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Editoriale

Diciamo la verità. Un anno 
fa, in questi giorni, blin-
dati nelle nostre case dal 
lockdown e dai dpcm del 

governo, pensavamo che l’arrivo 
dei vaccini (27 dicembre, prima 
dose somministrata in Italia) ci 
avrebbe rapidamente portato 
fuori dall’emergenza, restituen-
doci rapidamente speranza e 
ricchezza perduta. Dobbiamo 
passare l’inverno, credevamo a 
Natale 2020 mentre festeggiava-
mo con i parenti su Zoom, arriva-
re all’estate indenni e il deserto 
sarà finito. Un anno dopo siamo 
qui, con due o tre dosi di vacci-
no in corpo e una fine del tunnel 
che sembra non arrivare mai, al 
momento spostata ancora fino 
al 31 marzo 2022. La luce si vede, 
anche grazie a un governo più 
solido e ai fondi per la ripresa già 
in parte arrivati, ma la guerra al 
virus è tutt’altro che vinta e oggi 
facciamo più fatica a credere che 
sarà la prossima estate ad aprire 
definitivamente le porte del ritor-
no alla normalità. Gli esperti ci 
incoraggiano a non mollare sul-

la prevenzione, sull’uso di gel e 
mascherine, sui vaccini che sono 
efficaci e sicuri anche contro le 
nuove varianti che nel frattem-
po si aggiungono. Ma la fiducia 
è messa a dura prova ogni gior-
no, basta aprire un giornale. Non 
molliamo, ci mancherebbe, non 
abbiamo scelta. Dobbiamo avere 
fiducia nella scienza e nei nostri 
governanti. Guai a cedere alle fol-
lie dei no vax, vorrebbe dire tor-
nare indietro e perdere terreno, 
probabilmente ricominciare da 
capo. Dobbiamo credere in noi 
stessi, nel nostro lavoro, nella ca-
pacità di chi ci amministra. 

A cui chiediamo serietà e cer-
tezze ed un solo regalo (lasciamo 
perdere Babbo Natale, che avrà 
il suo bel da fare a gratificare i 
bambini, le vittime più esposte 
in questa pandemia e non solo 
al contagio del virus, ma anche a 
quello della paura e della depres-
sione): ci aiuti – in questa fase 
più che mai – a tutelare il nostro 
grande bene rifugio, la casa. Casa 
protagonista in questo anno di 
passione. Per molti è stato anco-

ra un luogo dove proteggersi dal 
virus e dove lavorare grazie allo 
smartworking. La casa sempre 
volano di rilancio dell’economia. 

E proprio per la sua difesa, 
che per noi è imprescindibile, ci 
siamo ribellati, manifestando la 
nostra protesta a tutta i media 
(si legga il comunicato stampa a 
lato), quando la UE ha tentato di 
far passare l’ennesima direttiva 
contro la casa, condizionandone 
la vendita e l’affitto al livello del-
la sua efficienza energetica. Sa-
rebbe stato un colpo micidiale al 
mercato ed al patrimonio immo-
biliare degli italiani già messo a 
dura prova dalle vicende che ab-
biamo sopra indicato. Ma abbia-
mo vinto e la UE è stata costretta 
a fare retromarcia, modificando 
completamente la direttiva ed 
eliminando il divieto di vendita 
o di affitto per gli edifici anche in 
classe energetiche F o G. 

La nuova proposta direttiva 
lascia gli Stati membri liberi di 
decidere come far rispettare gli 
standard minimi, con l’obietti-
vo che il 15% degli edifici con le 

Presidente ARPE E FEDERPROPRIETÀ

GIOVANNI BARDANZELLU

Buon Natale e ...bonus anno a tutti

4   |   la PROPRIETÀ edilizia  Novembre/Dicembre 2021



peggiori prestazioni di ogni Stato, esclusi gli edifici 
storici e le case di vacanze, dovrà passare dalla clas-
se G ad almeno la classe F entro il 2027 per gli edifici 
non residenziali ed il 2030 per quelli residenziali.

Il 2021 è stato l’anno del superbonus 110%, che 
si è affiancato agli altri bonus già esistenti prima 
della pandemia e che ben avevano funzionato nel 
rilanciare il comparto edilizio. Un meccanismo che 
ha consentito a centinaia di migliaia di famiglie di 
ristrutturare la propria abitazione a costo zero o 
quasi ed a migliaia di imprese grandi e piccole di 
lavorare, offrendo occupazione e capacità di spesa.

Secondo un recente report del Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri, l’impatto del superbonus sul 
Pil del Paese è stato nel 2021 di oltre 12 miliardi. A 
settembre di quest’anno gli impegni di spesa per 
interventi “assistiti” hanno raggiunto i 7,5 miliar-
di di euro (di cui 5,1 miliardi di lavori già conclusi), 
che alla fine dell’anno dovrebbero raggiungere i 9,3 
miliardi di euro (inclusa la spesa per ecobonus e 
sismabonus). Il Centro Studi CNI stima che queste 
risorse potrebbero generare un livello di produzio-
ne aggiuntiva totale (all’interno della filiera delle 
costruzioni, nel comparto dei servizi di ingegneria e 
architettura, nei settori dell’indotto della filiera e in 
altri comparti) pari a 19,6 miliardi di euro, con occu-
pazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta di 
altre 54.000 unità. 

Ci piacerebbe allora immaginare che il sistema 
complessivo di questi bonus sia confermato per il 
nuovo anno 2022 e per quelli a seguire, che abbia 
regole certe sull’applicazione e sui controlli ed al-
trettanto ci auguriamo avvenga per la riforma del 
catasto, per la quale auspichiamo che siano questo 
Governo e questo Parlamento a dettare sin d’ora 
i principi normativi, pur se saranno applicati dal 
2026, senza lasciare che lo facciano i governanti 
dell’epoca e che fra questi principi si leggano chia-
ramente quelli della equità e giustizia, in modo che, 
come ha detto il Presidente Draghi, il proprietario 
non sia costretto a pagare “un euro in più di quel 
che paga oggi” per tasse ed imposte sulla casa. 
Attaccare o penalizzare la proprietà edilizia in un 
momento storico così delicato e pieno di incogni-
te come questo sarebbe un errore clamoroso per 
una società tramortita e impoverita da due anni 
di sofferenze. Ma siamo certi che questo governo 
è probabilmente il migliore possibile per garantire 
al “sistema casa” in questo Paese un futuro a lungo 
termine.

Lo avrebbe creduto, ne siamo certi, anche Mas-
simo Anderson, che ricordiamo sempre con grande 
affetto. 

“La nuova direttiva sull’efficienza energetica 
degli edifici, attesa per il prossimo 14 dicembre, 
con la quale, di fatto, si procede a una sorta di 
esproprio ecologista degli immobili ‘non a 
norma’, è l’ennesima misura bizzarra della Ue e 
un altro colpo micidiale al mercato e al 
patrimonio immobiliare degli italiani, già messo 
a dura prova dalla riforma del catasto messa in 
cantiere dal governo Draghi”
Federproprietà si schiera apertamente contro 
l’ipotesi avanzata dalla Ue di legare la vendita o 
l’affitto degli immobili al livello di efficienza 
energetica degli stessi.
“È una misura inutile quanto penalizzante e va 
nella direzione opposta a quei provvedimenti di 
incentivazione e sostegno che la nostra 
associazione chiede da anni al governo e alle 
istituzioni Ue sul fronte del giusto e doveroso 
processo di efficientamento energetico degli 
immobili. Ma non saranno minacce o espropri a 
risolvere la questione che in Italia riguarda 
milioni di proprietari immobiliari, che da oggi 
vedono la Ue come una minaccia per le proprie 
case”. 
“In questi giorni la Commissione Finanze della 
Camera è impegnata nell’esame del DDl “Delega 
al Governo per la revisione del sistema fiscale. In 
quella sede sarebbe necessario che i parlamentari 
prendessero posizione contro la direttiva europea 
in cantiere. Il patrimonio immobiliare degli 
italiani è fatto anche di immobili e abitazioni che 
si trovano, in molti casi, in centri storici cittadini 
di pregio e Borghi antichi tutelati anche 
dall’Unesco: come si può pensare di vietare ai 
proprietari di vendere o affittare? Oltre ai 
proprietari è l’intero comparto del Turismo che ne 
soffrirebbe in maniera pesante”.

Golpe “ecologista”
della Ue sulla casa, 
Federproprietà:
“Misura assurda,
il Parlamento italiano
si ribelli”
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Modello 770: sanzioni
per sostituti d’imposta
e intermediari

La scadenza di trasmissio-
ne delle dichiarazioni per 
via telematica del model-
lo 770, nel 2021, era pre-

vista per il 2 novembre, termine 
entro il quale vanno comunicati 
all’Agenzia delle Entrate i dati fi-
scali relativi alle ritenute operate 
nell’anno 2020, i relativi versa-
menti e le eventuali compensa-
zioni effettuate, il riepilogo dei 
crediti, nonché gli altri dati con-
tributivi ed assicurativi richiesti. 

Sostituti d’imposta e interme-
diari abilitati devono prestare at-
tenzione a non incorrere in san-
zioni per tardivo od omesso invio 
della dichiarazione. 

La dichiarazione dei sostituti 
d’imposta Mod. 770/2021 dove-
va essere presentata telematica-
mente entro il giorno 2 novem-
bre di quest’anno, coincidendo 
il 31 ottobre, scadenza naturale, 
con un giorno festivo. 

Il modello 770 può essere pre-
sentato: 
a) direttamente dal sostituto 
d’imposta; 

b) tramite un intermediario abili-
tato ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e 
successive modificazioni; 
Analizziamo nella trattazione le 
conseguenze di una tardiva od 
omessa presentazione. 

Mod. 770/2021: omessa presen-
tazione 

La normativa di riferimento 
in tema di sanzioni per l’omessa 
presentazione della dichiara-
zione dei sostituti d’imposta è il 
D.Lgs n. 471/1997, che all’art. 2 
prevede una sanzione ammini-
strativa che va dal 120% al 240% 
dell’ammontare delle ritenute 
non versate, con un minimo di 
euro 250. 

Se la dichiarazione omessa è 
presentata dal sostituto entro il 
termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo e, comun-
que, prima dell’inizio di qualun-
que attività amministrativa di 
accertamento di cui abbia avuto 
formale conoscenza, si applica la 

sanzione amministrativa dal 60% 
al 120% dell’ammontare delle ri-
tenute non versate, con un mini-
mo di euro 200. 

Le sanzioni analizzate fino a 
tale momento presuppongono il 
mancato o inferiore versamento 
delle ritenute. Ammettendo inve-
ce che in caso di errore o svista, 
le ritenute relative ai compensi, 
interessi ed altre somme, ben-
ché non dichiarate, siano state 
versate interamente, si applica la 
sanzione amministrativa da euro 
250 a euro 2.000; importi che do-
vremo tenere in considerazione 
appunto per il calcolo dell’even-
tuale ravvedimento 

Se la dichiarazione originaria 
o integrativa è presentata con 
ritardo non superiore a novanta 
giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per la presenta-
zione della dichiarazione oggetto 
di correzione, la violazione può 
essere regolarizzata eseguendo 
spontaneamente, entro lo stes-
so termine, il pagamento di una 
sanzione ridotta pari ad 1/10 di 

ALESSANDRO CANEBA*  
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euro 250,00, ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni relative alle eventuali violazioni riguar-
danti il pagamento dei tributi.  Quindi per il model-
lo 770 relativo al periodo 2020 essendo la scadenza 
della presentazione il 02.11.2021 si ha tempo fino 
al il 31.01.2022 per presentarlo con la sanzione di 
euro 25,00.

Invio di dichiarazioni integrative A tal propo-
sito è sicuramente utile ricordare la possibilità di 
invio di dichiarazioni integrative. Scaduti i termini 
di presentazione della dichiarazione, il sostituto 
d’imposta può infatti rettificare o integrare il Mod. 
770 già trasmesso, presentando una nuova dichia-
razione che sia completa di tutte le sue parti, su mo-
dello conforme a quello approvato per il periodo 
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barran-
do l’apposita casella “Dichiarazione integrativa”. Il 
presupposto per poter presentare la dichiarazione 
integrativa è che sia stata validamente presentata 
la dichiarazione originaria. In tal senso, sono co-
munque considerate valide anche le dichiarazioni 
presentate entro 90 giorni dal termine di scaden-
za, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 13, c. 1, lett. c) del D.Lgs n. 472 del 1997 
(sanzione ridotta ad 1/10 di quella prevista per l’o-
missione della presentazione della dichiarazione, 
se questa viene presentata con ritardo non superio-
re a novanta giorni). 

La dichiarazione integrativa potrà essere presen-
tata entro il 31 dicembre del quinto anno successi-
vo a quello in cui è stata presentata la dichiarazio-
ne, per correggere errori od omissioni cui consegua 
un maggior debito d’imposta o un minor credito e 
fatta salva sia l’applicazione delle sanzioni che l’ap-
plicazione dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 in tema 
di ravvedimento operoso. 

Tardiva od omessa trasmissione da parte degli 
intermediari 

Le istruzioni del Mod. 770/2021, come pubblicate 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate, evidenziano poi 
che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle 
dichiarazioni da parte dei soggetti intermediari abi-
litati a cui è stato affidato l’incarico, si debba fare ri-
ferimento al D.Lgs n. 241/1997, il quale prevede una 
sanzione amministrativa a carico dei medesimi. È 
prevista inoltre la revoca dell’abilitazione quando 
nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle 
dichiarazioni vengano commesse gravi o ripetute 
irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti 
di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza 
del professionista o in caso di revoca dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di 
assistenza fiscale. 

*Dottore Commercialista, Consulente ARPE
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Amministratore con partita 
iva regime forfettario

I soggetti che intendono bene-
ficiare del regime agevolato di 
cui all’articolo 1, commi da 54 
a 89 della Legge n. 190/2014, 

il così detto “Regime Forfettario” 
devono soddisfare contempora-
neamente le seguenti condizioni: 

• Aver conseguito ricavi o per-
cepito compensi, ragguagliati 
ad anno, non superiori a 65.000 
euro e nell’ipotesi in cui si eserci-
tano più attività, contraddistinte 
da codici Ateco differenti, occor-
re considerare la somma dei ri-
cavi e dei compensi relativi alle 
diverse attività esercitate; 

• Aver sostenuto spese per 
un importo complessivo non su-
periore a 20.000 euro lordi per 
lavoro accessorio, lavoro dipen-
dente e compensi a collaborato-
ri, anche a progetto, comprese 
le somme erogate sotto forma 
di utili da partecipazione agli as-
sociati con apporto costituito da 
solo lavoro e quelle corrisposte 
per le prestazioni di lavoro rese 
dall’imprenditore o dai suoi fa-
miliari. 

Inoltre, ai fini dell’accesso oc-
corre verificare l’assenza delle 
cause ostative sancite dal com-
ma 57 della legge di riferimento 
ovvero:

a) le persone fisiche che si av-
valgono di regimi speciali ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto 
o di regimi forfetari di determi-
nazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad 
eccezione di quelli che sono re-
sidenti in uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea o in uno 
Stato aderente all’Accordo sullo 
Spazio economico europeo che 
assicuri un adeguato scambio 
di informazioni e che producono 
nel territorio dello Stato italiano 
redditi che costituiscono almeno 
il 75% del reddito complessiva-
mente prodotto;

c) i soggetti che in via esclu-
siva o prevalente effettuano ces-
sioni di fabbricati o porzioni di 
fabbricato, di terreni edificabili 
di cui all’articolo 10, primo com-
ma, numero 8), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e succes-
sive modificazioni, o di mezzi di 
trasporto nuovi di cui all’articolo 
53, comma 1, del decreto-legge 
30 agosto 1993, n. 331, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’im-
presa, arti o professioni che 
partecipano, contemporanea-
mente all’esercizio dell’attività, 
a società di persone, ad associa-
zioni o a imprese familiari di cui 
all’articolo 5 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, ovvero che controllano 
direttamente o indirettamente 
società a responsabilità limitata 
o associazioni in partecipazione, 

le quali esercitano attività eco-
nomiche direttamente o indiret-
tamente riconducibili a quelle 
svolte dagli esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui 
attività sia esercitata prevalente-
mente nei confronti di datori di 
lavoro con i quali sono in corso 
rapporti di lavoro o erano inter-
corsi rapporti di lavoro nei due 
precedenti periodi d’imposta, 
ovvero nei confronti di soggetti 
direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di 
lavoro, ad esclusione dei sogget-
ti che iniziano una nuova attivi-
tà dopo aver svolto il periodo di 
pratica obbligatoria ai fini dell’e-
sercizio di arti o professioni.”

Dal 1.01.2020 costituisce cau-
sa ostativa (lett. d-ter):

• Possesso, nell’anno prece-
dente, di redditi di lavoro dipen-
dente o assimilati, di cui agli art. 
49 e 50 TUIR, eccedenti l’importo 
di 30.000 euro, la soglia non deve 
essere verificata se il rapporto di 
lavoro è cessato.

La presenza di una delle pre-
dette cause ostative comporta la 
fuoriuscita dal Regime Forfetta-
rio a decorrere dall’anno succes-
sivo.

In modo particolare, le cause 
ostative vanno riferite al momen-
to di applicazione del Regime.

*Dottore Commercialista, 
Consulente ARPE

GIORGIO CAPUTO*  



MARCELLO CRUCIANI

Le vicende del superbonus 
e dei bonus che stanno 
contribuendo non solo al 
miglioramento qualitati-

vo del nostro patrimonio edili-
zio, ma anche alla ripresa di un 
settore dell’industria delle co-
struzioni e, per l’indotto, di altri 
comparti produttivi direttamen-
te e indirettamente trainati sono 

all’attenzione del Parlamento 
dall’inizio della sessione dedi-
cata alla legge di stabilità per il 
2022. Un esame parlamentare 
che ha preso il via dal testo pre-
disposto dal Governo e nel quale 
il superbonus e altri strumenti 
più o meno simili erano destina-
ti a subire delle restrizioni non 
da poco e che ha destato sin da 

subito perplessità e critiche ad 
esempio per l’esclusione delle 
abitazioni unifamiliari, ossia le 
cosiddette “villette” oppure per 
l’iniziale abolizione del bonus 
facciate poi destinato ad essere 
ripristinato, ma sembra in quota 
ridotta. Insomma una situazione 
fluida determinata anche dai di-
versi orientamenti di Governo e 
parlamentari e che è destinata, 
secondo consuetudine, a trova-
re una soluzione di mediazione 
nella fase conclusiva dell’iter 
parlamentare magari a ridosso 
della pausa natalizia. Di certo 
alcuni orientamenti restrittivi 
del Governo, che possono ave-
re trovato successiva giustifica-
zione anche dalle dichiarazioni 
dell’Agenzia delle entrate sulle 
frodi nell’utilizzo dei bonus per 
oltre 800 milioni di euro, sono 
comprensibili, ma sino ad un 
certo punto. Il costo della misura 
agevolativa per lo Stato è eleva-
to, ma è anche vero che la effet-
tiva partenza dello strumento si 
è avuta solo nel 2021 soprattut-

Superbonus, ma non solo

AUGURI DI

Buon 
Natale
e Felice

Anno Nuovo
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to per i condomini e cioè con un effetto ritardato 
rispetto alle indicazioni iniziali rendendo così ne-
cessario prevedere quanto meno una proroga o 
meglio, come richiesto da tutte le categorie inte-
ressate, la sua messa a regime. Idem per il bonus 
facciate che vede vari cantieri aperti ed ancora altri 
da aprire. 

Ma il conto del costo della misura in termini re-
ali ossia quanto a trarne beneficio in un momento 
di crisi è stato il comparto delle costruzioni e, come 
detto, gli altri settori produttivi ad esso in qualsiasi 
modo collegati. Ripresa produttiva e occupaziona-
le e quindi anche maggior gettito fiscale e questo 
è sotto gli occhi di tutti. Quanto all’aspetto delle 
frodi o presunte non si può accettare un effetto 
annuncio ossia se ci sono stati dei comportamenti 
non corretti questi vanno non solo perseguiti, ma 
individuati e bloccati sin dall’inizio altrimenti l’an-
nuncio postumo sono lacrime di coccodrillo. Oltre-
tutto il modo con il quale si è intervenuti sui bonus 
da parte sia dell’Agenzia delle entrate che da parte 
del Governo attraverso pareri, decreti da emanare, 
entrata in vigore dei provvedimenti ed effetti sui la-
vori in corso e chi più ne ha più ne metta non è cer-
to il migliore visto che si è delineato uno scenario 
nel quale l’incertezza regna sovrana con il rischio 
che a rimetterci non siano solo i cittadini in modo 
diretto ma anche indiretto attraverso il progressi-
vo deterioramento di un patrimonio edilizio che 
nel suo complesso ha una età media oltre i 40 anni. 
Quindi l’azione coordinata tra il più incisivo 110% e 
il bonus facciate al 90% per quei casi nei quali tec-
nicamente il 110% non poteva realizzarsi poteva 
costituire un primo passo per avviare il processo 
di riqualificazione o rigenerazione urbana del qua-
le tanto si parla tra gli addetti ai lavori, senza però 
avere un quadro di cosa effettivamente si vorrebbe 
fare e come si intenderebbe farlo. Sicuramente si 
deve trattare di una azione coordinata in grado di 
coinvolgere parti rilevanti dei nostri centri abitati 
in grado di articolarsi attraverso diverse tipologie 
di intervento che vanno dalla manutenzione ordi-
naria sino alla sostituzione edilizia che non costi-
tuisce il leit motiv delle politiche urbane di questo 
millennio quanto piuttosto una sua componente 
la cui incidenza varia a seconda del contesto in cui 
si opera. Insomma un modello standard per agire 
è probabilmente difficile da individuare, mentre è 
più facile individuare progetti di tipo sartoriale nei 
quali il dialogo con la proprietà immobiliare sia 
unitaria sia frazionata, rappresenta lo snodo prin-
cipale che il comune deve gestire anche perché 
modelli di intervento calati dal livello nazionale o 
regionale spesso e volentieri sono inadatti rispetto 
al contesto sociale ed economico locale. 

 la PROPRIETÀ edilizia  |   11Novembre/Dicembre 2021



Rigenerazione urbana
Dire che sia necessaria una 

legge sulla rigenerazione urbana 
è quanto meno discutibile e so-
prattutto complesso dal punto 
di vista costituzionale visto che 
inevitabilmente si dovrebbero 
rimettere in gioco il rapporto tra 
Stato e Regioni che sui temi ur-
banistici ha visto negli anni que-
ste ultime guadagnare sempre 
più spazio. Ipotizzare una legge 

sulla rigenerazione urbana, ma-
gari partendo da uno dei progetti 
di legge presentati al Senato sia 
pure integrato con le indicazio-
ni delle parti politiche e sociali 
che stanno emergendo o emer-
geranno nel dibattito, potrebbe 
non essere il modo per definire 
la questione quanto piuttosto 
il contrario. Con un Parlamento 
che dedica la maggioranza del 
tempo ad esaminare i decreti leg-

ge da convertire nei termini pre-
visti, la questione della rigene-
razione urbana trova apparente 
poco spazio e va esaminata pri-
ma di tutto sulla base di ciò che 
esiste a livello regionale e per 
quelli che sono i precedenti nella 
normativa statale. Valga per tutti 
il Titolo IV sul recupero della leg-
ge 457 del 1978 poi confluito nel 
testo unico dell’edilizia, si tenga 
conto delle esperienze maturate 
con le varie forme di programmi 
complessi ordinari e straordinari 
dopodiché ci si concentri princi-
palmente sulla proprietà frazio-
nata, sulla fiscalità, sul partena-
riato pubblico – privato uscendo 
però in modo chiaro dagli sche-
mi e dalle ambiguità della nor-
mativa sugli appalti pubblici.  In-
somma un progetto di legge dai 
contenuti essenziali, semplici e 
soprattutto chiari altrimenti è 
meglio lasciare tutto come è oggi 
soprattutto per quelle regioni e 
quei comuni nei quali le politiche 
urbanistiche stanno conseguen-
do risultati importanti proprio 
in termini di recupero del terri-
torio e delle funzioni urbane. Lo 
scenario va però completato con 
una riflessione sulle iniziative 
che si sono prese per la revisione 
del testo unico dell’edilizia e che 
nei prossimi mesi dovrebbero 
portare alla formulazione di un 
nuovo testo da parte di una ap-
posita commissione ministeriale 
dopo che per oltre due anni vi 
aveva lavorato un’altra commis-
sione promossa dal medesimo 
ministero che allora aveva però 
un altro nome! I componenti 
sono cambiati, ma molti di loro 
hanno non solo una conoscen-
za approfondita della materia, 
ma storica  e l’augurio di buon 
lavoro è d’obbligo accompagna-
to dall’auspicio di poter avere il 
testo unico dell’edilizia e delle 
costruzioni del nuovo millennio 
visto che l’iter di quello del 2001 
aveva avuto inizio nel millennio 
precedente. 

FEDERPROPRIETÀ SCRIVE ALLA PRESIDENTE DELL’ANIA

“Iniziative comuni
sulla copertura assicurativa
per i rischi climatici e naturali”

Il Responsabile del Settore 
Economia e Finanze di Feder-
proprietà, Riccardo Pedrizzi, ha 
inviato alla Presidente dell’Ania, 
Maria Bianca Farina, una lettera 
nella quale esprime apprezza-
mento per la disponibilità ma-
nifestata dal comparto assicu-
rativo, nel corso dell’“Insurance 
summit 2021” dello scorso 11 
novembre, su una “soluzione 
preventiva contro i rischi cli-
matici e le catastrofi naturali”. 
Federproprietà, come già rappre-
sentato anche dal Presidente Avv. 
Giovanni Bardanzellu, ribadisce 
la propria disponibilità per tutte 
quelle iniziative (Convegni, pub-
blicazioni, comunicati ecc. ecc.) 
“che ci possano consentire di rag-
giungere il comune obiettivo di 
realizzare la massima copertura 
assicurativa per gli immobili” an-
che attraverso proposte per una 
specifica assicurazione che vada 
a coprire i rischi derivanti da ca-
lamità naturali, non esclusi quelli 
dei terremoti che colpiscono con 
frequenza il nostro territorio”.

La Presidente dell’Ania, Ma-
ria Bianca Farina, nel corso del-
la sua relazione all’”Insurance 
Summit” aveva fatto riferimento 
“a decenni di incuria o di insuf-

ficienti investimenti nel nostro 
Paese” e alla necessità di colma-
re “un gap di protezione molto 
ampio”, visto che le unità abitati-
ve assicurate in Italia sono 1 mi-
lione e seicentomila, cioè solo il 
5,1% del totale delle abitazioni. 
Federproprietà – come sottoli-
neato da Pedrizzi nella missiva 
all’Ania - condivide l’idea di uno 
schema assicurativo obbligatorio 
pubblico-privato contro le cata-
strofi naturali che stimoli la pro-
tezione sostenibile dei nostri cit-
tadini e assicuri una omogeneità 
di garanzie fra i Paesi europei.

Federproprietà, che  rappre-
senta e tutela circa 400.000 asso-
ciati tra privati, società, consorzi 
e condomini ed è riconosciuta 
come associazione ambientali-
sta, ha promosso ed è capofila 
del Coordinamento unitario dei 
proprietari immobiliari costituito 
anche dalla Confappi, dall’Uppi e 
dal Movimento per la difesa della 
casa, nel cui interesse ha avanza-
to, anche con appositi Disegni di 
legge, proposte per una specifica 
assicurazione che vada a coprire 
i rischi di origine naturale, contro 
cui il comparto, in Italia, risulta 
gravemente scoperto rispetto a 
tutte le altre realtà europee.
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A cura dell 'avv.  GIUSEPPE BARDANZELLU

Massimario di

GIURISPRUDENZA

Terrazza condominiale: compatibilità del pos-
sesso ad usucapionem da parte di un condomino 
con il diritto di uso del bene comune da parte de-
gli altri.

La recentissima ordinanza n. 35956 della Corte 
di Cassazione, pubblicata il 22 novembre 2021, of-
fre uno spunto di riflessione interessante in ordine 
alla compatibilità fra l’esercizio del possesso utile 
ai fini dell’usucapione di un bene comune da parte 
di un condomino ed il diritto di uso che su di esso 
esercitano gli altri condomini nei limiti e per l’effet-
to della sua funzione caratteristica.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronun-
ciarsi sulla sentenza della Corte di Appello di Pa-
lermo che, in riforma della precedente pronuncia 
del Giudice di primo grado, aveva riconosciuto, in 
favore di due condomini, l’intervenuto acquisto 
per usucapione di un manufatto con annessa por-
zione di terrazza, posto al sesto piano di un edificio 
condominiale e bene comune a tutti i condomini, 
ritenendo che fosse stato assolto l’onere probato-
rio relativo alla sussistenza del possesso continuo, 
pacifico e ininterrotto. Nello specifico, la Corte 
d’Appello aveva ritenuto pienamente provato che i 
due condomini che avevano richiesto l’usucapione 
avessero mantenuto per oltre vent’anni  l’uso esclu-
sivo della medesima terrazza, consentendo agli al-
tri condomini soltanto la possibilità di installarvi le 
antenne televisive.

Con l’ordinanza in esame, la Cassazione, pur di-
chiarando inammissibile il ricorso per motivi pro-
cessuali, ha comunque preso posizione sul merito 
della questione, giungendo a considerare corretto e 
non sindacabile l’accertamento operato dal Giudice 
di merito. Afferma la Suprema Corte, difatti, che in 
relazione all’accertamento del possesso esclusivo, 
valevole ai fini dell’usucapione della terrazza da 

parte di un condomino, non è di ostacolo il fatto 
che detto bene abbia conservato taluni aspetti di 
comunione di tutti i condomini , quali la sua conna-
turata destinazione alla copertura ed alla protezio-
ne del fabbricato e che sia stato utilizzato da altri 
condomini per usi non incompatibili alla suindicata 
funzione, quale può essere l'installazione di anten-
ne televisive, per le quali la terrazza di copertura 
dell'edificio rappresenta normalmente l'unico ido-
neo alloggiamento.

Si è riconosciuto, in sintesi, che il possesso ultra-
ventennale operato da un condomino sulla terraz-
za comune è idoneo a determinare l’usucapione in 
suo favore del bene medesimo anche quando esso 
sia utilizzato da altri condomini oltre che nei limi-
ti della sua connaturale funzione di copertura e di 
protezione dello stabile, anche per altre attività alle 
quali comunque è normalmente e funzionalmente 
destinato, come nel caso in cui vengano ivi instal-
late antenne di ricezione del segnale televisivo, la 
cui esistenza non costituisce motivo di turbativa e 
di ostacolo all'uso esclusivo ultraventennale di un 
condomino, anche per essere attività che si risolve 
una tantum con la sola installazione.

I limiti al potere di controllo dell’autorità giu-
diziaria sulle delibere assembleari.

Con la sentenza del 15 novembre 2021, il Tribu-
nale di Roma – Sez. V, Cons. dott. Miccio – ha risolto 
in favore del Condominio convenuto una controver-
sia promossa da un condomino, il quale ha impu-
gnato per nullità una delibera assembleare in tema 
di destinazione d’uso delle parti comuni dell’edifi-
cio lamentando che essa, avente contenuto contra-
rio ad altra precedente, costituisse atto emulativo 
lesivo dei suoi diritti.

A sostegno della propria domanda, l’attore aveva 
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assunto: (i) che con delibera presa il 10/2/2017, l’as-
semblea del Condominio aveva deciso di realizzare 
alcuni posti auto a servizio delle unità immobiliari 
dell’edificio all’interno di un grande locale sotterra-
neo di proprietà comune; (ii) che alcuni condomini 
avevano impugnato quella delibera in giudizio, ve-
dendosi rigettare la domanda; (iii) che, sollecitato 
dai medesimi condomini, l’amministratore aveva 
convocato altra assemblea per il 13/12/2018, nella 
quale, presente anche l’attore, si decideva di annul-
lare quanto deliberato nella precedente riunione; 
(iv) che, così stando le cose, quel locale sarebbe 
rimasto inutilizzato senza vantaggio per alcuno; 
(v) che, pertanto, la delibera del 13/12/2018 era da 
considerarsi atto priva di alcuna utilità per i condo-
mini che l’avevano approvata e dannoso per tutti 
gli altri, oltre che pregiudizievole per i diritti econo-
mici dell’attore medesimo, costretto ad affittare un 
posto auto all’esterno dell’edificio. Il Condominio 
aveva risposto sostenendo: (i) che i posti auto che 
sarebbe stato possibile realizzare erano inferiori al 
numero delle unità immobiliari dell’edificio; (ii) che 
i lavori necessari avrebbero comportato una spesa 
non inferiore ad € 250.000,00; (iii) 
che il locale sotterraneo aveva 
destinazione a magazzino ed era 
dunque dubbio che vi si potesse 
realizzare un’autorimessa; (iv) 
che, in ogni caso, la volontà dei 
condomini era mutata.

Il Tribunale ha rigettato la 
pretesa dell’attore, ricordando il 
principio sancito dalla Suprema 
Corte di Cassazione (da ultimo 
con sent. n. 5061 del 25/2/2020) 
che il sindacato dell’autorità 
giudiziaria non può estendersi 
alla valutazione del merito della 
delibera ed al controllo della di-
screzionalità di cui dispone l’as-
semblea quale organo sovrano 
della volontà dei condomini, se 
non nei limiti consentiti dall’in-
dagine per l’accertamento di un 
eventuale “eccesso di potere”, 
da intendersi quale controllo sul 
legittimo esercizio del potere di 
cui dispone l’assemblea al fine 
di evitare che si realizzino finalità 
estranee agli interessi del Con-
dominio o situazioni di evidente 

pregiudizio per la collettività.
 La decisione di non dare ad un locale una de-

terminata destinazione – pur se contraria ad altra 
precedente che quella destinazione aveva invece 
deliberato – non sconfina nell’eccesso di potere, at-
teso che l’assemblea è libera di decidere se e come 
utilizzare quel bene comune, purché detta decisio-
ne non arrechi pregiudizio ad uno o più condomini.

Né è configurabile, nel caso di specie, come rile-
va puntualmente il Cons. dott. Scarpa – estensore 
della sentenza della Corte di Cassazione che abbia-
mo sopra citato  – “una responsabilità deliberativa 
del Condominio che non intenda procedere all’ap-
provazione di una innovazione nella destinazione 
di un bene comune, anche alla luce della gravosità 
della spesa d a sostenere, in tema di atto emulativo 
vietato ai sensi dell’art. 833 c.c.”, perché quella deli-
bera è consistita in un atto comunque rispondente 
ad un interesse della collettività, che non consente 
al Giudice di “compiere una valutazione comparati-
va discrezionale fra gli interessi in gioco o formula-
re un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli 
stessi”.
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Incombenti del locatore e del 
conduttore nel pagamento 
degli oneri accessori
ALBERTO CELESTE*  

In forza del (vigente) art. 9, comma 3, della legge 
n. 392/1978, il pagamento degli oneri accessori 
al locatore - a sua volta, tenuto nei confronti del 
condominio - va effettuato entro due mesi dal-

la richiesta, ma il conduttore, “prima di effettuare 
il pagamento, ha diritto di ottenere l’indicazione 
specifica delle spese con la menzione dei criteri di 
ripartizione”, e di “prendere visione dei documenti 
giustificativi delle spese effettuate”.

Non essendo prescritte particolari formalità - e, 
in particolare, la forma scritta - nulla vieta che la ri-
chiesta del locatore possa essere rivolta oralmen-
te, rientrando il contratto di locazione (e, quindi, le 
clausole che ad esso ineriscono) fra quelli per i qua-
li c’è libertà di forma, senza escludere, ovviamente, 
che le parti possano prevedere pattiziamente che 
essa debba avvenire per iscritto; tuttavia, tale ul-
tima forma - preferibilmente, la lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno - sembra quella consi-
gliabile al fine di evitare ogni contestazione circa 
la data della ricezione della richiesta da parte del 
conduttore, dalla quale vanno calcolati i due mesi, 
trattandosi di dichiarazione ricettizia, sicché varrà 
la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.

In mancanza di tale richiesta - e sino a quan-
do non siano decorsi due mesi dalla sua ricezione 
- il conduttore non può essere ritenuto in mora (v. 
Pret. Gallarate 4 marzo 1980; conforme, Pret. Napo-
li 9 luglio 1980, per il quale non sussiste mora sol-
vendi nell’ipotesi in cui al conduttore non sia stata 
comunicata la distinta degli oneri accessori che gli 
vengono richiesti dal locatore), con la conseguenza 
che non può pronunciarsi la risoluzione del contrat-
to per inadempimento (v. Pret. Lecce 27 febbraio 
1990).

Per converso, la scadenza dei due mesi, senza 
che il conduttore abbia provveduto al pagamento 
degli oneri accessori, determina la sua automatica 

costituzione in mora indipendentemente dalla cir-
costanza che abbia o meno richiesto l’indicazione 
specifica delle spese e degli eventuali documen-
ti giustificativi (v. Trib. Milano 9 aprile 1998; Trib. 
Roma 29 febbraio 1984).

In pratica, non essendovi, in mancanza dell’i-
stanza del conduttore, alcun onere di comunicazio-
ne del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due 
mesi dalla richiesta di pagamento, deve ritenersi 
automaticamente in mora alla stregua del princi-
pio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, 
sospendere, ridurre o ritardare il pagamento de-
gli oneri accessori, adducendo che la richiesta del 
locatore non era accompagnata dalle indicazioni 
delle spese e dei criteri di ripartizione (v. Cass. n. 
9669/1997; Cass. n. 540/1996; Cass. n. 11838/1995; 
Cass. n. 4154/1995; Cass. n. 9980/1994; Cass. n. 
1451/1991; in senso conforme, v., nella giurispru-
denza di merito, Trib. Monza - Desio 15 gennaio 
2005).

Nell’ipotesi in cui la richiesta sia effettuata giudi-
zialmente, unitamente alla domanda di risoluzione 
del contratto, l’adempimento del conduttore entro 
i due mesi dalla vocatio in ius va ritenuto pienamen-
te satisfattorio ed efficace (v. Pret. Lecce 28 marzo 
1989); se, poi, il conduttore contesti la domanda, 
incombe al locatore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dare 
la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, con la 
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conseguenza che, mancando la relativa documen-
tazione, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. 
n. 8938/1987; Trib. Napoli 17 luglio 1985; secondo 
Concil. Caltanissetta 27 dicembre 1994, la richiesta 
di rimborso di cui sopra può essere proposta dal lo-
catore, per la prima volta, anche con l’atto di chia-
mata in causa del conduttore per la rivalsa nel giu-
dizio, pendente tra il proprietario ed il condominio, 
e, in tal caso, l’onere di indicare analiticamente le 
spese e di offrire in visione i documenti giustifica-
tivi può essere assolto anche con la produzione in 
giudizio dei conteggi e degli altri documenti e con 
la loro allegazione ai fascicoli di causa).

Orbene, l’art. 9 della legge dell’equo canone, 
parlando di “indicazione specifica delle spese … 
con la menzione dei criteri di ripartizione”, sembra 
richiamare - attraverso l’uso dell’aggettivo “specifi-
ca” - ad una pregnante limpidezza della c.d. distin-
ta, nel senso che le varie tabelle per la suddivisione 
degli oneri, se vogliono essere utilizzate quale do-
cumento-base per il pagamento da parte del con-
duttore, devono presentarsi analitiche e chiare, tali 
da consentire un rapido e semplice controllo.

Al contempo, a fronte alla richiesta del locato-
re di pagamento degli oneri accessori sulla base di 
estratti-conto condominiali, la contestazione del 
conduttore non può fondarsi sulla generica impu-
gnazione dell’ammontare delle spese, dovendosi 

invece basare su puntuali deduzioni concernenti 
l’entità delle singole partite conteggiate a carico di 
ciascuno dei beneficiari (v. Cass. n. 246/1982). 

Si è, altresì, chiarito che il locatore, il quale con-
venga in giudizio il conduttore per il pagamento 
delle spese condominiali, adempie il proprio onere 
probatorio producendo i rendiconti dell’ammini-
stratore approvati dai condomini, senza necessità 
di allegare le c.d. pezze di appoggio, in quanto i do-
cumenti giustificativi si trovano nella disponibilità 
dell’amministratore e non del locatore, e non è con-
figurabile un onere dello stesso di premunirsi dei 
documenti in previsione di possibili contestazioni 
del conduttore; spetta, pertanto, a quest’ultimo l’o-
nere di specifiche contestazioni in ordine alle varie 
partite conteggiate, prendendo all’uopo visione dei 
documenti giustificativi oppure ottenendone l’esi-
bizione a norma degli artt. 210 ss. c.p.c. (v. Cass. n. 
6202/2004, nonché, da ultimo, Cass. n. 29329/2019). 

Pertanto, il conduttore, ricevuta la richiesta, deve 
attivarsi entro due mesi che la legge gli concede, 
con l’avvertimento che va considerato il periodo tra 
la richiesta della distinta e l’invio della stessa come 
un periodo di sospensione dello spatium solvendi di 
due mesi, che riprende a decorrere (sommandosi al 
periodo già trascorso) dal momento della ricezione 
delle notizie sulle spese e sui criteri di ripartizione 
delle stesse: ciò per evitare che, ove l’invio della do-
cumentazione (pur richiesta per tempo) avviene a 
ridosso della scadenza dei due mesi, il conduttore 
possa trovarsi penalizzato non avendo il tempo ne-
cessario per controllare la spesa.

In altri termini, per un verso, a fronte della ri-
chiesta del locatore relativa al pagamento degli 
oneri accessori, il conduttore è legittimato, ai sensi 
del summenzionato art. 9, a chiedere spiegazioni 
e chiarimenti nonché a visionare i documenti giu-
stificativi di spesa presso l’amministratore dello 
stabile, ma tale diritto del conduttore deve essere 
esercitato entro il termine di due mesi dalla richie-
sta effettuata dal locatore, e ciò anche per la corre-
lazione esistente fra il precitato art. 9 e l’art. 5 della 
legge sull’equo canone (v. Pret. Firenze 12 dicembre 
1987); per altro verso, la morosità del conduttore le-
gittimante la risoluzione del contratto si concretiz-
za decorsi due mesi dal momento in cui il locatore 
abbia presentato al conduttore domanda di paga-
mento degli oneri condominiali e, ove questi ne ab-
bia fatta richiesta, gli abbia immesso la distinta con 
l’indicazione specifica delle spese (v. Pret. Sorrento 
9 febbraio 1990).

In definitiva, poiché, in mancanza della richiesta 
del conduttore, non vi è alcun onere per il locatore 
di fornire le c.d. pezze giustificative, il conduttore, 
richiesto del pagamento degli oneri condominiali, 
deve considerarsi automaticamente in mora alla 
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Per chi intende fruire del Su-
perbonus, con effetto dal 12 no-
vembre 2021 va richiesto il visto 
di conformità non solo in caso 
di cessione o sconto in fattura 
(come previsto fino all’11 novem-
bre), ma anche nel caso di riporto 
della detrazione in dichiarazione, 
salvo che non si invii la dichiara-
zione direttamente o tramite il 
sostituto d’imposta. Inoltre, l’as-
severazione richiesta va effettua-
ta sulla base dei valori che saran-
no definiti con apposito decreto 
del MISE.

Visto di conformità e asseve-
razione che ora vengono richie-
ste anche nel caso di cessione o 
sconto in fattura per gli altri bo-
nus edilizi.

Su questo aspetto, comun-
que, l’Agenzia delle Entrate, 
con la circolare 29 novembre 
2021, n. 16/E ha chiarito che 
l’obbligo di apporre il visto di 
conformità e di asseverare le 
spese non ricorre nel caso in cui, 
trattandosi di altri bonus edilizi 
per i quali si è scelto lo sconto in 
fattura, il contribuente alla data 
dell’11 novembre (quindi prima 
dell’entrata in vigore del D.L. 
n.157/2021) abbia già ricevuto la 
fattura e l’abbia saldata per la 
parte non “scontata” rimasta a 
suo carico.

Bonus edilizi
scadenza del termine di due 
mesi se in tale termine sia ri-
masto inerte; al contrario, una 
volta che il conduttore si sia 
tempestivamente attivato in 
tal senso, non è configurabile 
una sua mora fino a quando il 
locatore non abbia adempiu-
to all’onere di comunicargli la 
distinta delle spese con l’indi-
cazione dei criteri di ripartizio-
ne (v. Pret. Roma 10 dicembre 
1979), con la conseguenza che 
non può pronunciarsi la risolu-
zione della locazione e con l’av-
vertimento che non è sufficien-
te ai fini de quibus “il generico 
rinvio ai documenti esibiti nel 
processo” (così App. Napoli 10 
maggio 1991).

Per quanto concerne, poi, 
la menzione dei criteri di ripar-
tizione, è necessario che siano 
inviate tabelle analitiche e chia-
re da cui risultino non solo i vari 
criteri di ripartizione seguiti in 
generale - ad esempio, caratura 
millesimale, superficie, cuba-
tura, ecc. - ma anche specifica-
mente il valore cui corrisponde 
la quota proporzionale di spesa 
gravante sull’immobile locato 
e sugli altri immobili del com-
plesso, così da rendere possi-
bile al conduttore il controllo 
dell’obiettività e dell’esattezza 
della stessa suddivisione delle 
spese comuni (v. Pret. Milano 
10 aprile 1984); nulla esclude, 
ovviamente, che l’indicazione 

dei criteri generali possa esse-
re specificata all’inizio del rap-
porto, salvo l’obbligo di comu-
nicare al conduttore eventuali 
variazioni degli stessi.

Il conduttore, dal canto suo, 
ha diritto di controllare i do-
cumenti concernenti le varie 
spese, ma il locatore non ha al-
cun obbligo di trasmettere tali 
documenti, neppure se l’altra 
parte gliene rivolge esplicita ri-
chiesta (v. Cass. n. 5485/1998): 
è il conduttore, infatti, che 
“deve farsi parte diligente per 
prendere visione della docu-
mentazione”, essendo suffi-
ciente per il locatore tenerla 
“a disposizione del conduttore 
per fargli esercitare la facoltà 
di consultarla e di fare le pro-
prie osservazioni” (così Cass. 
n. 1995/1962; secondo Trib. Fi-
renze 7 febbraio 1998, l’onere è 
assolto indicando un luogo ove 
sia visionabile “con un mode-
sto impegno”).

In passato, si suggeriva la 
determinazione di un orario 
durante il quale l’amministra-
tore fosse a disposizione - oltre 
che dei condomini, anche - dei 
conduttori perché questi ulti-
mi potessero prendere visione 
delle c.d. pezze giustificative e 
ricevere eventuali chiarimenti; 
se vi erano difficoltà di attua-
zione, non restava al condo-
mino-locatore che richiedere 
all’amministratore l’esibizio-
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ne della documentazione che quello era tenuto a 
fornirgli in ogni tempo - e non soltanto in sede di 
rendiconto annuale e di approvazione del bilan-
cio da parte dell’assemblea (v., per tutte, Cass. n. 
8460/1998) - ed estrarne copia a proprie spese do-
vendo i costi relativi alle operazioni compiute gra-
vare esclusivamente sui condomini richiedenti (v. 
Cass. n. 19210/2011). 

La situazione è parzialmente mutata a seguito 
dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012 (rifor-
ma della normativa condominiale), perché, in forza 
dell’art. 1130-bis, comma 1, c.c., non solo i condo-
mini, ma anche “i titolari di diritti di godimento sul-
le unità immobiliari” e, dunque, gli inquilini, pos-
sono prendere visione dei documenti giustificativi 
di spesa in ogni tempo ed estrarne copie a proprie 
spese (aggiungendo che le scritture contabili e le 
c.d. pezze d’appoggio vanno conservati per dieci 
anni dalla data della registrazione).

In tal modo, il diritto di prendere visione “in ogni 
tempo”, estraendo copia dei documenti giustifica-
tivi di spesa, è stato opportunamente esteso anche 
ai conduttori, ai quali finora il comma 3 dell’art. 9, 
facendo obbligo di pagare gli oneri condominiali 
di loro spettanza entro due mesi dalla richiesta da 
parte del locatore, delimitava, di fatto, entro il me-
desimo periodo, il termine massimo per l’esercizio 
del diritto di chiedere l’indicazione analitica delle 
spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prende-
re visione dei documenti.

Ne consegue che, attualmente, gli inquilini non 
devono attendere la chiusura della gestione con-
dominiale per poter esercitare tali diritti, essendo 
legittimati a visionare i suddetti documenti giustifi-
cativi pure nelle more dell’annualità amministrati-
va, purché non siano di ostacolo all’attività profes-
sionale dell’amministratore; parimenti, potranno 
estrarre copie a proprie spese, salvo soggiacere 
alle eventuali prescrizioni, stabilite in via generale 
dall’assemblea, circa i costi fissi per ogni fotocopia 
o l’onorario fisso per il tempo che l’amministrato-
re dedica affinché l’interessato metta in atto i suoi 
controlli.

A quest’ultimo proposito, va ricordato che l’art. 
71-ter disp. att. c.c. (anch’esso new entry) abilita 
l’accesso al sito internet - attivato dall’amministra-
tore su richiesta dell’assemblea, previa delibera da 
approvarsi con il quorum di cui all’art. 1136, comma 
2, c.c. - agli “aventi diritto” e, tra questi, senz’altro 
agli inquilini, i quali possono, quindi, consultare ed 
estrarre copia in formato digitale dei documenti 
previsti dalla stessa delibera assembleare, tra cui 
possono rientrare a pieno titolo i giustificativi di 
spesa di cui sopra.

*Magistrato, Presidente Sezione Lavoro
della Corte di Appello di Roma
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Indennità per i 
miglioramenti apportati 
all’immobile locato

Con la sentenza n. 5968 
del 3 marzo 2020 la Cas-
sazione ha ribadito il 
principio secondo cui la 

clausola del contratto di locazio-
ne, che esclude la corresponsio-
ne al conduttore di un’indennità 
per i miglioramenti apportati 
all’immobile locato, non deve 
considerarsi limitativa della re-
sponsabilità del locatore ai sen-
si dell’art. 1229 c.c., perché non 
incide sulle conseguenze della 
colpa o dell’eventuale inadempi-
mento di quest’ultimo, bensì sul 
diritto sostanziale all’indennità 
prevista, con norma derogabile, 
dall’art. 1592 c.c.

Con la sentenza impugnata in 
sede di legittimità, la Corte d’Ap-
pello - per quel che rileva ancora 
in questa sede - aveva rigettato 
la domanda proposta dalla con-
duttrice, volta alla pronuncia 
della risoluzione del contratto 
di locazione concluso tra le parti 

per inadempimento della conce-
dente, contestualmente condan-
nando la prima al pagamento, in 
favore della seconda, dei canoni 
scaduti e non corrisposti fino alla 
detenzione dell’immobile locato.

A fondamento della decisio-
ne assunta, la Corte territoriale 
aveva evidenziato che, rispetto 
alla questione relativa all’even-
tuale ricorso, a carico del sud-
detto immobile, di vizi rilevanti ai 
sensi dell’art. 1578 c.c., assumes-
se carattere assorbente la circo-
stanza consistita nell’avvenuta 
espressa assunzione, da parte 
della società conduttrice, di ogni 
responsabilità, onere o rischio, in 
relazione al mancato rilascio del-
le autorizzazioni amministrative 
necessarie per lo svolgimento 
dell’attività cui l’immobile locato 
sarebbe stato destinato, da tanto 
sollevando la posizione contrat-
tuale della locatrice. 

Conseguentemente, nessu-

na responsabilità poteva essere 
ascritta a quest’ultima, secondo 
quanto preteso dalla conduttri-
ce, alla quale, sotto altro profilo, 
neppure avrebbe potuto rico-
noscersi alcuna indennità per i 
lavori eseguiti all’interno dell’im-
mobile locato, avendo la stessa 
conduttrice espressamente e 
formalmente rinunciato ad ogni 
rimborso o indennità con riferi-
mento ai suddetti lavori.

Entrambe le rationes deciden-
di venivano censurate dalla soc-
combente.

Sotto il primo profilo, la ricor-
rente per cassazione denunciava 
la violazione dell’art. 1578 c.c., 
per avere il giudice distrettuale 
erroneamente escluso che l’ini-
doneità dell’immobile locato al 
conseguimento delle autorizza-
zioni amministrative necessarie 
per lo svolgimento delle attività 
convenute nel contratto di loca-
zione non integrasse la fattispe-
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cie del “vizio della cosa locata” ri-
levante ai sensi dell’art. 1578 c.c., 
tale da legittimare la conduttrice 
alla richiesta di risoluzione del 
contratto e di risarcimento del 
danno.

Il motivo è stato disatteso, ri-
chiamando l’orientamento della 
magistratura di vertice, ai sensi 
del quale, quando il condutto-
re, essendo a conoscenza della 
destinazione d’uso dell’immobi-
le locato nel momento in cui al 
contratto è stata data attuazione 
e, quindi, anche dell’inidoneità 
dello stesso a realizzare il pro-
prio interesse, abbia accettato il 
rischio economico dell’impossi-
bilità di utilizzazione dell’immo-
bile stesso come rientrante nella 
normalità dell’esecuzione della 
prestazione, non sussistono i re-
quisiti per la risoluzione del con-
tratto ex art. 1578 c.c., poiché il 
mancato rilascio di concessioni, 
autorizzazioni o licenze ammini-
strative relative alla destinazione 
d’uso dell’immobile locato non 

è di ostacolo alla valida costitu-
zione del rapporto di locazione, 
sempre che vi sia stata, da parte 
del conduttore, concreta utiliz-
zazione del bene secondo la de-
stinazione d’uso convenuta (v. 
Cass. 21 gennaio 2011, n. 1398, in 
Giur. it., 2011, 2518; Cass. 15 otto-
bre 2002, n. 14659, in Rass. loc. e 
cond., 2003, 338).

In quest’ottica, la Corte ter-
ritoriale aveva avuto cura di 
evidenziare, per un verso, l’av-
venuta dimostrazione della con-
sapevolezza, da parte della con-
duttrice, della concreta destina-
zione dell’immobile locato ad un 
settore merceologico diverso da 
quello (alimentare) cui lo stesso 
avrebbe dovuto essere destinato 
a seguito della conclusione del 
contratto de quo, e, per altro ver-
so, l’espressa assunzione, da par-
te della stessa conduttrice, del 
rischio economico legato all’e-
ventuale impossibilità di utiliz-
zazione dell’immobile in ragione 
della mancata acquisizione, o del 

mancato rilascio, dei titoli ammi-
nistrativi a tal fine necessari (sul 
versante dottrinale, v. Scarpa, 
Rilascio di autorizzazioni e stan-
dards di funzionalità del bene 
locato necessari per l’uso pattui-
to, in Immobili & proprietà, 2012, 
387; Mazzeo, Le obbligazioni del 
locatore e i vizi del bene locato, in 
Arch. loc. e cond., 2008, 573).

Peraltro, la stessa Corte d’Ap-
pello aveva adeguatamente 
considerato: 1) che la società lo-
catrice non avesse assunto con-
trattualmente alcuno specifico 
obbligo in ordine all’eventuale 
rilascio dei titoli amministrativi 
indispensabili all’uso dell’immo-
bile locato; 2) che la mancanza 
di detti titoli non fosse dipesa da 
caratteristiche proprie del bene 
locato, tali da impedirne in ra-
dice il rilascio; 3) che la società 
conduttrice era rimasta nella di-
sponibilità dell’immobile locato 
sino alla scadenza del contratto. 

Stando così le cose, corretta-
mente il giudice distrettuale ave-
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va escluso alcuna responsabilità contrattuale della 
società concedente, trovando applicazione, al caso 
di specie, l’insegnamento degli ermellini, ai sensi 
del quale, in caso di mancato conseguimento dei 
titoli amministrativi necessari per lo svolgimento 
delle attività convenute nel contratto di locazione, 
l’inadempimento del locatore può configurarsi nei 
soli casi in cui lo stesso abbia espressamente as-
sunto l’obbligo specifico di ottenere detti titoli, op-
pure quando il relativo mancato conseguimento sia 
dipeso da carenze intrinseche o da caratteristiche 
proprie del bene locato (sì da impedirne in radice il 
rilascio), restando invece escluso allorché il condut-
tore abbia conosciuta e consapevolmente accetta-
ta l’assoluta impossibilità di ottenerli (v., ex multis, 
Cass. 26 luglio 2016, n. 15377, in Foro it., Rep. 2016, 
voce Locazione, n. 69).

Sotto il secondo profilo, la ricorrente ha censu-
rato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 
1229 c.c., per avere la Corte territoriale erronea-
mente disatteso la domanda della conduttrice di-
retta al conseguimento delle indennità per i lavori 
di adeguamento dell’immobile locato, senza av-
vedersi della contrarietà, del patto con il quale la 
medesima conduttrice aveva rinunciato ad ogni 
rimborso al riguardo, al disposto dell’art. 1229 c.c. 
nella parte in cui sancisce la nullità della clausola 

che escluda o limiti preventivamente la responsa-
bilità del debitore per dolo o colpa grave.

La censura è stata ritenuta infondata dalle toghe 
del Palazzaccio, osservando che, al negozio in esa-
me - riferito alla preventiva rinuncia, da parte della 
società conduttrice, di alcuna indennità per i lavori 
di adeguamento dell’immobile locato - non risul-
tasse in alcun modo applicabile la fattispecie di cui 
all’art. 1229 c.c., non emergendo il ricorso di alcuna 
preventiva limitazione di responsabilità della so-
cietà concedente per dolo o colpa grave in relazione 
all’impegno in esame. 

In proposito, si è insegnato che la clausola del 
contratto di locazione, che esclude la corresponsio-
ne di un’indennità per i miglioramenti in favore del 
conduttore, non è da ricomprendere tra quelle che 
prevedono una limitazione di responsabilità della 
controparte che l’abbia predisposta, non inciden-
do sulle conseguenze della colpa o dell’eventuale 
inadempimento di quest’ultimo, agendo bensì sul 
diritto sostanziale, escludendo l’indennità per i mi-
glioramenti, previsti dall’art. 1592 c.c. con norma 
derogabile (v. Cass. 18 luglio 2002, n. 10425, in Foro 
it., Rep. 2002, voce Contratto in genere, n. 325).

Allargando l’indagine, si osserva come sia paci-
fico in giurisprudenza che, in tema di manutenzio-
ne della cosa locata e di miglioramenti ed addizio-
ni alla stessa, le disposizioni di cui agli artt. 1592 
e 1593 sono convenzionalmente derogabili tra le 
parti (v., per tutte, Cass. 20 giugno 1998, n. 6158, in 
Foro it., Rep. 1998, voce Locazione, n. 155; Cass. 11 
gennaio 1991, n. 192, in Rass. equo canone, 1991, 
167; nella giurisprudenza di merito, si segnala Trib. 
Firenze 10 novembre 2000, in Foro toscano, 2001, 
24, con nota di Cariti, il quale aggiunge che, inve-
ce, è inderogabile la norma dell’art. 1575 n. 1, c.c. 
che prevede l’obbligo per il locatore di consegnare 
la cosa in buono stato di manutenzione, con i con-
seguenti obblighi, in capo allo stesso, di manteni-
mento ex art. 1575, n. 2, c.c. e di riparazione ex art. 
1576 c.c. adeguati allo stato della cosa al momento 
della consegna e non migliorativi).

Si sottolinea, altresì, che, in tema di migliora-
menti ed addizioni alla cosa locata, le disposizioni 
di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., non essendo di ca-
rattere imperativo, sono derogabili dalle pattuizio-
ni contenute nel contratto (in dottrina, v. Barlassi-
na - Felici, Miglioramenti e addizioni: derogabilità 
del regime legale e tecnica contrattuale, in Immobili 
& proprietà, 2011, 171). 

Se, poi, le parti, nella loro autonomia contrat-
tuale, derogando alla disciplina legale prevista 
dagli artt. 1592 e 1593 c.c. per i miglioramenti e le 
addizioni apportati alla cosa dal conduttore con 
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il consenso del locatore, pattuiscono l’obbligo di 
quest’ultimo di rimborsargli le spese occorrenti per 
le corrispondenti opere, il relativo debito non muta 
la natura che gli attribuisce la legge, dovendosi cal-
colare in base all’integrale valore di esse, così modi-
ficandosi soltanto il criterio legale della minor som-
ma tra lo speso e il migliorato (v. Cass. 23 maggio 
1997, n. 4608, in Rass. loc. e cond., 1997, 286).

Sia pure in tema di locazione ad uso diverso da 
quello abitativo, si è avvertito che la previsione 
pattizia, con cui si pone a carico del conduttore, 
quali obbligazioni entrambi principali ed avvinte 
da nesso sinallagmatico, il pagamento del canone 
e l’esecuzione di talune opere di miglioramento e 
di addizione dell’immobile locato, non altera di per 
sé l’equilibrio contrattuale - in modo da configura-
re un’elusione dell’art. 79 della legge n. 392/1978 - 
laddove l’obbligazione di pagamento, nel rispetto 
dell’art. 32 della citata legge, sia determinata tenuto 
conto dell’altra prestazione, giacché, da un lato, ai 
sensi della medesima legge sul c.d. equo canone, la 
determinazione del canone è libera e, dall’altro, le 
disposizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., in quan-
to non imperative, sono derogabili dalle pattuizioni 
contrattuali, non costituendo, altresì, l’art. 1587 c.c. 
un ostacolo all’autonomia contrattuale nell’inseri-
mento di altre obbligazioni di natura “principale” 
nell’unico contratto di locazione (v. Cass. 31 maggio 
2010, n. 13245, in Foro it., Rep. 2010, voce Locazio-
ne, n. 210: nella specie, si è confermata la sentenza 
di merito, che aveva dichiarato risolto un contratto 
di locazione di un immobile, da adibire a camping, 
per inadempimento del conduttore all’obbligo di 
realizzare determinate opere di miglioramento del-
lo stesso immobile, reputando siffatta obbligazione 
di carattere principale, unitamente a quella di pa-
gamento del canone di locazione).

Preme, tuttavia, sottolineare che - ad avviso di 
Cass. 9 maggio 2007, n. 10623, in Foro it., Rep. 2007, 
voce Azienda, n. 23 - la disciplina dettata dagli art. 
1592 e 1593 c.c., in tema di miglioramenti ed addizio-
ni all’immobile apportate dal conduttore, non trova 
applicazione nell’affitto di azienda, per il quale non 
è previsto uno ius tollendi in capo all’affittuario al 
termine del rapporto: infatti, dal combinato dispo-
sto degli art. 2561, comma 3, e 2562 c.c., emerge che 
la differenza tra le consistenze di inventario all’inizio 
ed al termine dell’affitto è regolata in danaro, sulla 
base dei valori correnti al termine dell’affitto, sia 
essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto 
qualitativi delle componenti aziendali (tra i contri-
buti sull’argomento, v. Chiesi, Codice commentato 
delle locazioni, Milano, 2020, sub art. 1592 c.c., § 1).

A.C.
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La presunzione di 
condominialità dei beni
nella recente giurisprudenza

L’art. 1117 c.c. stabilisce come noto una pre-
sunzione legale di condominialità per i beni in esso 
elencati che trova la sua ragione sia nell’attitudine 
oggettiva del bene al godimento comune, sia nel-
la concreta destinazione di esso al servizio della 
compagine condominiale; lo stesso deve cioè risul-
tare collegato, strumentalmente, materialmente o 
funzionalmente alle unità immobiliari di proprietà 
esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con 
queste da accessorio a principale.

Spetterà al condomino che ne affermi la pro-
prietà esclusiva darne la prova, mentre non sono 
determinanti le risultanze del regolamento di con-
dominio o l’inclusione del bene nelle tabelle mille-
simali come proprietà esclusiva di un singolo con-
domino. 

Siffatti principi di diritto sono stati richiamati 
da due pronunzie giurisprudenziali succedutesi nei 
mesi scorsi.

Con la prima, dello scorso 18 maggio, la Corte 
di Appello di Roma, Sez.. VIII Civile, ha statuito che 
la presunzione di condominialità può essere supe-
rata dal titolo, vale a dire da un atto di autonomia 
privata che, espressamente, disponga un diverso 
regime delle parti di uso comune. 

In particolare, osserva la Corte, la presunzio-
ne di comunione ex art. 1117 cod. civ. non può es-
sere vinta dalla pura e semplice omessa menzione 
nel titolo costitutivo del condominio di detta parte 
come comune, occorrendo, invece, che dal com-
plesso dell’atto emergano, anche se non contenuti 
in una dichiarazione espressa di volontà, elemen-
ti di significato univoco idonei a far ritenere che la 
parte immobiliare o l’impianto in contestazione, 
diversamente da quanto sarebbe desumibile dalla 
sua destinazione di fatto, sia escluso dalla proprietà 
comune (cfr. sentenza Corte d’Appello di Roma, Se-
zione VIII Civile, 18 maggio 2021, n. 3696).

Di analogo tenore la seconda pronunzia, del-
la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, che con 

l’ordinanza del 19 ottobre 2021, n. 28867, ha riget-
tato il ricorso e confermato la decisione della Corte 
d’Appello di Messina. 

Il giudizio di legittimità traeva origine dall’a-
zione mossa da un condominio messinese nei con-
fronti di una società che aveva in gestione un bar, 
al fine di sentirla condannare alla rimozione di una 
tettoia infissa senza autorizzazione sulla faccia-
ta comune dell’edificio condominiale, a distanza 
inferiore a quella legale dal soprastante balcone, 
nonché per sentir accertare la proprietà condomi-
niale di una chiostrina (un cortile interno destinato 
a dare aria e luce a determinati piani o porzioni di 
piano), che la convenuta aveva occupato senza tito-
lo con proprio materiale. 

Detta convenuta, peraltro, resisteva alla do-
manda invocando, in via riconvenzionale: quanto 
alla tettoia, l’intervenuta usucapione del diritto di 
mantenerla, poiché essa era stata realizzata oltre 
vent’anni prima della notificazione della citazione; 
quanto alla chiostrina, l’accertamento che essa fos-
se di proprietà esclusiva di essa convenuta, perché 
inclusa nel suo titolo di acquisto, ovvero in subordi-
ne l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà 
esclusiva sul bene.

In primo grado il Tribunale di Messina ac-
coglieva la domanda principale, condannando la 
società convenuta a rimuovere la tettoia e dichia-
rando la proprietà condominiale della chiostrina; 
stesso esito aveva poi il giudizio di appello, che ri-
gettava il gravame.

Il procedimento giungeva così in Cassazione, 
ove la società ricorrente lamentava la violazione 
e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c., in 
quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente 
ritenuto non idoneo, ai fini della prova della pro-
prietà della chiostrina, il titolo di acquisto dell’eser-
cizio commerciale, che comprendeva anche detto 
andito scoperto. 

Inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe con-

AVV. LEONARDO LASTEI*
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siderato che il regolamento condominiale non in-
cludeva la chiostrina in questione tra i beni di pro-
prietà comune, il che costituiva ulteriore indizio 
della proprietà esclusiva di detto spazio in capo alla 
società ricorrente. 

Sul punto il Collegio ha osservato che la Cor-
te di Appello ha applicato la presunzione di condo-
minialità di cui all’art. 1117 c.c., sulla base dell’as-
sunto, pienamente condivisibile, che la chiostrina 
sia assimilabile al cortile (Corte di Cassazione, Sez.
II, sentenza n. 17556 del 01.08.2014, Rv. 631830; 
conf. Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 4350 
del 07.04.2000, Rv. cfr. anche Corte di Cassazione, 
Sez. II, sentenza n. 4625 del 03.08.1984, Rv. 436543). 

La presunzione di condominialità infatti – ri-
badisce la Suprema Corte - può esser vinta soltan-
to mediante la prova certa che il bene non sia mai 
stato di proprietà comune, da fornire a cura del 
soggetto interessato mediante la produzione di un 
titolo anteriore all’insorgenza del condominio. 

Al riguardo, si deve considerare che i rapporti 
tra proprietà individuale e proprietà condominiale 
sono regolati dal principio di diritto secondo cui 
«In tema di condominio negli edifici, per tutelare la 
proprietà di un bene appartenente a quelli indicati 
dall’art. 1117 c. c. non è necessario che il condomi-
nio dimostri con il rigore richiesto per la rivendica-
zione la comproprietà del medesimo, essendo suf-
ficiente, per presumerne la natura condominiale, 
che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o 
al godimento collettivo e cioè sia collegato, stru-
mentalmente, materialmente o funzionalmente 
con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei 
singoli condomini, in rapporto con queste da acces-
sorio a principale, mentre spetta al condomino che 
ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova» 
(Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 20593 del 
07.08.2018)

Per vincere detta presunzione, la società ri-
corrente avrebbe dovuto produrre un titolo di ac-
quisto originario, ovverosia risalente al momento 
iniziale del condominio.

Nell’ambito del predetto rapporto poi – con-
clude la Corte - alcun rilievo assume la circostanza 
che un determinato spazio, comunque condominia-
le in funzione della sua natura e destinazione di fat-
to, non sia stato indicato nel regolamento dell’ente 
di gestione. (si vedano anche Corte di Cassazione, 
Sez. II, sentenza n. 5633 del 18.04.2002, Rv. 553833; 
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 8152 del 
15.06.2001, Rv. 547520, che esclude la natura deci-
siva dei dati catastali, dotati di mero valore indizia-
rio). 

*Avvocato, Consulente ARPE
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GIUSEPPE CAMPOLO*

La legge n. 392 del 1978, 
nelle disposizioni che ri-
guardano le c.d. locazioni 
commerciali, impone strin-

genti limiti alla libertà negoziale 
delle parti (i.e. la durata minima 
del rapporto, il diritto di recesso, 
il diritto di disdetta del proprie-
tario, il diritto all’indennità di 
perdita di avviamento, il divieto 
di aumenti del canone, il diritto 
di prelazione, la determinazione 
delle garanzie etc.) - non deroga-
bili pena la nullità dei relativi pat-
ti sancita dall’art. 79 - che ancora 
oggi permangono, eccezion fatta 
per quelle locazioni, stipulate 
per canoni superiori a 250 mila 
euro l’anno (cc.dd. “grandi loca-
zioni”), per le quali il D.L. n. 133 
del 12/9/2014 – convertito nella 
L. n. 164 dell’11/11/2014 – ha in-
trodotto, inserendo nel testo del 
suindicato art. 79 un’espressa di-
sposizione, la facoltà delle parti 
di concordare contrattualmente 

termini e condizioni in deroga a 
quanto previsto dalla citata leg-
ge 392/78.

Per tale ragione, molti ope-
ratori del mercato immobiliare 
hanno adottato, quando possibi-
le, soluzioni contrattuali alterna-
tive, più flessibili e maggiormen-
te adatte alle proprie esigenze 
imprenditoriali (contratti di “ser-
vice” e di “coworking” ne sono un 
esempio molto attuale).

Per gli immobili destinati ad 
usi che comportino “contatti di-
retti con il pubblico degli utenti 
e dei consumatori”, in specie, si 
è spesso fatto ricorso, in alter-
nativa alla classica locazione, 
all’affitto d’azienda. Ció sul reale 
presupposto che l’immobile non 
fosse considerato nella sua indi-
vidualità giuridica, bensì quale 
parte di un complesso di beni do-
tato di autonomia e potenzialità 
produttiva.

La convenienza dell’affitto 

d’azienda rispetto alla locazio-
ne commerciale era dettato non 
soltanto dal fatto che il primo 
sfugge totalmente alle molte-
plici limitazioni sopra indicate 
imposte dalla L. 392/1978, ma 
anche dalla convinzione, ali-
mentata per molti anni dalla 
giurisprudenza, che al momento 
della cessazione del rapporto di 
affitto – e cioè in occasione del-
la retrocessione dell’azienda al 
proprietario/concedente – non 
trovasse applicazione l’art. 2560, 
comma 2, c.c. in relazione ai de-
biti contratti dall’affittuario in 
costanza del rapporto, secondo 
il principio per cui “La cessazione 
dell’affitto dell’azienda e la sua 
restituzione al proprietario-con-
cedente non comportano a carico 
di quest’ultimo, fuori delle ipotesi 
diversamente regolate dalla leg-
ge, la responsabilità ex art. 2560 
per i debiti contratti dall’affittua-
rio, non essendo siffatta ipotesi 

Affitto d’azienda e non 
locazione commerciale: 
conviene veramente?
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riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in 
relazione alle quali la norma è stata posta”; così si 
esprimeva la Corte di Cassazione già nella sentenza 
n. 3027 dell’ 8/5/1981). 

Questo principio, però, è stato completamente 
sovvertito dalla stessa Suprema Corte con la sent. 
n. 23581 del 2017, nella quale si statuisce che il 
comma 2 dell’art 2560 c.c. debba applicarsi anche 
nelle ipotesi di c.d. retrocessione aziendale, di tal-
ché il concedente/retrocessionario debba intender-
si, secondo lo schema del c.d. “accollo cumulativo 
ex lege”, responsabile solidale del pagamento dei 
debiti contratti dall’affittuario/retrocedente (sem-
preché gli stessi risultino dai libri contabili obbliga-
tori). 

La Cassazione arriva a tale assunto sulla base di 
argomentazioni invero difficilmente contestabili, 
specificando come la norma sulla successione nei 
rapporti di debito (art. 2560 c.c.), essendo posta a 
presidio delle ragioni dei terzi creditori, costituisca 
una “conseguenza necessaria ed ineliminabile del 
trasferimento” dell’azienda, dovendosi intendere 
per “trasferimento d’azienda” anche quello conse-
guente alla “restituzione” della stessa “dall’affittua-
rio al concedente a seguito di cessazione dell’affitto”. 

A chiosa del proprio percorso logico-argomen-
tativo, infine, la Suprema Corte sottolinea come 
tale impostazione trovi indiretta conferma nell’art. 
104bis della Legge Fallimentare, “il quale stabilisce 
oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o 
rami di aziende, non comporta la responsabilità del-
la procedura per i debiti maturati sino alla retroces-
sione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 
2560 c.c.”, e cioè in deroga alla disciplina ordinaria 
(quella ex art. 2560 c.c.) da applicarsi a tutte le fatti-
specie di traslazione di aziende.

Appare palese, alla luce dell’indirizzo in com-
mento, come il contratto di affitto d’azienda (in ge-
nerale ed in tutte le sue potenziali applicazioni) non 
possa più avere il medesimo appeal di prima, in ra-
gione delle evidenti difficoltà, per l’affittante, di va-
lutare a priori la convenienza economica dell’affare, 
stante la potenziale imponderabilità delle conse-
guenze economiche da affrontare al momento del-
la futura retrocessione dell’azienda. 

Salvo voler ipotizzare, difatti, la pattuizione di 
clausole di controllo e/o di garanzia sulla gestione 
aziendale dell’affittuario – che, di contro, rendereb-
bero per lui il contratto in esame poco conveniente 
– sarebbe quasi impossibile, per l’affittante, evita-
re la potenziale conseguenza di dover far fronte, al 
momento della retrocessione, a pretese creditorie 
da lui non dipendenti.

Avvocato*
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    24 ore su 24

       Pronto Intervento

Disostruzione colonne di scarico
con canal-jet
Videoispezioni e disostruzione
fognature
Costruzioni e rispristino
reti fognanti
Pulizia colonne e pozzetti
Contratti di manutenzione

335.60.27.462
335.12.53.360
335.72.23.937
Via di Pietralata, 181 - 00158 Roma
tel. 06.41.73.42.77 | 06.41.73.42.70
fax 06.41.73.42.82
orazietti@tiscali.it
preventivi gratuiti
sconti particolari agli associati ARPE



Come noto, l’impianto foto-
voltaico permette di otte-
nere l’elettricità dall’ener-
gia solare. L’evoluzione 

tecnologica, l’abbassamento dei 
costi e le detrazioni fiscali rendo-
no oggi l’installazione dei pannelli 
fotovoltaici un investimento mol-
to conveniente e soprattutto com-
porta una riduzione dell’impatto 
ambientale.

In ambito condominiale la 
norma di riferimento è l’art. 1122-
bis, secondo e terzo comma, cod. 
civ. (introdotto con la riforma del 
2012), ai sensi del quale «È consen-
tita l’installazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili destinati al servizio di 
singole unità del condominio sul 
lastrico solare, su ogni altra idonea 
superficie comune e sulle parti di 
proprietà individuale dell’interessa-
to» ed è necessaria l’autorizzazione 
assembleare soltanto «Qualora si 
rendano necessarie modificazioni 
delle parti comuni»  che pregiudi-
chino il diritto degli altri condo-
mini ovvero la «salvaguardia della 
stabilità, della sicurezza o del deco-
ro architettonico dell’edificio».

In tal caso (modifica delle 
parti comuni che arrechi pregiu-
dizio), il condomino richiedente 
deve indicare all’amministratore 
il contenuto specifico e le moda-
lità di esecuzione degli interventi 
relativi all’installazione dell’im-
pianto, ovvero deve fornire tutti 
gli elementi necessari per poter 
qualificare l’intervento e valutar-
ne la legittimità. L’assemblea può 
prescrivere, con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti ed almeno i due 

terzi del valore dell’edificio (art. 
1136, quinto comma, cod. civ.), 
modalità alternative di esecuzio-
ne dell’installazione o imporre 
cautele a salvaguardia della sta-
bilità, della sicurezza o del decoro 
architettonico dell’edificio.

In proposito, da ultimo, è in-
tervenuto il Tribunale di Milano, 
chiamato a pronunciarsi sulla 
nullità e/o annullabilità di una 
delibera condominiale che non 
aveva autorizzato la realizzazio-
ne di un impianto fotovoltaico ad 
uso privato sul tetto condominiale 
perché, di fatto, tale installazione 
pregiudicava agli altri condomini 
di far parimenti uso della cosa co-
mune (violando così il disposto di 
cui all’art. 1102 cod. civ.).

Il Tribunale milanese, (Trib. 
Mi., sez. XIII civ., 2 marzo 2021, n. 
1822, dott.ssa Folci), accoglieva 
la domanda attrice richiaman-
do l’orientamento della Corte di 
Cassazione sull’art. 1102 cod. civ. 
«Ciascun partecipante può servirsi 
della cosa comune, purché non ne 
alteri la destinazione e non impe-
disca ad altri condomini di farne 
parimenti uso, secondo il loro di-
ritto; ogni condomino ha la facoltà 
di trarre dalla cosa comune la più 
intensa utilizzazione ma ciò non 
implica che ciascun condomino 
debba utilizzare la cosa comune 
allo stesso modo e negli stessi tem-
pi, altrimenti nessun condomino 
potrebbe utilizzare la cosa comu-
ne a proprio vantaggio» (Cass. 28 
giugno 2017, n. 16260).

Sulla scorta di tale orienta-
mento e precisando che l’art. 
1122-bis cod. civ. «si pone sulla fal-
sariga di quanto disposto dall’art. 

1102, primo comma, cod. civ. di 
cui la prima norma costituisce una 
ipotesi applicativa», il Tribunale 
accertava che il diritto degli altri 
partecipanti al condominio non 
veniva pregiudicato.

A supporto dell’accoglimento 
della domanda, il Tribunale rile-
vava altresì che la società attrice 
aveva tempestivamente notiziato 
l’amministratore dell’intenzione 
di istallare i pannelli fotovoltaici 
sul tetto comune dell’edificio e, 
dal canto suo, il condominio non 
aveva in alcun modo fornito la 
prova che tali opere avrebbero po-
tuto pregiudicare le parti comuni 
dell’edificio o il decoro architetto-
nico dello stesso. Di conseguenza, 
il giudice meneghino, nell’acco-
gliere la domanda attorea, rico-
nosceva che «l’assemblea, se non 
pregiudica il diritto di altri parteci-
panti al condominio, lede il decoro 
o la stabilità dell’edificio (come nel 
caso in oggetto), non può vietare 
l’installazione di un impianto di 
energia alternativa». 

In sintesi, secondo tale pronun-
cia, è consentita l’installazione di 
impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili senza la 
preventiva convocazione dell’as-
semblea condominiale ed è richie-
sta soltanto una semplice comuni-
cazione all’amministratore. Sarà, 
invece, necessario l’intervento 
dell’assemblea qualora l’impianto 
fotovoltaico rechi danno alle parti 
comuni ovvero determini pregiu-
dizio alla stabilità, sicurezza o de-
coro architettonico dell’edificio (di 
cui il condominio, in ogni caso, do-
vrà allegare un’adeguata prova).

*Avvocati, Federproprietà Milano

Fotovoltaico sul tetto
condominiale
FRANCESCA PIZZAGALLI, NICOLA  A. MAGGIO*  
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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 
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Continuiamo
per il 2022
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



FRANCESCO GRANATO*

È ormai consolidata e 
diffusa la tendenza di 
chi abita in città a non 
considerare potabile, o 

addirittura utilizzabile a fini ali-
mentari, l’acqua che sgorga dai 
rubinetti delle nostre case, ancor 
più se facenti parte di stabili con-
dominiali.

Si tratta di una cautela com-
prensibile ove si consideri che, 
anche a valle degli impianti di 
trattamento, non sono infre-
quenti i casi di compromissione 
delle strutture della rete distri-
butiva  con possibile infiltrazione 
di acque provenienti dagli scari-
chi e dalle soprastanti superfici 
viarie che viziano la composi-
zione naturale dell’acqua con la 
commistione di elementi ad essa 
estranei e pregiudizievoli.

Il percorso effettuato dall’ac-
qua prima di giungere ai nostri 
rubinetti è, in effetti, scarsamen-
te lineare interessando prima 
le condotte di adduzione agli 
impianti, i depositi/serbatoi, la 
rete pubblica di distribuzione, le 
vasche di raccolta condominiali 
con le relative tubazioni di entra-
ta ed uscita e, infine, le tubazioni 
interne ad ogni singolo apparta-
mento.

La convinzione che tale arti-
colato percorso  possa pregiudi-
care le caratteristiche dell’acqua 
alla fonte e la sua stessa potabi-
lità sta comportando il ricorso 
generalizzato all’ acqua cosid-
detta  “minerale” con connessi 
problemi organizzativi, ed an-
cor più ecologici, se si considera 
che in Italia vengono consumati 
annualmente oltre dieci miliar-
di di litri di acqua in bottiglia, 
che comportano circa la stessa 
quantità  di contenitori  plastici 
da smaltire. 

È pur vero che, nel nostro or-
dinamento l’acqua della rete non 
è pacificamente ricondotta alla 
nozione di “sostanza alimenta-
re”, diversamente dalle acque 
minerali confezionate ed immes-
se sul mercato, previa autoriz-
zazione dell’autorità sanitaria, e 
dalle bevande in genere che ven-
gono qualificate tra gli “alimen-
ti” (art.2 Reg..CE n.178/2002), 
ma va ricordato che essa è sotto-
posta a processi di trattamento 
e potabilizzazione obbligatoria-
mente ed efficacemente adottati 
in ogni Comune, che esercita i re-
lativi controlli, prima che venga 
messa in distribuzione.

Indipendentemente che si 

tratti, quindi, di pregiudizi con-
tro  il consumo dell’acqua di rete 
o di una opportuna cautela, è or-
mai evidente che la predilezione 
dell’acqua minerale imbottiglia-
ta distrugge ricchezza e genera 
costi ambientali di non trascu-
rabili dimensioni, con circa 300 
mila tonnellate di plastica da 
smaltire annualmente, ossia il 
cinquanta per cento di tutti i ri-
fiuti plastici prodotti nello stesso 
arco temporale in Italia nel con-
testo di  30 milioni di tonnellate 
di rifiuti urbani. “censiti”  

Si può fare di più: gli impian-
ti condominiali di depura-
zione

La legge di riforma del condo-
minio (11.12.2012 n. 220), atten-
ta alla sicurezza degli edifici e dei 
suoi abitanti, aveva opportuna-
mente riformato l’art. 1120 del  
codice civile aggiungendo, alle 
innovazioni deliberabili dall’as-
semblea con la maggioranza de-
gli intervenuti e almeno la metà 
del valore dell’edificio, espressa-
mente “1) le opere e gli interventi 
volti a migliorare la sicurezza e la 
salubrità degli edifici e degli im-

Fornitura dell’acqua
in condominio
Risvolti ecologici, problematiche
e nuove opportunità
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pianti;” fra le quali già andavano 
ad annoverarsi, di pieno diritto, 
gli interventi innovativi sugli im-
pianti idrici condominiali.

Una recente sentenza della 
Corte di Appello di Milano (Sez. 
III, 31.3.2021, n. 1036) fornisce 
oggi un ulteriore, utile contribu-
to alla fruizione dell’acqua pro-
veniente dalla rete incoraggian-
do la realizzazione di impianti 
condominiali di produzione di 
acqua purificata da micro inqui-
nanti ed a bassa durezza: affer-
ma, infatti, che gli interventi di 
tale specie costituiscono sempli-
ci opere manutentive dirette al 
migliore godimento delle parti 
comuni e non già innovazioni di 
cui all’art.. 1120 del codice civile,  
con ciò escludendo la necessità 
che le relative deliberazioni  ven-
gano adottate con maggioranze 
qualificate e diverse da quelle di 
cui ai commi 2° e 3°  dell’art.1136.

I Giudici milanesi, confer-
mando l’orientamento espresso 
dal Giudice di primo grado (sent. 
8075/2019, Tribunale di Milano), 
ne hanno condiviso la valutazio-
ne secondo cui l’installazione 
di un impianto di depurazione 
dell’acqua mediante autoclave, 
rappresentando il potenziamen-
to di impianto di distribuzione 
idrica già esistente, non concre-
ta una ristrutturazione radicale 
dell’impianto; è stata, in proposi-
to, opportunamente richiamata 
la giurisprudenza della Suprema 
Corte in base al quale “in tema di 
condominio negli edifici, la distin-
zione tra modifica ed innovazio-
ne si ricollega all’entità e qualità 
dell’incidenza della nuova opera 
sulla consistenza e sulla destina-
zione della cosa comune, nel sen-
so che per innovazione in senso 
tecnico-giuridico deve intendersi 
non qualsiasi mutamento o modi-
ficazione della cosa comune, ma 
solamente quella modificazione 

materiale che ne alteri l’entità 
sostanziale o ne muti la destina-
zione originaria, mentre le modi-
ficazioni che mirano a potenziare 
o a rendere più comodo il godi-
mento della cosa comune e ne la-
sciano immutate la consistenza e 
la destinazione, in modo da non 
turbare i concorrenti interessi dei 
condomini, non possono definirsi 
innovazioni nel senso suddetto” 
(Cass. 10077/19). 

La stessa pronuncia ha pure 
richiamato altra, meno recente, 
sentenza della Corte di Cassa-
zione (n. 10859/2014) che aveva 
affermato competere all’assem-
blea del condominio l’intera 
gestione delle cose e dei servizi 
comuni in modo dinamico,  nel 
senso, cioè, di un loro adatta-
mento nel tempo, tale da dover 
rendere i servizi stessi non solo 
efficienti quanto, anche, in ogni 
senso moderni.

Tali osservazioni hanno, 
quindi, consentito ai Giudici mi-
lanesi di escludere dal novero 
degli interventi gravosi e volut-
tuari quelli in questione, con 

la conseguenza che i condomi-
ni eventualmente dissenzienti 
nemmeno  potrebbero invocare 
a proprio favore l’art. 1121 del 
codice civile allo scopo di essere 
esonerati dalle relative spese.

Quanto detto, evidentemen-
te, non esclude la necessità che 
il Condominio osservi le pre-
scrizioni tecnico-giuridiche che 
sovrintendono ai processi di af-
finamento dell’acqua orientan-
dosi con le competenti direttive 
europee in materia qualora de-
cida di intervenire con interventi 
di specie..

Ripartizione della spesa
Corollario della pronuncia in 

commento è stata l’affermazio-
ne della legittimità dell’esclusio-
ne dei proprietari dei box dalle 
spese di depurazione dell’acqua 
potabile “essendo possibile, ai 
sensi dell’art. 1123  cod. civ. se-
conda comma, in caso di utilizzo 
differente di un bene, ripartire le 
relative spese in misura propor-
zionale all’uso che ciascuno può 
farne (dovendosi, nel caso in esa-

 la PROPRIETÀ edilizia  |   31Novembre/Dicembre 2021



Si é chiusa “aprendo” al fu-
turo la Conferenza Nazionale 
sul Clima promossa da Italy For 
Climate con la presentazione, 
in anteprima, dei dati dell’Italy 
Climate Report 2021 sulla per-
formance climatica del Paese.

Nell’ambito della conferen-
za è stata presentata la nuova 
Roadmap climatica 2.0, con l’in-
dividuazione/proposta del per-
corso che l’Italia dovrà affronta-
re per raggiungere la neutralità 
carbonica  secondo ambiti set-
toriali, compreso quello degli 
edifici  (residenziali, pubblici e 
commerciali), un comparto che  
risulta essere, in Italia, il secon-
do per emissioni (28 per cento) 
ed il primo per consumi di ener-
gia, che risultano in crescita ri-
spetto alla media nazionale.

Secondo la Roadmap, la pro-
prietà edilizia nazionale, deve 
quindi essere chiamata a forni-
re, entro i prossimi dieci anni, 
il maggior contributo in termi-
ni di riduzione delle emissioni di 
gas serra  migliorando in modo 
significativo le performances 
energetiche dei fabbricati an-
che attraverso la riqualifica-

zione energetica già propiziata 
dalle norme agevolative in vigo-
re (Ecobonus). 

In generale, oltre ad assicu-
rarsi analoghi e drastici inter-
venti anche negli altri settori 
indagati (industria, trasporti e 
agricoltura) è perseguito il rag-
giungimento,  entro il  2030, 
di una quota di generazione 
elettrica nazionale che passi 
dall’attuale 40 per cento ad al-
meno il 70 per cento, obiettivo 
da conseguire installando ogni 
anno almeno 8 GW di nuovi im-
pianti di produzione da fonti 
rinnovabili.

Federproprietà, con tutti i 
suoi soci e dirigenti, che da tem-
po concorre per il raggiungi-
mento di questi obiettivi, espri-
me a tutti i protagonisti della 
Conferenza e, in particolare, a 
Edo Ronchi, Presidente della 
Fondazione Sviluppo Sosteni-
bile e Promotore di Italy for Cli-
mate e Andrea Barbabella co-
ordinatore di Italy For Climate, 
il ringraziamento  e il ricono-
scimento per la dimensione, la 
qualità, i risultati e le prospetti-
ve dell’iniziativa.

2 Dicembre 2021, la conferenza 
nazionale sul clima licenzia
la roadmap 2.0
Industria, edifici, trasporti e agricoltura i quattro 
settori chiamati a guidare il cambiamento.
Avanti con la legge per la protezione del clima

me, ragionevolmente escludere 
l’utilizzo di acqua potabile all’in-
terno dei box)”

Qualità dell’acqua e respon-
sabilità dell’amministratore 
condominiale

All’attualità, anche sulla base 
dei novellati articoli. 1129 e 1130 
del codice civile, ma anche del 
decreto legislativo 2 febbraio 
2002 n.27 riguardante la qualità 
delle acque destinate al consu-
mo umano, l’amministratore è 
onerato di specifiche responsa-
bilità per la corretta erogazione 
dei servizi e quindi, anche, per 
quello di somministrazione dell’ 
acqua dal punto di consegna col-
lettiva al rubinetto del singolo 
condomino. Egli deve sottoporre 
all’assemblea condominiale le 
deliberazioni finalizzate a garan-
tire - ove non sussista oppure sia 
dubbia -  l’igiene e la potabilità 
dell’acqua erogata, informando 
il condominio di eventuali peri-
coli e, in ogni caso, degli obblighi 
legislativi esistenti in materia. 
È evidente che, così operando, 
l’amministratore potrà esimersi 
dalle responsabilità civili che, in 
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base all’art. 2051 del codice civile graverebbero su  
di lui quale “custode” del fabbricato condominiale 
e dei relativi impianti.

Sanzioni amministrative 
Se un pronto coinvolgimento dell’assemblea, 

salvo gli interventi di emergenza da attivare im-
mediatamente,  esclude con sufficiente certezza 
le responsabilità civili dell’amministratore, lo stes-
so non può dirsi per quanto riguarda eventuali 
sanzioni amministrative che, sulla base dell’art. 
6, comma 3 l. 689/1981, possono ricadere diret-
tamente sul rappresentante dell’ente di gestione 
(“Se la violazione è commessa dal rappresentante 
o dal dipendente di una persona giuridica o di un 
ente privo di personalità giuridica o, comunque, di 
un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni 
o incombenze,  la  persona  giuridica  o  l’ente  o  l’im-
prenditore  è obbligato in solido con l’autore della 
violazione al pagamento  della somma da questo 
dovuta.”), fermo il suo diritto di regresso nei con-
fronti del condominio.

Responsabilità penali
È utile, infine,  esaminare la materia anche sot-

to  il profilo penale. Responsabilità di tal genere  
potrebbero configurarsi in caso di danni fisici (le-
sioni), subiti da un condomino o da terzi, come 
conseguenza del consumo di acqua proveniente 
dalla rete condominiale. Nella fattispecie i dan-
neggiati potrebbero sporgere querela  nei confron-
ti dell’amministratore per il reato di lesioni colpo-
se; ciò sempre che lo stesso abbia omesso cautele 
idonee ad evitare un danno da lui prevedibile dopo 
esser venuto meno, in veste di amministratore con-
dominiale, allo specifico obbligo di vigilanza impo-
stogli dall’art.1130 del codice civile comma 2, con 
specifico riferimento al mancato controllo delle 
condizioni igienico sanitarie dei depositi di acqua e 
della rete. (Cass. pen. Sez. IV, 18/03/2014, n. 14000). 

In particolare l’amministratore, pur non essen-
do tenuto e dubitare dell’idoneità dei processi di 
potabilizzazione e trattamento  operati da parte 
pubblica sull’acqua erogata al condominio, che si 
presume quindi potabile, potrebbe essere  chia-
mato a rispondere, anche penalmente, ove la fati-
scenza o inadeguatezza delle strutture (vasche di 
accumulo e condotte condominiali) risultassero 
tali da poter prevedibilmente pregiudicare la qua-
lità dell’acqua erogata ai condomini, mettendone a 
rischio la salute.

*Avvocato, Vicepresidente V. Federproprietà
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All’interno del “Pacchet-
to per il clima e l’ener-
gia 2020”, la Commissio-
ne Europea ha spinto gli 

Stati membri ad aumentare e ac-
celerare la riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio 
esistente per contribuire all’at-
tuazione del processo di decar-
bonizzazione e, al contempo, 
fornire un notevole impulso all’e-
conomia, colpita dalla pandemia 
di Covid 19. In tale contesto, il 
Governo italiano, tra le altre mi-
sure, ha varato il DL 34/2020 cd 
“Rilancio”, che comprende anche 
le agevolazioni del Superbonus 
110%. Tra i vari adempimenti ne-
cessari per accedere all’incenti-
vo fiscale, ai sensi del comma 13, 
lettera a) dell’art. 119 del DL “Ri-
lancio” è richiesta l’asseverazio-
ne. Il presente articolo si riferisce 
all’asseverazione da trasmettere 
attraverso il Portale SuperEcobo-
nus 110%, relativa agli interventi 

“trainanti” e “trainati” di efficien-
za energetica.

L’asseverazione è rilasciata 
al termine dei lavori o per ogni 
stato di avanzamento dei lavori 
(SAL). Nel caso di utilizzo diretto 
della detrazione fiscale, si proce-
de con l’invio al termine degli in-
terventi ed entro 90 giorni dalla 
data di fine lavori; nel caso di ces-
sione del credito oppure sconto 
in fattura, si può procedere a fine 
lavori o per SAL. Come indicato 
all’art. 121, comma 1-bis, della 
legge di conversione n. 77 del 17 
luglio 2020, in caso di opzione per 
la cessione del credito o sconto in 
fattura (opzioni alternative all’u-
tilizzo diretto della detrazione fi-
scale), per gli interventi dell’art. 
119 gli stati di avanzamento dei 
lavori non possono essere più di 
due per ciascun intervento com-
plessivo e ciascun stato di avan-
zamento deve riferirsi ad almeno 
il 30%. Ai fini del SAL, occorre far 

riferimento agli importi quietan-
zati dei lavori e per tale ragione 
il Portale SuperEcobonus 110% 
richiede l’inserimento del costo 
dei lavori realizzati e del costo 
complessivo previsto in proget-
to dei lavori, sia per gli interventi 
“trainanti” che “trainati”.  Per la 
trasmissione delle asseverazio-
ni sul Portale SuperEcobonus, i 
SAL sono riferiti esclusivamente 
alle spese relative agli interven-
ti di efficienza energetica oggetto 
dell’asseverazione, e non al Su-
perSismabonus o ad altri even-
tuali bonus edilizi.

L’invio dell’asseverazione è ef-
fettuato unicamente per via tele-
matica attraverso il Portale Su-
perEcobonus dall’asseveratore/
trice, ovvero un tecnico abilita-
to alla progettazione di edifici e 
impianti, iscritto/a al proprio or-
dine o collegio professionale, in 
possesso di una polizza assicu-
rativa in corso di validità e di ca-

SuperEcobonus 110%:
modifica e correzione delle asseverazioni 
trasmesse attraverso il Portale Enea
ELENA ALLEGRINI*  
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pienza adeguata, non inferiore a 
500.000 euro e comunque di mas-
simale commisurato all’importo 
dei lavori da asseverare. Durante 
l’inserimento dei dati obbligato-
riamente richiesti, il Portale Su-
perEcobonus 110% verifica il ri-
spetto dei parametri tecnici (ad 
esempio trasmittanza termica, 
efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente, 
COP ecc.) e richiede il caricamen-
to degli allegati necessari (ovvero 
APE ante operam, APE post ope-
ram, scelta della polizza assicura-
tiva, computo metrico, fattura/e), 
senza i quali non è possibile pro-
cedere con l’invio e successivo ri-
lascio del protocollo dell’asseve-
razione. A valle dell’iter, il Portale 
genera l’asseverazione protocol-
lata con il codice ASID, che è il co-
dice da utilizzare per la comuni-
cazione all’Agenzia delle Entrate 
nel caso di cessione del credito 
o sconto in fattura. La comuni-
cazione all’Agenzia delle Entra-
te è inviata a decorrere dal quin-
to giorno lavorativo successivo al 
rilascio da parte dell’ENEA della 
ricevuta di avvenuta trasmissio-
ne dell’asseverazione prevista 
(cfr. Provv. Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate dell’8 agosto 2020, 
punto 4.5).

Ciò premesso, esaminiamo 
alcuni casi per i quali si rendono 
necessarie la modifica o la corre-
zione di un’asseverazione già tra-
smessa attraverso il Portale Su-
perEcobonus 110%, indicandone 
la procedura risolutiva.

CASO 1
Ho completato e protocollato 

un SAL del 30% e mi sono accor-
to/a di alcuni errori (ad esempio 
un codice fiscale sbagliato, un va-
lore dei parametri tecnici per in-
tervento trainante o trainato, l’im-
porto dei lavori realizzati). Come 
posso correggere?

In generale se si riscontrano 
degli errori nell’asseverazione, è 

possibile annullare il codice ASID 
generato, cliccando sul pulsante 
“Annulla protocollo”. L’ASID an-
nullato verrà inserito come riferi-
mento nella successiva assevera-
zione. È necessario sottolineare 
una regola fondamentale, ovve-
ro il pulsante “Annulla protocol-
lo” compare soltanto se non si è 
creata (oppure creata e poi eli-
minata) l’asseverazione del SAL 
successivo. Occorre porre at-
tenzione sul fatto che verrà au-
tomaticamente bloccato l’an-
nullamento del protocollo della 
precedente asseverazione, come 
indicato nel Portale SuperEcobo-
nus 110%, quando si crea l’asse-
verazione successiva.

CASO 2
Il Portale SuperEcobonus 110% 

ha incrementato i limiti di spesa 
del 50% per il SAL iniziale, ma l’e-
dificio non è un fabbricato dan-
neggiato, ricadente all’interno dei 
Comuni colpiti dagli eventi sismici. 
Come posso correggere?

Il limite di spesa per gli inter-
venti di cui al SuperEcobonus 
(commi 1 e 2 dell’art. 119) incre-
mentato del 50% viene applica-
to dal Portale SuperEcobonus, se 
nella pagina iniziale “Crea nuo-
va asseverazione” alla doman-
da “L’intervento rientra tra quelli 
previsti dal comma 4-ter dell’art. 
119 del D.L. 34/2020 e successi-
ve modificazioni” si inserisce la 
spunta su “Sì”. Si sottolinea per-
tanto che l’aumento del 50% non 
è operato in automatico dal Por-
tale in base alla scelta del Comu-
ne in cui ricade l’edificio oggetto 
di intervento, ma dipende dalla 
risposta indicata dall’assevera-
tore/trice in sede di compilazio-
ne del modello di asseverazione. 
Non è possibile modificare i dati 
inseriti nella pagina iniziale “Crea 
nuova asseverazione”, come in-
dicato nell’alert nella medesima 
pagina “Attenzione queste infor-
mazioni non possono essere più 

cambiate neanche nei sal succes-
sivi. Controlla bene i dati inseriti”.

Ciò premesso, si distinguono 
due possibili procedure a secon-
da della casistica in cui ci si trova 
ad operare:
CASO 2A
• SAL iniziale protocollato
• SAL successivi mai creati
Procedura da seguire per la 
correzione

Occorre annullare l’assevera-
zione del SAL 30%, cliccando su 
“Annulla protocollo” secondo la 
regola fondamentale esposta nel 
caso 1.  L’asseverazione annul-
lata rimane nell’ Area Personale 
all’interno di “Le mie assevera-
zioni”, con il pulsante al 30% in 
blu (perché “in lavorazione”). A 
questo punto, si carica un nuovo 
SAL al 30% dall’inizio, compilan-
do nuovamente i dati dalla sezio-
ne “Crea nuova asseverazione”, e 
si completa l’iter dell’assevera-
zione. Nel campo “Note” si indi-
ca di aver annullato il preceden-
te protocollo ASID per l’errore 
commesso nell’immissione della 
spunta alla domanda di cui sopra. 
Per la precedente asseverazione 
annullata, si ritiene che non ci si-
ano problemi, se non ha prodot-
to effetti ai fini dello sconto in fat-
tura oppure cessione del credito. 
 
CASO 2B
SAL iniziale creato, 
ma MAI protocollato
Procedura da seguire per la 
correzione 
L’asseverazione risulta “in la-
vorazione” nell’area personale 
“Le mie asseverazioni”. In que-
sta specifica condizione, è pos-
sibile eliminare tale lavoro. Da 
“Le mie asseverazioni”, si clicca 
su “Visualizza” in corrisponden-
za di quella asseverazione appe-
na creata. Si apre così la pagina 
di lavoro da cui si può cancellare 
l’asseverazione attraverso il pul-
sante “Elimina lavoro” in basso a 
sinistra.
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CASO 3
Ho redatto un SAL direttamen-

te del 60% (senza partire dal 30%). 
Ho notato che il limite per l’instal-
lazione degli impianti fotovoltai-
ci è di 1.600 euro/kW, ma si trat-
ta di manutenzione straordinaria. 
Come posso ripristinare il valore 
di 2.400 euro/kW?

Il Portale SuperEcobonus 
110% applica in automatico il li-
mite di 1.600 euro/kW (anziché 
2.400 euro/kW) se nella pagina 
iniziale “Crea nuova asseverazio-
ne” alla domanda: “L’intervento 
rientra nei casi di cui all’artico-
lo 3, comma 1, lettere d), e) e f), 
del Testo Unico di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 
6 Giugno 2001, N. 380”, si met-
te la spunta su “Sì”. Per la risolu-
zione, si applica e si segue la me-
desima ratio del caso 2, ovvero: 
 
CASO 3A
• SAL 30% saltato
• SAL 60% protocollato
• SAL finale mai creato
Procedura da seguire per la 
correzione 
Si eseguono le stesse operazioni 
del caso 2A, ma andranno adot-
tate per il SAL del 60%. 
 
CASO 3B
• SAL 30% saltato
• SAL 60% creato, ma mai proto-

collato
• SAL finale mai creato
Procedura da seguire per la 
correzione 
Si esegue la stessa operazione 
del caso 2B. 

CASO 4 
Sono subentrati ulteriori inter-

venti rispetto al precedente SAL 
del 30%, ad esempio la sostituzio-
ne degli infissi. Come posso ag-
giungerli nel SAL successivo?

In presenza di interventi ag-
giuntivi, è possibile generare il 
SAL dello step successivo, clic-
cando su “ci sono state varianti 
in corso d’opera che hanno com-
portato il nuovo deposito della 
relazione tecnica” oppure che “ci 
sono state varianti in corso d’o-
pera che NON hanno comportato 
il nuovo deposito della relazione 
tecnica”. In entrambi i casi, pos-
sono essere modificati i prece-
denti interventi inseriti o aggiun-
ti nuovi. Nella sezione dedicata al 
caricamento degli allegati obbli-
gatori, si andranno poi a inserire i 
nuovi documenti necessari. 

* Ingegnere - PHD - Ricercatrice Enea 
Dipartimento Unità Efficienza Energe-
tica (DUEE)  Divisione Sistemi, Proget-

ti e Servizi per l’efficienza energetica 
(SPS)  Laboratorio Supporto per le At-

tività Programmatiche (SAP)

Per le ristrutturazioni delle 
parti comuni sussistono le ri-
tenute in acconto: del 4% per 
prestazioni relative a contratti 
d’appalto; del 20% per spese 
professionali; dell’8% operata 
dalle banche in caso di detra-
zione. Quale prevale in caso di 
coesistenza?

La questione della coesi-
stenza tra le diverse ritenute 
è stata affrontata dall’Agenzia 
delle Entrate nella circolare 
n. 40/E/2010 nella quale l’A-
genzia ha ritenuto che nei 
casi in cui sussista l’obbligo di 
applicare la ritenuta dell’8% 
i condomini/committenti de-
vono effettuare il pagamento 
delle fatture dei professionisti 
o delle imprese al lordo delle 
usuali ritenute d’acconto ad 
essi applicabili, cioè quella del 
20% (se il prestatore è un pro-
fessionista) o del 4% (se trat-
tasi di impresa). La tesi dell’A-
genzia, del tutto condivisibile, 
concerne il carattere speciale 
della normativa della ritenuta 
dell’8% e, in quanto speciale, 
prevale sulla normativa di ca-
rattere generale (ritenute del 
4% e 20%). Inoltre relativa-
mente alla compilazione del 
modello AC dell’amministra-
tore, l’Agenzia delle Entrate, 
ha definitivamente ritenuto 
che le fatture pagate con bo-
nifico parlante per ristruttu-
razione edilizia non devono 
essere indicate nel quadro AC.

Le ritenute
per i lavori edili
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Euro 1.290,00
Euro 2.000,00

Euro 1.000,00






