoscrit-
ta il 25 settembre 2015 dai go-
verni dei 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite, ha voluto darsi in 
presenza della sempre più impo-
nente mole di imballaggi e mate-
riale plastico avviati a rifiuto - per 
decine di milioni di tonnellate – di 
cui solo una minore parte rientra 
tuttora in procedure di riciclo.

In tale contesto, dal 3 luglio 
scorso è, finalmente, entrata in vi-
gore in Italia la direttiva europea 
904/2019, conosciuta come Sup 
(“Single use plastic products), che 
vieta prodotti di uso quotidiano 
realizzati in plastica non ricicla-
bile, anche se il più resta ancora 
da fare. Secondo i dati del pro-
gramma specifico di prevenzione 
2021-2025 redatto dal COREPLA, 
il Consorzio nazionale per la rac-
colta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica, il 2021 sarà 
un anno di profondi cambiamen-
ti e di ripensamento sull’intero 
comparto di gestione degli im-
ballaggi: “Il sistema CONAI, e an-
cor di più la filiera della plastica, 
dovrà essere in grado di far fronte 
alle nuove esigenze ambientali, 
agli sfidanti obiettivi di riciclo, 
alle forti richieste di riduzione 
degli imballaggi in plastica anche 
nella prospettiva di un sistema di 

gestione multi consortile, aperto 
alla partecipazione e alla concor-
renza”

In sede nazionale, la raccolta 
differenziata resta, intanto, di-
sciplinata con D.lgs. n. 152 del 3 
aprile 2006  (“Norme in materia 
ambientale” noto anche come 
“Codice dell’ambiente”) con pro-
blematiche di non poco conto, 
costantemente  al vaglio della ma-
gistratura, specie se di mezzo si 
trovano i condomìni. Come noto, 
questi ultimi vengono dotati, ad 
opera dei Comuni ed  in comodato 
d’uso gratuito, di bidoni per la dif-
ferenziata il cui ritiro “porta a por-
ta” avviene in determinati giorni e 
ore stabilite a seconda dei diversi 
tipi di rifiuti (rifiuto umido organico 
destinato al compostaggio, vetro, 
acciaio, alluminio, carta e carto-
ne, plastica, secco non riciclabile) 
che ciascun Condominio ha l’ob-
bligo di custodire nelle parti co-
muni. 

In effetti, la problematica della 
collocazione di bidoni e cassonet-
ti appare di più agevole soluzione 
allorquando i fabbricati sono do-
tati di aree condominiali interne, 
aggravandosi, invece, ove si renda 
necessaria l’occupazione di suolo 
pubblico. Quest’ultima situazio-
ne è sicuramente la più frequente 
atteso che la maggior parte dei 
fabbricati edificati nella seconda 
metà del secolo scorso sono stati 
costruiti secondo regole edilizie 
che non prevedevano spazi strut-
turalmente progettati per la fun-
zione di deposito e raccolta dei 

rifiuti. In questi casi l’assemblea 
condominiale potrà decidere, con 
la maggioranza di cui all’art. 1136 
secondo comma del codice civile, 
di chiedere al Comune l’autoriz-
zazione per la collocazione dei 
cassonetti in aree pubbliche e/o 
di terzi consenzienti.

Non tutto, però, è fattibile: se-
condo il T.A.R. Liguria (19 gennaio 
2017, n. 29), ad esempio, la vici-
nanza di un impianto capace di 
accogliere rifiuti di numerosi con-
domìni, può non solo provocare 
inevitabili quanto intollerabili 
immissioni (art. 844 cod. civ), ma 
anche, concretamente, incidere 
sull’igiene dell’area, deprezzando 
gli appartamenti interessati da 
eventuali esalazioni, con conse-
guente revoca del provvedimento 
comunale di concessione.

Quando, invece, esista un ade-
guato spazio condominiale, la 
collocazione dei cassonetti della 
raccolta differenziata al suo inter-
no, con l’obbligo di esporli sulla 
pubblica via nelle aree e nei gior-
ni stabiliti dal gestore, costituisce 
principio di carattere generale 
cogente ed inderogabile (Tar Pie-
monte n. 1169 del 10.07.2015).

L’Assemblea condominiale ri-
mane, quindi, sovrana nella scel-
ta della regolamentazione del 
servizio di movimentazione dei bi-
doni1 ed è chiamata a deliberare:
•• sul posizionamento dei conte-

nitori e su eventuali opere interne 
da realizzare per costituire un’iso-
la ecologica;
•• sul contratto inerente la movi-
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mentazione e il lavaggio dei con-
tenitori.

In assenza di un’esplicita di-
sposizione del regolamento 
condominiale, o di deliberato 
assembleare contenente una pre-
cisa scelta, è compito dell’ammi-
nistratore condominiale decidere 
il posizionamento delle attrezza-
ture. Si tratta di una facoltà che 
rientra nelle sue normali attribu-
zioni (art. 1130 c.c.), salvo il caso 
che comporti rilevanti oneri di 
attuazione.2

Necessario ed obbligatorio, 
infine, il corretto conferimen-

to dei rifiuti, in difetto del quale 
scattano sanzioni amministrative 
comminate dai Comuni attraver-
so ordinanze-ingiunzione emes-
se, ai sensi dell’art. 3 della legge 
689/19813, (possibilmente) nei 
confronti degli effettivi trasgres-
sori, ove essi vengano individua-
ti anche mediante l’apertura dei 
sacchetti. Trattasi di identificazio-
ne che, tuttavia, non costituisce 
requisito di validità dell’ordinan-
za – ingiunzione eventualmente 
emessa nei confronti del Condo-
minio, obbligato solidale in quan-
to custode delle attrezzature, 

soggetto che perciò “si presume” 
corresponsabile della violazione 
fino a prova contraria.4 Pacifico, 
infine, che il destinatario fisico 
della relativa notificazione, non 
possa che essere l’amministrato-
re, in quanto all’uopo individuato 
dall’art. 1131, comma II cod. civ. 
“L’amministratore può essere con-
venuto in giudizio per qualunque 
azione concernente le parti comu-
ni dell’edificio; a lui sono notificati 
i provvedimenti dell’autorità am-
ministrativa che si riferiscono allo 
stesso oggetto”.
*V. Presidente vicario Federproprietà

1 “È di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune di raccolta condominiale 
dei rifiuti per adeguarlo alle norme igieniche comunali.” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 23 novembre 2018, n. 30455).
2 “In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio 
delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione 
assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo 
scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni 
o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera 
dell'assemblea condominiale”. (Cass. Civ., Sez. II, Sent. 25/05/2016, n. 10865)
3 “Nelle  violazioni  cui  è  applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, 
sia essa dolosa o colposa.” (art. 3 l. 689/1981).  
4 “In materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito ammini-
strativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappre-
sentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate; ne consegue che la sanzione deve considerarsi 
legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.” (Cass. civ Se II 
13.05.2010 n. 11643)



Finalmente! Il Parlamento 
italiano, ed in particolare 
le due Commissioni Finan-
ze di Camera e Senato, si è 

riappropriato della nostra sovra-
nità, quella fiscale.

Il documento, votato presso-
ché all’unanimità e che è stato 
presentato al termine dell’inda-
gine conoscitiva sul fisco, non 
fa alcun riferimento, nemmeno 
un cenno come era stato previ-
sto all’inizio della relazione, alla 
“riforma dei valori catastali non 
aggiornati” ed alla revisione del-
le agevolazioni fiscali, “cosi come 
aveva richiesto la Commissione 
Europea con le “Country Recom-
mendations” recepite poi dal Re-
covery Plan.

I parlamentari delle due com-
missioni, dunque, hanno ritenuto 
non fosse praticabile attualmen-
te una riforma che, di fatto, si 

sarebbe tramutata in una enne-
sima, nuova tassa patrimoniale.

La politica, quella seria, si ri-
appropria così della propria au-
tonomia e della propria capacità 
di giudizio non solo nei confronti 
dell’Europa, che continua ad in-
sistere nel voler tassare anche la 
prima casa, ma anche nei con-
fronti della cosiddetta tecnocra-
zia.

Si ricorderà, infatti, che anche 
Bankitalia, audita alla Camera 
dei Deputati nell’ambito del-
la stessa indagine conoscitiva, 
sostenne che l’assenza di tasse 
sulla prima casa è una anoma-
lia tutta italiana, avallando e 
sostenendo quello che chiede 
da tempo Bruxelles. Sulla stessa 
lunghezza d’onda si era espres-
sa anche la Corte dei Conti, il cui 
Presidente, Guido Carlino, aveva 
avuto accenti fortemente critici 

contro il patrimonio immobiliare 
dell’85% dei cittadini italiani che 
possiede un’abitazione.

I parlamentari hanno cosi di-
mostrato di essere consapevoli 
che sugli immobili ci sono già 
una quantità di tasse, e che il 
contribuente italiano è già grava-
to da una miriade di patrimoniali 
palesi e nascoste. 

Nel vigente ordinamento 
infatti convivono imposte tipi-
camente patrimoniali e tributi 
cosiddetti pseudo patrimoniali. 
Nella prima categoria rientra l’I-
mu che colpisce il solo patrimo-
nio immobiliare ed al lordo delle 
passività gravanti sugli immobili. 
Un fabbricato - ad esempio - il cui 
valore è totalmente assorbito da 
un mutuo sconta l’imposta nel-
la stessa misura di un immobile 
libero da passività. Cioè si paga 
una tassa su un debito.

 
Sulla riforma del catasto 
il Parlamento si riprende 

la sovranità
RICCARDO PEDRIZZI*
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Patrimoniale complementare all’Imu è l’Ivie: 
l’imposta sugli immobili detenuti all’estero.

Tra le patrimoniali nascoste c’è l’imposta sulle 
successioni e donazioni che assoggetta a tassazio-
ne gli “arricchimenti senza causa” in quanto conse-
guiti a titolo gratuito.

Poi ci sono le imposte sui trasferimenti: quelle 
ipotecarie e catastali, giustificate come tributi a 
fronte del servizio pubblico di iscrizione e trascri-
zione ma, essendo commisurate in percentuale al 
valore dell’immobile (senza tetto in valore assolu-
to), di fatto sono delle vere e proprie patrimoniali. 

Dunque esistono numerose imposte (registro, 
ipotecarie e catastali, bollo, Imu) che colpiscono in 
vario modo la capacità contributiva riconducibile al 
patrimonio mobiliare o immobiliare. Per cui pensa-
re di incrementare questa miriade di imposte con 
un fardello di ulteriore 2,8 miliardi di euro – tanto 
dovrebbe essere il gettito previsto nella proposta 
dell’on. Enrico Letta su un’imponibile da tassare di 
ulteriori 14 miliardi al 20% - non sta né in cielo né 
in terra. 

Proprio per questo il capo del governo ha dichia-
rato, in ordine alla suindicata proposta, che “non è 
tempo di chiedere soldi agli italiani ma di darglieli”. 
Anche perché con questo nuovo balzello si osta-
colano i passaggi generazionali nelle imprese e la 
norma che oggi consente l’esenzione per i trasfe-
rimenti di azienda, quote societarie, azioni, anche 
se realizzati con patto di famiglia, purché gli eredi 
assumano il controllo e si impegnino a mantenerlo 
per 5 anni. E questo sarebbe un ulteriore  attacco 
all’economia italiana. Ed, in genere, alla famiglia 
(Cfr. “Il Fatto Quotidiano”, articolo di Salvatore Mo-
relli del 21/05 scorso), che scrive: “Si potrebbero poi 
eliminare gli attuali trattamenti di sfavore dei tra-
sferimenti fuori dalla linea familiare diretta e buona 
parte delle deduzioni fiscali che generano distorsio-
ni e un prelievo diverso a parità di valore ereditato 
(favorendo la cessione del controllo di imprese al di 
fuori della sfera familiare)”.

Eppure l’esperienza avrebbe dovuto insegnare 
che tutte le “patrimoniali” hanno sempre avuto ef-
fetti e risultati disastrosi:

Cominciò nel 1919 il governo Nitti, dopo la Gran-
de Guerra, per sostenere i debiti contratti e colpire 
gli extraprofitti industriali del periodo bellico; il go-
verno fascista la introdusse nel 1936 per far fronte 
ai costi della guerra in Etiopia; nel 1940 ci fu una 
imposta patrimoniale per la guerra, poi l’imposta 
straordinaria del 1947 che negli anni Sessanta si 
trasformò poi nella tassazione dell’incremento di 
valore degli immobili (Invim); nel 1992, per la crisi 
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valutaria il governo Amato intro-
dusse furtivamente, in una notte, 
un prelievo straordinario del 6 
per mille sui conti correnti. Nel 
2011 il governo Monti varò l’im-
posta di bollo sulle attività finan-
ziarie, oltre all’estensione dell’I-
ci-Imu all’abitazione principale 
ed all’aumento sulle altre case 
possedute. Poiché i gettiti sono 
sempre stati inferiori ad ogni 
previsione, gli odierni nostri go-
vernanti , avrebbero dovuto pur 
imparare qualcosa. 

Annotazione curiosa e para-
dossale chi è favorevole alla tas-
sazione arriva al punto, citando 
Luigi Einaudi, di definire la tassa 
di successione come una “tassa 
liberale”, cercando di giustificar-
la nel senso di alleggerire il carico 
fiscale sul ceto medio e chiedere 
un contributo per le nuove gene-
razioni all’1% a chi si è arricchito 
anche durante la pandemia ed 
eredita o riceve in dono, perché 
non c’è alcun merito nell’eredi-
tare grandi patrimoni o ricevere 
donazioni per 5 milioni. Ed arri-
vando anche ad affermare che 
la tassa di successione e un prin-
cipio liberale, non una proposta 
sovversiva. 

Se Luigi Einaudi ci ha insegna-
to qualcosa, però, è precisamen-
te che le imposte non le pagano 
le imprese, i patrimoni o la ere-

dità, ma più semplicemente le 
persone, di norma attingendo al 
proprio reddito.... Nella lettura 
einaudiana l’imposta di succes-
sione è un’imposta sul patrimo-
nio prelevata ad intervalli incerti 
ed irregolari nel tempo. E fin qui 
ci siamo, purché, come si è detto, 
si abbia l’accortezza di conside-
rare unitariamente tutte le for-
me di prelievo sul patrimonio (o 
sulla rendita che ne deriva). Ma 
c’è di più: per Einaudi l’imposta 
di successione – per la sua natu-
ra – è da considerarsi come una 
imposta straordinaria nel senso 
che la sua destinazione “natura-
le” dovrebbe essere la copertura 
delle spese di investimento e mai 
il finanziamento della spesa cor-
rente.... Infine, in cima alle pre-
occupazioni di Luigi Einaudi vi 
era quella relativa al disincenti-
vo alla formazione del risparmio 
implicito in una significativa im-
posta di successione”. Altro che 
tassa liberale dunque. (Cfr. “L’im-
posta patrimoniale”, Luigi Einau-
di, introduzione di Mario Riccardi 
edito da Chiarelettere).

Per concludere, attualmente 
la situazione è la seguente.

L’ultima riforma del catasto è 
datata 1990, tra il 1996 e il 1997 
le rendite catastali sono state al-
zate del 5%. A partire dal 2005, i 
Comuni possono chiedere all’A-

genzia il “riclassamento” di sin-
goli immobili o di intere aree. Poi 
nel 2012 arrivò la mazzata dell’I-
mu con il governo Monti che ci è 
costata oltre 22 miliardi. 

Poi non va dimenticato che 
nel 2020 la pressione fiscale è 
cresciuta in Italia ulteriormente 
dello 0,7%, arrivando al 43% con-
tro una media Ocse del 34%. E se 
il calcolo viene fatto rapportato 
solo al gettito dei redditi di colo-
ro che pagano tasse ed imposte, 
la pressione tributaria italiana 
supera il 48%. 

Del resto la riforma del Cata-
sto – come si ricorderà - era un 
progetto già definito, che fu bloc-
cato cinque anni fa dal premier, 
Matteo Renzi. 

Si disse allora, che avrebbe 
dovuto essere una riforma “a 
invarianza di gettito, con la revi-
sione dei valori delle case e delle 
tasse che su di esse gravano. In 
effetti, però, sarebbe pressoché 
impossibile non aumentare la 
tassazione. Proprio per questo i 
parlamentari delle due Commis-
sioni Finanze non hanno nemme-
no citato questa riforma.

Da noi le imposte sul patri-
monio immobiliare oggi pesano 
l’1,5% del Pil, mentre negli altri 
Paesi Ue per l’l,4%.

Il nostro è perciò il Paese a 
maggiore tassazione a livello 
mondiale. 

Unica speranza ci viene da 
Mario Draghi, che proprio in vista 
di questa riforma fiscale ha mes-
so dei chiari paletti: a) il sistema 
fiscale rimarrà “progressivo”; b) 
non modificare le imposte una 
alla volta; c) presentare quanto 
prima un disegno di legge delega 
che tenga conto del lavoro e del-
le conclusioni delle Commissioni 
Finanze di Camera e Senato; d) in 
questo momento di difficoltà si 
erogano fondi e non si sottraggo-
no risorse agli italiani.

*Responsabile Finanze e Tesoro
di Federproprietà
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CARLO DE BITONTI*

Con D.A.C. n. 40 del 
16.03.2019 è stato ap-
provato il provvedi-
mento recante “Atto 

di indirizzo per l’uniforme ap-
plicazione dell’istituto del “Si-
lenzio Assenso” e della “Proce-
dura Semplificata” alle istanze 
di Condono Edilizio presentate 
ai sensi delle leggi n. 47/1985, 
n. 724/1994, n. 326/2003, e L.R. 
n. 12/2004, non ancora definite 
con rilascio di provvedimento 
formale. Approvazione del Re-
golamento per dare attuazio-
ne alla procedura semplificata 
con modalità telematica.”.

Il regolamento si sviluppa 
con la digitalizzazione delle do-
mande di condono, cui l’Ammi-
nistrazione Comunale si dota 
per il nuovo sistema informati-
co al fine di rendere tracciabili 
tutte le istanze di sanatoria.

Sono previste la procedura 
semplificata e quella del per-
fezionamento della formazio-
ne del titolo edilizio tacito per                     
silenzio assenso. 

Il Tecnico Professionista 
iscritto all’Albo Professionale 
dovrà presentare sulla piatta-
forma online una dichiarazione 
asseverata con la documenta-
zione completa.

Procedura semplificata: 
l’Ufficio di Scopo Condono a 
seguito della documentazione 
presentata predispone l’istrut-
toria per l’eventuale controllo 
a campione sorteggiato:
- esito favorevole domande 
sorteggiate, viene comunicato 
sulla piattaforma alla proprietà 
i termini perentori per versare  
i pagamenti entro 180 giorni 
dalla data del protocollo regi-
strato a seguito di quanto tra-

smesso dal Tecnico.
- esito favorevole domande 
non sorteggiate, viene comuni-
cato sulla piattaforma alla pro-
prietà i termini perentori per 
versare i pagamenti entro 60 
giorni dalla data del protocol-
lo registrato a seguito di quan-
to trasmesso dal Tecnico 
In caso di vincoli presenti 
sull’immobile oggetto della sa-
natoria, i termini sopra indicati 
sono sospesi
dalla data di richiesta del pare-
re favorevole dell’Ente prepo-
sto alla tutela del vincolo fino 
alla data di acquisizione dello 
stesso.
- esito sfavorevole, viene co-
municato sulla piattaforma 
alla proprietà il provvedimen-
to di rigetto con la relativa mo-
tivazione, facendo presente 
che in caso di dichiarazioni fal-

Condono edilizio:
particolarità del Comune  

di  Roma Capitale

 la PROPRIETÀ edilizia  |   33Giugno/Luglio/Agosto 2021



se viene svolta denuncia all’Autorità Giudiziaria 
Penale e informazione presso l’Ordine o Collegio 
Professionale competente.  

Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato con 
allegata la dichiarazione asseverata  entro 30 
giorni dalla data di protocollo registrato a segui-
to della presentazione dei versamenti richiesti, 
da produrre entro i termini comunicati dall’Uf-
ficio di Scopo Condono, senza incorrere nella 
reiezione della domanda. 

Perfezionamento della formazione del ti-
tolo edilizio tacito per silenzio assenso: l’Uffi-
cio di Scopo Condono a seguito della documen-
tazione presentata predispone l’istruttoria per 
l’eventuale controllo:      
- esito favorevole, viene comunicato sulla piat-
taforma alla proprietà i termini perentori per 
versare i pagamenti entro 30 giorni dalla data 
del protocollo registrato a seguito di  quanto tra-
smesso dal Tecnico 
- esito sfavorevole, viene comunicato sulla piat-
taforma alla proprietà il provvedimento di riget-
to con la relativa motivazione, facendo presen-
te che in caso di dichiarazioni false viene svolta 
denuncia all’Autorità Giudiziaria Penale e infor-
mazione presso l’Ordine o Collegio Professiona-
le competente.  

Il perfezionamento della formazione del tito-
lo edilizio tacito per silenzio assenso è perfezio-
nato e concluso dalla data di protocollo registra-
to a seguito della presentazione dei versamenti 
richiesti da produrre entro i termini comunica-
ti dall’Ufficio di Scopo Condono, senza incorrere 
nella reiezione della domanda. 

Si ricorda che per il saldo del calcolo degli 
oneri concessori (onere urbanizzazione – onere 
costo costruzione, c.d. Bucalossi) dovuti per il 
rilascio del titolo edilizio in sanatoria, molto ra-
rarmente determinati e versati, (a differenza de-
gli acconti previsti dalle LL.nn.724/1994, 326/03 
e non dalla L.n.47/85, che sono stati di solito pa-
gati), esiste la possibilità di svolgere il calcolo 
analitico (di minore importo, presentando Peri-
zia Tecnica Giurata) e non parametrico (di mag-
giore importo, determinato dall’Ufficio di Scopo 
Condono), come previsto dalla normativa comu-
nale DD.CC.CC. nn. 214-15.11.96,   59-2.3.06.

*Architetto già iscritto all’Albo Professionale di Roma,
già Funzionario Tecnico al Comune di Roma Capitale, 

Dip. Programmazione e Attuazione  Urbanistica
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SuperEcobonus 110%:
facciamo il punto
ELENA ALLEGRINI*  

A partire dallo scorso 
anno, il quadro di de-
trazioni fiscali finaliz-
zate al recupero del 

patrimonio edilizio esistente e 
alla riqualificazione energetica 
degli edifici si è ampliato gra-
zie al Superbonus del 110%. 
Con l’aggiunta di questa forma 
incentivante, ad oggi Enea si 
occupa complessivamente dei 
seguenti meccanismi di agevo-
lazione fiscale: Bonus Casa (per 
gli interventi che comportano 
risparmio e/o utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili), Eco-
bonus, Bonus Facciate (per gli 
interventi influenti dal punto 
di vista termico) e SuperEcobo-
nus.

Il Superbonus è stato 
introdotto con il Decreto legge 
“Rilancio” n. 34 del 19/05/2020, 
convertito in legge n. 77 del 
17/07/2020 ed è stato successi-
vamente modificato e integrato 
con:
•• il Decreto legge “Agosto”, 

convertito in legge n. 126 in 
data 13/10/2020 e ripubbli-
cato in data 26/10/2020;

•• la legge del 30/12/2020 n. 
178 (legge di bilancio 2021);

•• il Decreto legge del 
06/05/2021 n. 59, conver-
tito in legge n. 101 in data 
01/07/2021;

•• il Decreto legge “Semplifica-

zioni” del 31 maggio 2021 n. 
77, convertito in legge n. 108 
in data 29/07/2021.
L’aliquota di detrazione del 

110% spetta agli interventi 
“trainanti” e “trainati” di effi-
cienza energetica (cd “Supe-
rEcobonus”) e ai “trainanti” 
antisismici (cd “SuperSismabo-
nus”). Mentre i “trainanti” sono 
quegli interventi che consento-
no l’accesso diretto alla misura 
del 110%, i “trainati” possono 
essere agevolati solo se realiz-
zati congiuntamente ad almeno 
uno degli interventi trainanti. 
Obiettivo del presente articolo 
è fornire un quadro sinottico e 
riepilogativo degli interventi di 
SuperEcobonus.

Ciò premesso, per inquadra-
re correttamente la misura, oc-
corre in primis sottolineare che 
il DL “Rilancio” richiama espli-
citamente l’espresso normati-
vo dell’Ecobonus esistente, a 
denotare cioè che per il Supe-
rEcobonus si debba applicare 
la medesima ratio anche per i 
requisiti di accesso: conseguen-
temente, sia per gli interventi 
riguardanti l’involucro che per 
la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale, deve 
essere presente un impianto 
di riscaldamento, così come 
definito dalla faq 4 disponibile 
sul sito https://www.efficien-

zaenergetica.enea.it/detrazio-
ni-fiscali.html . L’ammissibilità 
degli interventi “trainanti” e 
“trainati” del SuperEcobonus è 
inoltre subordinata a due ulte-
riori condizioni imprescindibili, 
ovvero:
1. il rispetto dei requisiti tec-

nici richiesti. Oltre a quanto 
indicato all’art. 119 del DL 
“Rilancio”, per gli interventi 
con data di inizio dei lavori 
antecedente al 06/10/2020, 
occorre far riferimento al 
Decreto del 19/02/2007 e 
ss.mm.ii.; per gli interventi 
con data di inizio dei lavo-
ri a partire dal 06/10/2020, 
occorre rispettare il DM 
06/08/2020 “Requisiti Eco-
bonus” (pubblicato in GU il 
05/10/2020 e in vigore a par-
tire dal giorno successivo);

2. il miglioramento di almeno 
due classi energetiche tra la 
situazione ante e post ope-
ram, ovvero, ove ciò non sia 
possibile, il conseguimen-
to della classe energetica 
più alta. Per la redazione 
dell’APE convenzionale, si 
può prendere visione della 
sezione “Approfondimenti” 
dedicata al Superbonus, di-
sponibile sul nostro sito al 
link:

3. https://www.efficienzaener-
getica.enea.it/detrazioni-fi-
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scali/superbonus/approfon-
dimenti.html 

In riferimento al requisito 
di esecuzione “congiunta” de-
gli interventi trainati rispetto 
ai trainanti, ciò implica che le 
spese sostenute per gli inter-
venti trainanti devono essere 
effettuate nell’arco temporale 
di vigenza dell’agevolazione, 
mentre le spese per gli even-
tuali interventi trainati devono 
essere sostenute nel periodo 
di vigenza dell’agevolazione e 
nell’intervallo di tempo tra la 
data di inizio e la data di fine dei 

lavori per la realizzazione degli 
interventi trainanti. La conver-
sione in legge del DL 59/2021 ha 
prorogato le scadenze della mi-
sura come indicato in figura 1. 

Soltanto nei casi in cui l’edi-
ficio sia sottoposto ad almeno 
uno dei vincoli dei beni culturali 
o paesaggistici o il regolamento 
edilizio/urbanistico impedisca 
la realizzazione degli interven-
ti “trainanti”, allora è possibile 
eseguire solo gli interventi “trai-
nati”, sempreché, nel rispetto 
dei requisiti richiesti, si conse-
gua il miglioramento di almeno 

due classi energetiche. Come 
chiarito dalla faq 3.1.6 della 
Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 30/E del 22/12/2020, se 
gli interventi riguardano tutte 
le unità immobiliari riscaldate 
che compongono l’edificio, la 
verifica si esegue consideran-
do l’intero edificio; qualora, 
invece, l’intervento riguardi la 
singola unità immobiliare, la 
verifica va effettuata con riferi-
mento all’unità immobiliare e 
l’asseverazione va predisposta 
utilizzando la procedura previ-
sta per le unità immobiliari fun-
zionalmente indipendenti.

Il DL “Agosto”, oltre a modi-
ficare la definizione di “accesso 
autonomo dall’esterno”, ha tra 
l’altro stabilito una maggiora-
zione del 50% del limite di spe-
sa per gli interventi trainanti e 
trainati di SuperEcobonus di 
cui ai commi 1 e 2 e di SuperSi-
smabonus, maggiorazione che 
si applica unicamente ai fabbri-
cati danneggiati nei comuni di 
cui all’elenco dell’art. 119, com-
ma 4ter del DL “Rilancio”. Sono 
esclusi da tale incremento l’in-
stallazione degli impianti foto-
voltaici e dei relativi sistemi di 
accumulo nonché le colonnine 
di ricarica per le auto elettriche.

La legge di bilancio 2021 
non solo ha modificato la de-
finizione di “unità immobiliare 
funzionalmente indipendente”, 
ma ha altresì allargato la platea 
degli interventi agevolabili e 
ammissibili al 110%. In partico-
lare, è ricompresa tra gli inter-
venti “trainati” l’eliminazione 
delle barriere architettoniche. 
Un’altra novità è rappresentata 
dall’intervento di isolamento 
del “tetto freddo” (copertura 
“non disperdente”), a condi-
zione che si coibenti almeno il 
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Figura 1

25% della superficie lorda com-
plessiva disperdente reale, cioè 
che la superficie “non disper-
dente” non rientri in tale calco-
lo. L’installazione degli impianti 
fotovoltaici è agevolata anche 
quando è realizzata sulle strut-
ture pertinenziali degli edifici, 
comprese le pensiline di un par-
cheggio aperto condominiale 
(si veda faq 4.3.2 della Circola-
re AdE n. 30/E del 22/12/2020). 
Inoltre, possono accedere al 
110% gli edifici privi di attesta-
to di prestazione energetica 
perché sprovvisti di copertura, 
di uno o più muri perimetrali, 
o di entrambi, purché al termi-
ne degli interventi, che devono 
comprendere i trainanti sull’in-
volucro opaco, anche in caso di 
demolizione e ricostruzione o 
di ricostruzione su sedime esi-
stente, raggiungano una classe 
energetica in fascia A. Infine, 
per l’installazione delle colon-
nine di ricarica, è stato modifi-
cato il limite di spesa, che per i 
lavori con data di inizio a par-
tire dal 01/01/2021 è variabile 
a seconda dell’ambito di inter-
vento e del numero delle unità 
immobiliari. Sempre per effet-
to della legge di bilancio 2021, 
possono essere agevolati con il 
110% gli interventi eseguiti su 
edifici composti da due a quat-
tro unità immobiliari distinta-
mente accatastate, anche se 
posseduti da un unico proprie-
tario o in comproprietà da più 
persone fisiche. 

Per gli interventi di Supe-
rEcobonus, la trasmissione 
dell’asseverazione a Enea av-
viene esclusivamente per via 
telematica attraverso il Portale 
SuperEcobonus ed è effettuata 
dal tecnico abilitato alla pro-
gettazione di edifici e impian-
ti, iscritto/a al proprio ordine 

o collegio professionale, che 
esercita la libera professione e 
in possesso di una polizza as-
sicurativa di sufficiente capien-
za che deve essere obbligato-
riamente caricata sul Portale. 
L’asseverazione è rilasciata al 
termine dei lavori o per ogni 
stato di avanzamento dei lavori 
(SAL) e con essa si trasmettono 
una serie di allegati obbligatori, 
quali l’APE convenzionale ante 
e post operam, il computo me-
trico e le fatture. Attraverso l’as-
severazione inoltre si dichiara 
non solo il rispetto dei requisiti 
tecnici, ma anche la congruità 
dei costi unitari secondo la pro-
cedura di cui al DM 06/08/2020 
(punto 13, allegato A). Come 
indicato all’art. 121, comma 
1-bis, della legge di conversione 
n. 77 del 17/07/2020, in caso di 
opzione per la cessione del cre-
dito o sconto in fattura (opzioni 
alternative all’utilizzo diretta 
della detrazione fiscale), per gli 
interventi dell’art. 119 gli stati 
di avanzamento dei lavori non 
possono essere più di due per 
ciascun intervento complessivo 
e ciascun stato di avanzamento 
deve riferirsi ad almeno il 30%. 
A valle dell’iter di trasmissione, 

il Portale genera l’asseverazione 
protocollata con il codice ASID, 
che è il codice da utilizzare per 
la comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate nel caso di cessio-
ne del credito o sconto in fattu-
ra. Si precisa che la comunica-
zione all’Agenzia delle Entrate 
è inviata a decorrere dal quinto 
giorno lavorativo successivo 
al rilascio da parte dell’ENEA 
della ricevuta di avvenuta tra-
smissione dell’asseverazione ivi 
prevista (cfr. Provv. dell’Agenzia 
delle Entrate dell’08/08/2020, 
punto 4.5). 

Con la conversione in legge 
ed entrata in vigore del Decreto 
Semplificazioni, è stato infine 
approvato in data 05/08/2021 il 
nuovo modello della cosiddet-
ta CILAS (Comunicazione Inizio 
Lavori Asseverata Superbonus), 
un documento realizzato ad 
hoc per gli interventi agevolabi-
li con il 110%, ad esclusione del 
caso della demolizione e rico-
struzione.

*Ricercatrice Enea
Dip. Unità Efficienza Energetica (DUEE) 

Divisione Sistemi, Progetti e Servizi 
per l’efficienza energetica (SPS) 

Laboratorio Supporto per le Attività 
Programmatiche (SAP) 
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