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Editoriale

È trascorso un anno da 
quando, a febbraio 2021, 
ci ha lasciati Massimo 
Anderson, per dieci anni 

Presidente dell’ARPE e della Fe-
derproprietà.

Essendo stato da Voi soci af-
fidato a me l’onore di assume-
re il suo posto alla guida delle 
due Associazioni, dopo averlo 
affiancato per tutto il periodo 
della sua presidenza, non pos-
so iniziare l’Editoriale che apre 
il primo numero del 2022 della 
“Rivista della Proprietà Edilizia” 
da Lui tanto amata ed alla quale 
tanto impegno ha profuso, senza 
ricordarne ancora una volta le 
preclare doti umane, politiche 
e professionali con le quali Egli 
ha accompagnato il cammino 
ed il progresso delle nostre As-
sociazioni, che rimarranno quale 
esempio per tutti coloro che alle 
Associazioni medesime ed alla 
tutela della proprietà della casa 
dedicano pensiero ed impegno.       

I segnali positivi, dopo due 

anni di pandemia, non manca-
no. Si è chiusa bene la partita 
del Quirinale, con la rielezione al 
Colle di Sergio Mattarella, galan-
tuomo e garante delle regole.

Il governo Draghi ha ripreso 
il suo cammino spedito sulle ri-
forme che dovranno assicurare 
alle casse dello Stato l’entrata di 
nuove tranches dei fondi europei 
del piano Next Generation Eu.

Il Covid sembra aver allentato 
la presa, i contagi sono in forte 
discesa ed anche gli ospedali in 
queste prime settimane del 2022 
sono tornati a “respirare”.

Le mascherine all’aperto non 
sono più un obbligo, quelle al 
chiuso diventeranno presto una 
semplice raccomandazione, da 
prendere, peraltro, con il massi-
mo buon senso per evitare che 
si ricada nell’emergenza dell’au-
tunno passato. Il green pass tra 
qualche settimana potrebbe non 
essere più un incubo per milioni 
di italiani costretti a tre dosi di 
vaccino per poter lavorare o en-

trare in cinema e negozi. Facen-
do i debiti scongiuri, vediamo 
nitidamente la fine del tunnel e 
l’approssimarsi di una stagione 
di ripresa, non solo sui mercati, 
convinta e duratura. 

È vero, questo sarà un anno 
elettorale (all’inizio del prossimo 
andremo alle urne per rinnovare 
il Parlamento) e come sempre 
succede quando si avvicinano le 
elezioni, sarà un anno denso di 
incognite ed incertezze politiche.

Ma meno che in passato, per-
ché il governo è formato da molti 
tecnici e le scadenze del Pnrr non 
lasceranno ai partiti troppo tem-
po per la propaganda e le scara-
mucce tra avversari alle urne.

I partiti devono mettere in si-
curezza il Paese, centrando tutti 
gli obiettivi in calendario.

Speriamo, crediamo, siamo 
convinti che questo 2022 sarà 
anche un anno di rinnovate cer-
tezze per la nostra “comunità”, 
famiglie e singoli cittadini che 
hanno nella casa di proprietà il 

Presidente ARPE E FEDERPROPRIETÀ
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bene rifugio più importante, un 
patrimonio irrinunciabile, un’e-
redità da tramandare tra le ge-
nerazioni.

Gli anni che forse ci stiamo 
definitivamente mettendo alle 
spalle hanno minacciato il no-
stro “tesoro”. Penso ai tanti ita-
liani che hanno perso il lavoro a 
causa del Covid ed hanno dovu-
to rinunciare alla casa. A quelli 
che hanno visto sfumare i redditi 
da affitti o, nei casi peggiori, non 
hanno potuto rivendicare il pos-
sesso dei propri appartamenti 
occupati da affittuari morosi, im-
pediti da quella pervasiva pro-
roga degli sfratti che ha accom-
pagnato l’intero anno 2021 e la 
cui riproposizione ancora oggi 
riaffiora in certi ambienti politici 
pur dopo la sentenza della Cor-
te Costituzionale del novembre 
2021 che ha ammonito il legisla-
tore sulla assoluta illegittimità 
di una sua eventuale prosecu-
zione “avendo la compressione 
del diritto di proprietà raggiunto 
il limite massimo di tollerabilità, 
pur considerando la sua funzione 
sociale”.

È successo migliaia e migliaia 
di volte, nelle grandi città come 
nei piccoli centri. Ora serve ac-
celerare su un piano politico per 
la casa, il governo deve chiarire 
qual’è la strategia per l’edilizia 
residenziale pubblica (oggi le 
case popolari sono poche e in 
molti casi mal gestite), servono 
linee di indirizzo chiare e defini-
te, serve metter mano ai recen-
ti finanziamenti in particolare 
per bonus affitti da destinare 
alle famiglie sotto sfratto (per lo 
più morose), il tutto per evita-
re che l’unica soluzione politica 
sia quella della moratoria degli 
sfratti, con la conseguenza che, 
come al solito, siano i proprie-
tari di casa a pagare il peso dei 

ritardi e della pessima gestione 
nella soluzione di un problema 
che esiste da 50 anni e che ha 
dato luogo anche a quella vera 
e propria piaga sociale delle oc-
cupazioni degli immobili, che 
costringe i proprietari a teme-
re perfino di assentarsi da casa 
per qualche momento per non 
correre il rischio di vedersela 
“soffiare” sotto il naso, con con-
seguente perdita e distruzione, 
senza che lo Stato intervenga in 
loro soccorso.

Il fabbisogno di case è cla-
morosamente aumentato pro-
prio a causa della crisi eco-
nomica dell’ultimo biennio. 
Recenti studi hanno fornito al-
cuni numeri sul disagio abitativo 
nel nostro Paese: 50mila sfratti 
in corso, 220mila pignoramenti 
- il 70% nel settore residenzia-
le - 100mila case popolari vuote 
che potrebbero essere rimesse 
in uso con un piano di investi-
menti; oltre  650mila richieste 
inevase per accedere agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica; 
cause di sfratto aumentate del 
57% in 10 anni; 100mila richie-
ste di esecuzione di sfratto ogni 
anno. 

Servono allora scelte strate-
giche nuove per risolvere i nuo-
vi fabbisogni abitativi che non 
esistono più soltanto nelle pe-
riferie, ma ormai anche nei cen-
tri storici delle città, messi alle 
corde da una crisi senza prece-
denti dal secondo dopoguerra. 
Pensiamo cosa ha significato la 
pandemia per centinaia di mi-
gliaia di bed & breakfast che in 
pochi mesi hanno visto sparire 
dalle piattaforme digitali milioni 
di turisti e potenziali ospiti, con 
conseguente perdita del valore 
delle attività da parte dei gestori 
e dei redditi da parte dei proprie-
tari/locatori degli immobili nei 

quali le attività medesime erano 
esercitate.

Speriamo che la luce in fon-
do al tunnel riguardi anche una 
nuova consapevolezza da parte 
del legislatore per una ancora 
più convinta tutela dei diritti e 
degli interessi della proprietà 
edilizia.

Anche sul fronte della riqua-
lificazione degli immobili e del-
le ristrutturazioni edilizie, gra-
zie alla fortunata stagione dei 
vari bonus concessi, perché non 
vorremmo che oggi quel mec-
canismo di tutela che finora ha 
consentito ai proprietari di man-
tenere e riqualificare le loro case 
si inceppasse a causa di tutte le 
restrizioni introdotte.

Sia ben chiaro: i meccani-
smi di controllo sono sacrosanti 
per evitare le truffe che stanno 
venendo a galla (e che, è bene 
precisarlo, non riguardano sol-
tanto il superbonus 110%), ma 
è necessario trovare immediata-
mente i correttivi alla legge che 
possano continuare a garantire 
la possibilità ai proprietari di uti-
lizzare i benefici esistenti, per-
ché al momento in cui scrivia-
mo sono bloccati sia gli appalti 
che l’erogazione da parte delle 
banche dei crediti da cessioni o 
sconto in fattura.

Speriamo, dunque, che pro-
prio un anno elettorale come 
quello appena cominciato pos-
sa riportare in alto nell’agenda 
della politica un piano casa de-
gno di questo nome, un piano 
sociale, economico, politico a 
tutto tondo che sappia tutelare 
i diritti dei proprietari con quelle 
sempre più impellenti esigenze 
di affittuari e “richiedenti abi-
tazione”’, un nuovo ceto sociale 
emergente ed esigente, figlio di 
questa fase storica drammatica, 
forse ad una svolta.
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Case, la marcia
indietro dell’Europa:
il principio di sussidiarietà

È stata presentata nei giorni 
scorsi, prima delle festi-
vità natalizie, la propo-
sta per la nuova versione 

della direttiva sul Rendimento 
energetico dell’edilizia (Energy 
performance building directive, 
Epbd). Lo scopo è di intervenire 
sul patrimonio edilizio europeo 
per il rinnovamento energetico 
degli edifici, fissando “l’obietti-
vo zero” per il 2050. La proposta 
della Commissione, come si può 
rilevare dal testo, è ben più re-
strittiva rispetto alle bozze che 
erano circolate precedentemen-
te secondo le quali dal 2027 sa-
rebbe scattato il blocco totale di 
vendite e di affitti per le case più 
inquinanti. Quelle per intenderci 
in classe G (la classe energetica 
inferiore). 

“Permettetemi di affrontare 
alcune delle preoccupazioni spe-
cifiche che abbiamo visto negli 
ultimi giorni. Bruxelles non vi 
dirà che non potete vendere la 

vostra casa se non è ristrutturata, 
e nessun burocrate di Bruxelles 
confischerà la vostra casa se non 
è ristrutturata”, - ha detto in con-
ferenza stampa (prima di Natale) 
il vicepresidente esecutivo della 
Commissione europea nonché 
commissario europeo per il cli-
ma e il Green deal europeo, Frans 
Timmermans, “Il patrimonio cul-
turale è protetto” - ha precisato - 
...“e le case estive possono essere 
esentate. La nostra proposta non 
contiene alcun divieto di vendita 
o affitto per gli edifici che saranno 
classificati nella classe G. La pro-
posta è lasciare agli Stati membri 
la libertà di decidere come far ri-
spettare gli standard minimi. Ciò 
già accade con successo in vari 
Stati membri”... “Da questa espe-
rienze” - ha continuato Timmer-
mans - ...“ogni Stato potrà trarre 
le lezioni necessarie per appli-
care nella maniera più giusta ed 
efficace la nostra proposta”... 
“Un sostegno finanziario è e sarà 

sicuramente necessario. In molti 
casi si potrà ottenere un soste-
gno dal governo italiano o dall’U-
nione europea per aumentare il 
valore della propria casa e ridur-
re la propria bolletta energetica. 
Ci vogliono sforzi” - ha concluso il 
Commissario per il clima - ...“ma 
sicuramente ne vale la pena....”. 

Il Vicepresidente della Com-
missione europea cosi chiude la 
polemica sulla casa per le norme 
inizialmente incluse nel secondo 
pacchetto clima dell’anno che 
tagliava entro il 2030 il 55% del-
le emissioni di gas serra rispetto 
al 1990, certificando la marcia 
indietro fatta da Bruxelles rispet-
to a una prima bozza del docu-
mento dove si paventava che dal 
2030 per vendere un immobile, 
il proprietario fosse obbligato a 
compiere interventi di riqualifi-
cazione energetica. Ora, invece, 
ci sarà l’introduzione graduale 
di requisiti minimi di efficienza 
energetica, come già accade in 

RICCARDO PEDRIZZI*
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Paesi come Francia e Olanda.
Con l’esclusione delle case di vacanza e dei pa-

lazzi storici, gli Stati membri saranno chiamati a 
identificare il 15% del parco immobiliare più pro-
blematico, che sarà comunque classificato come G, 
e a promuovere politiche per la sua riqualificazione.

Per gli edifici pubblici le scadenze sono state fis-
sate rispettivamente al 2027 e al 2030. 

Finalmente anche tra qualche esponente della 
UE si incomincia a fare strada “il principio di sussi-
diarietà”. 

Come si ricorderà Federproprietà con comunica-
ti stampa ed interventi presso i parlamentari italia-
ni aveva lanciato un grido di allarme fin dall’estate 
scorsa allorquando si accorse che sia nelle racco-
mandazioni (Country Recommendation) inviate 
dalla Commissione Europea all’Italia che nello stes-
so Recovery Plan, a pagina 25, viene richiesto pro-
prio “la riforma dei valori catastali non aggiorna-
ta” e “la revisione delle agevolazioni fiscali”. E poi 
ad inizio del mese di dicembre con il Comunicato 
“Golpe ecologico della UE sulla casa” nel quale si 
denunciava che “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 go-
verno Draghi. Legare l’efficienza energetica degli 
immobili a un divieto di vendita o affittare gli im-
mobili – lamentava Federproprietà - 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 espro-
pri – concludeva Federproprietà - a risolvere la que-
stione che in Italia riguarda milioni di proprietari 
immobiliari, che da oggi vedono la Ue come una 
minaccia per le proprie case”. 

L’aspetto positivo di questa marcia indietro 
dell’Europa – ma non è la prima, se si pensa alla 
stessa figuraccia fatta in occasione del Natale quan-
do la Commissione dovette rimangiarsi il divieto di 
pronunciare negli auguri “il Santo Natale” – è che 
forse a Bruxelles stiano imparando a tener conto 
del principio di sussidiarietà in base al quale, per 
certe questioni, la competenza resta agli Stati Na-
zionali e l’Unione Europea ne deve solo prendere 
atto e riconoscere la sovranità dei popoli.

*Responsabile Settore Finanze e Tesoro di 
Federproprietà
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Nuova detrazione del 75% per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto dal 
1 gennaio 2022 la detrazione per gli inter-

venti finalizzati al superamento e all’eliminazione di 
barriere architettoniche.

Ai fini della determinazione delle imposte sui 
redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazio-
ne dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo 
ammontare, per le spese documentate sostenute 
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la re-
alizzazione di interventi direttamente finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architet-
toniche in edifici già esistenti.

La detrazione del 75% spetta per gli interventi 
effettuati su edifici già esistenti. Gli interventi non 
devono inserirsi in un contesto edilizio di interven-
ti di nuova costruzione e devono dunque avere per 
oggetto “edifici esistenti”. L’esistenza dell’edificio 
risulta provata dall’iscrizione dello stesso in Cata-
sto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pa-
gamento dell’IMU, ove dovuta. Allo stesso modo 
devono rimanere esclusi gli edifici iscritti in Catasto 
nella categoria F/3, la quale designa i “fabbricati o 
loro porzioni in corso di costruzione”.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo, spetta nella 
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è 
calcolata su un ammontare complessivo non supe-
riore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le 
unità immobiliari situate all’interno di edifici pluri-
familiari che siano funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’e-
sterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli 
edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli 
edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi 
di automazione degli impianti degli edifici e delle 
singole unità immobiliari funzionali ad abbattere 

le barriere architettoniche nonché, in caso di so-
stituzione dell’impianto, per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’im-
pianto sostituito.

Anche per la nuova detrazione del 75% per il su-
peramento ed eliminazione di barriere architettoni-
che, prevista solo per il 2022 dall’articolo 119-ter del 
Dl 34/20, è possibile fare l’opzione per la cessione 
del credito o per lo sconto in fattura dei crediti

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 
36 anni

Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 
2022) i termini per la presentazione delle domande 
per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto 
della prima casa già previste per soggetti che non 
abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un 
ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima 
casa under 36).

La proroga di 6 mesi è prevista dalla legge di Bi-
lancio 2022, che spostare il termine finale per la sti-
pula degli atti “agevolabili” dal 30 giugno 2022 al 31 
dicembre 2022. Gli atti redatti entro la fine del 2022 
potranno quindi fruire dell’esenzione dalle imposte 
di registro e ipo-catastali, del credito d’imposta pari 
all’IVA corrisposta per l’acquisto, nel caso di ces-
sione soggetta a IVA e dell’esenzione delle imposte 
sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, 
costruzione e ristrutturazione di immobili. La norma 
agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. 
n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bol-
lo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti re-
lativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti tra-
slativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso 
o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di 
soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni 
aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al 
compimento degli anni nell’anno in cui viene rogi-
tato l’atto.

Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta 
ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto 
trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, bene-
ficia di un credito d’imposta di importo pari a quello 

Manovra 2022
ALESSANDRO CANEBA*
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dell’IVA versata in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi 

ma può essere portato in diminuzione dalle imposte 
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e 
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presen-
tati dopo la data di acquisizione del credito, ovve-
ro dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da 
presentare successivamente alla data dell’acquisto. 
Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in 
compensazione.

Prevista anche l’esenzione delle imposte sosti-
tutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, co-
struzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere 
delle condizioni e requisiti di cui sopra.

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai 
giovani

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF 
per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 
1-ter TUIR). In particolare:

- si eleva il requisito anagrafico per usufruire del-
la detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;

- si estende la detrazione al caso in cui il contrat-
to abbia a oggetto anche una porzione dell’unità 
immobiliare;

- si innalza il periodo di spettanza del beneficio 
dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;

- si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’age-
volazione deve essere adibito a residenza del loca-
tario, in luogo di abitazione principale dello stesso;

- si eleva l’importo della detrazione da 300 a 
991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che 
essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammon-
tare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 
euro di detrazione.

Rimane comunque sempre necessario:
- stipulare un contratto di locazione a canone 

concordato;
- che sia diverso dall’abitazione principale dei ge-

nitori - o di coloro cui sono affidati dagli organi com-
petenti ai sensi di legge - l’immobile adibito a resi-
denza del locatario;

- avere un reddito complessivo non è superiore a 
15.493,71 euro.

Abolizione IRAP per le persone fisiche
La legge esenta da IRAP dal 

periodo d’imposta 2022 (più pre-
cisamente dal periodo di imposta 
in corso alla data di entrata in 
vigore della legge di Bilancio) le 
persone fisiche esercenti attività 
commerciali e quelle esercenti 
arti e professioni.

Sono esclusi dall’abolizione 
Irap gli enti non commerciali, le 
società di persone, le associazio-

ni tra professionisti e le società di capitale. Infatti il 
comma 8 della legge di Bilancio 2022 esenta da Irap 
le persone fisiche esercenti attività commerciali e 
quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere 
b) e c) del comma 1 dell’art, 3 del Dlgs 446/1997 isti-
tutivo dell’IRAP.

L’articolo 3 contiene l’elenco dei soggetti passi-
vi ai fini Irap. Nello specifico, la lettera b) include le 
società in nome collettivo e in accomandita sempli-
ce e quelle a esse equiparate a norma dell’artico-
lo 5, comma 3, del Tuir, nonché le persone fisiche 
esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 
del Tuir (la norma reca ancora il vecchio articolo 
51, oggi diventato 55); la lettera c) include, invece, 
tra i soggetti passivi le persone fisiche, le società 
semplici e quelle ad esse equiparate, esercenti arti 
e professioni.

Nuovi scaglioni e aliquote IRPEF
Riformulate le aliquote della nuova IRPEF che 

entreranno in vigore dal 01.01.2022 
Si tratta delle aliquote per scaglioni di reddito in 

Tabella 1.
Nell’ottica di affiancare la nuova struttura delle 

aliquote Irpef vengono introdotte modifiche alle 
detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR per tutte le 
tipologie di redditi di lavoro.

La nuova Irpef che parte dal 2022 non si basa 
solo sulla riduzione da 5 a 4 scaglioni, ma è molto 
più strutturata. Rivedendosi anche le detrazioni per 
lavoro, ogni singolo contribuente potrà avere effetti 
diversi all’insegna di una auspicabile riduzione della 
pressione fiscale specie per i redditi medio bassi

Assegno unico per figli e variazione delle detra-
zioni

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la do-
manda per l’Assegno unico universale, che sarà pa-
gato a partire da metà marzo e andrà a sostituire le 
altre prestazioni e detrazioni, quali, per esempio, il 
premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Asse-
gno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni 
per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà 
invece vigente il bonus nido. 

È possibile fare richiesta dal 1° gennaio 2022 
fino al 30 giugno 2022 ma bisogna ricordare che 

Fino al 2021
(precedente assetto del TUIR)

Dal 2022 (TUIR come modificato
dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234)

fino a 15.000 euro, 23%;
da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%
da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%
da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%
oltre 75.000 euro, 43%.

fino a 15.000 euro, 23%;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 %;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
oltre 50.000 euro, 43%.

Tabella 1: Aliquote per scaglioni di reddito



per definire l’importo è necessario aver presentato 
un ISEE valido e corretto.

È possibile anche presentate la domanda 
senza ISEE ma in questo caso si accederà 
solo all’importo minimo previsto per l’Assegno 
unico. Sarà comunque possibile inviare 
l’ ISEE successivamente e avere accesso all’importo 
specifico per il proprio nucleo familiare.

Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno 
verranno riconosciuti gli importi spettanti a 
decorrere dal mese di marzo.

È obbligatorio comunicare eventuali variazioni 
del nucleo familiare tramite ISEE .

Differentemente da quello che avveniva per gli 
assegni familiari finora in vigore, anche i genitori 
percettori degli altri redditi, diversi da quelli di 
lavoro dipendente (redditi di lavoro autonomo, 
fondiari, d’impresa, di capitale e diversi ex 
articolo 6 del Tuir), da marzo 2022 beneficeranno 
dell’assegno. 

L’assegno unico universale comporta il 
superamento dei precedenti benefici per i figli a 
carico, ivi comprese anche le detrazioni IRPEF per 
figli a carico. La nuova disciplina si applica, a regime, 
dal 1° marzo 2022: dal 1° gennaio al 28 febbraio 
nulla cambia rispetto al 2021; dal 1° marzo al 31 
dicembre invece l’assegno universale assorbirà, per 
i figli fino a 21 anni, anche le detrazioni fiscali. 

Restano invariati i diritti per la detrazione, in 
dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute per 
i familiari a carico: sarà sempre possibile detrarre le 
spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età, 
ad esempio quelle di istruzione, le spese mediche e 
sanitarie, le spese per l’abbonamento del trasporto 
pubblico

L’Assegno Unico Universale è riconosciuto ai nu-
clei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico; per i nuovi 
nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ogni figlio maggiorenne a carico fino al 
compimento del 21° anno di età a condizione che: 
frequenti corso di formazione scolastica o profes-
sionale o di laurea; svolga un tirocinio o un’attività 
lavorativa e sia in possesso di un reddito complessi-
vo annuo inferiore a euro 8.000; sia registrato come 
disoccupato e in cerca di lavoro nei servizi pubblici 
per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio disabile a carico, senza alcun limi-
te di età.

L’importo spetta in parti uguali a chi esercita la 
responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo e in assenza di 
accordo spetta al genitore affidatario.

I figli maggiorenni possono presentare la do-
manda in sostituzione dei genitori e richiedere la 
corresponsione diretta della quota a loro spettante.

Rateizzazioni bollette luce
La Legge di Bilancio al comma 509 dell’art. 1 

determina che in caso di inadempimento del paga-
mento delle fatture emesse nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti 
dei clienti finali domestici di energia elettrica e di 
gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a 
offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di 
durata non superiore a dieci mesi che preveda il 
pagamento delle singole rate con una periodicità e 
senza applicazione di interessi a suo carico, secon-
do le modalità definite dall’ARERA.

Proroghe BONUS
La legge di Bilancio 2022 oltre al superbonus del 

110%, prorogato in generale fino al 31 dicembre 
2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025), ha prorogato 
fino alla fine del 2024 il bonus ristrutturazione edi-
lizia del 50%, il sismabonus del 50-70-75-80-85%, il 
bonus mobili del 50%, il bonus giardini del 36% e 
l’ecobonus del 50-65-70-75-80-85%, oltre che per il 
2022 il bonus facciate (passato al 60% dal 90%).

In particolare, fino al 31 dicembre 2024 sono an-
cora applicabili le detrazioni Irpef e/o Ires su:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
che prevede la detrazione Irpef del 50% (cosiddetto 
bonus casa), da ripartire in dieci anni, con un limite 
di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare;
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- interventi antisismici, sulle 
costruzioni adibite ad abitazione 
o ad attività produttive, ubicate 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con 
una detrazione Irpef o Ires del 50-
70-75-80-85%, da ripartire in cin-
que anni, con un limite massimo 
di spesa di 96 mila euro per unità 
immobiliare;

- acquisto dei mobili e gran-
di elettrodomestici, finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto 
di uno degli interventi «trainanti» 
di «recupero del patrimonio edi-
lizio», iniziati nell’anno dell’ac-
quisto dei mobili e degli elettro-
domestici o in quello precedente 
(ma prima del pagamento dei 
mobili e degli elettrodomestici), 
per il quale spetta la detrazione 
Irpef del 50%, con un limite di 
spesa che è diminuito rispetto al 
2021 da 16mila a 10mila euro per 
il 2022 e a 5mila euro per il 2023 
e 2024;

- sistemazione a verde (bonus 
verde) di aree scoperte private di 
edifici esistenti, di unità immobi-
liari, di pertinenze o recinzioni, 
di impianti di irrigazione e sulla 
realizzazione di pozzi, oltre che 
di coperture a verde e di giardini 
pensili, relativamente ad «unità 
immobiliari ad uso abitativo», 
per le quali spetta la detrazione 
Irpef del 36%, fino a un limite di spesa di 5mila euro;

- interventi di risparmio energetico «qualifica-
to», per i quali spetta una detrazione Irpef o Ires del 
50-65-70-75-80-85%, da ripartire in dieci anni.

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il 
bonus facciate degli edifici esistenti ubicati in zona 
A o in zona B, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, per il quali spettava la detrazione dall’Irpef 
e dall’Ires lorda del 90% nel 2020 e nel 2021 e spet-
terà del 60% nel 2022, da ripartire in dieci quote an-
nuali.

Il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione 
era pari al 50%, è rimasto oggi in vigore solo se trai-
nato al 110% dal superecobonus.

La legge di Bilancio 2022, poi, ha introdotto, solo 
per il 2022, una nuova detrazione Irpef e Ires del 
75% sugli interventi necessari per il superamento 
e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli 
edifici esistenti.

Sono state prorogate fino al 2024 le opzioni di 

cessione e di sconto in fattura già previste lo scorso 
anno per i bonus non del 110%, ai quali si sono ag-
giunte le opzioni per trasferire i crediti generati della 
nuova detrazione del 75% per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche e il bonus box acquisti.

In particolare, sono state confermate le detrazio-
ni per quanto concerne i seguenti interventi dispo-
nendo la proroga fino al 31 dicembre 2024.

Il superbonus 110% di cui all’art. 119 del 
DL 34/2020 è stato prorogato fino al 31 dicem-
bre 2025 con una riduzione delle percentuali di 
detraibilità secondo la Tabella 3.

Sono stati, altresì, prorogati i seguenti interventi 
condizionandoli all’effettuazione di una determina-
ta percentuale di completamento dei lavori:

Il termine per fruire del bonus facciate (art. 1 
commi 219-223 della L. 160/2019) è fissato al 31 di-
cembre 2022 con la percentuale di detrazione sulle 
spese sostenute che passa dal 90% al 60%.

*Dottore Commercialista, Consulente ARPE

NORMA DI
RIFERIMENTO

TIPOLOGIA PROROGA

Art. 16-bis
del TUIR

Detrazione IRPEF del 50% per interventi 
di recupero del patrimonio edilizio

31 dicembre 
2024

art. 16, commi 1-bis 
e ss, DL 63/2013

Sismabonus, con riguardo a tutte le tipo-
logie di detrazioni per interventi (50%, 70-
80% e 75-85%) compreso il sisma bonus
acquisti

Art. 16 comma 2 
del DL 63/2013

Bonus mobili  (il mite di spesa si riduce 
da euro 16.000 a euro 10.000 per il si 2022, 
per passare a euro 5.000 per gli anni 2023 
e 2024)

Art. 14 del DL 
63/2013

Ecobonus relativo alle detrazioni 20-65%;
Ecobonus parti comuni relativo alle de-
trazioni 70-75% comprese le detrazioni 
80-85%

Art. 1 commi 12-15 
della L.  205/2017

Bonus verde

INTERVENTI EFFETTUATI DA % DETRAZIONE SPESE 
SOSTENUTE TERMINE

Condomini 110% fino al 31 dicembre 2023

Persone fisiche che possiedono per 
intero l'edificio oggetto degli interventi 
"trainanti" e "trainati" (composto al 
massimo da quattro unità immobiliari

70% dal 1 gennaio 2024 al 31 di-
cembre 2024

Persone fisiche su unità immobiliari 
all'interno del condominio

70% dal 1 gennaio 2024 al 31 di-
cembre 2024

Onlus, organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale

65% dal 1 gennaio 2025 al 31 gen-
naio 2025

Tabella 2

Tabella 3
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GIORGIO CAPUTO*

L’Agenzia delle Entrate ha 
risposto ad un interpello 
in cui un condominio chie-
deva l’applicazione della 

detrazione superbonus 110% su 
parti comuni di vari fabbricati in-
dipendenti, alle unità immobiliari 
all’interno del singolo fabbricato 
e più specificatamente chiedeva 
se:

1. nel caso di specie, ovvero di 
un condominio costituito da più 
fabbricati, l’articolo 119 del decre-
to legge n. 34 del 2020 osti a che 
i lavori astrattamente rientranti 
nel perimetro di applicazione del 
Superbonus siano deliberati non 
già dall’assemblea condominiale 
nel suo complesso, bensì da se-
parate assemblee dei proprietari 
(o detentori ad altro titolo) delle 
unità immobiliari dei singoli fab-
bricati interessati dagli interventi; 

2. ai fini degli adempimenti 
previsti per l’esercizio dello scon-
to in fattura ai sensi dell’articolo 
121 del decreto legge n. 34 del 
2020, sia possibile presentare co-
municazioni distinte per gli inter-
venti relativi ai singoli fabbricati 
su cui interverranno i lavori, espo-
nendo sempre il medesimo e uni-
co codice fiscale del condominio 
e, come beneficiari, i soli proprie-
tari/detentori delle unità immobi-
liari afferenti il singolo fabbricato. 

Ecco il sunto della risposta 
dell’Agenzia. Con la circolare n. 
24/E del 2020 è stato precisato 
che in caso di interventi realizzati 

sulle parti comuni di un edificio, 
le relative spese possono esse-
re considerate, ai fini del calcolo 
della detrazione, soltanto se ri-
guardano un edificio residenziale 
considerato nella sua interezza. 
Qualora la superficie comples-
siva delle unità immobiliari de-
stinate a residenza ricomprese 
nell’edificio sia superiore al 50 
per cento, è possibile ammette-
re alla detrazione anche il pro-
prietario e il detentore di unità 
immobiliari non residenziali (ad 
esempio strumentale o merce) 
che sostengano le spese per le 
parti comuni. Se tale percentuale 
risulta inferiore, è comunque am-
messa la detrazione per le spese 
realizzate sulle parti comuni da 
parte dei possessori o detentori 
di unità immobiliari destinate ad 
abitazione comprese nel medesi-
mo edificio. Con riferimento agli 
interventi effettuati da un con-
dominio composto da più edifici, 
con la Circolare n.30/E del 2020 
è stato precisato che nel caso di 
interventi di isolamento termico 
delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate che inte-
ressano l’involucro dell’edificio di 
cui al comma 1, lett. a), dell’arti-
colo 119 del decreto Rilancio, le 
relative spese rientrano nel Su-
perbonus anche se tale interven-
to è realizzato solo su uno (o alcu-
ni) degli edifici che compongono 
il condominio medesimo, a con-
dizione, tuttavia, che - per l’edi-

ficio oggetto di intervento - siano 
rispettati i requisiti dell’incidenza 
superiore al 25 per cento della su-
perficie disperdente lorda e del 
miglioramento di due classi ener-
getiche, anche congiuntamente 
agli altri interventi di efficien-
tamento energetico. Il doppio 
passaggio di classe è da verifica-
re, mediante gli appositi A.P.E. 
convenzionali, ante e post inter-
vento, redatti per i singoli edifici 
oggetto degli interventi. Resta 
fermo che la possibilità di fruire 
del Superbonus per eventuali in-
terventi “ trainati” sulle abitazio-
ni, è riservata ai soli condomini 
dell’edificio oggetto dell’inter-
vento trainante, nel rispetto delle 
condizioni previste per tali inter-
venti. In merito alle deliberazioni 
assembleari, il comma 9-bis del 
citato articolo 119 stabilisce che 
«Le deliberazioni dell’assemblea 
del condominio aventi per ogget-
to l’approvazione degli interventi 
di cui al presente articolo e degli 
eventuali finanziamenti finaliz-
zati agli stessi, nonché l’adesione 
all’opzione per la cessione o per 
lo sconto di cui all’articolo 121, 
sono valide se approvate con un 
numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti e 
almeno un terzo del valore dell’e-
dificio. Le deliberazioni dell’as-
semblea del condominio, aventi 
per oggetto l’imputazione a uno 
o più condomini dell’intera spesa 
riferita all’intervento deliberato, 

Superbonus/interventi 
effettuati da un condominio 
composto da più edifici
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sono valide se approvate con le stesse modalità di 
cui al periodo precedente e a condizione che i con-
domini ai quali sono imputate le spese esprimano 
parere favorevole». Tanto premesso, la possibilità di 
deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni 
dei fabbricati che compongono il condominio con 
separate assemblee dei condòmini dei singoli 
fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di 
natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura 
civilistica. Ai fini dell›applicazione del Superbonus 
è, infatti, necessario che i lavori astrattamente 
rientranti nel perimetro dell›agevolazione 
siano validamente deliberati dall›assemblea 
condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove 
consentito, dalle assemblee dei proprietari (o 
detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei 
singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi. 

Con riferimento al secondo quesito concernen-
te degli adempimenti previsti per l’esercizio dello 
sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decre-
to legge n. 34 del 2020 e il conseguente invio delle 
comunicazioni si osserva quanto segue. Il Provvedi-
mento 8 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate stabilisce che la Comunicazione relativa agli 
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è 
inviata dall’amministratore di condominio, diretta-
mente oppure avvalendosi di un intermediario di 
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamen-
te mediante i canali telematici dell’Agenzia delle 
entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 
del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’am-
ministratore del condominio e i condòmini non vi 
abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da 
uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di 
cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata dal con-
domino, direttamente oppure avvalendosi di un in-
termediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
Le istruzioni alla compilazione del relativo modulo, 
alla luce del contenuto del Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 
(e successive modificazioni), prevedono espres-
samente che, nel campo “Tipologia intervento”, il 
contribuente indichi il codice identificativo dell’in-
tervento per il quale si effettua la comunicazione 
(distinguendo, in particolare, tra interventi su parti 
comuni e su singole unità immobiliari e, nello spe-
cifico, tra “interventi di efficienza energetica”, “in-
terventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3” ed “altri 
interventi”. Ciò considerato, si ritiene che potranno 
essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trai-
nanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i 
fabbricati interessati dagli interventi. 

*Dottore Commercialista, Consulente ARPE
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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



L’Agenzia delle Entrate ha 
approvato la versione de-
finitiva del modello 770 e 
della Certificazione Unica 

2022, relativi all’anno d’imposta 
2021, e le relative istruzioni di 
compilazione. Entro il 31 ottobre 
di quest’anno, i sostituti d’im-
posta dovranno provvedere alla 
trasmissione telematica del mo-
dello 770 al fine di comunicare 
all’Amministrazione finanziaria, 
tra l’altro, le ritenute operate e 
versate nell’anno 2021, nonché il 
riepilogo dei crediti e delle com-
pensazioni effettuate. Scadenza 
fissata al 16 marzo 2022, invece, 
per consegna ai lavoratori e tra-
smissione telematica all’Agenzia 
delle Entrate della Certificazio-
ne Unica, che tiene conto delle 
disposizioni introdotte per fron-
teggiare l’emergenza epidemio-
logica da Covid-19.

Il 16 marzo 2022 è l’ultimo 
giorno per poter consegnare ed 

inviare all’AdE la certificazione 
delle ritenute alla fonte opera-
te e versate sulle somme corri-
sposte durante il 2022. Infatti i 
soggetti indicati all’art. 23 del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 
(società, ditte individuali, pro-
fessionisti e dal primo gennaio 
1998 anche il condominio) nel 
momento in cui corrispondo-
no determinate somme devono 
operare all’atto del pagamento 
una ritenuta a titolo d’acconto 
dell’IRPEF dovuta dai percepien-
ti con obbligo di rivalsa, diven-
gono infatti sostituti d’imposta 
in quanto espressamente inseriti 
tra i soggetti tenuti ad operare 
la ritenuta sui redditi da lavoro 
dipendente, redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente, red-
diti di lavoro autonomo, redditi 
di lavoro autonomo occasionale, 
redditi relativa a contratti d’ap-
palto.

La legge obbliga poi il sosti-

tuto d’imposta a rilasciare una 
apposita certificazione unica an-
che ai fini dei contributi dovuti 
all’INPS attestante l’ammontare 
complessivo delle somme e dei 
valori, l’ammontare delle ritenu-
te operate, delle detrazioni d’im-
posta effettuate e dei contributi 
previdenziali e assistenziali. Tale 
certificazione sottoscritta anche 
mediante sistemi di elaborazio-
ne automatica, deve essere con-
segnata agli interessati entro il 
16 marzo dell’anno successivo 
a quello in cui le somme sono 
state corrisposte ovvero entro 
dodici giorni dalla richiesta degli 
stessi in caso di interruzione di 
lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato, con due provve-
dimenti del 14 gennaio 2022, 
i modelli definitivi che i sosti-
tuti d’imposta dovranno utiliz-
zare per elaborare i dichiarativi 
2022: Certificazione Unica e mo-

Certificazioni Uniche
2022
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dello 770.
Sia il modello che le istruzioni sono scaricabili 

dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che le Certificazioni Uniche che non 

confluiscono all’interno del pre-compilato 730 
(professionisti e imprese) possono essere inviate 
dal sostituto d’imposta entro il 31 ottobre 2022.

LAVORO OCCASIONALE: 
Comunicazione preventiva anche per gli ammi-

nistratori.
Con il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 con-

vertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 
2021, n. 215, in vigore dal 22 ottobre 2021 è stato 
introdotto un obbligo di comunicazione preven-
tiva all’Ispettorato a carico del Committente che 
coinvolga nella propria organizzazione produttiva 
un lavoratore autonomo occasionale. L’obbligo in 
questione è previsto all’interno della disciplina in 
materia di sospensione dell’attività imprenditoria-
le di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per 
cui anche il nuovo obbligo comunicazionale inte-
ressa esclusivamente i committenti che operano in 
qualità di imprenditori, come chiarito dall’Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro con nota del 11 gennaio 
2022 prot. n. 29. Pertanto i soggetti che non rive-
stono tale qualifica non sono interessati dall’obbli-
go di comunicazione Si tratta di una comunicazio-
ne preventiva che andrà resa dai committenti. In 
sostanza, una comunicazione da inoltrarsi, tramite 
sms o posta elettronica, prima che il lavoratore au-
tonomo inizi a lavorare. Chi non lo farà rischia una 
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per 
ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale 
si è realizzata l’omissione o la comunicazione sia 
stata eseguita in ritardo. Per questa violazione non 
è possibile avvalersi della procedura di diffida (la 
regolarizzazione postuma su intimazione dell’I-
spettorato). La norma inoltre va a variare anche 
l’articolo 14 del DLgs 81/2008 (ove viene prevista 
la sospensione dell’attività aziendale applicabile 
quando si constatano gravi violazioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ma, 
soprattutto, quando si riscontra la presenza di la-
voratori “in nero” in misura pari o superiore al 10% 
del totale dei regolarmente occupati) introducen-
do tra le cause che determinano la sospensione 
delle attività anche la presenza di autonomi occa-
sionali occupati in assenza delle condizioni richie-
ste dalla normativa.  Questa tipologia di lavoro è 
normata dall’articolo 2222 Codice civile e si applica 
a un lavoratore che svolge, in proprio e senza alcun 
vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio 
in favore di un committente. Tale attività dev’esse-
re svolta in maniera occasionale e non abituale e 

IMU: Coniugi con 
residenza in Comuni 
diversi

Con la conversione del Decreto Fiscale 2022 
(art. 5-decies del Dl146/2021) per abitazione 
principale si intende  l’immobile, iscritto  o iscri-
vibile  nel  catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e i 
componenti del  suo  nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la  dimora abituale e la resi-
denza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel 
territorio comunale o in comuni diversi, le age-
volazioni per  l’abitazione  principale e per le re-
lative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  fami-
liare  si applicano per un  solo immobile,  scelto 
dai componenti del nucleo familiare.  Quindi è 
data la facoltà di scelta al  contribuente dell’im-
mobile sul quale applicare l’esenzione dall’Imu 
prevista per l’abitazione principale, in caso di 
coniugi con residenze in comuni diversi. Si pone 
fine al contenzioso che in alcuni casi determina-
va l’orientamento restrittivo della Cassazione 
che non consentiva di esonerare nessuna delle 
due abitazioni.

Ai fini dell’esenzione IMU era quindi richie-
sto che tutto il nucleo familiare dimorasse sta-
bilmente e risiedesse anagraficamente nella 
stessa unità immobiliare. La modifica legislati-
va prevede, invece, la possibilità per i coniugi di 
scegliere uno degli immobili da esentare ai fini 
IMU, anche qualora la residenza anagrafica e la 
dimora abituale non sia nello stesso Comune.

deve avvenire dietro il pagamento di un corrispetti-
vo economico con ritenuta d’acconto. L’attività au-
tonoma e occasionale non prevede continuità, abi-
tualità, professionalità e coordinazione con il com-
mittente e la sua durata non può essere superiore 
a 30 giorni in un anno con lo stesso committente La 
norma vorrebbe, nelle intenzioni, rafforzare la tu-
tela della salute e la sicurezza dei lavoratori e con-
trastare forme elusive questa tipologia di lavoro. Il 
rischio è che un aggravio di oneri burocratici per i 
datori di lavoro si traduca, nei fatti, in un aumen-
to delle elusioni e, quindi, del lavoro irregolare. Gli 
adempimenti burocratici, che affollano le scrivanie 
dei commercialisti, sono già abbastanza stringenti 
per questa forma di impiego.

A.C.
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A cura dell 'avv.  GIUSEPPE BARDANZELLU

Massimario di

GIURISPRUDENZA

Supercondominio: delibere di gestione 
ordinaria o straordinaria, chi dev’essere 
convocato in assemblea?

Com’è noto, con la Legge n. 220/2012, il legi-
slatore ha adeguato la disciplina civilistica del 
Condominio alle nuove realtà edilizie e, con il nuo-
vo art. 1117-bis c.c., ne ha esplicitamente esteso 
l’ambito applicativo sino a ricomprendere, tra 
le altre fattispecie, il c.d. “Supercondominio” o 
Condominio complesso.  Con tale espressione si 
è inteso qualificare quella situazione che si veri-
fica nel caso di un complesso edilizio composto di 
diversi corpi di fabbrica, costituenti ciascuno un 
Condominio autonomo nella struttura e nella ge-
stione amministrativa, dotato di beni strumentali 
che continuano ad essere destinati al servizio co-
mune dei Condominii medesimi. Per tale specifica 
destinazione comune, quei beni sono a loro volta 
oggetto di autonoma gestione alla quale devono 
contribuire tutti i partecipanti ai singoli Condomi-
nii.

Nel disciplinare la partecipazione dei condo-
mini alle assemblee del Supercondominio, è stata 
data particolare attenzione alle materie delle deli-
bere e delle maggioranze assembleari, per le quali 
trova applicazione il nuovo disposto dell’art. 67, III 
e IV comma, disp. att., c.c., secondo il quale, qua-
lora i partecipanti al Supercondominio siano più 
di sessanta e si tratti di deliberare sulla gestione 
ordinaria e sulla nomina dell’amministratore, ogni 
singolo Condominio deve designare – con la mag-
gioranza qualificata dell’art. 1136, V comma, c.c. 
- un proprio rappresentante all’assemblea.

Per la gestione straordinaria, invece, nel silen-

zio del legislatore, sarà necessario convocare per-
sonalmente all’assemblea tutti i partecipanti ai 
singoli Condominii.  

Perché, dunque, l’amministratore del Super-
condominio individui correttamente quali siano i 
soggetti ai quali recapitare l’avviso di convocazio-
ne, occorre valutare attentamente se l’argomento 
da trattarsi nella riunione e quindi la relativa deci-
sione verta su questioni di natura ordinaria, come 
ad esempio la conservazione ed il miglior godi-
mento delle parti comuni o la nomina dell’ammi-
nistratore, ovvero di natura straordinaria, come ad 
esempio le opere collegate ad eventi di assoluta 
necessità o inevitabilità od aventi finalità di urgen-
te conservazione del fabbricato.

La fattispecie decisa dal Tribunale di Milano 
con la recentissima sentenza n. 120 del 12 genna-
io 2022 in commento, ha riguardato una delibera 
adottata per l’affidamento alla designata Impresa 
della gestione triennale della centrale termica su-
percondominiale e della contestuale esecuzione 
dei lavori di posa in opera di nuovi scambiatori di 
calore e di manutenzione nelle sottocentrali, per 
un importo complessivo di circa 5 milioni di euro: 
sosteneva il condomino impugnante che, trattan-
dosi di delibera riguardante attività di gestione 
straordinaria, dovessero essere convocati tutti i 
partecipanti al Supercondominio e non soltan-
to, com’era avvenuto, i rappresentanti dei singoli 
Condominii; resisteva invece il Supercondominio 
convenuto sostenendo trattarsi di materia atti-
nente la gestione ordinaria.

A sostegno delle proprie ragioni, l’attore espo-
neva che: a) l’amministratore aveva qualificato 
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nell’avviso di convocazione l’assemblea come 
“straordinaria”; b) il costo complessivo dei lavori 
di posa in opera degli scambiatori e di interven-
ti manutentivi nelle sottocentrali termiche, pari a 
circa cinque milioni di euro, costituiva un indice di 
straordinarietà dell’intervento deliberato.

Il Tribunale respingeva la domanda, statuendo 
sulla prima doglianza del condomino impugnan-
te, che non ha alcun rilievo come l’amministra-
tore abbia definito nell’avviso di convocazione 
la natura (ordinaria o straordinaria) dei lavori da 
deliberarsi,  valendo soltanto stabilire l’effettiva 
materia sulla quale l’assemblea era stata chiama-
ta a pronunciarsi; sulla seconda doglianza, che, a 
prescindere dal fatto che la stragrande parte della 
ingente spesa approvata riguardava gli oneri per la 
gestione del calore nel triennio convenuto, doven-
dosi, invece, determinare in 340mila euro la som-
ma riguardante i lavori manutentivi deliberati che, 
suddivisa per tutti i condomini delle singole palaz-
zine, diveniva quasi irrisoria, gli interventi delibe-
rati dovevano essere considerati come tesi a “porre 
rimedio ad un evidente e grave malfunzionamento 
dell’impianto di calore che, come riconosciuto da 
entrambe le parti, era afflitto da cospicua perdita 
d’acqua nel lungo e tortuoso percorso delle tuba-
ture”.

Ed il fatto che si sia preferito intervenire con l’in-
stallazione di singoli scambiatori di calore e con le 
relative opere necessarie alla completezza del la-
voro, anziché sulla riparazione di ogni singolo pun-
to di dispersione – attività quest’ultima che certa-
mente deve qualificarsi di ordinaria manutenzione 
- non modifica certo la natura dell’intervento, per 
la cui approvazione assembleare non era necessa-
ria la partecipazione di tutti i condomini, essendo 
sufficiente quella dei singoli rappresentanti nomi-
nati dall’assemblea di ciascun Condominio, come, 
del resto, sottolinea il Tribunale, era già avvenuto 
in passato (esercizi 2016/2017 e 2018/2019), sem-
pre con la sola partecipazione dei rappresentanti 
dei singoli Condominii tra i quali l’attore. Il Tribu-
nale conclude il suo ragionamento con una inte-
ressante puntualizzazione, che nessuna delle parti 
aveva sollevato: se si fosse effettivamente trattato 
di intervento di natura straordinaria, dato il costo 
complessivo, si sarebbe dovuto obbligatoriamente 
costituire il fondo speciale previsto dall’art. 1135, 
I comma, n. 4, c.c., argomento che, invece, non è 
stato nemmeno posto in discussione.   
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Per ulteriori informazioni:
Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21

tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c
tel. 06.7963390 - fax 06.7962464 

segreteria@arpe.roma.it

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”

AVRAI UNO SCONTO DEL 50% SULLA
QUOTA ASSOCIATIVA (da € 100 a € 50)

E GRATIS

SE FAI ISCRIVERE
UN NUOVO SOCIO

L’ASSEVERAZIONE
DEI CONTRATTI AGEVOLATI,

Continuiamo
per il 2022 a ridurre

i costi dei servizi



Il rapporto di lavoro
tra l’amministratore
e il condominio
non è parasubordinato
ALBERTO CELESTE*  

Approfittando del fatto di essere chiamata a 
risolvere una questione relativa alla corret-
ta individuazione del giudice competente 
a conoscere una data controversia, la Cas-

sazione, con una recente decisione (v. sentenza n. 
36430 del 24 novembre 2021) ha colto l’occasione 
per meglio perimetrare alcuni aspetti che caratte-
rizzano il rapporto di lavoro che lega l’amministra-
tore al condominio, soprattutto alla luce della rifor-
ma della normativa di settore introdotta dalla legge 
n. 220/2012. 

La causa originava da un decreto ingiuntivo 
azionato da un soggetto al fine di ottenere il com-
penso aggiuntivo per l’attività svolta, in qualità di 
amministratore del condominio, in relazione all’e-
secuzione di lavori di straordinaria manutenzione 
sullo stabile.

Sull’opposizione proposta dal condominio, il 
Giudice di Pace, adìto in base al valore della contro-
versia (€ 1.952,53), aveva accolto parzialmente la 
domanda, liquidando gli importi spettanti, detratti 
gli acconti versati, in complessivi € 644.79.

Il Tribunale, sull’appello interposto dal soccom-
bente, aveva confermato la pronuncia di prime 
cure, segnatamente dichiarando inammissibili, 
perché tardivamente sollevate solo in comparsa 
conclusionale, le contestazioni del condominio, 
relative alle singole voci di compenso meglio spe-
cificate dalla controparte nella comparsa di rispo-
sta, e, dato atto del riconoscimento, da parte dello 
stesso condominio, della spettanza del compenso 
aggiuntivo in favore dell’amministratore, aveva 
ritenuto giustificata e congrua, sulla base delle ri-
sultanze dei documenti prodotti e della prova testi-
moniale, la liquidazione del suo credito operata dal 
giudice onorario, che ne aveva ridotto l’ammontare 
rispetto a quanto richiesto in sede monitoria.

Per quel che qui rileva, il magistrato dell’appello 
aveva disatteso l’eccezione dell’appellante di in-
competenza per materia del Giudice di Pace in fa-
vore del Tribunale quale giudice del lavoro,

Il condominio aveva proposto ricorso per cas-
sazione sul punto, insistendo per l’accoglimento 
dell’eccezione di incompetenza per materia, solle-
vata fin dal primo grado di giudizio, e sostenendo 
che la competenza a conoscere della domanda di 
compenso dell’amministratore di condominio do-
veva riconoscersi in capo - non al giudice civile, 
bensì - al giudice del lavoro, a mente dell’art. 409, n. 
3), c.p.c., atteso che la sua attività era inquadrabile 
nei rapporti di collaborazione che si concretizzava-
no in una prestazione di opera continuativa e co-
ordinata, di carattere prevalentemente personale, 
anche se non di natura subordinata.

Il ricorrente sottolineava, altresì, che l’organo 
sovrano del condominio è l’assemblea e non l’am-
ministratore, il quale è, invece, obbligato a rendere 
all’assemblea, che può approvarli o meno, il conto 
preventivo e quello consuntivo, e che può essere 
dalla stessa revocato. 

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuta tale do-
glianza “manifestamente infondata”. 

Invero, in senso contrario alla tesi del ricorren-
te, milita la copiosa e costante giurisprudenza che 
riconosce, in via del tutto sottintesa e scontata, la 
competenza del giudice ordinario e non del giudi-
ce del lavoro sulle controversie aventi ad oggetto il 
rapporto dell’amministrazione di condominio, nei 
cui confronti il lontano arresto del Supremo Col-
legio (v. sentenza n. 1596 del 13 febbraio 1988), la 
quale aveva affermato la competenza del giudice 
del lavoro sulla richiesta di pagamento del com-
penso da parte di un amministratore di comunione 
ereditaria, si pone quale precedente isolato e non 
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seguìto. 
Al riguardo, gli ermellini han-

no modo di precisare che, perché 
sia configurabile un rapporto di 
c.d. parasubordinazione ai sen-
si dell’art. 409, n. 3), c.p.c., con 
conseguente devoluzione della 
controversia alla competenza 
per materia del Tribunale quale 
giudice del lavoro, deve sussiste-
re necessariamente il requisito 
della coordinazione tra l’attività 
espletata ed il conferente, da in-
tendersi come connessione fun-
zionale derivante da un protratto 
inserimento nell’organizzazione 
aziendale o, più in generale, nelle 
finalità perseguite dal commit-
tente e caratterizzata dall’inge-
renza di quest’ultimo nell’attivi-
tà del prestatore (v. sentenza n. 
5698 del 19 aprile 2002). 

Nel caso di amministratore di 
condominio, tuttavia, tale situa-
zione non ricorre in quanto le sue 
attribuzioni, che sono indicate 
dalla legge (art. 1130 c.c.) e non 
dall’autonomia privata, portano 
a riconoscere, alla sua attività, 
completa autonomia rispetto 
all’ente condominio, il quale può 
provvedere alla sua revoca ma 
è privo di poteri di effettiva in-
gerenza e direttiva nel concreto 
espletamento dell’incarico.

Né può ravvisarsi tale in-
gerenza nel dovere generale 
dell’amministratore di dare ese-
cuzione alle delibere dell’assem-
blea, tenuto conto delle parti-
colari competenze della stessa, 
relative all’approvazione dei 
rendiconti ed alla gestione e ma-
nutenzione dei beni comuni, che 
non invade la sfera di autonomia 
dell’attività dell’amministratore, 
a cui anzi la legge riconosce un 
autonomo potere di azione an-
che contro i singoli condomini 
(artt. 1131, comma 1, 1133 c.c., e 
art. 63, comma 1, disp. att. c.c.). 

Ovviamente - puntualizza-
no i magistrati del Palazzaccio - 
l’amministratore di condominio 

 la PROPRIETÀ edilizia  |   19Gennaio/Febbraio 2022

è tenuto ad espletare l’incarico 
in conformità, oltre che alle di-
sposizioni inderogabili di legge, 
alle istruzioni concrete che even-
tualmente possono provenire 
dall’assemblea di condominio, 
ma tale possibilità va tenuta 
distinta dal potere di coordina-
mento e di ingerenza che ca-
ratterizza il rapporto di parasu-
bordinazione, che presuppone, 
a monte, un potere continuo e 
diffuso di intervento ed intromis-
sione. 

Si è, così, giustamente osser-
vato che il rapporto dell’ammini-
stratore di condominio si carat-
terizza nella sua essenza come 
rappresentanza della collettività 
dei condomini, sia nella fase di 
assunzione delle obbligazioni 
per la conservazione delle cose 
oggetto di proprietà comune, sia 
all’interno della collettività con-
dominiale (v. sentenza n. 3636 
del 17 febbraio 2014). 

Ed invero il rapporto dell’am-
ministratore rispetto al condo-
minio è qualificabile in termini 
di contratto di mandato, le cui 
disposizioni sono applicabili ai 
sensi dell’art. 1129, comma 15, 
c.c., per quanto non disciplinato 
in modo specifico dalla predetta 
norma con riguardo alla sua no-
mina, revoca ed obblighi. 

Sotto altro profilo, si rileva 

che il requisito della coordi-
nazione appare escluso dalla 
particolare natura del soggetto 
preponente, essendo il condo-
minio di edifici un soggetto privo 
sostanzialmente di organizza-
zione e avente come unico fine 
la gestione beni comuni in fun-
zione del godimento della pro-
prietà esclusiva, situazione che 
appare escludere sia qualsiasi 
inserimento dell’amministratore 
in una qualche organizzazione 
esterna, sia la possibilità di inge-
renza del preponente, nel signifi-
cato sopra precisato. 

Specularmente, il supremo 
consesso decidente sottolinea 
che la summenzionata legge n. 
220/2012 ha rafforzato i carat-
teri “professionali” dell’attività 
dell’amministratore condomi-
niale, imponendo, ai fini della 
nomina, un titolo di studio e la 
frequentazione di un corso di for-
mazione e di aggiornamenti an-
nuali (art. 71- bis disp. att. c.c.), 
delineando, nel complesso, una 
figura professionale autonoma, 
dotata di una propria struttura 
organizzativa, costituita da uno 
studio, da collaboratori e da se-
gretari, in grado di ricevere inca-
richi da vari enti condominiali, 
profili, tutti, che confliggono con 
le situazioni di connessione e di 
ingerenza che si rinvengono nei 
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rapporti di c.d. parasubordina-
zione. 

Pochi mesi prima, la stessa 
II Sezione della Cassazione (v. 
ordinanza n. 7874 del 19 mar-
zo 2021) - dovendo decidere in 
ordine agli effetti della revoca 
dell’incarico di amministratore 
di condominio, e, in particolare, 
negando che potessero trovare 
la loro disciplina nella fattispecie 
di cui all’art. 2237 c.c., che regola, 
in realtà, il recesso del cliente nel 
contratto di prestazione d’opera 
intellettuale - aveva puntualizza-
to che il contratto tipico di am-
ministrazione di condominio, il 
cui contenuto è essenzialmente 
dettato negli artt. 1129, 1130 e 
1131 c.c., non costituisce “pre-
stazione d’opera intellettuale”, e 
non è perciò soggetto alle nor-
me che il codice civile prevede 
per il relativo contratto, atteso 
che l’esercizio di tale attività non 
è subordinata, come richiesto 
dall’art. 2229 c.c., all’iscrizione in 
apposito albo o elenco, quanto - 
e ciò soltanto a far tempo dall’en-
trata in vigore del citato art. 71-
bis disp. att. c.c., introdotto dalla 
legge n. 220/2012 - al possesso di 
determinati requisiti di profes-
sionalità ed onorabilità, rientran-
do, piuttosto, nell’àmbito delle 
“professioni non organizzate in 
ordini o collegi”, di cui alla legge 
14 gennaio 2013, n. 4. 

In quest’ordine di concetti, è 
apparso corretto opinare che la 
diligenza dovuta dall’ammini-
stratore, alla luce della Riforma 
del 2013 ed anche della generale 
evoluzione della normativa det-
tata in tema di condominio, non 
sia quella del buon padre di fami-
glia, bensì la diligenza qualificata 
di chi svolge un’attività profes-
sionale, alla quale allude il capo-
verso dell’art. 1176 c.c.

Tale conclusione trova confer-
ma in due ulteriori indici norma-

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 
50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 
2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, minera-
lizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica ali-
mentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il 
consumo umano. La legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato l’a-
gevolazione anche per le spese sostenute nel 2023. L’importo delle 
spese deve essere documentato da una fattura elettronica e il paga-
mento va effettuato con sistemi di pagamento diversi dai contanti. 
La spesa va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio 
e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del 
costo inviando l’apposito modello tramite i canali telematici dell’A-
genzia delle Entrate; per per le persone fisiche non esercenti attività 
d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi 
riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al 
suo completo utilizzo. Il credito d’imposta è pari al 50% della spe-
sa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun 
immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile 
adibito all’attività commerciale o istituzionale. 

BONUS ACQUA POTABILE
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tivi: da un lato, l’art. 1, comma 4, della citata legge 
n. 4/2013 (dedicata alle professioni non regolamen-
tate), che prevede “L’esercizio della professione è 
libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze 
e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecni-
ca, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’af-
fidamento del pubblico e della clientela, della cor-
rettezza, dell’ampliamento e della specializzazione 
dell’offerta dei servizi, della responsabilità del pro-
fessionista”; e, dall’altro, il summenzionato art. 71-
bis disp. att. c.c., il quale elenca una serie di requisiti 
che si pongono certamente sul piano della specifica 
professionalità richiesta al soggetto che riveste ap-
punto la qualifica di amministratore di condominio.

D’altronde, stando alla giurisprudenza del tutto 
prevalente, e poi anche alla luce dell’indicazione 
normativa dettata nel penultimo comma dell’art. 
1129 c.c. - introdotto sempre dalla riforma della 
normativa condominiale entrata in vigore il 18 giu-
gno 2013 - al contratto di amministrazione di con-
dominio, aldilà dello statuto dei poteri e degli ob-
blighi esplicitamente dettato negli artt. 1129, 1130 
e 1131 c.c., può trovare residuale applicazione la 
disciplina in tema di contratto di mandato (v., tra le 
tante, sentenze n. 20137 del 17 agosto 2017, n. 9082 
del 18 aprile 2014, e n. 14197 del 27 giugno 2011).

Per completezza, va segnalato che l’art. 1, com-
ma 2, della legge n. 4/2013 stabilisce che: “ai fini del-
la presente legge per ‘professione non organizzata 
in ordini o collegi’, si intende l’attività economica, 
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi 
o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente 
e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o 
comunque con il concorso di questo, con esclusione 
delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in 
albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, 
delle professioni sanitarie e relative attività tipiche 
o riservate per legge e delle attività e dei mestieri 
artigianali, commerciali e di pubblico esercizio di-
sciplinati da specifiche normative”.

Tuttavia, a prescindere dall’entrata in vigore 
della legge n. 4/2013, la qualifica di professionista 
in capo all’amministratore di condominio era stata 
implicitamente riconosciuta da varie decisioni del-
la Suprema Corte segnatamente in materia fiscale, 
ancorché, in alcune di tali decisioni, si parli di “atti-
vità” e non di “professione” dell’amministratore (v. 
sentenze n. 27125 del 15 novembre 2017, n. 20106 
del 14 agosto 2017, n. 1575 del 27 gennaio 2014, n. 
13818 del 13 giugno 2007, e n. 12916 del 1 giugno 
2007 n. 12916).

*Magistrato, Presidente Sezione Lavoro
della Corte di Appello di Roma



Bonus edilizi:
la nuova frontiera
dei reati di evasione fiscale

È dello scorso dicembre la 
notizia, dettagliatamen-
te riportata sugli orga-
ni di stampa (si veda il 

Sole 24 Ore di lunedì 10 gennaio 
2022) di un maxi sequestro per 
1,2 miliardi di euro operato dal 
Nucleo di polizia economico fi-
nanziaria di Roma, che, su man-
dato dei pm capitolini, ha fatto 
emergere una anomala circo-
larità di fatture false per lavori 
edili mai effettivamente svolti. 

Il meccanismo della truffa 
prevedeva che, mediante una 
serie di operazioni fittizie orche-
strate sin dall’inizio e in modo 
pianificato, si comunicavano 
all’Agenzia delle Entrate credi-
ti d’imposta inesistenti i quali, 
contestualmente, venivano ce-
duti alle società collegate, per 
quello scopo costituite. Questi 
crediti venivano poi, a loro vol-
ta, ripetutamente ceduti a terzi, 
per essere infine monetizzati 
mediante l’ulteriore cessione 
a taluni dei “grandi acquirenti” 
che operano in questo mercato 
(Poste Italiane, Cassa Depositi e 
Prestiti, ecc.): in buona sostan-
za, nessuno svolge i lavori, ma 
le fatture per poter accedere al 
bonus edilizio 110% vengono 
egualmente emesse e fatte poi 

ripetutamente “circolare” al 
fine di renderne più difficile l’in-
dividuazione. Si sarebbe giunti 
a configurare le ipotesi di reato 
a seguito di segnalazione dell’A-
genzia delle Entrate, nonché 
all’esito di approfondite attività 
di analisi effettuate mediante le 
banche dati e successivi, imme-
diati approfondimenti da parte 
del Nucleo di Polizia Economi-
co-Finanziaria della Guardia di 
Finanza di Roma. Vale al riguar-
do specificare quale sia la pro-
cedura operativa introdotta dal 
2020 in materia di incentivi agli 
interventi edilizi e quali siano le 
possibili conseguenze applicati-
ve - in caso di operazioni fraudo-
lente – sul fronte penale tributa-
rio. I crediti d’imposta maturati 
per effetto dei vari “bonus” pos-
sono circolare mediante cessio-
ni, anche ripetute, che consen-
tono la fruizione all’acquirente 
(“cessionario”), qualora il tra-
sferimento del credito risulti da 
comunicazione, con apposito 
modello, alla Piattaforma Ces-
sione Crediti dell’Agenzia delle 
Entrate. Tali crediti, qualora ri-
sultino fondati su false rappre-
sentazioni e quindi siano inesi-
stenti, costituiscono corpo del 
reato, in quanto “prodotto” del-

lo stesso e sono altresì intrinse-
camente illeciti e suscettibili di 
confisca obbligatoria. «Gli ap-
profondimenti svolti — si legge 
nel decreto di sequestro — han-
no fatto emergere l’inesistenza 
dei crediti d’imposta ceduti e 
l’assoluta evanescenza delle so-
cietà coinvolte nelle operazioni 
di cessione, le quali risultano 
amministrate da meri prestano-
me ed operano nella completa 
inosservanza delle norme fiscali 
(omesse dichiarazioni, omessi 
versamenti, ecc.)». Questo l’ar-
ticolato modello, predisposto 
per compiere illeciti per diversi 
milioni di euro, che accende la 
spia su possibili manovre frau-
dolente ordite in sede di otteni-
mento e successiva fruizione dei 
c.d. “bonus edilizi”. Ovvio allora 
prestare particolare attenzione, 
nel concreto svolgimento del-
la gestione condominiale, alle 
fattispecie delittuose configu-
rabili in relazione alle diverse 
ipotesi di svolgimento (o meno) 
dei lavori. La fattispecie più im-
mediata - anche se meramente 
scolastica in quanto presuppor-
rebbe una (pericolosa) conni-
venza illecita della ditta esecu-
trice dei lavori, di chi li riceve 
e degli attestatori – si verifica 

AVV. LEONARDO LASTEI*
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È possibile consultare, a 
titolo gratuito e in esenzione 
da tributi, la banca dati ca-
tastale e ipotecaria relativa-
mente agli immobili dei quali 
il soggetto richiedente, perso-
na fisica o soggetto diverso da 
persona fisica (società, ente 
pubblico o privato, associa-
zione), risulti titolare, anche 
per quota, del diritto di pro-
prietà o di altri diritti reali di 
godimento.

È possibile acquisire: le 
visure catastali attuali o sto-
riche;le planimetrie catastali 
delle unità immobiliari urba-
ne censite al Catasto dei Fab-
bricati;gli estratti di mappa 
delle unità immobiliari cen-
site al Catasto dei Terreni; le 
ispezioni ipotecarie;gli atti 
che costituiscono il titolo delle 
formalità di trascrizione e di 
iscrizione.

Per quanto concerne le 
visure catastali, il requisito 
soggettivo è correlato alla 
circostanza che il soggetto ri-
chiedente sia iscritto negli atti 
del catasto. Per quanto con-
cerne le ispezioni ipotecarie, 
il requisito soggettivo si rica-
va dalla circostanza che, nei 
registri immobiliari, il Richie-
dente risulta l’attuale titolare, 
anche per quota, del diritto di 
proprietà - o di altro diritto re-
ale di godimento - sul bene cui 
l’ispezione è riferita. 

allorché i lavori commissionati 
non vengano svolti in concreto 
o riguardino interventi del tutto 
differenti rispetto a quelli pre-
visti per l’accesso al beneficio e 
indicati nelle fatture della ditta 
fornitrice. L’altra situazione, più 
frequentemente configurabi-
le, attiene ai casi in cui i lavori 
descritti in fattura siano stati 
effettivamente eseguiti, ma il 
costo venga sovrastimato per 
fruire di un maggiore credito di 
imposta rispetto a quello real-
mente spettante o per ottenere, 
a fronte della medesima spesa, 
anche l’esecuzione di lavori non 
ammessi al beneficio. Principio 
fondamentale, ai fini dell’indivi-
duazione dei soggetti in concre-
to coinvolti nell’illecito, è che la 
responsabilità penale implica la 
consapevolezza dell’aver com-
piuto un reato. Occorre quindi 
definire quanto un condomino 
piuttosto che l’amministratore 
di condominio o l’impresa ese-
cutrice dei lavori, abbia parteci-
pato attivamente alla consuma-
zione dell’illecito o ne sia stato 

quanto meno consapevole. Si 
pensi per esempio alla sovrafat-
turazione dei lavori: la posizio-
ne di un condomino (in un con-
dominio numeroso), all’oscuro 
delle modalità di quantificazio-
ne dei prezzi, sarà certamente 
differente rispetto a quella di 
un condomino che ha ricevuto 
lavori ulteriori rispetto a quelli 
oggetto del beneficio senza pa-
gare in più o rispetto a chi ha 
concordato con l’impresa valori 
“gonfiati”. 

Nelle ipotesi esposte potreb-
bero configurarsi operazioni 
inesistenti oltre che, a determi-
nate condizioni, indebite com-
pensazioni. Infatti, secondo 
l’articolo 1 del Dlgs 74/2000, per 
fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, si inten-
dono quelli emessi a fronte di 
operazioni: 

a) non realmente effettuate 
in tutto o in parte;

b) che indicano i corrispettivi 
o l’imposta sul valore aggiunto 
in misura superiore al reale;

c) che riferiscono l’operazio-

BANCA DATI 
CATASTALI
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ne a soggetti diversi da quelli effettivi.
In capo all’impresa che esegue i lavori e quindi 

emette le fatture è configurabile il delitto previsto 
dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, in base al quale 
è punito con la reclusione da quattro a otto anni 
chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione, 
emette o rilascia fatture per operazioni inesisten-
ti.  Nel caso in cui l’importo non rispondente al 
vero sia inferiore a centomila euro, si applica la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Fermo 
restando la necessità della consapevolezza dell’il-
lecito, di cui si è detto in precedenza, per colui che 
ha beneficiato dei lavori e quindi ha ricevuto le 
fatture: 

a) se le ha indicate in dichiarazione (si pensi 
al caso di un’impresa o di una persona fisica che 
detrae l’imposta) si configurerebbe lo speculare 
delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analo-
gamente all’emissione);

b) se, invece, si tratta di persona fisica non sog-
getto Iva che non ha indicato in dichiarazione la 
fattura, si potrebbe configurare il concorso nel 
precedente reato di emissione, commesso dall’im-
presa edile. 

Ovviamente, gli utilizzatori del credito acqui-
stato (banche, finanziarie eccetera), se ignari degli 
illeciti penali commessi da impresa e beneficiario 
dei lavori, non rischiano tali gravose conseguenze.
Vale sul punto aggiungere che, proprio nei giorni 
in cui questo articolo è stato redatto, il Consiglio 
dei ministri riunitosi il 21 gennaio, ha introdotto 
una modifica alla bozza dell’art. 26 del decreto 
legge “Sostegni ter”, che vieta le cessioni dei credi-
ti d’imposta dopo il primo passaggio. La cessione 
del credito, quindi, sarà possibile una sola volta, 
dopo di che il cessionario dovrà necessariamente 
monetizzare il titolo senza che abbia più diritto a 
cederlo nuovamente. Questo il testo della norma 
che vale citare nella sua completezza: “i crediti 
che al 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di ces-
sione o dello sconto in fattura, possono costituire 
oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari, nei termini previsti. In 
caso di violazione delle nuove regole i contratti di 
cessione saranno dichiarati nulli. Per i crediti che 
andranno a formarsi dopo l’entrata in vigore del 
provvedimento, sarà comunque possibile una sola 
cessione in assoluto. Allo stesso modo, i fornitori 
che decidono di praticare lo sconto in fattura po-
tranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi 
sarà impedito di cederlo ulteriormente”.

*Avvocato, Consulente ARPE
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Competenza per materia
del magistrato onorario
sulle liti condominiali

In un primo momento, il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 
116, contenente la riforma della magistratura 
onoraria e la modifica della competenza del Giu-
dice di Pace, aveva stabilito l’entrata in vigore 

per il 31 ottobre 2021 dell’ampliamento delle com-
petenze (per valore e per materia) del suddetto ma-
gistrato onorario, salva il settore condominiale, per 
la cui competenza all inclusive l’entrata in vigore era 
prevista per il 31 ottobre 2025.

Successivamente, l’art. 8-bis della legge 28 feb-
braio 2020, n. 8 - ennesimo decreto milleproroghe 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 feb-
braio 2020 - ha differito al 31 ottobre 2025, alline-
ando così i termini, l’entrata in vigore dell’amplia-
mento delle competenze del Giudice di Pace: tale 
differimento si giustifica anche per consentire l’e-
stensione del processo civile telematico davanti a 
tale giudice laico, alla luce della previsione dell’art. 
32, comma 5, del citato d.lgs. n. 116/2017.

Quindi, il Giudice di Pace sarà competente - e ciò 
interesserà le controversie lato sensu condominiali 
- per le cause di valore fino a € 30.000,00 laddove at-
tualmente la soglia di valore arriva fino a € 5.000,00 
(oltre che per il risarcimento dei danni prodotti dal-
la circolazione di veicoli e di natanti, la cui cognizio-
ne arriverà addirittura fino a € 50.000,00, a fronte 
degli attuali € 20.000,00).

Per completezza, va segnalato che, al Giudice 
di Pace - oltre alla competenza “generale” in ma-
teria condominiale di cui sopra - verrà riconosciuta 
la competenza per materia, purchè il valore della 
controversia, da determinarsi a norma dell’art. 15 
c.p.c., non sia superiore a € 30.000,00: 1) per le cau-
se in materia di usucapione dei beni immobili e dei 
diritti reali immobiliari; 2) per le cause in materia di 
riordinamento della proprietà rurale di cui al libro 
terzo, titolo II, capo II, sezione II del codice civile; 

3) per le cause in materia di accessione; e 4) per le 
cause in materia di superficie.

Verrà, inoltre, attribuita al magistrato onorario 
la competenza in materia di esecuzione forzata re-
lativamente alle espropriazioni forzate di mobili, 
che non siano, però, insieme con un immobile, ma 
con competenza anche per provvedere ex artt. 513, 
518, 519, 520, 521-bis, 543 c.p.c., mentre saranno 
escluse le esecuzioni forzate degli obblighi di fare e 
di non fare, le esecuzioni dei crediti e le esecuzioni 
immobiliari, e le esecuzioni di consegna e rilascio 
(la cui competenza rimarrà al Tribunale).

Dunque, per i prossimi quattro anni, la cognizio-
ne funzionale del giudice onorario, che interessa 
più da vicino la realtà condominiale, rimane disci-
plinata dal disposto del comma 3 dell’art. 7 c.p.c., il 
quale prevede che il Giudice di Pace sia “competen-
te, qualunque ne sia il valore: …. 2) per le cause re-
lative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi 
di condominio di case; … ”.

Trattasi di un àmbito di cognizione alquanto sci-
voloso, che, peraltro, in passato ha registrato una 
sorta di “ping-pong normativo” tra giudice togato 
ed onorario: invero, nell’impianto del codice di rito 
del 1942, le controversie relative alla misura ed alle 
modalità d’uso dei servizi condominiali rientrava-

ALBERTO CELESTE*  
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no nella competenza per materia del Pretore; poi, 
la legge n. 399/1984 ha distinto tra “modalità d’uso 
dei servizi condominiali”, devolute alla competenza 
del Conciliatore, e “misura dei servizi” medesimi, 
attribuiti alla competenza del Pretore; siffatta scis-
sione è stata eliminata dalla riforma del 1990/1995, 
abolendo quell’ingiustificata separazione delle 
cause in oggetto, prima, devolvendo tutte le rela-
tive controversie al Pretore e, poi, attribuendo defi-
nitivamente le stesse alla competenza esclusiva del 
Giudice di Pace, senza limite di valore.

La predetta ripartizione di competenze, stante 
l’equivocità dei criteri adottati, dava àdito a rile-
vanti incertezze in sede di applicazione pratica e, 
di fatto, costringeva la parte a proporre più cause, 
riguardo a questioni sostanzialmente connesse, di-
nanzi a giudici diversi.

Orbene, salva la predetta trasposizione di com-
piti e la raggiunta unitarietà della cognizione, è op-
portuno richiamare i risultati interpretativi acquisiti 
nella materia de qua, in quanto, da un lato, consen-
tono di circoscrivere la nuova competenza funzio-
nale del giudice laico su questo tema e, dall’altro, 
facilitano l’individuazione della residuale compe-
tenza per valore - come ribadita da una recentissi-
ma decisione degli ermellini - attualmente fino a € 
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5.000,00, ma in futuro prossimo 
fino a € 30.000,00, salva la de-
voluzione in toto della materia 
condominiale al Giudice di Pace 
in prima battuta (e, in sede di ap-
pello, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., 
davanti al Tribunale che, però, 
decide in composizione mono-
cratica).

Infatti, alla luce della (infeli-
ce) novella del 1984, era sorto il 
problema di specificare e diffe-
renziare il concetto di “misura”, 
inteso come limite quantitativo, 
parziale o temporale del diritto, 
da quello di “modalità d’uso” dei 
servizi condominiali, inteso come 
modo di esercitare il godimento 
sui beni comuni.

Preliminarmente, occorre fare 
due puntualizzazioni.

Innanzitutto, è irrilevante che 
la relativa controversia verta tra 
condomini ed amministratore, 
oppure tra l’uno e l’altro con-
domino (v., di recente, Cass. 21 
febbraio 2012, n. 2483; per un’i-
potesi di occupazione con tavo-
lini dell’area comune antistante 
l’edificio, v. Cass. 28 giugno 1995, 
n. 7295, precisando che detta 
competenza si estende anche a 
quelle cause che interessano sog-
getti diversi dai partecipanti alla 
comunità condominiale, legitti-
mati, per altro titolo, all’uso delle 
parti o dei servizi comuni, come i 
conduttori).

In secondo luogo, il riferimen-
to ai “servizi” deve interpretarsi 
in senso ampio (v. Cass. 15 mag-
gio 1992, n. 5800; Cass. 23 aprile 
1991, n. 4441), poiché, per cause 
relative alle modalità d’uso o mi-
sura dei “servizi condominiali”, 
come, ad esempio, ascensore, 
riscaldamento, acqua, luce, ecc., 
devono intendersi anche quelle 
relative all’uso delle “cose co-
muni”, come, ad esempio, scale, 
lastrici solari, cortili, strade, ecc.

Al riguardo, i giudici di Piazza 
Cavour (v., tra le altre, Cass. 28 
settembre 1994, n. 7888) hanno 

avuto modo di delineare compi-
tamente tali concetti, afferman-
do, in linea generale, che devono 
intendersi per cause relative alle 
“modalità d’uso” dei servizi con-
dominiali, soltanto quelle riguar-
danti i limiti qualitativi di eser-
cizio delle facoltà contenute nel 
diritto di comunione e, quindi, 
quelle relative al modo più con-
veniente ed opportuno in cui tali 
facoltà devono essere esercitate, 
mentre, per cause relative alla 
“misura” di utilizzo dei servizi me-
desimi, si intendono unicamente 
quelle concernenti una riduzione 
o limitazione quantitativa del di-
ritto dei singoli condomini.

In altri termini, il criterio dis-
tintivo, in linea di principio, va 
ricercato tra il quomodo (“modal-
ità”) del godimento del servizio 
condominiale, e cioè il modo in 
cui deve essere esercitato tale go-
dimento dei beni immobili comu-
ni, rispetto al quantum (“misu-
ra”) dell’esercizio del godimento 
stesso, ossia i limiti quantitativi, 
spaziali e temporali del relativo 
diritto.

In questa prospettiva, si è re-
putata (v. Cass. 11 gennaio 1988, 
n. 51) “modalità d’uso” l’occupa-
zione con beni mobili - nella spe-
cie, con sedie - della terrazza co-
mune da parte di un condomino: 
in particolare, si è ritenuta rien-
trante nella (allora) competenza 
del Conciliatore, la domanda di-
retta all’accertamento dell’illegit-
timità di tale occupazione, sulla 
base del rilievo che non veniva in 
considerazione una controversia 
in ordine all’esistenza del diritto 
del condomino di fare uso di tale 
terrazza, né risultava oggetto di 
contestazione la misura entro la 
quale poteva esercitarsi tale fa-
coltà, incentrandosi il tema della 
lite esclusivamente sulla legitti-
mità della particolare modalità di 
utilizzo della cosa comune adot-
tata dal singolo.

È stata, altresì, ritenuta (v. 

Cass. 19 maggio 1992, n. 5979) 
relativa alle “modalità” di godi-
mento della cosa comune la lite 
instaurata da un condomino che 
chiedeva la rimozione di un can-
cello posto da un altro condomi-
no a chiusura del pianerottolo 
dell’ultimo piano della scala co-
mune dell’edificio, dopo aver do-
tato di chiavi tutti gli altri condo-
mini (nella stessa ottica, si pone 
Cass. 24 febbraio 2006, n. 4256, 
che fa rientrare, nella competen-
za funzionale del giudice onora-
rio, la lite che riguardi l’installa-
zione di un’apertura automatica 
del portone di ingresso dello sta-
bile mediante citofoni installati 
nelle singole unità immobiliari); 
come anche quella controversia 
promossa da un condomino per 
contestare ad altro condomino 
la facoltà di usare le parti comu-
ni per il posteggio di motocicli (v. 
Cass. 10 febbraio 1983, n. 1067); 
come pure la controversia sull’ac-
certamento della facoltà dei par-
tecipanti ad un condominio di uti-
lizzare la porta esistente su uno 
dei locali comuni aprendola, oltre 
che dall’interno, anche dall’ester-
no (v. Cass. 30 dicembre 1997, n. 
13109).

È stato, inoltre, affermato che 
l’utilizzazione a parcheggio nei 
viali adiacenti agli edifici di un 
complesso condominiale confi-
gura un uso della cosa comune 
(ulteriore rispetto all’ordinaria 
destinazione degli stessi ad ac-
cesso ai vari fabbricati), per cui 
la disciplina di tale utilizzazione 
- con limitazione, nella specie, ad 
una sola vettura per unità abitati-
va - disposta dall’amministratore 
nell’àmbito delle attribuzioni che 
gli competono a norma dell’art. 
1130 c.c. o, a maggior ragione, 
dall’assemblea, non riguarda la 
“misura” del godimento ricono-
sciuto ai singoli condomini sulla 
cosa comune, ma raffigura una 
“modalità d’uso” della cosa stes-
sa (v. Cass. 25 gennaio 1997, n. 
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sura” nei casi in cui occorra solo 
regolare l’utilizzazione in senso 
materiale dei servizi condominia-
li; in altri termini, non deve esse-
re in contestazione l’esistenza e 
l’ampiezza dei diritti dei singoli 
sulla cosa comune, ma si deve 
chiedere, su iniziativa del parteci-
pante o anche dell’amministrato-
re, un provvedimento che valga a 
sostituire la mancanza di accordo 
tra i comproprietari sugli indicati 
aspetti del concreto esercizio dei 
diritti medesimi.

In quest’ottica, si è sostenuta 
(v. Cass. 30 luglio 1990, n. 7650) 
la competenza del Pretore sulla 
controversia instaurata in relazio-
ne ad un provvedimento dell’am-
ministratore che aveva limitato 
ad ore e giorni determinati l’uti-
lizzazione del cortile comune, che 
il regolamento consentiva a tutti 
incondizionatamente.

Da ultimo, si è statuito (v. Cass. 
26 novembre 2021, n. 36967) che 
le controversie che vedono mes-
so in discussione il diritto del con-

domino ad un determinato uso 
della cosa comune - nella specie, 
la realizzazione di un cancello 
scorrevole nell’androne condo-
miniale ed in adiacenza a tre ap-
partamenti di proprietà di altro 
condomino, al fine di delimitare 
la proprietà comune da quella 
privata - non rientrano nella com-
petenza del Giudice di Pace ex art. 
7 c.p.c., ma sono soggette agli or-
dinari criteri della competenza 
per valore, atteso che in esse non 
si controverte sui limiti qualitativi 
di esercizio delle facoltà compre-
se nel diritto di comunione, rela-
tivi al modo più conveniente ed 
opportuno con cui detta facoltà 
debba esercitarsi, venendo piut-
tosto in gioco un vero e proprio 
conflitto tra proprietà individuale 
e proprietà condominiale (in sen-
so conforme, v., in precedenza, v. 
Cass. 25 febbraio 2005, n. 4030, e 
Cass. 5 gennaio 2000, n. 25).

*Magistrato, Presidente Sezione 
Lavoro della Corte di Appello

di Roma

772); parimenti, la controversia 
instaurata dal condomino che la-
menta l’utilizzazione, da parte di 
altri condomini, del cortile comu-
ne per parcheggio di autovetture, 
in contrasto con la clausola del 
regolamento che ne vieta l’occu-
pazione con beni mobili (v. Cass. 
22 maggio 1997, n. 4575; cui adde 
Cass. 18 febbraio 2008, n. 3937, la 
quale ha riconosciuto la compe-
tenza del Giudice di Pace nell’a-
zione proposta da un condomino 
al fine di contestare la legittimità 
dell’individuazione assembleare 
del posto auto ad esso assegnato 
senza tenere conto dell’eccessiva 
difficoltà di accesso ed uscita dal-
lo stesso).

Quanto, invece, alla (allora) 
competenza ratione materiae del 
Pretore, la stessa è stata indivi-
duata (v. Cass. 12 maggio 1987, n. 
4362) con riferimento alle contro-
versie inerenti alla definizione dei 
limiti quantitativi e spazio-tem-
porali del godimento del bene, 
identificando il concetto di “mi-
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Superbonus
Maggioranza assembleare, alterazione all’estetica 
e riduzione della proprietà privata,
illegittimità della delibera

In condominio, per approvare 
gli interventi per usufruire 
del Superbonus al 110% occor-
re in genere la semplice mag-

gioranza. Il Decreto Legge n. 104 
del 14 agosto 2020 ha modificato 
il Decreto Rilancio (n. 34/2020), 
aggiungendo all’art. 119 il com-
ma 9 bis. Pertanto è ora richiesta 
la maggioranza semplice per la 
deliberazione degli interventi 
di riqualificazione energetica e di 
adeguamento antisismico che 
possono usufruire del superbo-
nus 110%. Il cappotto è sicura-
mente un intervento (trainante) 
rientrante nell’ambito della ri-
qualificazione energetica. L’esi-
guità del quorum deliberativo 
previsto in sede assembleare per 
l’approvazione degli interventi ri-
entranti nel Superbonus, deter-
mina l’esigenza di valutare se la 
chiamata maggioranza è applica-
bile anche laddove la realizzazio-
ne del cappotto incide su beni di 
proprietà privata, come nel caso 
dei balconi privati con riduzione 
della ampiezza, o sul decoro ar-
chitettonico dell’edificio che, 
come individuato dalla Corte di 
Cassazione (Cass., sent. n. 851 del 
2007; Cass., sent. n. 1286 del 25 

gennaio 2010; Cass., sent. n. 
10048 del 24 aprile 2013), corri-
sponde all’estetica complessi-
va data dall’insieme delle linee e 
strutture ornamentali che confe-
riscono una armoniosa fisiono-
mia e un’unica impronta all’a-
spetto dell’edificio. A ben vedere 
perplessità sulla “sufficienza” 
della maggioranza indicata al fine 
di procedere alla approvazione 
dei lavori per l’ottenimento del 
Superbonus sono state da subito 
sollevate da parte di alcuni pro-
fessionisti del settore edile che, 
ponendosi  molteplici domande, 
quali ad esempio la fattibilità del 
cappotto in tutti i lati dell’edificio, 
la legittimità dello sconfinamen-
to del cappotto in altrui proprietà 
o su strada pubblica, la fattibilità 
di realizzare le canne fumarie 
senza spostare le caldaie e/o sen-
za danneggiare/invadere le sin-
gole proprietà o parti strutturali 
del condominio e, non ultima, la 
disponibilità da parte dei condo-
mini a far passare la canna fuma-
ria collettiva adiacente ad un bal-
cone o ad una finestra di uso 
privato, giungevano alla conclu-
sione di ritenere che, in mancan-
za della approvazione specifica di 

tutti i condomini e della disponi-
bilità e volontà reale allo svolgi-
mento dei lavori interni, ove gli 
stessi fossero necessari a verifica-
re le condizioni imposte dallo 
stesso decreto, anche un solo 
condomino possa inficiare tutto. 
Ad ogni modo una prima risposta 
è possibile ricavare dall’analisi di 
alcuni recenti arresti giurispru-
denziali, l’uno del Tribunale di 
Roma (Sentenza del 16 dicembre 
2020 n. 17997) e l’altro del Tribu-
nale di Milano (Ordinanza di riget-
to della domanda cautelare Rg.n. 
30843/2021 e Ordinanza di acco-
glimento del reclamo avverso la 
predetta Ordinanza Rg.n. 
35338/2021). Il Tribunale di Roma 
che, chiamato a valutare la legit-
timità di alcune delibere condo-
miniali e, per quanto di nostro in-
teresse, la legittimità della 
delibera assembleare in cui veni-
va approvata “tout court” la rea-
lizzazione del cappotto termico 
con l’installazione di pannelli iso-
lanti e con spessore variabile sen-
za la specifica indicazione nel ca-
pitolato delle modifiche da 
eseguire sui balconi di proprietà 
dei condomini (attori del procedi-
mento) che lamentavano una le-

MASSIMO PARISELLA*

30   |   la PROPRIETÀ edilizia  Gennaio/Febbraio 2022



sione del loro diritto di proprietà 
andando ad incidere sulla ridu-
zione della superficie utile, di-
chiarava nulla la detta delibera-
zione stante  la lesione del diritto 
di proprietà. Il Tribunale di Milano 
che, con una prima Ordinanza, ri-
gettava la sospensiva accordata 
inaudita altera parte dell’esecu-
zione delle delibere assembleari 
con cui l’assemblea del Condomi-
nio aveva disposto l’esecuzione 
di importanti lavori edili per il va-
lore complessivo di circa 
33.500,00 euro avvalendosi in 
parte del c.d. Superbonus del 
110% di cui all’art. 119 d.l. 
34/2020. In particolare il Giudice 
adito confutava, seppure in detta 
sede sommaria, le lamentazioni 
dei ricorrenti in ordine: A) alla in-
determinatezza delle deliberazio-
ni e la carenza di sufficienti infor-
mazioni necessarie per consentire 
loro di assumere decisioni consa-
pevoli e informate; B) alla natura 
gravosa della spesa ex art. 1121 
cod. civ.; C) alla prospettata inci-
denza sulle proprietà individuali. 
Relativamente ai punti B) e C), il 
punto A) seppure rilevante è di 
semplice lettura, il Giudicante ri-
levato che al caso di specie trova 
applicazione la norma speciale di 
cui all’art. 119 comma 9bis d.l. 
34/20202, da un lato ha ritenuto 
che tale norma speciale assog-
getti ad un quorum deliberativo 
speciale l’approvazione degli in-
terventi di cui all’art. 119 d.l. 
34/2020 e pertanto deroghi, per 
tali interventi, alla disciplina di 
cui all’art. 1121 c.c.c; dall’altro 
lato ha ritenuto altresì possibile 
escludere la natura di spesa mol-
to gravosa degli interventi delibe-
rati, proprio alla luce dell’impor-
tante beneficio fiscale e del 
risparmio energetico che i lavori 
permetteranno di conseguire (cfr. 
Cass. 10371/2021, che ha confer-
mato la sentenza di merito che 
aveva escluso la natura gravosa 
dell’installazione di un cappotto 
termico). Rispetto alla terza cen-

sura (punto C), premettendo che 
l’installazione del cappotto av-
verrebbe sulle facciate (e dunque 
su beni comuni), non ha ritenuto 
emergere in sede sommaria suffi-
cienti elementi per ritenere che 
tale minimo sacrificio non sia tol-
lerabile, in ragione del fatto che 
esso risulta funzionale ad un più 
adeguato uso delle cose comuni 
(la facciata e in generale lo status 
energetico degli edifici) e risulta 
finalizzato al soddisfacimento di 
interessi, sia della collettività 
condominiale sia pubblicistici, al-
tamente meritevoli di tutela (ri-
sparmio energetico) e in relazio-
ne ai quali il minimo sacrificio 
connesso alla riduzione della su-
perficie disponibile dei balconi 
appare recessivo. Appare dunque 
naturale, secondo l’id quod ple-
runque accidit, che interventi edi-
li sulle facciate condominiali pos-
sano riverberare i loro effetti 
anche sulle parti di proprietà 
esclusiva dei condomini (maxime 
balconi) ma non può ritenersi che 
qualunque effetto di siffatta natu-
ra assuma i connotati di lesione 
del diritto di proprietà esclusiva, 
con conseguente invalidità della 
delibera assembleare. Occorre, 
dunque, esaminare il singolo 
caso concreto nell’ottica di un 
contemperamento tra i diversi in-
teressi contrapposti e nel solco di 
quella c.d. “solidarietà condomi-
niale” più volte affermata dalla 
Suprema Corte (cfr da ultimo 
Cass. 7938/2017). Peraltro, sem-
pre il Tribunale di Milano in sede 
di reclamo avverso la suddetta 
Ordinanza, ma con riferimento I) 
alla mancata valutazione da par-
te del giudice di prime cure circa 
l’installazione ex novo di un im-
pianto centralizzato di produzio-
ne dell’acqua calda sanitaria con 
conseguente compromissione 
del diritto di proprietà dei condo-
mini sulla caldaia autonoma at-
tualmente installata nonché II) ri-
guardo alla lamentata lesione del 
decoro architettonico stante la 

carente motivazione dell’ordi-
nanza cautelare, in accoglimento 
del reclamo presentato così ha 
motivato: I) salvo necessari ap-
profondimenti nel giudizio di me-
rito, la installazione della caldaia 
di proprietà comune con contri-
buzione da parte di tutti i condo-
mini costituirebbe coattivamente 
un diritto reale sul fondo comu-
ne, in assenza di unanimità dei 
consensi ed in violazione dell’art. 
1108, terzo comma, cod. civ; II) il 
divieto di innovazioni lesive del 
decoro architettonico, previsto 
dall’ultimo comma dell’art. 1120 
c.c., è incondizionato e consente 
anche ad un solo condomino di 
esprimere il proprio dissenso e di 
agire per il ripristino delle carat-
teristiche originarie del fabbrica-
to (Cass. 851/2007). La disciplina 
codicistica non è derogata dalle 
disposizioni dettate dal D.L. n. 
34/2020 giacché, come chiarito di 
recente dalla giurisprudenza di 
legittimità in fattispecie analoga 
(relativa a precedente normativa 
di settore), l’eventuale alterazio-
ne del decoro architettonico co-
stituisce un limite imposto alla le-
gittimità della innovazione 
diretta al miglioramento dell’effi-
cienza energetica del fabbricato 
(Cass. Ord. N. 10371/2021). Per 
tutto quanto sopra riportato, sep-
pure con le diverse risultanze ma-
nifestate, appare evidente come 
l’orientamento giurisprudenziale 
con riferimento alla maggioranza 
indicata dall’art 19 del D.L. n. 
34/2020 risulti concorde nel rite-
nere applicabili principi assoluta-
mente noti in ambito condomi-
niale e comportanti l’illegittimità 
della delibera assembleare. Ci ri-
feriamo alla carenza di informa-
zioni necessarie per consentire 
l’assunzione di decisioni consa-
pevoli e informate nonché alla 
eventuale lesione del diritto di 
proprietà (da valutarsi in concre-
to) e alla eventuale alterazione 
del decoro architettonico.

*Avvocato, Consulente ARPE
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Il reato di appropriazione 
indebita  nella gestione 
condominiale

Con la sentenza 14 di-
cembre 2021, n. 45902, 
la Seconda Sezione Pe-
nale della Corte di Cassa-

zione è tornata ad occuparsi del 
reato di appropriazione indebita 
compiuto dall’amministratore 
nella gestione della cassa 
condominiale, specificando 
come siffatto delitto “… si realizzi 
rispetto alle somme di denaro che 
siano affidate al detentore con un 
vincolo di destinazione, con l’ac-
certamento della mancata desti-
nazione delle somme alla finalità 
convenuta, indipendentemente 
dall’individuazione dell’atto di di-
sposizione che sia stato effettuato 
con l’uso di tali somme“.

Vale al riguardo precisare che 
l’appropriazione indebita è un 
reato contro il patrimonio che 
si articola nella condotta di chi 
si appropria del denaro o della 
cosa mobile altrui, di cui abbia il 
possesso, al fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto ingiusto. 
L’elemento costitutivo del delit-
to di cui all’art. 646 c.p. è quindi 
costituito dall’esercizio di un po-
tere autonomo sulla res altrui, 

disgiunto dalla proprietà. L’ele-
mento psicologico del reato di 
appropriazione indebita è invece 
il dolo specifico; infatti, l’art. 646 
c.p. richiede non soltanto la co-
scienza e volontà di appropriarsi 
della cosa mobile altrui (cioè di 
iniziare a tenerla come se se ne 
fosse il reale proprietario, uti do-
minus), ma altresì il fine di pro-
curare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto. In altri termini, l’elemen-
to soggettivo del reato di appro-
priazione indebita presuppone la 
consapevolezza di trattenere per 
sé la cosa, posseduta a qualsiasi 
titolo, pur sapendo di agire sen-
za averne diritto ed allo scopo di 
trarre per sé o per altri una qualsi-
asi illegittima utilità. Prima della 
riforma del 2012, la mancanza di 
specifiche e coerenti indicazioni 
legislative circa la necessità di far 
transitare le somme di spettan-
za dell’ente condominio su di un 
apposito conto corrente, portava 
ad una possibile confusione tra il 
patrimonio dell’amministratore 
e quello del singolo condominio, 
come anche tra le risorse dei vari 
condominii gestiti dallo stesso 

amministratore. Il novellato art. 
1129 c.c. dispone ora come l’am-
ministratore sia obbligato a far 
transitare su di un apposito con-
to corrente bancario o postale, 
intestato al condominio, tutte 
le somme ricevute a qualunque 
titolo dai condòmini o da terzi, 
nonché quelle erogate a qualsiasi 
titolo per conto del condominio, 
mentre ciascun condomino può 
prendere visione ed estrarre co-
pia, a proprie spese, della rendi-
contazione periodica. Si tratta di 
condizioni di nuova trasparenza 
che tutelano non solo la posizio-
ne del condominio inteso come 
“ente di gestione”, quella dei sin-
goli condomini e dei terzi, ma an-
che della stessa amministrazio-
ne, obbligata ad operare secondo 
unitari parametri di efficienza e 
controllo. Dal punto di vista san-
zionatorio, all’ipotesi base, pu-
nita con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa fino ad euro 
1.032,00, si possono affiancare 
sia fattispecie aggravate che at-
tenuate. Le ipotesi concernenti 
le aggravanti comuni di più fre-
quente rilievo applicativo, deter-
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minanti un aumento di pena edittale fino ad un ter-
zo, sono quelle previste dall’art. 61 ai numeri 7 e 11 
c. p.: la prima di esse si identifica nell’aver cagionato 
alla persona offesa dal reato un danno patrimonia-
le di rilevante entità, mentre la seconda concerne 
un fatto di appropriazione indebita commesso con 
abuso di prestazione d’opera. Quanto alle circo-
stanze attenuanti, ricordiamo quella relativa al dan-
no o lucro di speciale tenuità e quella consistente 
nell’avere, prima del giudizio, riparato interamente 
il danno mediante il risarcimento di esso e, quando 
sia possibile, mediante le restituzioni, o nell’essersi 
spontaneamente ed efficacemente adoperato per 
elidere o attenuare le conseguenze dannose del re-
ato. La fattispecie di appropriazione indebita può 
assumere rilevanza anche con riferimento alla vio-
lazione dell’obbligo di consegna o restituzione del-
la documentazione contabile; in proposito ricorre 
l’art. 1129 c.c., che prescrive come: “alla cessazione 
dell’incarico l’amministratore è tenuto alla conse-
gna di tutta la documentazione in suo possesso af-
ferente al condominio e ai singoli condomini”; per-
tanto integrerà il reato di appropriazione indebita 
la condotta dell’amministratore che rifiuti o ritardi 
la consegna della documentazione, allorquando la 
stessa sia finalizzata al conseguimento di un profit-
to ingiusto. La giurisprudenza di legittimità (si veda, 
tra le tante, Cass. Pen., sentenza n. 2951 del 10 luglio 
2013) ha ritenuto penalmente rilevante la condotta 
appropriativa, posta in essere da un amministrato-
re di condominio, dopo che gli era stato notificato 
un atto di precetto, contenente l’intimazione di ese-
guire un ordine di consegna della documentazione 
contabile inerente all’ente amministrato. 

Nello specifico, l’indebita appropriazione era 
avvenuta trattenendo e volontariamente negando 
la restituzione della predetta documentazione, pur 
nella consapevolezza di non aver più titolo per con-
tinuare ad averne il possesso, essendo intervenuta 
la revoca dell’amministratore ed essendosi così ve-
rificata la interversione del possesso. La consuma-
zione del reato sussiste perciò al momento del rifiu-
to ingiustificato della restituzione della cosa, dopo 
la scadenza del termine che ne legittima il possesso: 
tale condotta rende manifesta l’esistenza sia dell’e-
lemento oggettivo, per il venir meno della legitti-
mità del possesso, sia di quello soggettivo, eviden-
ziando la volontà del possessore di invertire il titolo 
del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto 
profitto. Tornando alla pronunzia qui in commen-
to, è interessante in prima battuta evidenziare il 
principio di diritto, posto dai giudici a fondamento 
dell’iter argomentativo svolto in motivazione, ovve-
ro: “Il delitto di appropriazione indebita si realizza 
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In caso di errori riscontrati 
nei dati catastali relativi ai pro-
pri immobili, gli interessati pos-
sono richiederne la correzione 
nella banca dati del Catasto. La 
domanda di correzione può es-
sere presentata presso gli uffici 
provinciali - Territorio o, in alcuni 
casi, utilizzando il servizio online 
“Contact center”. Il richiedente 
deve indicare le proprie generali-
tà, i dati catastali dell’immobile, 
la situazione riscontrata e le noti-
zie utili alla correzione dell’erro-
re. Si può correggere online: erro-
re sulla persona a cui è intestato 
l’immobile (l’errore può riguarda-
re: cognome e nome, codice fisca-
le, luogo e data di nascita diritti 
e quota di possesso.; errore sui 
dati dell’immobile (l’errore può 
riguardare indirizzo, ubicazione 
n° civico, piano, interno, ecc. o 
evidenti inesattezze nella consi-
stenza,numero vani o metri qua-
dri); segnalazione di incoerenza 
per fabbricato non dichiarato.

CORREZIONI 
ERRORI DATI 
CATASTALI rispetto alle somme di denaro 

che siano affidate al detentore 
con un vincolo di destinazione, 
con l’accertamento della man-
cata destinazione delle somme 
alla finalità convenuta, indi-
pendentemente dall’individua-
zione dell’atto di disposizione 
che sia stato effettuato con l’u-
so di tali somme”. Nel caso in 
esame, si era verificato che, a 
fronte degli incassi di somme 
da parte dell’amministratore 
da destinare ai pagamenti del-
le spese condominiali, era ri-
sultato un ammanco di denaro 
che, logicamente, non era sta-
to destinato alle finalità per le 
quali i condòmini lo avevano a 
lui affidato. Ciò era sufficiente 
per dimostrare la responsabi-
lità dell’imputato, considera-
ta la sua veste di mandatario 
e l’assenza di prove contrarie 
fornite dallo stesso per giustifi-
care la differenza tra le somme 
che dovevano risultare in cassa 
o impiegate per i pagamenti e 
quelle effettivamente rinvenu-
te. Tale situazione è risultata 
poi ulteriormente dimostrata 

dal fatto che “i condomini aves-
sero chiesto spiegazioni all’am-
ministratore che, come risulta 
da alcuni verbali di assemblee 
condominiali, aveva ammesso 
l’esistenza di debiti anche signi-
ficativi. In particolare, l’impu-
tato, all’atto della cessazione 
dell’incarico, aveva consegnato 
a ciascun nuovo amministra-
tore un documento denomi-
nato “situazione contabile” in 
cui aveva indicato la somma 
della quale il condominio era 
nei suoi confronti creditore; lo 
stesso, inoltre, si era impegna-
to nei confronti di quasi tutti i 
condominii a restituire le som-
me mancanti“. In conclusione, 
è stato riaffermato il seguente 
principio di diritto: “integra il 
reato di appropriazione indebi-
ta la condotta dell’amministra-
tore condominiale che, ricevute 
le somme di denaro necessarie 
dai condomini, ometta di effet-
tuare i dovuti pagamenti senza 
necessità di provare la diversa 
destinazione impressa alle som-
me“.

L.L.
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Le città risultano ormai lar-
gamente coperte da siste-
mi di trasmissione radio-e-
lettrica che estendono il 

loro raggio di azione fuori e den-
tro delle singole abitazioni; que-
ste ultime risultano, in tal modo, 
“servite” ma anche potenzial-
mente “pregiudicate”.

Il complesso sistema di campi 
elettromagnetici che copre il ter-
ritorio può, infatti, rappresentare 
un elemento di rischio per la sa-
lute degli abitanti, come compro-
vato sulla base di dati scientifici 
attendibili e recenti risultati della 
ricerca internazionale.

La legge 22 febbraio 2001 n. 
36, espressamente finalizzata 
alla protezione dalle esposizioni 
a tali campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici, costituisce, 
nell’ordinamento nazionale, il 
riferimento normativo specifico 
e fondamentale per assicurare 
la tutela dell’ambiente e del pa-
esaggio e promuovere l’innova-
zione  tecnologica  e  le  azioni  di  
risanamento  volte  a minimizzar-
ne l’intensità e gli effetti magneti-
ci secondo le migliori tecnologie 
disponibili. In particolare, essa si 
applica agli elettrodotti ed agli  
impianti  radioelettrici,  compresi  
gli  impianti per telefonia mobile, 
i radar e gli impianti per radiodif-
fusione.

Per gli ambienti abitativi, sco-
lastici e luoghi adibiti a perma-

nenze prolungate, l’art. 3 della 
legge fissa un indicatore (“valore 
di attenzione”) che costituisce 
misura di cautela precauzionale 
ai fini della protezione da possi-
bili effetti a lungo termine.

Tale principio di precauzione 
- che prescinde, quindi, dalla ef-
fettività ed attualità del danno e 
consente di accordare ai cittadi-
ni misure cautelari urgenti come 
previste dall’art. 700 c.p.c. - co-
stituisce, ormai, un pilastro del 
diritto ambientale europeo e del-
le branche ad esso collegate con 
particolari effetti rilevabili in sede 
cautelare. Esso viene applicato 
quando gli effetti negativi di una 
condotta o attività umana risul-
tano ancora incerti per la salute 
delle persone e consente l’ado-
zione di misure protettive senza 
dover attendere che siano esau-
rientemente dimostrate la realtà 
e la gravità dei relativi rischi. 

Nel contesto normativo è sta-
ta affidata alle singole regioni la 
competenza attraverso un vero 
e proprio catasto delle sorgenti 
fisse dei campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici, mentre i 
Comuni possono adottare propri 
regolamenti per assicurare il cor-
retto insediamento urbanistico 
e  territoriale degli impianti mi-
nimizzando l’esposizione della 
popolazione ai campi elettroma-
gnetici. 

Questa la legge quadro, men-

tre i limiti specifici cautelativi 
oltre i quali i campi magnetici si 
presumono pregiudizievoli per 
la salute sono fissati dal DPCM 
8.7.2003 in un “valore di atten-
zione” di 10 micro tesla, da inten-
dersi come mediano dei valori 
nell’arco delle 24 ore nelle nor-
mali condizioni di esercizio nelle 
aree gioco per l’infanzia, in am-
bienti abitativi, in ambienti scola-
stici e nei luoghi adibiti a perma-
nenze non inferiori a quattro ore 
giornaliere.

Per nuove progettazioni, sem-
pre in applicazione del principio 
di precauzione, gli obiettivi di 
qualità vengono contenuti in un 
più contenuto parametro di 3 mi-
cro Tesla. Tali valori consentono 
di misurare l’eventuale sfora-
mento della “normale  tollerabi-
lità” prevista dal codice civile ita-
liano (art. 844) come condizione 
entro la quale non possono esse-
re impedite altrui immissioni.1

Esiste, poi, un articolato siste-
ma sanzionatorio per il caso di 
inosservanza di queste normati-
ve nei confronti dei trasgressori 
i quali, indipendentemente dalle 
sanzioni, dovranno rimuovere le 
fonti pregiudizievoli adeguando-
le alle fasce di rispetto, ai valori 
ed ai parametri di qualità  norma-
tivamente indicati.

I proprietari e gli inquilini, nel 
caso di sospette immissioni ol-
tre soglia a carico delle loro abi-

FRANCESCO GRANATO*

Casa, ambiente e salute
L’esposizione a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici delle abitazioni
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tazioni, potranno segnalare la problematica alle 
amministrazioni provinciale e comunali di compe-
tenza o direttamente alle Agenzie regionali per la 
protezione dell’ambiente normativamente istituite 
e presenti in tutte le regioni d’Italia il cui personale,  
nell’esercizio  delle funzioni di vigilanza e di con-
trollo, può accedere agli impianti che costituiscono  
fonte  di emissioni elettromagnetiche e richiedere, 
in conformità  alle  disposizioni  della legge 7 agosto 
1990, n. 241, i  dati,  le  informazioni  e i documenti 
necessari  per  l’espletamento delle proprie funzioni 
(v. elenco a fianco).

A parte le immissioni pregiudizievoli provenien-
ti da rete esterna, resta la possibilità che apparec-
chiature di uso domestico, individuale o lavorativo, 
possano causare inquinamento elettromagnetico 
dall’interno per le abitazioni e i luoghi di lavoro.

Normalmente tali emissioni sono abbastanza 
basse da non richiedere alcuna precauzione men-
tre, in caso contrario, i produttori dei dispositivi 
sono tenuti a farne avvertenza con etichettature o 
schede informative del prodotto di cui si raccoman-
da l’attenta lettura.

*Avvocato, Vicepresidente V. di Federproprietà
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1 In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il prin-
cipio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario 
come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo 
stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nel-
la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel DPCM 8 luglio 2003, che 
ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di 
attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modifica-
bili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole 
Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui man-
cato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela 
giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile 
solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua com-
promissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando sia-
no stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore. (Cass. 
civ., Sez. III, Sentenza, 28/07/2015, n. 15853)
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