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Editoriale

Mentre questo nume-
ro della nostra Rivista 
va in stampa, il Sole 
24 Ore ci informa che 

stanno prendendo forma le pos-
sibili modifiche alle regole sulla 
cessione dei crediti per i bonus 
edilizi e che nei prossimi gior-
ni il quadro potrebbe definirsi 
del tutto. Veniamo da settima-
ne convulse e confuse. Migliaia 
di italiani hanno preso atto sul-
la propria pelle del fallimento 
(speriamo solo temporaneo) di 
questo istituto, vista la forte resi-
stenza delle banche ad acquisire 
crediti per problemi di capienza 
fiscale. Una resistenza che negli 
ultimi mesi si è fatta via via più 
caparbia ed esplicita. I tanti che 
hanno provato a utilizzare la ces-
sione del credito per rientrare 
subito delle spese sostenute per 
l’utilizzo dei bonus per le ristrut-
turazioni hanno impattato prima 
su percorsi burocratici complica-
ti ai limiti della incomprensibilità 
e poi sulle comunicazioni dirette 

- questa volta chiarissime - del-
le stesse banche che hanno so-
speso le procedure, modificato 
le tempistiche per la consegna 
delle domande, fino allo stop di 
qualche giorno fa. Cessioni fer-
me al palo, dunque, settimane di 
lavoro buttate, recupero imme-
diato delle spese che è andato a 
farsi benedire, con tanto di caso 
politico finito sulle prime pagine 
dei giornali.

Nessuno poteva immaginare, 
sicuramente non i proprietari di 
case, che la capacità fiscale delle 
banche si sarebbe potuta satura-
re così rapidamente, forse per un 
numero anch’esso imprevisto di 
domande di cessione che hanno 
impattato sul sistema creditizio. 
In questi mesi abbiamo assistito 
anche ad un numero imprevedi-
bile e imprevisto di frodi, di prez-
zi gonfiati, di ditte nate dal nulla 
per poter lucrare sui margini dei 
lavori.  Ora serve una svolta vera, 
un quadro normativo chiaro, re-
gole per i consumatori e per le 

aziende certe e rigorose. Bonus 
e cessione del credito sono due 
leve preziose di sviluppo econo-
mico in questo fondamentale 
settore. 

Abbiamo fatto sentire anche 
noi la nostra voce, auspicando 
che Governo e Parlamento con-
sentano alle banche di cedere i 
crediti ai propri correntisti sem-
pre e non soltanto al quarto pas-
saggio, come avviene oggi. 

Siamo certi che i nostri go-
vernanti sapranno fare tesoro 
della prima stagione di attività di 
questi strumenti per correggere 
gli errori e consentire al Paese di 
valorizzare il patrimonio edilizio 
privato, che, come ben sappia-
mo, incide in maniera significati-
va sia sulla ricchezza (e la tenuta 
reddituale) delle famiglie, che 
sulla salute di un comparto eco-
nomico, quello delle ristruttura-
zioni edilizie, entrato in crisi nel 
primo anno di pandemia.

Ci auguriamo allo stesso tem-
po che i prossimi giorni siano 

Presidente ARPE E FEDERPROPRIETÀ

GIOVANNI BARDANZELLU

CASA: QUALI NUOVE?
Alla stretta finale il riordino delle cessioni 
dei bonus e la riforma del catasto
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decisivi anche sul fronte della 
riforma fiscale, via delega al go-
verno, in particolare per quanto 
riguarda l’annunciata revisione 
degli estimi catastali.

La nostra posizione è nota e 
sbandierata ai quattro venti in 
questo periodo: la revisione, così 
come prevista, va bloccata con 
un atto bipartisan di ribellione di 
tutto il Parlamento, non può es-
serci spazio per “alibi bellici” per 
giustificare un voto favorevole 
che compatti la maggioranza in 
questa delicata fase di politica 
internazionale: la 
guerra in Ucraina 
non può portare 
ad un sovverti-
mento dei poteri 
da parte del Go-
verno nei confron-
ti del Parlamento 
su questioni fi-
scali interne che 
riguardano i citta-
dini italiani e nel 
caso specifico i 
piccoli proprietari, 
che con la rifor-
ma del catasto, se 
dovesse passare, 
vedrebbero tripli-
care il peso fiscale 
sugli immobili, già 
tartassati dall’Era-
rio. Per non par-
lare delle conse-
guenze devastanti 
sull’Isee di tutti gli italiani che 
pagano i servizi essenziali sulla 
base di quel riferimento reddi-
tuale.

Malgrado le smentite e le as-
sicurazioni del governo e del pre-
sidente del Consiglio in persona, 
il nostro timore è che questo 
capitolo della delega fiscale na-
sconda la volontà di realizzare 
una vera e propria tassa patri-
moniale. Un primo campanello 
d’allarme lo avevamo registrato 
la scorsa estate, con quell’atto di 
indirizzo del Mef a tutte le ammi-

nistrazioni dello Stato, nel quale 
si imponevano nuove soluzioni 
tecnologiche di censimento e 
per la mappatura degli immobili 
come strumenti per una mano-
vra surrettizia al fine di rivalutare 
i valori secondo i prezzi di merca-
to. Eppure altra era stata l’espli-
cita volontà del Parlamento già 
messa nero su bianco qualche 
mese fa. Le commissioni Finan-
ze di Camera e Senato avevano 
votato un documento approvato 
da pressoché tutti i partiti per in-
dirizzare l’Esecutivo sulla riforma 

fiscale, in prospettiva della legge 
delega, evitando espressamente 
e volutamente qualsiasi riferi-
mento o apertura a una riforma 
del catasto, nonostante le pres-
sioni di Bankitalia e della Corte 
dei Conti auditi dalle stesse com-
missioni.

Chi come noi difende i pro-
prietari e più in generale i citta-
dini italiani, non si dimenticherà 
di coloro che con il proprio voto 
imporranno l’applicazione di una 
norma sulla revisione degli esti-
mi catastali che, così come for-

mulata, non può che procurare ai 
piccoli proprietari forti e legittimi 
timori. Si spera che la politica 
faccia sentire la propria voce e si 
riappropri della sovranità popo-
lare, non essendo possibile che il 
Parlamento voti contro gli italiani 
solo per non perdere la poltrona. 

Sia chiaro – ed anche questo 
lo abbiamo ripetuto più volte: 
aggiornare gli estimi catastali è 
cosa buona e giusta, così come 
crediamo alla parola di Mario 
Draghi, quando assicura che l’o-
biettivo finale di questo gover-

no non è tassare 
la casa né varare 
una patrimoniale. 
Il nostro timore è 
che farlo in que-
sto momento, 
con un governo 
a fine corsa ed il 
Parlamento che 
sta per cambiare 
rappresentanti, 
sia il primo pas-
so per mettere 
a punto “un’ar-
ma di tassazione 
di massa” che il 
prossimo esecuti-
vo potrebbe usa-
re a inizio manda-
to per pompare 
gettito dopo due 
anni di pandemia 
e un periodo di 
guerra in Europa 

che ha mostrato finora soltanto 
i primi effetti sull’economia mon-
diale. 

Ma stiano certi i nostri asso-
ciati e lo siano tutti i proprietari 
di case che non ci mancheranno 
le forze per batterci come abbia-
mo sempre fatto per la difesa dei 
loro interessi, perché non passi-
no provvedimenti che colpiscano 
al cuore il nostro Paese che della 
casa ha fatto da sempre ragione 
insostituibile di vita e l’ha tra-
mandata di generazione in gene-
razione.   
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Catasto: l’art.6

È ormai al centro del di-
battito politico l’articolo 
6 (quello sul Catasto per 
intenderci) del disegno di 

legge delega sulla Riforma fiscale 
presentata dal Governo alla Ca-
mera dei Deputati.

Ritenendo di fare cosa gradi-
ta ai nostri lettori, ripercorriamo 
la storia di come si sia arrivati a 
confermare questa disposizione. 

In data 11/11/2020 viene va-
rata l’indagine conoscitiva sulla 
riforma dell’“Imposta sul red-
dito delle persone fisiche e altri 
aspetti del sistema fiscale”.

Nel gennaio iniziano le audi-
zioni di soggetti tra rappresen-
tanti delle istituzioni, delle Asso-
ciazioni e di numerosi esperti.

Tra essi la Banca d’Italia, che 
con fermezza sostiene che “l’as-
senza di tasse sulla prima casa è 
una anomalia tutta italiana”, alli-
neandosi alle richieste di Bruxel-
les, e la Corte dei Conti, che,  con 
il suo presidente Guido Carlino, 
contro il patrimonio immobiliare 

dell’’85% dei cittadini italiani che 
possiede un’abitazione.

Su tutte le audizioni aleggia-
vano le “Country Recommenda-
tions” all’Italia della Commissio-
ne europea, la quale richiedeva 
la riforma del Catasto ed incom-
beva la minaccia del Recovery 
Plan di non erogare risorse qua-
lora non venisse varata “la rifor-
ma dei valori catastali non ag-
giornati” e non venisse effettuata 
“la revisione delle agevolazioni 
fiscali”.

Nel frattempo nell’estate 
scorsa il Ministro dell’Economia, 
Daniele Franco, dirama a tutte 
le strutture amministrative del-
lo Stato “L’atto d’indirizzo 2022-
2024”, con il quale pone l’obietti-
vo di mettere in campo strumen-
ti, procedure che consentano 
alle Agenzie fiscali di “adattarsi 
alle esigenze dei cittadini”. Que-
sta modernizzazione dei dati 
riguarderà anche e soprattutto 
la mappatura degli immobili e 
rappresenta il primo passo per la 

riforma del Catasto indicata nel-
la delega fiscale all’esame della 
Camera dei Deputati. Il comple-
tamento di questi meccanismi 
sui beni immobiliari, “compresa 
la rappresentazione cartografi-
ca”, è accompagnata dall’istitu-
zione dell’Anagrafe dei titolari. 
Una nuova banca dati, dunque, 
che il Fisco potrà utilizzare a fini 
tributari e allo stesso tempo po-
trà mettere a disposizione per le 
attività connesse degli enti locali. 
In particolare questa operazione 
determina, secondo un principio 
filosofico, la cosiddetta “eteroge-
nesi dei fini”, che si ha quando si 
vogliono raggiungere degli obiet-
tivi e poi, invece, - questa volta 
volontariamente - si determina-
no involontariamente effetti del 
tutto contrari. Nel nostro caso si 
dice di voler combattere l’abusi-
vismo e far pagare le tasse agli 
evasori totali ed invece si vanno 
a “bastonare” coloro che già pa-
gano tasse... e salate.

Nonostante tutte queste 

RICCARDO PEDRIZZI*
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“pressioni”, le Commissioni Finanze riunite vota-
no nel giugno del 2021 pressoché all’unanimità il 
documento, senza alcun riferimento alla “riforma 
dei valori catastali non aggiornati” ed “alla revisio-
ne delle agevolazioni fiscali”, “come invece aveva 
richiesto la Commissione Europea  con le “Coun-
try Recommendations” recepite poi dal Recovery 
Plan.

I parlamentari delle due commissioni, dunque, 
ritennero non fosse praticabile attualmente una 
riforma che, di fatto, si sarebbe tramutata in una 
ennesima, nuova tassa patrimoniale, consapevoli 
che sugli immobili ci sono già una quantità di tasse 
e che il contribuente italiano è già gravato da una 
miriade di patrimoniali palesi e nascoste, come già 
più volte noi abbiamo evidenziato in questa Rivista.

Del resto, la riforma del Catasto – come si ricor-
derà - era un progetto già definito che fu bloccato 
cinque anni fa dal premier, Matteo Renzi, sapendo e 
prevedendo che sarebbe stata impopolare.

Si disse allora, che avrebbe dovuto essere una 
riforma “a invarianza di gettito” quella che riguar-
dava il Catasto con la revisione dei valori delle case 
e delle tasse che su di esse gravano. In effetti, però, 
sarebbe stato pressoché impossibile non aumenta-
re la tassazione. Proprio per questo motivo, i com-
missari delle due Commissioni Finanze non hanno 
nemmeno citato questa riforma.

L’approvazione del lavoro delle Commissioni fu 
data dallo stesso Presidente del Consiglio Mario Da-
ghi, il quale proprio in vista di questa riforma fisca-
le, mise dei chiari paletti: a) il sistema fiscale rimar-
rà “progressivo”; b) non modificare le imposte una 
alla volta; c) fare presto e presentare un disegno di 
legge delega che terrà conto del lavoro e delle con-
clusioni delle Commissioni Finanze di Camera e Se-
nato; d) in questo momento di difficoltà si erogano 
fondi e non si sottraggono risorse agli italiani.

Tutto questo è stato inutile, perché, nell’ottobre 
2021, il Governo ha inserito l’art. 6 di cui si discute 
nel disegno di legge delega, andando chiaramente 
oltre la delega ed i paletti fissati dal Parlamento e 
dal Premier.

Evidentemente le “logiche europeiste” hanno 
determinato Draghi a rimangiarsi le sue vecchie 
promesse ed, addirittura, minacciare le dimissioni 
nel caso la riforma non passasse cosi come uscita 
dai suoi uffici.

Al momento in cui scriviamo, l’intero disegno 
di riforma fiscale è all’esame del Parlamento e 
non perdiamo la speranza che si raggiunga quanto 
meno un accordo sul testo definitivo che contempli 
le esigenze dei proprietari di case.

*Responsabile settore Finanze e Tesoro
di Federproprietà
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Dopo una certa dimenticanza nella legge di 
Bilancio 2022, il decreto Energia ha riaper-
to i termini per effettuare la rivalutazione 
dei valori di acquisto dei terreni e delle par-

tecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, 
posseduti alla data del 1° gennaio 2022. 

La rivalutazione è riconosciuta a fronte del pa-
gamento (anche in forma rateale) di un’imposta 
sostitutiva nella misura del 14%, aumentata quindi 
rispetto alle precedenti versioni dove l’aliquota era 
arrivata all’11%. 

Il termine entro cui deve essere versata l’impo-
sta sostitutiva e redatta la perizia giurata è fissato 
al 15 giugno 2022.

Il legislatore ha voluto riproporre la rivalutazio-
ne in esame, essa è stata già oggetto di numerose 
riaperture, ultima delle quali prevedeva la data di 
riferimento al 15 novembre 2021.

Ricordiamo che, nel caso di cessione a titolo 
oneroso di terreni o di quote sociali, la plusvalenza 
data dalla differenza tra valore di acquisto e valo-
re di cessione è soggetta a tassazione ordinaria, se 

non conseguite all’interno di attività professionali o 
commerciali.

La plusvalenza è data quindi, dalla differenza 
tra:
• corrispettivo incassato
• costo di acquisizione aumentato dei costi ine-

renti deducibili
Il legislatore, con la suddetta riapertura dei ter-

mini, concede proprio la possibilità di assumere, in 
luogo del costo di acquisto, il valore determinato in 
base ad una perizia giurata di stima.

L’intero tale nuovo valore deve essere assoggetta-
to ad una imposta sostitutiva del 14% per i terreni e 
le partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Possono accedere alla rideterminazione:
• persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
• società semplici, società e associazioni ad esse 

equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
• enti non commerciali per quel che attiene alle 

attività non inerenti all’attività d’impresa;
• soggetti non residenti, privi di stabile orga-

nizzazione in Italia, se alla data del 1° gennaio 

Plusvalenze ridotte
con la rivalutazione
di terreni e partecipazioni
ALESSANDRO CANEBA*
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2022 posseggono:
 - terreni edificabili o con destinazione agrico-

la;
 - partecipazioni non negoziate nei mercati re-

golamentati (la norma non distingue tra par-
tecipazioni qualificate e non).

Deve trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’e-
sercizio di imprese, arti o professioni.

In particolare, viene previsto che l’imposta so-
stitutiva dovuta per le partecipazioni in società non 
quotate e per terreni posseduti alla suddetta data 
del 1° gennaio 2022, può essere versata:
• in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
• in forma rateale, in tre rate dello stesso ammon-

tare entro:
1. il 15 giugno 2022;
2. il 15 giugno 2023;
3. il 15 giugno 2024.
Sull’importo delle rate successive alla prima 

sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata utiliz-

zando il modello F24, indicando “2022” come anno 
di riferimento e i codici tributo 8055 per le parteci-
pazioni e 8056 per i terreni.

Con la rideterminazione del valore di acquisto 
delle partecipazioni o dei terreni si può beneficia-
re, dal punto di vista fiscale, di una riduzione della 
tassazione della plusvalenza realizzata in caso di 
cessione degli stessi.

Per effettuare la rivalutazione è necessario far re-
digere una perizia di stima giurata entro il 15 giugno 
2022, la quale attribuirà un nuovo valore al terreno 
o alla quota sociale posseduta. Tale perizia per i ter-
reni deve essere redatta da soggetti iscritti nell’albo 
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dot-
tori agronomi, agrotecnici, periti agrari e dei periti 
industriali edili, mentre per le quote di partecipa-
zione sociale deve essere redatta da soggetti iscritti 
all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili.

Per i terreni la perizia deve essere redatta e giu-
rata prima della vendita del terreno stesso, mentre 
per le partecipazioni può essere redatta e giurata 
entro il 15 giugno 2021 anche se la cessione è avve-
nuta precedentemente.

Le informazioni dell’effettuazione della rivaluta-
zione dovranno essere indicate nella dichiarazione 
dei redditi, quadro RT, da presentare successiva-
mente all’effettuazione della rivalutazione stessa.

La perizia di stima giurata e le ricevute di pa-
gamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere 
conservate per dimostrare all’Amministrazione fi-
nanziaria la corretta applicazione della tassazione 
e quindi la rideterminazione del valore del cespite.

*Dottore commercialista, consulente ARPE

Locazione parziale: 
agevolazioni «prima 
casa» Irpef e Imu

In caso di locazione parziale della prima casa 
continuano ad essere riconosciute tutte le agevo-
lazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e 
non è dovuta l’Imu. 

La Commissione Tributaria Regionale Abruz-
zo con la sentenza 8/7/2022 intende soffermarsi 
nell’esaminare la possibilità di affittare a terzi 
la prima casa purché non si perda il possesso 
dell’immobile. Ciò significa che, al fine di non 
perdere le agevolazioni prima casa, occorre 
mantenere, seppur parzialmente, il possesso del 
bene. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la locazio-
ne dell’immobile acquistato con l’agevolazione 
in parola non comporta la decadenza, in quanto 
non si ha la perdita del possesso, Circolare Agen-
zia delle Entrate n. l del 2 marzo 1994, quindi pos-
sibile affittare parzialmente, non integralmente, 
l’immobile poiché ciò significherebbe perderne 
completamente il possesso a favore del condut-
tore. La locazione parziale della prima casa è 
sempre possibile senza alcun problema, tanto 
è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è 
previsto un codice ad hoc proprio per indicare 
questa situazione. In questo caso continuano ad 
essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, 
compresa la detrazione del mutuo, e non è dovu-
ta l’Imu. In presenza di un regolare contratto di 
affitto registrato l’inquilino può trasferire la sua 
residenza nell’immobile e costituire un nucleo 
familiare a sé. Il contratto per essere in regola 
deve rispettare una delle tipologie previste dalla 
legge, quindi può essere transitorio non rinnova-
bile con durata fino a 18 mesi, oppure di durata 
tre anni più due, o quattro più quattro. L’opzione 
per la cedolare secca è sempre consentita. Infat-
ti, l’affitto parziale: ovvero viene dichiarato in 730 
un uso ‘promiscuo’ della casa come abitazione 
principale e affitto. Nel caso in cui, gli affitti brevi 
permettano un uso prevalente della casa come 
abitazione principale, allora vengono mantenu-
te le esenzioni IMU come anche gli interessi pas-
sivi del mutuo. Peraltro, con sentenza del 2018 n. 
19989 1a Suprema Corte di Cassazione ha statui-
to che non impedisce la richiesta di agevolazioni 
la circostanza che l’immobile sia concesso in lo-
cazione con regolare contratto a terzi.



GIORGIO CAPUTO*

Nel corso degli anni pas-
sati, la atipicità del Con-
dominio è stata spesso 
oggetto di ricorso per 

analogia a norme e tecniche con-
tabili proprie del diritto socie-
tario, questo, in particolare, da 
parte della giurisprudenza in tut-
ti quei casi che andavano risolti  
anche in assenza di disposizioni 
normative specifiche. In tale con-
testo, in relazione alla contabilità 
condominiale ed al rendiconto, 
l’orientamento consolidato era 
quello di non ritenerli soggetti 
alla norme contabili societarie, ri-
tenendo sufficiente e conseguen-
temente necessario, la presenta-
zione di una contabilità e di un 
rendiconto che riuscissero a dare 
conto delle entrate, delle uscite e 
dei saldi conseguenti alle riparti-
zioni, il tutto presentato in modo 
da risultare chiaro e comprensi-
bile. La stessa Suprema Corte, ha 
sempre confermato il principio 
della non conformità alla conta-
bilità societaria, da ultimo anche 
con la sentenza del 11/01/2017 
n.454, con riferimento ai principi 
contabili e alle procedure di for-
mazione del rendiconto condo-
miniale, che conservano quindi 
i loro punti di coerenza con la 
struttura dell’ente condominiale 
e le sue prerogative.

In tale contesto è intervenu-
to l’art. 10 della Legge di riforma 

del condominio - L. 11 dicembre 
2012, n. 220, che ha  riscritto l’art. 
1130 del Codice Civile in merito 
alle attribuzioni dell’amministra-
tore di condominio.

Tra queste vi è, appunto, la 
tenuta del “registro di contabi-
lità” (art. 1130, 1° comma, n. 7) 
ove  devono essere annotati in 
ordine cronologico i movimenti  
contabili in entrata ed in uscita, 
entro trenta giorni dalla loro ef-
fettuazione. Inoltre, l’art. 11 della 
stessa Legge, ha inserito nel codi-
ce civile il nuovo art. 1130-bis, il 
quale regolamenta il “rendiconto 
condominiale”, la cui redazione 
spetta all’amministratore (art. 
1130, 1° comma, n. 10). Il rendi-
conto deve contenere “le voci di 
entrata e di uscita”, nonché “ogni 
altro dato inerente alla situazio-
ne patrimoniale” - compresi “i 
fondi disponibili” e le “eventua-
li riserve” -, il tutto espresso “in 
modo da consentire l’immediata 
verifica”. Il rendiconto “si compo-
ne di un registro di contabilità, di 
un riepilogo finanziario, nonché 
di una nota sintetica esplicativa 
della gestione con l’indicazione 
anche dei rapporti in corso e delle 
questioni pendenti”. La prima os-
servazione che scaturisce dalla 
lettura della norma è che il legi-
slatore abbia voluto dettare, per 
il rendiconto, un contenuto mini-
mo che lo renda in ogni caso suf-

ficientemente chiaro e completo 
per far comprendere ad ognuno  
degli interessati gli esiti della 
gestione, senza però imporre il 
modello di contabilità ordinaria, 
che avrebbe comportato una ge-
stione contabile molto più com-
plessa. Peraltro, già in passato la 
Corte di Cassazione aveva statu-
ito che non era necessario per il 
condominio una contabilità dal-
la forma rigorosa, come quella 
adottata per i bilanci societari, 
purché la stessa risulti intelligibi-
le ai condomini. In tal senso si è 
pertanto preferito adottare un si-
stema contabile più soft, che non 
richieda competenze eccessiva-
mente specialistiche, e ciò sarà 
utile soprattutto per quelle real-
tà che continueranno ad essere 
gestite da amministratori c.d. 
“interni”, non dotati di partico-
lari competenze specifiche. Pe-
raltro il fatto che durante i lavori 
parlamentari sia stata espunta la 
specificazione che il rendiconto 
fosse redatto “per competenza” 
avvalora l’ipotesi che il legisla-
tore abbia voluto astenersi dal 
richiedere un eccessivo tecnici-
smo nella tenuta della contabili-
tà condominiale.

 Il Rendiconto Condominia-
le deve essere dunque composto 
da:
• un registro di contabilità, ove 

andranno registrate cronolo-

La contabilità condominiale 
ed il rendiconto 
condominiale
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gicamente tutte le operazioni poste in essere dal 
condominio (ciò anche al fine di consentire l’im-
mediata verifica delle stesse)

• un riepilogo finanziario, vale a dire un prospetto 
(a due settori: entrate ed uscite) che riepiloghi 
per voci omogenee i singoli movimenti finanziari 
intervenuti nell’esercizio (es. “versamenti quote 
condominiali, Entrate di altra natura, spese ge-
nerali, Spese lavoro dipendente, spese di manu-
tenzione etc.”) e dal quale sia possibile dedurre 
l’avanzo oppure il disavanzo della gestione;

• una nota sintetica esplicativa della gestione, (si-
mile alla nota integrativa prevista per il bilancio 
delle società di capitali), vale a dire un elaborato 
nel quale si illustri l’andamento della gestione 
ed i suoi fatti salienti, con particolare attenzione 
ai rapporti in corso ed alle questioni pendenti, e 
redatto in modo da rendere comprensibili tutti i 
dati riportati nei documenti precedenti.

• una Situazione patrimoniale/stato patrimonia-
le, costituita da un apposito prospetto che evi-
denzi i crediti ed i debiti in essere, il saldo del 
conto corrente e dell’eventuale cassa contanti, 
i fondi e le riserve costituite. Ciò in quanto la 
norma prescrive espressamente, inoltre, che dal 
rendiconto si evinca ogni altro dato relativo alla 
situazione patrimoniale, nonché gli importi rela-
tivi ai fondi ed alle riserve 

 Il rendiconto, così predisposto deve essere sot-
toposto all’approvazione dell’assemblea, a norma 
dell’art. 1135, 1° comma, n. 3 c.c..

L’approvazione comporta ovviamente l’accet-
tazione della situazione di credito o debito finale 
per ciascun partecipante. 

Poiché, come abbiamo già ricordato, la riforma 
prevede che i dati del rendiconto devono essere 
espressi in modo da consentire “l’immediata veri-
fica”, ne consegue che il rendiconto condominiale 
dovrà contenere – pur se non espressamente previ-
sto dalla norma, ma come già sino ad oggi è pacifi-
camente avvenuto - anche un prospetto esplicativo 
dal quale risulti l’imputazione delle spese ad ogni 
condomino in base alle tabelle millesimali, le qua-
li – come spesso accade - potrebbero essere anche 
diverse in relazione al varie tipologie di spese.

Appare indubbio, come il Legislatore con la ri-
forma, abbia voluto fare “ordine” tra i numerosi e 
diversi modi di tenere la contabilità condominiale e 
redigere il rendiconto annuale, utilizzati negli anni 
passati, con lo scopo di tutelare i consumatori fina-
li, fornendo finalmente un o strumento normativo 
sia agli addetti ai lavori che alla giurisprudenza per 
risolvere i casi di conflitto.

*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



EDIL IZ IA  MEDIANTE FUNI
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PUBBLIREDAZIONALE

ALL'ALTEZZA
della situazione

Attivo da oltre dieci anni nel campo dell’e-
dilizia classica e specializzato in “Edilizia 
su Fune”, Laurenti HRS è in grado di inter-
venire per i vostri lavori di ristrutturazione 

e di manutenzione, con il sistema più adatto alle 
vostre esigenze a seconda del tipo di intervento ri-
chiesto.

L’edilizia su fune viene eseguita con tecniche 
alpinistiche da un team di operatori esperti e spe-
cializzati, offrendo il vantaggio di intervenire senza 
l’utilizzo di ponteggi classici o di piattaforme aeree 
così da garantire un impatto visivo minimo.

L’utilizzo del sistema su fune, oltre ad abbattere 
i costi fissi, offre molteplici vantaggi:

 ࠠ Consente di essere operativi in tempi più brevi e 
di eseguire i lavori più rapidamente;

 ࠠ Offre una maggiore sicurezza eliminando il ri-
schio di intrusioni dall’esterno;

 ࠠ Nella maggioranza dei casi non avviene nessu-
na occupazione del suolo pubblico;

 ࠠ Permette di poter eseguire lavori circoscritti 
solo alle aree che necessitano di intervento e 
di suddividere le lavorazioni in tempi differen-
ti, programmando i lavori nel tempo tenendo 
conto della fattibilità, del grado di urgenza e 
della disponibilità economica del Condominio, 
sgravando sensibilmente i Condòmini da oneri 
insostenibili nel breve periodo.
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IL NOSTRO SISTEMA
GLOBAL CONDOMINI
Per noi non è importante il 
sistema con cui interveniamo, 
per noi è importante che sia il 
sistema più adatto alle esigenze 
del tuo condominio. 

IL PROCESSO OPERATIVO

1. ELABORAZIONE DELLA 
RICHIESTA
Prendiamo in carico la domanda 
avviando tutte le pratiche 
necessarie.

2. ANALISI DEL SISTEMA DI 
INTERVENTO
Studiamo attentamente la 
richiesta e adottiamo il sistema 
più idoneo all'intervento.

3. ESECUZIONE DEL LAVORO
Ci occupiamo di tutto noi, dalla 
burocrazia necessaria all'avvio 
dei lavori.

4. ASSISTENZA POST 
LAVORO
Non ci limitiamo all'intervento. 
Con noi avrai sempre 
un'assistenza post lavori.

RISTRUTTURAZIONE FACCIATE
INSTALLAZIONE LINEE VITA
INSTALLAZIONE PARAPETTI
IMPERMEABILIZZAZIONI
MESSA IN SICUREZZA
PULIZIA GRONDAIE

PRINCIPALI SERVIZI

Laurenti HRS
www.laurentihrs.it

Via Luigi Bombicci, 30
Cell. 335.6682839
Email laurentihrs@me.com

Chiamaci subito
393.9368257



A cura dell 'avv.  GIUSEPPE BARDANZELLU

Massimario di

GIURISPRUDENZA

Mancata “simmetria” di oggetto tra istanza di 
mediazione ed atto di citazione: conseguenze

Le circostanze di fatto indicate nell’istanza di 
avvio della procedura di mediazione devono esse-
re identiche a quelle riportate nell’atto introduttivo 
del giudizio che segue l’eventuale fallimento del-
la prima. In caso contrario, la domanda proposta 
dinanzi al Giudice è da considerarsi nuova con la 
conseguenza che, se essa non riguarda una delle 
materie indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (c.d. 
mediazione obbligatoria), il Giudice sanerà il vizio 
rimettendo le parti in mediazione delegata; diver-
samente, la domanda giudiziale sarà dichiarata im-
procedibile. Nel contenzioso condominiale, inoltre, 
visto lo stretto termine previsto dall’art. 1137 c.c., 
ciò comporta addirittura la decadenza dall’impu-
gnazione delle deliberazioni assembleari le quali, 
dunque, divengono definitive ed irrevocabili.

E’ questo il convincimento espresso dal Tribuna-
le di Roma – Sez. V – Giudice dott.ssa Corbo – nell’in-
teressante sentenza n. 259 dell’11/1/2022, con la 
quale è stata dichiarata l’improcedibilità della do-
manda giudiziale di impugnazione proposta da un 
condomino perché, contrariamente alla domanda 
stessa, che, invece, individuava precisamente il 
thema decidendum, l’istanza di mediazione che l’a-
veva preceduta era generica e non conteneva alcun 
riferimento alle singole delibere impugnate ed ai 
vizi ad esse imputati.

Difformemente da quanto disposto dall’art. 4, 
II comma, D.Lgs. 28/2010, secondo cui l’istanza di 
mediazione deve indicare, tra le altre, “le ragioni 
della pretesa”, cioè la descrizione di una situazio-
ne latamente ingiusta per la quale si prospetti una 
futura azione giudiziale, quella proposta dal con-
domino non conteneva gli stessi elementi fattuali 
che, insieme agli elementi di diritto, hanno poi co-

stituito la struttura della domanda di merito, così 
impedendo all’istituto della mediazione di svolge-
re la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore, 
nonché di consentire al Condominio convenuto di 
conoscere già in quella fase preliminare la materia 
del contendere e di prendere posizione su di essa 
già nel corso della procedura medesima; circostan-
za che, all’evidenza, avrebbe potuto portare le parti 
a conciliare le reciproche pretese.   

Pur non richiedendosi l’equivalente di un atto 
giudiziario – la mediazione resta comunque un pro-
cedimento deformalizzato – l’istanza di mediazio-
ne deve comunque “ricalcare la futura domanda di 
merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali 
che saranno introdotti nel futuro giudizio”.

Il regolamento contrattuale di Condominio 
non può imporre al condomino distaccatosi 
dall’impianto centralizzato di riscaldamento di 
continuare a corrispondere ogni spesa

Quello che appare, ad una prima lettura, come 
un principio ormai consolidato in giurisprudenza 
(si veda, fra le altre, la nota sentenza della Corte di 
Cass. n. 28051/2018 che richiameremo infra), è sta-
to, invece, di recente, oggetto di un lungo dibattito 
processuale caratterizzato da ben cinque gradi di 
giudizio, a seguito dei quali, la Suprema Corte ne 
ha nuovamente confermato la valenza, risolvendo, 
con la sentenza n. 8553 del 16/3/2022 il delicato 
problema del distacco dall’impianto centralizzato 
di riscaldamento da parte di un condomino di un 
edificio in Condominio il cui regolamento contrat-
tuale obbligava anche chi avesse rinunciato a tale 
servizio a contribuire non solo alle spese di manu-
tenzione straordinaria e ordinaria afferenti l’im-
pianto, ma anche alle spese d’uso. 

Nel caso di specie, un condomino impugnava 
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la delibera presa dall’assemblea 
dell’1/3/2011 con la quale erano 
stati approvati i rendiconti rela-
tivi anche al servizio di riscalda-
mento, sostenendo di non dover 
concorrere nelle spese di consu-
mo e di uso dell’impianto, essen-
dosene distaccato sin dal 1993.Il 
Condominio si costituiva in giu-
dizio eccependo che gli artt. 2, 9 
e 13 del regolamento contrattua-
le obbligassero i condomini alla 
contribuzione alle spese neces-
sarie per le parti comuni e all’u-
tilizzazione del servizio di riscal-
damento, vietando l’esonero dal 
relativo pagamento pur in caso 
di rinuncia.

Sia il Tribunale, che la Corte 
d’Appello di Torino, rigettavano 
l’impugnativa. Non così, invece, 
la Corte di Cassazione, la quale 
accoglieva il ricorso ritenendo 
che la clausola del regolamen-
to comportante il divieto fos-
se nulla per violazione dell’art. 
1118, comma 4, c.c., dell’art. 26, 
comma 5, L. 10/1991 e dell’art. 9, 
comma 5, D.lgs. 102/2014 e rin-
viava la causa ad altra sezione 
della medesima Corte d’Appello 
piemontese.

Riassunta la causa, il giudi-
ce del rinvio, discostandosi dal 
principio di diritto enunciato 
dalla Suprema Corte, conferma-
va nuovamente la sentenza di se-
condo grado ribadendo, invece, 
la legittimità dell’obbligo sanci-
to dal regolamento contrattuale 
accettato anche dal condomino 
impugnante, con la conseguenza 
che l’assemblea avesse corret-
tamente applicato il criterio di 
riparto stabilito dal regolamen-
to stesso, secondo cui “nessun 
condomino potrà pertanto mai 
esimersi, anche parzialmente, dal 
pagamento delle quote di spese 
spettantegli per le cose ed i ser-
vizi comuni, anche se intendesse 
rinunciare a detti servizi”.

Il ricorso nuovamente pro-

posto dal condomino è stato ac-
colto dalla Suprema Corte che 
ha ribadito il principio di dirit-
to secondo cui “rimane invece 
nulla, per violazione del diritto 
individuale del condomino sulla 
cosa comune, la clausola del re-
golamento condominiale, come 
la deliberazione assembleare 
che vi dia applicazione, che vieti 
in radice al condomino di rinun-
ciare all’utilizzo dell’impianto 
centralizzato di riscaldamento e 
di distaccare le diramazioni della 
sua unità immobiliare dall’im-
pianto termico comune, seppure 
il suo distacco non cagioni alcun 
notevole squilibrio di funzio-
namento né aggravio di spesa 
per gli altri partecipanti. Difatti, 
la disposizione regolamentare 
che contenga un incondiziona-
to divieto di distacco si pone in 
contrasto con la disciplina legi-
slativa inderogabile emergente 
dagli artt. 1118, comma 4, c.c., 

26, comma 5, L. n. 10 del 1991 
e 9, comma 5 d.lgs. n. 102 del 
2014 (come modificato dall’art. 
5, comma 1, lettera i, punto i), 
diretta al perseguimento di in-
teressi sovraordinati, quali l’uso 
razionale delle risorse energe-
tiche ed il miglioramento delle 
condizioni di compatibilità am-
bientale, e sarebbe perciò nulla 
o non meritevole di tutela”.

Sostanzialmente, secondo la 
Suprema Corte, non potendo il 
regolamento contrattuale vieta-
re il distacco del singolo condo-
mino dall’impianto centralizzato 
di riscaldamento, proprio per i 
motivi ben specificati, non può 
nemmeno imporre al proprieta-
rio distaccatosi di contribuire a 
pagare spese diverse da quelle 
stabilite dall’art. 1118 c.c. e cioè 
quelle legate alla manutenzione 
straordinaria dell’impianto ed 
alla sua conservazione e messa 
a norma.
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Ultimissime
dal Palazzaccio sugli usi
(e abusi) delle parti comuni
ALBERTO CELESTE*  

È estremamente significativo che i magistra-
ti di Piazza Cavour, di recente, si siano pre-
occupati sempre più spesso di delineare 
il perimetro applicativo dell’art. 1102 c.c., 

norma prevista per la comunione ma, in forza del 
rinvio disposto dall’art. 1139 c.c., operante anche 
nella realtà condominiale.

Si rammenta, al riguardo, che sono due i “palet-
ti” posti da tale norma all’uso, da parte del singolo, 
della res comune, superati i quali - ma basta anche 
uno solo di essi - si sconfina nell’abuso: da un lato, 
il pari uso degli altri partecipanti alla compagine 
condominiale e, dall’altro, il mutamento di desti-
nazione. 

In quest’ottica, appare utile passare in rassegna 
le varie fattispecie esaminate - in particolare, dalla 
II Sezione civile della Cassazione nell’ultimo bien-
nio - perché è solo dallo scrutinio del singolo caso 
concreto che potranno trarsi principi esportabili in 
ipotesi analoghe, considerando sempre la stermi-
nata casistica che si registra nel condominio.

Prendiamo le mosse dalla fattispecie, molto fre-
quente, relativa all’apertura di varchi nei muri peri-
metrali del fabbricato - che adempiono alla funzio-
ne di recingere l’edificio, delimitandone la sagoma, 
sorreggendone le strutture, contenendo le porte, i 
balconi, ecc. - in ordine alla quale occorre fare gli 
opportuni distinguo.

Invero, l’apertura di varchi - come, d’altronde, 
l’installazione di porte o cancellate - in un muro 
ricadente fra le parti comuni dell’edificio condo-
miniale, eseguiti da uno dei condomini per creare 
un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua pro-
prietà esclusiva, di massima, non integrano abuso 
della cosa comune suscettibile di ledere i diritti de-
gli altri condomini (così, da ultimo, Cass. 19 genna-
io 2022, n. 1619).

Tuttavia, la soluzione cambia radicalmente 

quando l’uso del bene comune viene finalizzato a 
vantaggio - non di un’unità immobiliare sita all’in-
terno del fabbricato, bensì - di una proprietà ester-
na al condominio.

In quest’ultima situazione, costituisce ius recep-
tum che è illegittima l’apertura di un varco pratica-
ta nel muro perimetrale dell’edificio condominiale 
da un comproprietario al fine di mettere in comu-
nicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubi-
cato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, 
pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, 
comportando tale utilizzazione la cessione del go-
dimento di un bene comune in favore di soggetti 
non partecipanti al condominio, con conseguente 
alterazione della destinazione, giacché così viene 
imposto sul muro perimetrale un peso che dà luo-
go ad una servitù, per la cui costituzione è necessa-
rio il consenso scritto di tutti i condomini (v. Cass. 
25 febbraio 2020, n. 5060).

Tali principi hanno trovato applicazione anche 
in presenza di un edificio strutturalmente unico, su 
cui insistono due distinti ed autonomi condominii, 
laddove si è considerata illegittima l’apertura di un 
varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a 
collegare locali di proprietà esclusiva del medesi-
mo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno 
in uno dei due diversi condominii, in quanto tale 
utilizzo comporta la cessione del godimento di un 
bene comune, qual è, ex art. 1117 c.c., il muro deli-
mitazione del condominio, anche in difetto di fun-
zione portante, in favore di una proprietà estranea 
ad esso (v. Cass. 29 settembre 2020, n. 20543).

Del pari, è stata ritenuta illegittima l’apertura 
di un varco praticata da un condomino nel muro 
dell’edificio condominiale, al fine di mettere in 
comunicazione l’appartamento di sua proprietà 
esclusiva con l’andito di una scala destinata a ser-
vire un’altra parte di fabbricato, comportando tale 
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utilizzazione l’imposizione sul 
bene di un peso che dà luogo ad 
una servitù in favore di una unità 
immobiliare esterna alla limitata 
contitolarità di esso, con conse-
guente alterazione della destina-
zione di cosa comune (v. Cass. 22 
novembre 2021, n. 35955).

Pertanto, il diritto del parte-
cipante di servirsi della cosa co-
mune deve esaurirsi nella sfera 
giuridico-patrimoniale di essa 
e non può estendersi ad entità 
economiche estranee: l’accen-
to è stato posto, dagli ermellini, 
sul fatto che il muro, con la sua 
apertura, diventa “fondo serven-
te” a favore dell’unità immobi-
liare, che rappresenta “fondo 
dominante”, posto al di fuori del 
condominio. 

Di converso, si è chiarito 
(v. Cass. 22 novembre 2021, n. 
35851) che i lavori eseguiti su di 
un muro maestro - scavo di una 
nicchia, allargamento o apertura 
di un varco - posto all’interno di 
un singolo appartamento, al fine 
di conseguire una più comoda 
fruizione di tale unità immobilia-
re, qualora non pongano in pe-
ricolo la fondamentale funzione 
di assicurare la stabilità dell’e-
dificio, non integrano un abuso 
della cosa comune, suscettibile 
di ledere i diritti degli altri con-
domini, non comportando per 
costoro una qualche impossibili-
tà di far parimenti uso del muro 
stesso ai sensi dell’art. 1102, 
comma 1, c.c., a condizione che 
i lavori non compromettano la 
sicurezza o altre essenziali carat-
teristiche del muro posto a servi-
zio dell’edificio.

D’altronde, l’utilizzo del muro 
può consistere nell’apertura 
di nuove porte, o nella trasfor-
mazione delle finestre e degli 
ingressi in balconi o in vetrine 
da esposizione, sempre che tali 
iniziative non incidano sulla de-
stinazione dei muri perimetrali, 
considerando che questi ultimi 
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sono destinati, altresì, a rendere 
possibile l’installazione dei ser-
vizi necessari ed essenziali per 
l’uso dei locali in proprietà esclu-
siva (si pensi all’apposizione di 
tubi per l’impianto di riscalda-
mento o alla realizzazione di luci 
al fine di arieggiare il bagno).  

Resta inteso, per un verso, 
che i muri perimetrali, che sono 
parti comuni per tutta la loro 
estensione, possono essere uti-
lizzati dal condomino anche nel-
le porzioni che non sono in cor-
rispondenza del proprio appar-
tamento, e, per altro verso, che, 
per apportare alle parti comuni 
le modifiche, che non alterano la 
destinazione e non impediscono 
l’altrui pari uso, trattandosi di 
esercizio delle facoltà inerenti al 
diritto dominicale, il condomino 
non ha bisogno dell’approvazio-
ne da parte dell’assemblea con-
dominiale. 

Sempre in tema di pari uso 
della cosa comune, si è statuito 
(v. Cass. 24 dicembre 2021, n. 
41490) che la costruzione su una 
terrazza, da parte di un condo-
mino, di un torrino che contiene 

una scala a chiocciola e crea un 
accesso diretto riservato, col-
legato all’unità immobiliare in 
proprietà esclusiva, oltre a de-
terminare l’appropriazione, da 
parte di detto condomino, della 
superficie del torrino, costitui-
sce una modifica strutturale del 
terrazzo - non riconducibile, pe-
raltro, all’esercizio del diritto di 
sopraelevazione ex art. 1127 c.c. 
- rispetto alla sua primitiva confi-
gurazione, risultandone alterata 
unilateralmente la destinazione 
della porzione occupata, sicco-
me assoggettata ad un uso estra-
neo a quello originario comune, 
che viene perciò soppresso, con 
violazione dei diritti di compro-
prietà e delle inerenti facoltà di 
godimento spettanti agli altri 
condomini.

Nello stesso ordine di concet-
ti, si è affermato che l’occupazio-
ne stabile di parte della soffitta 
comune, realizzata mediante la 
sua chiusura tramite tampona-
mento ed implicante la defini-
tiva sottrazione di tale porzione 
ad ogni possibilità di futuro go-
dimento da parte degli altri con-
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domini, è illegittima, determi-
nandone, in violazione dell’art. 
1102 c.c., l’esclusione all’uso ed 
al godimento di costoro ed un’al-
terazione della destinazione del 
bene comune, non rilevando che 
la residua parte, non oggetto di 
occupazione per uso esclusivo, 
rimanga a disposizione della col-
lettività condominiale (v. Cass. 
24 novembre 2021, n. 36480).

Di contro, la costruzione da 
parte di uno dei condomini di 

una tettoia, appoggiata al muro 
perimetrale condominiale, a co-
pertura di alcuni posti auto siti 
all’interno della sua proprietà 
esclusiva, non integra violazione 
delle norme che regolamenta-
no l’uso della cosa comune (art. 
1102 c.c.), se la costruzione della 
tettoia non contrasti con la desti-
nazione del muro e non impedi-
sca agli altri condomini di farne 
uso secondo la sua destinazione, 
non rechi danno alle parti comu-
ni e non determini pregiudizio 
alla stabilità, alla sicurezza o al 
decoro architettonico dell’edi-
ficio (v. Cass. 19 marzo 2021, n. 
7870).

Parimenti, il condomino, pro-
prietario del piano sottostante al 
tetto comune dell’edificio, può 
trasformarlo in terrazza di pro-
prio uso esclusivo, sempre che 
un tale intervento dia luogo a 
modifiche non significative della 
consistenza del bene in rapporto 
alla sua estensione e sia attua-
to con tecniche costruttive tali 
da non affievolire la funzione di 
copertura e protezione delle sot-
tostanti strutture svolta dal tetto 
preesistente, quali la coibenta-
zione termica e la protezione del 
piano di calpestio di una terraz-

za mediante idonei materiali (v. 
Cass. 29 gennaio 2021, n. 2126).

Ad ogni buon conto, da un 
lato, la nozione di “pari uso” 
della cosa comune, di cui all’art. 
1102 c.c. non va intesa nel senso 
di uso identico e contempora-
neo, dovendo ritenersi conferita 
dalla legge a ciascun partecipan-
te alla comunione la facoltà di 
trarre dalla cosa comune la più 
intensa utilizzazione, a condi-
zione che questa sia compatibile 
con i diritti degli altri; ne conse-
gue che, qualora sia prevedibi-
le che gli altri partecipanti alla 
comunione non faranno un pari 
uso della cosa comune, la mo-
difica apportata alla stessa dal 
condomino deve ritenersi legit-
tima, atteso che, in una mate-
ria in cui è prevista la massima 
espansione dell’uso, il limite al 
godimento di ciascuno dei con-
domini è dato dagli interessi 
altrui, i quali, pertanto, costitu-
iscono impedimento alla modi-
fica, solo se sia ragionevole pre-
vedere che i loro titolari possano 
volere accrescere il pari uso cui 
hanno diritto (v. Cass. 28 agosto 
2020, n. 18038; cui adde Cass. 6 
maggio 2021, n.11870, ad avvi-
so della quale ciò implica, pur 

Il modello di dichiarazione 
annuale IVA/2022 deve essere 
utilizzato per presentare la 
dichiarazione IVA concernen-
te l’anno d’imposta 2021. Il 
nuovo modello registra l’a-
deguamento della struttura e 
del contenuto alle intervenute 
novità normative e deve esse-
re presentato tra il 1° febbra-
io e il 2 maggio 2022 (perché il 
30 aprile cade di sabato).

Modello di 
dichiarazione 
IVA annuale 
2022
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sempre, che la destinazione della cosa resti com-
patibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il 
proprietario di un vano terraneo dell’edificio con-
dominiale non può eseguire, in corrispondenza 
dell’accesso al proprio locale, modificazioni della 
pavimentazione e dell’arredo del marciapiede con-
dominiale, per consentirne l’attraversamento con 
autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa co-
mune risulti alterata la destinazione e sia impedito 
agli altri condomini di farne parimenti uso secondo 
il loro diritto). 

Dall’altro lato, la “destinazione” della cosa co-
mune - che, a norma dell’art. 1102 c.c., ciascun 
partecipante alla comunione non può alterare, di-
venendo altrimenti illecito l’uso del bene - deve es-
sere determinata attraverso elementi economici, 
quali gli interessi collettivi appagabili con l’uso del-
la cosa, elementi giuridici, quali le norme tutelanti 
quegli interessi, ed elementi di fatto, quali le carat-
teristiche della cosa; in particolare, in mancanza di 
accordo unanime o di deliberazione maggioritaria 
circa l’uso delle parti comuni, la destinazione di 
queste ultime, rilevante ai fini del divieto di altera-
zione ex art. 1102 citato, può risultare anche dalla 
pratica costante e senza contrasti dei condomini e, 
cioè, dall’uso ultimo voluto e realizzato dai parteci-
panti alla comunione, che il giudice di merito deve 
accertare (v. Cass. 28 agosto 2020, n. 18038).

Con riferimento all’irrilevanza di profili pubbli-
cistici, si è ribadito (v. Cass. 15 settembre 2021, n. 
24937) che il mutamento di destinazione d’uso, da 
palestra ad autorimessa, di un immobile posto su 
una strada privata ad uso pubblico, con la connes-
sa apertura di sei accessi carrabili, anche se assisti-
to dal rilascio delle relative concessioni, contrasta 
con l’art. 1102 c.c., in quanto impedisce agli altri 
condomini di continuare a fruire pienamente della 
possibilità di parcheggiare secondo le antecedenti 
modalità.

Al contempo, però, qualora uno dei condomini, 
senza violare i limiti di cui all’art. 1102 c.c., faccia 
uso della cosa comune, la mera mancanza delle 
concessioni o autorizzazioni amministrative non 
può essere invocata dal condominio quale fonte di 
risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza 
esclusivamente nei rapporti tra il privato e la Pub-
blica Amministrazione, salvo che si deduca e dimo-
stri che, in concreto, l’inosservanza di una norma 
ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia 
tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti 
dalla normativa in materia condominiale (v. Cass. 
20 febbraio 2020, n. 4439).

*Magistrato, Presidente Sezione Lavoro della 
Corte d'Appello di Roma
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Diritto di panorama:
breve rassegna
giurisprudenziale

Lo spunto nasce da una cau-
sa introdotta con citazione 
il 24 agosto 1956  davanti 
al Tribunale di Napoli, nei 

confronti dei titolari di una im-
presa di costruzioni, affinché fos-
sero condannati al risarcimento 
dei danni subiti dai fabbricati di 
proprietà dell’attore, siti a monte 
della via Orazio in Napoli, per la 
perdita di veduta, di luce e di sole 
derivata dalla edificazione di un 
edificio effettuata dai convenuti 
su un terreno a valle della sud-
detta strada, in violazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 
del Regolamento edilizio di Na-
poli, al piano regolatore generale 
approvato con legge n. 1208 del 
1939 e alla convenzione tra il Co-
mune di Napoli e la società SPE-
ME in data 20 ottobre 1926: viola-
zioni concernenti l’altezza; la su-
perficie coperta ed il rapporto tra 
questa e quella libera; la distanza 
dalla strada, dalle aree e dai fab-
bricati vicini; il numero dei piani. 
Respinta la domanda dell’attore 
in primo grado e arrivata innanzi 
la Corte di Cassazione successi-
vamente al giudizio di appello, 
la Cass. civ. Sez. II, 18/04/1996, 
nella Sentenza n. 3679, valutava 
diversamente dal ricorrente che 
il tipo di danno lamentato non po-
tesse considerarsi in re ipsa, allo 
stesso modo del danno derivante 
dalla esclusione o dalla limitazio-
ne della servitù di veduta, o dalla 

violazione delle distanze legali tra 
gli edifici. La veduta infatti forma 
oggetto specifico della tutela giu-
ridica assicurata dalla servitù, la 
sua esclusione o la limitazione vie-
ne a ledere l’oggetto della tutela 
e, di per sé, costituisce un danno 
risarcibile; allo stesso modo, in 
quanto le norme sulle distanze 
garantiscono l’aria, la luce e la sa-
lubrità, la loro inosservanza di per 
sé cagiona il danno inerente alla 
lesione dei suddetti beni. La Cor-
te, dunque,si trovava ad affron-
tare il seguente quesito: “dalla 
lesione del panorama goduto da 
un appartamento e, più analitica-
mente, se e quando la esclusione 
o la diminuzione del panorama, di 
cui si avvantaggia un determina-
to appartamento, in seguito alla 
costruzione di un fabbricato vici-
no, costituisca, per il proprietario 
dell’immobile, un danno ingiusto 
e risarcibile ed in quale misura”. 

Per decidere il ricorso la Cor-
te effettuava una attenta e arti-
colata ricostruzione del danno e 
del diritto leso in rapporto con le 
norme edilizie. Fissato il principio 
generale per cui la risarcibilità del 
danno è data dalla antigiuridicità 
dell’evento dannoso e ritenuto 
che specificatamente in materia 
edilizia, occorre identificare con 
esattezza l’interesse tutelato e 
leso, per effetto della esclusione 
o della diminuzione del panora-
ma, così da stabilire se e quando 

siffatto pregiudizio si comprenda 
tra quelli contemplati dalla di-
sposizione di cui all’art. 872, se-
condo comma, c.c., riconduceva 
la antigiuridicità del danno alla 
lesione di un diritto soggettivo 
assoluto e, trattandosi di beni im-
mobili in proprietà, alla lesione di 
questo diritto, la cui tutela si fon-
da sul combinato disposto delle 
statuizioni del codice civile e delle 
norme concernenti l’edilizia. Inol-
tre l’analisi sul contenuto del di-
ritto di proprietà uniformemente 
delineato in astratto dall’art. 832, 
c.c. , corrisponde in realtà alle 
possibilità di utilizzazione, effetti-
ve e concrete, inerenti ai beni, che 
ne formano oggetto: perciò, dal 
diritto (di proprietà) vengono tute-
lati, in modo differente, le utilità, i 
profitti, le forme di godimento ine-
renti alla natura dei diversi beni. 
La Corte specifica che sebbene il 
fondo rustico, o stabilimento in-
dustriale, l’automobile, il gioiel-
lo, l’appartamento costituiscono 
tutti oggetto del diritto di pro-
prietà – vale a dire, dello stesso 
diritto soggettivo di natura reale 
– ciascuno di essi fornisce utilità, 
profitti e forme di godimento dif-
ferenziati. Avuto riguardo ai van-
taggi specifici connessi con i sin-
goli beni, muta il contenuto delle 
facoltà di godimento (inerenti al 
diritto di proprietà), che raffigura-
no lo strumento formale di tutela. 
Ai diversi tipi di utilizzazione, di 

MASSIMO PARISELLA*  
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Il 29 aprile 2022 è il termine presentazione co-
municazione dell’opzione relativa agli interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltai-
ci e colonnine di ricarica per spese sostenute nel 
2021. Come previsto dalla L. n. 25/2022 per le 
spese sostenute nel 2021, nonché per le rate re-
sidue non fruite delle detrazioni riferite alle spe-
se sostenute nel 2020, la comunicazione, sia per 
gli interventi eseguiti sulle unita' immobiliari, 
sia per gli interventi eseguiti sulle parti comu-
ni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di 
decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 
aprile 2022.

Comunicazione dell'opzione 
relativa agli interventi di 
recupero del patrimonio 
edilizio, efficienza 
energetica, rischio sismico, 
impianti fotovoltaici e 
colonnine di ricarica

qualità, specifica ed individuale, la cui esistenza 
accresce, in misura più o meno considerevole, il 
valore dell’unità abitativa anche rispetto alle altre 
unità immobiliari site nello stesso edificio. Il pano-
rama, pertanto, non si erge ad elemento necessario 
e connaturale alle unità abitative ma è un elemento 
accidentale (una qualità positiva), derivante dalla 
natura delle cose e, precisamente, dalla posizio-
ne, dall’esposizione e dall’altezza del piano o della 
porzione di piano e dalla amenità dei luoghi, nei cui 
pressi l’edificio è costruito. Non tutti gli apparta-
menti sono panoramici, come possono non esserlo 
tutte le unità abitative site nello stesso fabbricato. 
Certamente, gli appartamenti, i quali godono del 
panorama, beneficiano di utilità, di profitti, di forme 
di godimento, che li rendono più richiesti ed apprez-
zati. Peraltro, il panorama, che accresce il valore 
dell’immobile, può essere diminuito od escluso del 
tutto da una nuova costruzione, legittimamente edi-
ficata in conformità con le norme civili ed ammini-
strative vigenti. In questo caso, il pregiudizio subito 
dal proprietario non si qualifica come danno ingiu-
sto e risarcibile ex art. 2043, c.c., in quanto l’opera 
lesiva fa seguito all’esercizio di un diritto. Colui che 
edifica nei modi consentiti è immune da responsa-
bilità nei confronti dei vicini, ancorché abbia recato 
danno privando gli immobili del panorama (qui iure 
suo utitur neminem laedit). Le conseguenze sono 
diverse, invece, se la edificazione sia avvenuta in 
contrasto con la disciplina concernente l’assetto del 
territorio. Vale a dire, se le norme relative all’edilizia, 
in funzione della tutela degli interessi generali ad 
un ordinato regime urbanistico e territoriale, quali 
le limitazioni del volume, dell’altezza, della densità 
degli edifici; le esigenze dell’igiene e della viabilità; 
la conservazione dell’ambiente o la tutela delle bel-
lezze naturali agli edifici esistenti garantiscono (sia 
pure indirettamente) il vantaggio del panorama e, 
implicitamente, vietano che il panorama sia dimi-
nuito od escluso dalle nuove costruzioni. Da siffatte 
norme dettate nell’interesse pubblico, anche gli in-
teressi privati vengono a beneficiare. La concezione 

profitto e di godimento, di cui i beni per loro natura 
sono capaci, corrispondono sul piano formale facol-
tà differenti, peraltro tutte ricomprese nella nozione 
generale di godimento. Specificatamente nell’am-
bito dei beni immobili, i locali di un edificio sono 
suscettibili di utilità diverse, in ragione della loro 
natura e della loro destinazione: un appartamento 
utilizzato come civile abitazione o studio professio-
nale, ovvero un locale adibito a negozio, magazzino, 
officina o palestra offrono utilità, profitti, forme di 
godimento diversi, la cui tutela è in ogni caso for-
malmente assicurata dalle facoltà di godimento 
inerenti al diritto di proprietà. In tal senso, a parità 
di condizioni generali (per esempio, la ubicazione in 
una determinata zona cittadina, i collegamenti con 
i servizi urbani, le strade di accesso ed i parcheggi) e 
particolari (la solidità delle strutture, i materiali im-
piegati, gli impianti, la distribuzione dei locali, ecc.), 
il panorama costituisce un vantaggio, una qualità 
positiva per un appartamento, di cui accresce il pre-
gio. Allo stesso modo della posizione (per esempio, 
sulla facciata principale, ovvero su quelle laterali o 
sul retro dell’edificio); della esposizione, idonea a 
garantire migliore illuminazione, soleggiamento e 
salubrità (a mezzogiorno o a nord); dell’altezza del 
piano rispetto al suolo, il panorama raffigura una 
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tradizionale, secondo cui le norme urbanistiche, in 
favore dei privati avvantaggiati, danno luogo ad una 
situazione di interesse legittimo e dalla lesione di un 
interesse legittimo non ha origine il diritto al risarci-
mento del danno, risulta superata dal disposto te-
stuale dell’art. 872, 2 comma, c.c. , da cui scaturisce 
un diritto soggettivo perfetto, indipendentemente 
dal fatto che le norme urbanistiche richiamate sia-
no o no integrative del codice civile. Per la verità, la 
doppia tutela (amministrativa e civile) non avrebbe 
senso se non si riconoscesse la doppia valenza della 
disciplina urbanistica, la quale, nel perseguimento 
degli scopi di carattere pubblicistico, ad un tempo 
svolge la funzione di conformare la proprietà priva-
ta a tutela dei singoli. In altre parole, lo scopo pub-
blicistico perseguito dalle norme urbanistiche non 
esclude la loro diretta rilevanza nei rapporti di di-
ritto civile; non esclude, pertanto, che dette norme 
possano essere fonte di diritti soggettivi perfetti. Nel 
caso di diminuzione o di esclusione del panora-
ma, goduto da un appartamento e tutelato dalle 
norme urbanistiche, le quali prescrivono deter-
minati standards edilizi, a norma dell’art. 872, 
secondo comma, c.c. il pregiudizio arrecato co-
stituisce danno ingiusto e, come tale, risarcibile.

In sintesi è possibile affermare che il panorama 
è un elemento accidentale dell’abitazione alla stes-
sa derivante dalla natura delle cose e, precisamen-
te, dalla posizione, dall’esposizione e dall’altezza 
del piano o della porzione di piano e dalla amenità 
dei luoghi, nei cui pressi l’edificio è costruito. Solo 
gli appartamenti che godono del panorama, bene-
ficiano di utilità, di profitti, di forme di godimento, 
che li rendono più richiesti ed apprezzati. Allo stesso 
tempo però il diritto al risarcimento del danno ex 
art. 2043 c.c. può essere fatto valere solo se la nuova 
costruzione che esclude il panorama è realizzata in 
violazione delle norme edilizie e non quando il bene 
sia stato edificato in osservanza delle norme.

Ulteriore elemento emerso dalla Sentenza de 
qua attiene alla non riconducibilità della lesione del 
panorama alla esclusione o limitazione della servi-
tù di veduta, o dalla violazione delle distanze legali 
tra gli edifici e conseguentemente alla differenza tra 
il diritto (servitù) di veduta, normato dalla legge, e 
il panorama, non normato, riconosciuto/normato 
dalla legge quale diritto e riconosciuto solo quale 
elemento accidentale e ed eventuale che può de-
terminare un incremento del valore dell’immobile. 
Ulteriormente le differenze tra il diritto di veduta e il 
panorama aumentano a seguito della qualificazio-
ne dello stesso a diritto di panorama. 

Il diritto di veduta è individuato dalla Cassazione 
civile sez. II, n. 5732 del 27.02.2019 come diritto del 
proprietario dell’appartamento di esercitare dalle 
proprie aperture la veduta in appiombo fino alla 
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base dell’edificio e di opporsi conseguentemente 
alla costruzione di altro condomino che, diretta-
mente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, 
senza che possano rilevare le esigenze di contempe-
ramento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza 
del vicino, avendo operato già l’art. 907 c.c. il bilan-
ciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza 
ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, 
poiché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e 
soddisfano bisogni elementari di chi li abita”.

Inoltre la Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 10/04/2020, n. 
7783 individua nell’esistenza di aperture nel muro, 
sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, 
in modo palese, la specifica e normale funzione di 
consentire l’esercizio della veduta sul fondo del vi-
cino elemento sufficiente a creare de facto quella 
situazione che occorre per dar vita alla costituzio-
ne di una servitù per destinazione del padre di fa-
miglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la 
situazione oggettiva di subordinazione o di servizio 
tra i due fondi derivi da opere complete e munite di 
tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, 
sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed in-
confondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente 
ed in modo non equivoco, la destinazione dell’opera 
all’esercizio della servitù. E’ possibile pertanto de-
finire il diritto di veduta come il diritto del proprie-
tario di un fondo di affacciarsi e godere della vista 
o, in caso vi siano edifici confinanti, il diritto di af-
facciarsi sul fondo del vicino senza incontrare osta-
coli prima di una certa distanza e acquisibile anche 
per destinazione del padre di famiglia rappresen-
tato dall’esistenza anche da semplici aperture nel 
muro che manifestino e consentano l’esercizio del 
diritto di veduta sul fondo del vicino. Detto diritto è 
tutelato dagli artt. 905, 906 e 907 del cod. civ. che 
disciplinano le distanze per l’apertura di vedute di-
rette e balconi, per l’apertura di vedute laterali od 
oblique e la distanza delle costruzioni dalle vedute. 
In altri termini l’osservanza delle distanze indicate 
dagli articoli di riferimento del codice civile non de-
termina lesione del diritto mentre la inosservanza 
costituisce un danno in re ipsa dal momento che la 
veduta forma oggetto specifico della tutela giuridi-
ca assicurata dalla servitù e la sua esclusione o la 
limitazione viene a ledere l’oggetto della tutela e, di 
per sé, costituisce un danno risarcibile; allo stesso 
modo, in quanto le norme sulle distanze garantisco-
no l’aria, la luce e la salubrità, la loro inosservanza 
di per sé cagiona il danno inerente alla lesione dei 
suddetti beni. Diversamente e come già detto, il di-
ritto di panorama, data l’assenza di norme che lo di-
sciplinano, nasce dalla esigenza di differenziarlo dal 
diritto di veduta e di oggettivizzarlo e cioè di valuta-
re se esiste un diritto a godere del panorama nelle 
norme di legge e se e quando può essere oggetto di 
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risarcimento. La giurisprudenza 
ha avuto modo in più occasioni di 
riconoscere l’esistenza di una ser-
vitù di panorama, la cui utilità è 
data dal poter godere della par-
ticolare amenità del paesaggio e 
dalla particolare visuale. Il Tribu-
nale Bologna Sez. I, 18/03/2013: 
la servitù di panorama è qualifi-
cata come una servitù altius non 
tollendi, in cui l’utilitas è costitui-
ta dalla particolare amenità di cui 
il fondo viene ad essere dotato 
per il fatto che essa conferisce ai 
suoi proprietari il godimento di 
una particolare visuale, esclusa 
essendo la facoltà del proprieta-
rio del fondo servente di alzare 
costruzioni che pregiudicano o li-
mitano tale visuale; Cass. civ. Sez. 
II, 27-02-2012, n. 2973: Il diritto di 
veduta, consistente nella fruizio-
ne di un piacevole panorama, che 
si pretende leso dalla chioma di 
un albero piantato a distanza le-
gale, integra una “servitus altius 
non tollendi”; Cass. civ. Sez. II, 
12-04-2006, n. 8572: La panora-
micità del luogo consiste in una 
situazione di fatto derivante dalla 
bellezza dell’ambiente e dalla vi-
suale che si gode da un certo po-
sto che può trovare tutela nella 
servitù “altius non tollendi”, non 
anche nella servitù di veduta, 
che garantisce il diritto affatto di-
verso di guardare e di affacciarsi 
sul fondo vicino. Inoltre il diritto 
di panorama è stato qualificato 
come “servitus altius non tollen-
di” che letteralmente vuol signi-
ficare proibizione di costruire più 
in alto, indicante nel diritto roma-
no la proibizione (che costituiva 
una servitù) d’innalzare sul fondo 
che subiva la servitù un edificio 
oltre una determinata altezza 
per non togliere al fondo “domi-
nante” la libera vista e la luce. In 
quanto tale si qualifica come una 
servitù negativa e non apparen-
te, conferendo al suo titolare la 
facoltà di vietare al proprietario 
del fondo servente un particola-
re e determinato uso del fondo 
stesso, ovvero la sopraelevazione 

di edifici. Con riferimento ai modi 
di costituzione delle servitù, le 
servitù non apparenti, come la 
servitù di panorama non possono 
acquistarsi per usucapione o per 
destinazione del padre di fami-
glia (ai sensi dell’art. 1061, 2 com-
ma, c.c. non apparenti sono le 
servitù quando non si hanno ope-
re visibili e permanenti destinate 
al loro esercizio) (Cass. Civ., Sez II, 
14 Aprile 2000, n. 4816 secondo la 
quale “Le servitù negative – qua-
le la “servitus non aedificandi” – 
sono sempre non apparenti e non 
possono pertanto formare ogget-
to di acquisto per usucapione”). 
Peraltro sono intervenute alcune 
pronunce da parte della Suprema 
Corte di Cassazione che hanno 
ritenuto possibile la costituzione 
della servitù di panorama (altius 
non tollendi) anche per usuca-
pione o per destinazione del pa-
dre di famiglia ma a condizione 
della esistenza di opere visibili e 
permanenti ulteriori a quelle che 
consentono la servitù di veduta. 
(Cass. civ. Sez. II, 27-02-2012, n. 
2973 in cui è richiamata la Cass. 
sez. 2 n. 10.250 del 20.10.1997 a 
termini della quale “la cosiddetta 
servitù di panorama, consisten-
te nella particolare amenità del 
fondo dominante per la visuale 
di cui gode, è una servitus altius 
non tollendi (sia costruzioni, sia 
alberi) che, per potersi acquista-
re per destinazione del padre di 
famiglia o per usucapione, neces-
sita di opere visibili e permanen-
ti, ulteriori rispetto a quelle che 
consentono la servitù di veduta, 
altrimenti questa comporterebbe 
sempre quella, e specificatamen-
te destinate all’esercizio della 
servitù invocata”). 

In conclusione si può dire che, 
in base alla ricostruzione operata 
dalla Giurisprudenza, molteplici 
e rilevanti sono le differenze fra 
la servitù di veduta e la servitù 
di panorama oltre alla estrema 
difficoltà di individuarne l’esi-
stenza (costituzione) in assenza 
di apposito titolo trascritto che 

la sancisca. Per avere una servitù 
di panorama è necessario che la 
limitazione per il proprietario del 
fondo servente sia prevista in un 
atto pubblico oppure che sia tra-
scorso il termine per l’usucapione 
da quando sono state realizzate 
opere “permanenti ulteriori ri-
spetto a quelle necessarie per la 
veduta” e che venga fatta valere 
mediante idonea azione giudizia-
ria.

*Avvocato, Consulente ARPE
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Il Consiglio dei Ministri del 
13 aprile 2022 ha approvato 
un decreto legge che introdu-
ce ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza.

Tra le altre misure introdot-
te vi è l’obbligo dal 1° luglio 
2022 di fatturazione elettroni-
ca per le partite IVA forfettarie. 
Secondo anticipazioni, rimar-
ranno esclusi dall'obbligo i 
forfettari con reddito entro i 
25 mila euro, almeno fino al 
2024. 

Attendiamo la formulazio-
ne definitiva in quanto, sem-
pre in base alle anticipazioni, 
le sanzioni non scatteranno 
subito, ma vi sarà un periodo 
transitorio per il terzo trime-
stre del periodo d’imposta 
2022, se la fattura elettronica 
viene emessa entro il mese 
successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione.

Fino al 30 giugno 2022 ri-
mane facoltativo l’utilizzo del-
la fattura elettronica per i for-
fettari se non verso la Pubblica 
Amministrazione.

Obbligo di 
fatturazione 
elettronica per 
soggetti IVA 
forfettari
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FRANCESCA PIZZAGALLI - NICOLA A. MAGGIO* 

Nel procedimento di op-
posizione a decreto in-
giuntivo emesso per la 
riscossione di oneri con-

dominiali, il limite alla cognizio-
ne del giudice sull’invalidità della 
sottostante delibera non opera 
nel caso in cui si tratta di vizi im-
plicanti la sua nullità; in quanto la 
validità della delibera rappresen-
ta un elemento costitutivo della 
domanda di pagamento.

Questa la soluzione fornita di 
recente dal Tribunale di Milano 
(Trib. Mi., sez. XIII civ., 13 dicembre 
2021, n. 10293, dott.ssa Ferruta) 
che opera solo nell’ipotesi di nul-
lità della delibera assembleare 
(dovuta, nel caso di specie, alla 
mancata costituzione del fondo 
speciale ex art. 1135 cod. civ.) 
e non nel caso di annullabilità. 
Come noto, tale distinzione è fon-
damentale in relazione all’inci-
denza delle delibere sui diritti dei 
singoli condomini. In presenza 
di deliberazioni nulle, la relativa 
impugnazione non soggiace al 
termine di 30 giorni di cui all’1137 
cod. civ. e pertanto può essere 
proposta da chiunque vi abbia in-
teresse in ogni momento (vedi, ex 
multis, Cass. civ., sez. II, 29 genna-
io 2020, n. 1992; Cass. civ., sez. II, 3 
novembre 2016, n. 22304).    

Nella sentenza qui esaminata, 
il Tribunale milanese rigettava 
l’appello promosso dinanzi a sé 
e, per l’effetto, confermava la sen-
tenza di primo grado del Giudice 
di Pace conclusiva del giudizio di 
opposizione ad un decreto ingiun-
tivo.

Nel primo grado di giudizio, 
il Condominio depositava un ri-
corso dinanzi al Giudice di Pace 

per ingiungere ad un condomino 
– proprietario di un’unità immo-
biliare sita all’interno del condo-
minio – il pagamento di quanto 
dovuto a titolo di spese condomi-
niali relative alla “gestione straor-
dinaria facciate e balconi”. Il con-
dòmino presentava opposizione 
al decreto ingiuntivo emesso nei 
suoi confronti in quanto le “de-
libere assembleari in forza delle 
quali il Condominio vantava un 
credito (…) sarebbero state affette 
da nullità per violazione dell’art. 
1135 n. 4 cod. civ.”, dal momento 
che mancava la costituzione del 
fondo speciale di importo pari 
all’ammontare dei lavori di manu-
tenzione straordinaria e/o di inno-
vazione. 

Il Giudice di Pace, a definizione 
del giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, accoglieva l’ecce-
zione di incompetenza per valore 
e materia in favore del Tribunale 
Ordinario e revocava il decreto in-
giuntivo impugnato.

Il Tribunale, dinanzi al quale 
erano state rimesse le parti, con-
fermava la sentenza appellata, ivi 
compresa la revoca del decreto 
ingiuntivo emesso dal Giudice di 
Pace. Nel motivare la sua decisio-
ne, richiamava il recente orienta-
mento delle Sezioni Unite (Cass. 
civ., sez. unite, 14 aprile 2021, n. 
9839) in merito al giudizio di op-
posizione a decreto ingiuntivo ed 
alla potere del giudice di « sinda-
care la validità della deliberazione 
assembleare di ripartizione delle 
spese su cui è fondata l’ingiunzio-
ne di pagamento ovvero se tale 
sindacato gli sia precluso».

Al riguardo, un primo orienta-
mento di legittimità riteneva che 

«dinanzi al giudice dell’opposi-
zione a decreto ingiuntivo non po-
tesse proporsi la questione della 
validità della delibera: in tale sede 
il giudice si limita a verificare la 
perdurante esistenza ed efficacia 
della delibera, senza poterne sin-
dacare la validità, neppure in via 
incidentale, trattandosi di valuta-
zione riservata al giudice dinanzi 
al quale la delibera viene impu-
gnata».

Più di recente l’orientamento 
è mutato e si è ritenuto che «nel 
procedimento di opposizione a de-
creto ingiuntivo ben possa essere 
fatta valere la nullità della delibe-
ra, rilevabile d’ufficio, considerato 
che la validità della delibera è ele-
mento costitutivo della domanda 
di pagamento e come tale non 
può non essere esaminata dal giu-
dice dell’opposizione al decreto». 
Di conseguenza, come sostenuto 
anche dal Tribunale milanese, 
l’oggetto del giudizio di opposi-
zione a decreto ingiuntivo «non 
è ristretto alla verifica delle condi-
zioni di ammissibilità e di validità 
del decreto stesso, ma si estende 
all’accertamento dei fatti costitu-
tivi del diritto in contestazione, os-
sia al merito del diritto fatto valere 
dal creditore con la domanda di 
ingiunzione» (nella specie la deli-
bera assembleare). 

Evidente è dunque l’amplia-
mento del thema decidendum 
del giudizio di opposizione, fino 
a comprendere l’accertamento 
della nullità della delibera, onde 
evitare il rischio di contrasti di 
giudicati ed anche per ragioni di 
economia processuale (art. 111, 
secondo comma, Cost.).

*Avvocati, Federproprietà Milano

Il thema decidendum esteso alla 
nullità della delibera assembleare
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La detenzione di
animali all’interno
del condominio

La riforma del condominio di 
dieci anni fa ha visibilmente 
innovato la disciplina 
relativa alla tenuta degli 

animali nelle case, ponendosi a 
favore dei compagni «non umani» 
e consentendo anche all'Italia di 
allinearsi alla corrente di pensiero 
comune in gran parte d'Europa.

Con la legge n. 220/2012 è stata 
infatti introdotta un’importante 
innovazione che ha precisamen-
te riguardato l’art. 1138 del codi-
ce civile, specificando all’ultimo 
comma come “le norme del re-
golamento (di condominio) non 
possono vietare di possedere o 
detenere animali domestici”.La 
scelta terminologica adottata dal 
legislatore, ovvero il termine “do-
mestico” anziché quello indicato 
in prima stesura, ovvero “anima-
li da compagnia” si è giustificata 
al fine di evitare di legittimare la 
presenza di animali esotici negli 
alloggi condominiali.

In realtà, la modifica della di-
sposizione non ha affatto sgom-
brato il campo dagli equivoci in 
materia, posto che si rivela al-
quanto dubbio considerare “do-
mestico” un criceto, un cincillà o 
un furetto, nonostante il sentire 
comune sia indirizzato in altro 
modo.

Vero è che, secondo la Società 
Italiana Veterinari Animali Esotici, 
“il legislatore ha perso l’occasio-

ne per adottare una definizione 
scientificamente esatta e giuridi-
camente sostenibile”, in quanto 
“utilizzando l’impropria defini-
zione di animali domestici, il con-
dominio dice sì al maiale (che è 
domestico) in salotto e no al cri-
ceto (che non lo è)”. Al tal propo-
sito molti, come l’ANMVI (Associa-
zione Nazionale Medici Veterinari 
Italiani), hanno evidenziato che 
un’interpretazione eccessiva-
mente restrittiva della definizio-
ne, oltre che impropria sul piano 
scientifico, confliggerebbe con la 
Convenzione Europea per la Pro-
tezione degli Animali da Compa-
gnia, ratificata come legge dello 
Stato italiano e volta a tutelare 
“ogni animale tenuto, o destina-
to ad essere tenuto dall’uomo, in 
particolare presso il suo alloggio 
domestico, per suo diletto e com-
pagnia”.

A conferma di ciò basti os-
servare che, nella definizione di 
animale da compagnia, conte-
nuta nel D.P.C.M. 28 del febbraio 
2003, che ha recepito l’accordo 
recante disposizioni in materia di 
benessere degli animali da com-
pagnia e pet-therapy, si parla di 
“ogni animale tenuto, o desti-
nato ad essere tenuto, dall’uo-
mo, per compagnia o affezione 
senza fini produttivi od alimen-
tari, compresi quelli che svolgo-
no attività utili all’uomo, come 

il cane per disabili, gli animali 
da pet-therapy, da riabilitazione, 
e impiegati nella pubblicità. Gli 
animali selvatici non sono consi-
derati animali da compagnia.”La 
materia, inoltre, va necessaria-
mente contemperata con quanto 
previsto dalla legge in relazione 
alla detenzione di animali c.d. 
“selvatici”: in Italia, infatti, posse-
dere particolari specie di animali 
domestici pericolosi, o rientranti 
in specie protette, è vietato e può 
comportare severe conseguenze 
secondo quanto previsto dalla 
legge n. 150 del 1992.

Il provvedimento contiene 
sia la disciplina penale relati-
va all’applicazione della CITIES 
(Convention on International 
Trade of Endangered Species), 
nonché le norme su commercio 
e detenzione di esemplari vivi di 
mammiferi e rettili, che possono 
costituire pericolo per la salute 
e l’incolumità pubblica. All’art. 6 
del testo citato viene fatto espres-
so divieto di commerciare o dete-
nere esemplari vivi di mammiferi 
e rettili selvatici che possono co-
stituire pericolo per la salute o 
l’incolumità pubblica, pena l’ap-
plicazione di severe sanzioni pe-
nali. Le specie c.d. “pericolose” 
sono elencate nel D.M. 19 aprile 
1996 (e successive modificazioni) 
e raccolte in una lista compren-
dente circa 10 Ordini e 54 Famiglie 

LEONARDO LASTEI*
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appartenenti alle Classi di Mammiferi e Rettili, con i 
relativi generi e specie, che si aggiungono a quelle 
previste a livello comunitario e sovranazionale.

A titolo esemplificativo, nell’elenco sono presen-
ti ratti marsupiali, canguri, lemuri, numerose specie 
di scimmie, lupi, volpi, orsi lavatori, tassi, lontre e 
numerosi felidi (leoni, tigri, pantere, etc.), ma anche 
cinghiali, cervidi, bovidi, alcune tartarughe e ser-
penti (pitone, anaconda, cobra, serpente a sonagli 
etc.).

La violazione delle prescrizioni può costare, 
come precisa la legge n. 68/2015, l’arresto da sei 
mesi a due anni e l’ammenda da euro quindicimila a 
euro centocinquantamila.

In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto 
da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentami-
la a euro trecentomila, mentre, qualora il reato sia 
commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla 
condanna consegue la sospensione della licenza da 
un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. 
Gli animali detenuti illegittimamente sono confi-
scati e (ai sensi della legge n. 344/1997) ricoverati 
presso appositi centri di accoglienza, che dovranno 
rispettare precisi requisiti strutturali e assicurare 
competenze specialistiche legate alle caratteristi-
che degli animali e a quelle sanitarie e di benessere 
degli stessi. Alla normativa suddetta ha fatto seguito 
anche il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230, in vigore 
dal 14 febbraio 2018, che ha adeguato la normativa 
nazionale alle disposizioni europee del regolamento 
UE n. 1143/2014 sulle «specie esotiche invasive”.

Nel 2021 è stata infine pubblicata in Gazzetta Uf-
ficiale la legge delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea. 

Tra gli atti UE a cui la normativa interna dovrà 
adeguarsi, c’è il regolamento UE 2016/429, che si 
occupa delle malattie animali trasmissibili e impo-
ne, tra i vari principi e criteri direttivi da attuare, an-
che quello di “prevedere ulteriori misure restrittive 
al commercio di animali, affiancate da un sistema 
sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno spe-
cifico divieto di importazione, conservazione e com-
mercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di 
ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’intro-
duzione di norme penali volte a punire il commercio 
di specie protette.”

Il Governo ha tempo  fino  all'8  maggio  del 
2022 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge de-
lega in vigore dall'8 maggio 2021) per emanare il 
decreto attuativo che disporrà restrizioni e divieti 
all'importazione e al commercio degli animali 
selvatici.

*Avvocato, Consulente ARPE
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Alla luce delle novità 
introdotte dalla leg-
ge 215/21 si ritiene 
utile soffermarsi sulle 

responsabilità che possono ri-
cadere sull’amministratore di 
condominio, anch’egli tenuto, in 
ragione del ruolo rivestito, al ri-
spetto delle norme in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. per 
non incorrere in sanzioni di natu-
ra non solo civilistica ed ammini-
strativa, ma anche penale.

INTRODUZIONE 
Il Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs n. 
81/2008) regolamenta la sicurez-
za sui luoghi di lavoro, preveden-
do per qualsiasi azienda, anche 
con un solo dipendente, l’obbli-

1 Infortunio: incidente sul lavoro che provoca lesioni, anche mortali.
2 Malattia professionale (o tecnopatia): patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a 
causa di fattori presenti nell’ambiente in cui presta servizio.
3 Art. 2 D. Lgs 81/2008 «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio 
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in 
partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promos-
se al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali 
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i 
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, 
n. 468(N) , e successive modificazioni.
4 Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 5 marzo 1997, ha chiarito che nei condomini il datore di lavoro è individuato nella 
figura dell’amministratore.

go di porre in essere una serie 
di iniziative e di attività al fine di 
prevenire gli infortuni1 e le malat-
tie professionali2 e, comunque, di 
tutelare l’integrità psicofisica dei 
lavoratori in attuazione dei prin-
cipi costituzionali e di quello ge-
nerale previsto dall’art. 2087 CC 
rubricato “Tutela delle condizio-
ni di lavoro”.

L’art. 2 del D. Lgs n. 81/2008, 
alla lettera c), individua l’azienda 
come il complesso della struttura 
organizzata dal datore di lavoro 
pubblico o privato e, alla lettera 
“T”, indica, come unità produtti-
va, lo stabilimento o struttura fi-
nalizzati alla produzione di beni o 
all’erogazione di servizi, dotati di 
autonomia finanziaria e tecnico 
funzionale. 

Pertanto, affinchè si possa 
parlare di azienda o di unità pro-
duttiva, occorre che nell’ambito 
della struttura in questione o di 
una organizzazione con a capo 
un datore di lavoro vi sia almeno 
un lavoratore che svolga un’atti-
vità lavorativa3.

Per quanto attiene al condo-
minio, come chiarito anche dal 
Ministero del Lavoro, affinchè si 
possa equipararlo ad un’azien-
da è necessario che vi siano dei 
“lavoratori” che prestano la loro 
opera all’interno dell’area con-
dominiale (ad esempio, il por-
tiere, il giardiniere, il custode, 
il bagnino, ecc.); in tal caso, la 
qualifica di datore di lavoro sarà 
assunta dall’amministratore con-
dominiale tenuto al rispetto delle 

Novità in materia
di Sicurezza nel Condominio 
L’Amministratore è obbligato a seguire
un corso di formazione 
DILETTA BOCCHINI*

30   |   la PROPRIETÀ edilizia  Marzo/Aprile 2022



disposizioni di cui al richiamato 
Testo Unico4.

Nei condomìni in cui non sia 
presente tale figura, i condòmini 
dovranno individuare un sogget-
to al quale conferire le responsa-
bilità in questione, soggetto che 
potrà essere sia scelto tra i con-
domini e sia esternamente.

In ogni caso, dovrà avere po-
teri decisionali e di spesa così 
come prevede la legge.

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRA-
TORE QUALE “DATORE DI 
LAVORO”  E QUALE “COMMIT-
TENTE”

In virtù dell’art. 3, comma 9, 
del D. Lgs n. 81/2008, nei con-
fronti dei lavoratori soggetti alla 
disciplina del Contratto Collet-
tivo dei proprietari di fabbricati 
trovano applicazione gli obblighi 
di informazione e di formazio-
ne previsti dagli artt. 36 e 37 del 
decreto stesso e ad essi devono 
essere forniti i dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) previsti 
per la lavorazione cui sono ad-
detti, i quali devono rispettare le 
norme di legge in materia.

L’obbligo di formazione ed 
informazione, nonché quello di 
dotare i lavoratori dei DPI, non 
può essere validamente assolto 
senza la preventiva valutazione 
dei rischi e l’elaborazione del 
relativo documento (DVR), con 
la conseguenza che anche tale 
adempimento è da considerarsi 
obbligatorio per poter assolvere 
gli altri gravanti sull’amministra-
tore- datore di lavoro.

Sullo stesso soggetto (am-
ministratore), ovvero su quello 
designato in sua assenza, rica-
dono anche le responsabilità 
previste dall’art. 26 del TU, come 
modificato  dalla  legge  215/21, 
essendo egli il soggetto titola-
re dei contratti di appalto e/o di 
fornitura di servizi tenuto, per-
tanto, prima di affidare qualsiasi 
lavoro, a verificare i requisiti tec-
nico-professionali dell’impresa 

attraverso l’acquisizione di una 
serie di documenti atti a compro-
vare la conformità dell’impresa ai 
requisiti previsti dallo stesso TU 
(art. 90).

In sostanza, in caso di affi-
damento di lavori ad imprese 
esterne, egli acquista la veste di 
committente e, come tale, tenuto 
all’assolvimento di determinati 
obblighi al fine di evitare di in-
correre in responsabilità anche di 
natura penale.

In particolare, egli sarà tenuto 
a:
 - verificare l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese 
e dei lavoratori autonomi se-
condo quanto stabilito dall’al-
legato XVII del TU;

 - trasmettere alla ASL e all’I-
spettorato Territoriale del La-
voro la notifica preliminare 
(nei casi previsti);

 - nel caso in cui operino più 
imprese contemporaneamen-
te, nominare il Coordinatore 
per la Sicurezza durante la 
Progettazione e l’Esecuzione 
dei Lavori (CSP e CSE), i quali 
dovranno elaborare il Piano 

di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) ed il fascicolo dell’opera 
da realizzare; 

 - vigilare sul rispetto delle nor-
me di sicurezza da parte di 
tutti i soggetti che operano 
nell’area condominiale.
Va precisato che, nella ipote-

si in cui vi siano più imprese ad 
operare nello stesso momento,  
oltre al DVR elaborato dal condo-
minio, dovrà essere predisposto 
il DUVRI, ossia il Documento Uni-
co di Valutazione dei Rischi Inter-
ferenziali che tenga conto della 
presenza di più soggetti, nonché 
dei diversi rischi dovuti alla con-
temporanea presenza di più im-
prese all’interno della stessa area 
condominiale.

Tale documento deve essere 
allegato al contratto di appalto 
o d’opera, pena la possibilità di 
risoluzione dello stesso in danno 
del condominio.

RESPONSABILITÀ DELL’AMMI-
NISTRATORE

Dal mancato rispetto della 
normativa in materia di sicurez-
za, nonché degli obblighi che 
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gravano sull’amministratore nel-
la sua qualità di custode, deriva 
la sua responsabilità sia sotto 
il profilo civile che sotto quello 
penale, oltre al rischio di essere 
assoggettato a sanzioni nel caso 
in cui vengano eseguiti accerta-
menti da parte degli organi pre-
posti (ASL, Ispettorato del Lavo-
ro, ecc.) e vengano riscontrate 
violazioni in materia di sicurezza.

In sostanza, in applicazione 
della normativa innanzi richia-
mata, oltre che delle norme in 
materia di condominio (artt. 1130 
e 1131 CC), sull’amministratore 
possono ricadere gravi responsa-
bilità per eventi che si verificano 
a causa del mancato rispetto del-
le norme sulla sicurezza di cui al 
richiamato Testo Unico. 

Può accadere che da uno 
stesso fatto derivino responsa-
bilità in capo all’amministratore 
di natura sia penale che civile, 
ovvero possono esservi illeciti 

Proroga
della facoltà di 
rideterminare 
i valori delle 
partecipazioni 
in società non 
quotate e dei 
terreni

Il D.L. “Rilancio” proroga la 
facoltà di rideterminare i valori 
delle partecipazioni in società 
non quotate e dei terreni (sia 
agricoli sia edificabili) posse-
duti, sulla base di una perizia 
giurata di stima, a condizione 
che il valore così ridetermina-
to sia assoggettato a un'im-
posta sostitutiva (art. 137 
DL n. 34/2020, conv. con L. n. 
77/2020).

che, seppur rilevanti dal punto di 
vista civilistico, non risultano ido-
nei ad integrare la responsabilità 
penale dell’amministratore, di-
fettando uno o più degli elementi 
costitutivi della fattispecie.

In linea generale, nel nostro 
ordinamento non è prevista una 
figura di reato proprio5, in cui sia 
espressamente richiesta la quali-
fica di amministratore in capo al 
soggetto attivo, ma esistono però 
numerose ipotesi in cui l’ammi-
nistratore può essere chiamato a 
rispondere in sede penale per atti 
compiuti ( ovvero omessi) nell’e-
sercizio delle sue funzioni.

È  ovviamente vasta la gamma 
dei reati in cui può incorrere l’am-
ministratore, a partire da quello 
ex art. 677 CP (Omissione di la-
vori in edifici o costruzioni che 
minacciano rovina) o da quelli 
che possono derivare dalla man-
cata osservanza dell’art. 2050 CC 
(Responsabilità per l’esercizio di 
azioni pericolose), fino a quelli 
conseguenti al mancato rispetto 
delle norme in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Esaminare ogni possibile ipo-
tesi di reato di cui può essere 
responsabile l’amministratore 
di condominio richiederebbe un 
intero volume, è però importante 
tenere sempre a mente il princi-
pio base secondo cui la respon-
sabilità penale dell’amministra-
tore deriva dal principio generale 
previsto dall’art. 40, 2° comma, 
CP, secondo cui non impedire un 
evento, che si ha l’obbligo giuridi-
co di impedire, equivale a cagio-
narlo.

Anche quando un evento è 
conseguenza dell’omissione si 
ha il c.d. “nesso di causalità”, il 
quale sussiste allorquando sia 
stato accertato, secondo criteri di 
alta probabilità, che tale evento 
non si sarebbe verificato senza la 

condotta commissiva e/o omissi-
va dell’agente. Nel caso dell’am-
ministratore, l’obbligo giuridico 
di non porre in essere condotte 
dalle quali può derivare un even-
to dannoso, ovvero impedirle, è 
conseguenza dell’incarico ricevu-
to ( ed accettato), in virtù del qua-
le egli ha assunto una posizione 
di garanzia ope legis.

In conclusione, sotto il profilo 
penale, è possibile senza dubbio 
alcuno affermare che il sistema 
sanzionatorio previsto dalla leg-
ge (in particolare dal TU) per la 
figura del datore di lavoro e del 
committente si applica anche 
all’amministratore di condomi-
nio, ovvero al soggetto individua-
to dai condomini nel caso in cui 
non vi sia un amministratore, e 
che, essendo la responsabilità 
penale personale egli sarà chia-
mato a rispondere direttamente 
per tutti quei fatti dannosi e/o 
pericolosi che si sono verificati o 
che avrebbero potuto verificarsi 
a causa della sua condotta com-
missiva e/o omissiva, salva la di-
mostrazione di aver fatto tutto il 
possibile per evitare il verificarsi 
dell’evento.

All’esito dell’adozione 
dell’Accordo Stato-Regione pre-
visto dalla nuova formulazione 
dell’art. 37 del D. Lgs n. 81/08, 
l’amministratore del con-
dominio, nella sua veste di 
datore di lavoro, sarà assogget-
tato all’obbligo di formazione 
ivi previsto, mentre è esclusa 
l’applicabilità, nei suoi confron-
ti, della normativa in materia di 
lavoro occasionale (art. 2222 
CC), almeno secondo un 
primo orientamento della Fon-
dazione Studi Consulenti del 
Lavoro e dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro (prot. n. 29 
dell’11.1.2022).

 *Avvocato, Consulente ARPE

5 Reato proprio: reato che esige, ai fini della sua configurabilità, una determinata quali-
tà, anche professionale, in capo al soggetto agente.
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FRANCESCO GRANATO*

Interventi sul prospetto dei 
fabbricati: titoli autorizzativi 
e vincoli paesaggistici

Numerosi provvedi-
menti normativi in-
tervenuti negli ulti-
mi anni e successivi 
all’entrata in vigore 

del Testo unico per l’edilizia di 
cui al DPR 380/2001 - per tutti ci-
tiamo il decreto semplificazioni 
n.76/2020 - risultano indirizzati 
a favorire al massimo le attivi-
tà edilizie, così compendiabili: 
a) quelle che possono essere li-
beramente realizzate; b) quelle 
soggette al conseguimento di un 
atto di consenso scaturente dal 
semplice silenzio dell’Ammini-
strazione rispetto alla comuni-
cazione d’inizio lavori da parte 
del proprietario (autorizzazione 
semplificata); c) infine, quelle 
che richiedono un espresso prov-

vedimento dell’Amministrazione 
(autorizzazione ordinaria).

Diversa è la situazione nel-
le zone cosiddette “vincolate” 
all’interno delle quali è prescrit-
ta un’autorizzazione aggiuntiva 
(“nullaosta”) salvo che non si  
tratti di interventi di manuten-
zione ordinaria,  straordinaria,  
di  consolidamento  statico e di 
restauro conservativo  che  non  
alterino  lo  stato  dei  luoghi  e 
l’aspetto esteriore  degli  edifici.

Ed in effetti il territorio nazio-
nale risulta sottoposto, oltre che 
alla specifica legislazione in ma-
teria,  ad una serie di vincoli la cui 
esistenza è necessario verifica-
re ancor prima di programmare 
opere edili di qualche rilevanza. 
Tali vincoli, nel complesso po-

sti a tutela del paesaggio e del 
sistema ambientale, sono oggi 
contenuti sia  in apposite leggi a 
carattere generale che in atti am-
ministrativi ad hoc.

Era stata una normativa risa-
lente alla prima metà del secolo 
scorso  (art. 7 legge 1497/1939 
“Protezione delle bellezze natu-
rali”) a sancire che “I  proprietari,  
possessori  o  detentori,  a   qualsi-
asi   titolo, dell’immobile, il quale 
sia stato oggetto di notificata di-
chiarazione o sia stato compreso  
nei  pubblicati  elenchi  delle  lo-
calità  non possono  distruggerlo  
nè  introdurvi  modificazioni   che   
rechino pregiudizio a quel  suo  
esteriore  aspetto  che  è  protetto  
dalla presente legge. Essi,  pertan-
to  debbono  presentare  i  progetti  
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dei  lavori  che vogliano  intraprendere  alla  compe-
tente  Regia   Soprintendenza e astenersi dal metter-
vi mano sino a tanto che non ne abbiano  ottenuta 
l’autorizzazione. E’ fatto obbligo al Regio soprinten-
dente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine 
massimo di tre mesi dalla loro presentazione.” 

 
In anni più recenti, la legge 4.8.1985 n. 431 (c.d. 

Galasso), normativa fondamentale in materia di 
gestione del territorio, abbandonando la via della 
“notificata dichiarazione”, ha provveduto a sotto-
porre a vincolo intere aree del territorio nazionale 
individuate per tipologie e non più quindi, mediante 
singoli atti amministrativi; questi atti restano anco-
ra possibili in via complementare sotto forma di de-
creto ministeriale ovvero di decreto del Presidente 
della Giunta Regionale territorialmente competen-
te. Al fine di evitare che l’individuazione “astratta” 
delle aree e dei fabbricati soggetti a vincolo potes-
se compromettere la pianificazione urbanistica in 
vigore, la predetta normativa vincolistica ha fatto 
esenti le zone  A,  B  e  -  limitatamente  alle  parti  
ricomprese  nei  piani pluriennali  di  attuazione  - le 
altre zone, come delimitate negli strumenti  urbani-
stici; infine, per i Comuni sprovvisti di tali strumen-
ti, sono stati esentati i centri edificati  esistenti alla 

data del 31 ottobre 1971.
Tale esenzione risulta confermata dal d.lgs. 

22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio) che dichiara, altresì, non soggetti a nulla-
osta gli interventi di manutenzione ordinaria,  stra-
ordinaria,  di  consolidamento  statico e di restauro 
conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  
e l’aspetto esteriore  degli  edifici,  e sempre che si 
tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto 
idrogeologico del territorio.

Ed è proprio sull’aspetto esteriore degli edifi-
ci che sono emerse innumerevoli problematiche 
direttamente legate, peraltro, alla tutela del pa-
esaggio di cui l’aspetto esteriore costituisce una 
componente fondamentale. E’ in tale ottica che la 
normativa in vigore consente la possibilità di inter-
venti sul prospetto di un fabbricato, a titolo di ma-
nutenzione straordinaria e quindi mediante SCIA, 
solo per beni non ricadenti nei vincoli di cui al Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio, mentre man-
tiene soggetti a permesso di costruire gli interventi 
sui prospetti degli immobili sottoposti a tutela. 

Unica eccezione, recentemente accordata all’in-
terno di centri storici (zone omogenee A) dal d.l. 
17/2022 (art. 9) appare essere quella riguardante 
la posa dei pannelli solari che, indipendentemen-
te dal poter comportare mutamento di sagoma o 
di prospetto, sarà ormai considerata intervento  di 
manutenzione ordinaria non subordinato all’ac-
quisizione di permessi, autorizzazioni o atti ammi-
nistrativi  di  assenso  comunque denominati, ivi 
inclusi quelli previsti dal sopra richiamato decreto  
legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e ciò salvo a rica-
dere in  aree o immobili - ville, giardini, parchi - che 
si distinguono per la loro non comune bellezza o 
complessi immobiliari di valore estetico e tradizio-
nale tali individuati dal Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (articolo 136, comma 1, lettere b e c) 
e  fermo  restando  quanto previsto dall’art 21 lette-
ra a) dello stesso.

Conclusivamente, è da tenere presente che la 
tutela del prospetto dei fabbricati, inteso come 
elemento ulteriore e diverso rispetto alla sagoma, 
è oggetto di costante attenzione da parte della le-
gislazione nazionale e della giurisprudenza civile 
ed amministrativa; per entrambe, come si è visto, 
solo ragioni di sicurezza, sostegno delle disabilità 
ed efficientamento energetico possono giungere 
ad affievolire l’intransigenza delle norme emanate 
a tutela della bellezza architettonica, artistica e, 
comunque, all’originalità dei fabbricati ubicati nei 
centri storici e nelle aree comunque vincolate, ele-
menti tutti soggetti a tendenziale conservazione.

*Avvocato, Vicepresidente V. di Federproprietà
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SuperEcobonus 110%:
le novità da inizio 2022

Il DL “Rilancio” è prossimo a 
compiere i suoi primi due anni 
dalla data di pubblicazione 
del decreto legge in Gazzetta 

Ufficiale e molteplici sono stati 
gli aggiornamenti e le modifiche 
che nel tempo si sono susseguiti, 
con l’obiettivo da un lato di chia-
rire gli aspetti legislativi e dall’al-
tro di snellire l’iter burocratico. 
In tale contesto, si inseriscono 
le principali novità di inizio 2022 
che hanno riguardato l’introdu-
zione di nuove scadenze tempo-
rali per l’accesso alla misura age-
volativa a seconda dell’ambito di 
intervento, i nuovi criteri per la 
stipula di specifiche polizze assi-
curative a copertura dell’impor-
to asseverato dal/la professioni-
sta e infine i nuovi costi massimi 
per gli interventi.

In tale contesto, si inserisce 

la recente Legge 30 dicembre 
2021 n. 234 (cd Legge di Bilan-
cio 2022), la quale ha stabilito 
delle nuove finestre nelle quali 
sostenere le spese ammissibili e 
agevolabili ai fini del 110% (figu-
ra 1). Per gli interventi effettuati 
dai condomìni, dalle persone fi-
siche di cui al comma 9, lettera 
a), e dai soggetti di cui al comma 
9, lettera d-bis), compresi quelli 
effettuati dalle persone fisiche 
sulle singole unità immobiliari 
all’interno dello stesso condo-
minio o dello stesso edificio, la 
detrazione spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2025 con aliquota pro-
gressivamente decrescente nella 
misura del:
-- 110% per quelle sostenute 

entro il 31/12/2023;
-- 70% per quelle sostenute tra 

il 01/01/2024 e il 31/12/2024;
-- 65% per quelle sostenute tra 

il 01/01/2025 e il 31/12/2025.
Per gli interventi effettuati su 

unità immobiliari dalle persone 
fisiche di cui al comma 9, lettera 
b), la detrazione del 110% spetta 
anche per le spese sostenute en-
tro il 31 dicembre 2022, a condi-
zione che alla data del 30 giugno 
2022 siano stati effettuati lavori 
per almeno il 30% dell’intervento 
complessivo (edifici unifamiliari). 
Per gli interventi effettuati dai 
soggetti di cui al comma 9, lettera 
c), compresi quelli effettuati dalle 
persone fisiche sulle singole unità 
immobiliari all’interno dello stes-
so edificio, e dalle cooperative di 
cui al comma 9, lettera d), per i 
quali alla data del 30 giugno 2023 
siano stati effettuati lavori per 
almeno il 60 per cento dell’inter-

ELENA ALLEGRINI*
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vento complessivo, la detrazione 
del 110% spetta anche per le spe-
se sostenute entro il 31 dicembre 
2023. Infine, per gli interventi ef-
fettuati nei comuni dei territori 
colpiti da eventi sismici verifica-
tisi a far data dal 1° aprile 2009 
dove sia stato dichiarato lo stato 
di emergenza, la detrazione per 
gli incentivi fiscali di cui ai com-
mi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta 
(ovverosia SuperEcobonus e Su-
perSismabonus), per le spese so-
stenute entro il 31 dicembre 2025 
nella misura del 110%.

In merito al raggiungimento 
del SAL 30% entro il 30/06/2022 
nel caso degli edifici unifamilia-
ri, è opportuno menzionare la 
recente faq dell’Agenzia delle 
Entrate secondo la quale la sud-
detta percentuale vada commi-
surata all’intervento complessi-
vamente considerato, e non solo 
ai lavori ammessi al Superbonus. 
Tuttavia l’individuazione del 
30% è stato oggetto negli ultimi 
mesi di numerose considerazioni 
e attualmente il tema sembra es-
sere ancora in fieri.

Come già noto, l’assevera-
zione è rilasciata al termine dei 
lavori o per ogni stato di avanza-
mento dei lavori (SAL). Nel caso 
di utilizzo diretto della detrazio-
ne fiscale, si procede con l’invio 
al termine degli interventi ed 
entro 90 giorni dalla data di fine 
lavori, esattamente come avvie-
ne per gli altri bonus fiscali edi-
lizi (cfr. Bonus Casa, Ecobonus 
“ordinario” e Bonus Facciate). 

Nel caso di cessione del credi-
to oppure sconto in fattura, è 
possibile operare direttamente 
a fine lavori, sempre nel rispetto 
del limite temporale di cui sopra, 
o per SAL, che non possono co-
munque essere più di due per 
ciascun intervento complessivo 
e ciascun stato di avanzamento 
deve riferirsi ad almeno il 30%. 
Il Portale SuperEcobonus richie-
deva come condizione impre-
scindibile che l’asseveratore/
trice fosse in possesso di una 
polizza assicurativa in corso di 
validità e di capienza adeguata, 
non inferiore a 500.000 euro e 
comunque di massimale commi-
surato all’importo dei lavori da 
asseverare. Il mancato rispetto 
di tale requisito non consentiva 
pertanto di poter validare e chiu-
dere l’asseverazione all’interno 
del Portale. 

Bene, a seguito degli aggior-
namenti normativi conseguenti 
al DL del 25 febbraio 2022 n. 13, 
è stata introdotta la possibilità 
di stipulare una polizza assicu-
rativa specifica per cantiere, ve-
nendo inoltre meno il requisito 
richiesto per la capienza. In tal 
senso, il Portale SuperEcobonus 
ha recepito tali modifiche e a 
partire dal 21/03/2022 è possibi-
le utilizzare nelle proprie asseve-
razioni:
-- una polizza assicurativa «a 

scalare», il cui massimale 
deve avere ancora una ca-
pienza minima pari a 500.000 
euro;

-- una polizza «dedicata», il cui 
caricamento viene effettuato 
in sede di compilazione di un 
SAL nella pagina relativa agli 
«Allegati obbligatori». A valle 
di tale inserimento, la nuova 
polizza «dedicata» compare 
in automatico nell’elenco «Le 
mie polizze» dell’Area Perso-
nale dell’asseveratore/trice.

Sia per le nuove che per 
le vecchie polizze «a scalare» 
rimane attiva la funzionalità 
“Estendi”, ovvero la possibilità 
di aggiornare la propria assicu-
razione attraverso l’estensione 
della data di scadenza, del mas-
simale, di entrambe le caratte-
ristiche oppure di estinguere 
la vecchia e sostituirla con una 
nuova polizza. A differenza di 
quanto accadeva antecedente-
mente all’implementazione de-
gli aggiornamenti legislativi, per 
le nuove asseverazioni che uti-
lizzano una polizza «a scalare», 
il massimale delle stesse viene 
ora subito decurtato del costo 
complessivo previsto di progetto 
sin dal SAL iniziale. La capienza 
della polizza non viene quindi 
più diminuita solo dell’impor-
to asseverato per quel SAL, ma 
dell’importo totale dei lavori di-
chiarati in sede di primo SAL. In 
caso di SAL precedentemente 
chiusi (ovvero si intende prima 
del 21/03/2022, data di pubbli-
cazione sul Portale SuperEco-
bonus delle nuove disposizioni 
normative), è possibile scegliere 
alternativamente tra una polizza 
«a scalare» o una polizza «de-
dicata». Il Portale individua in 
automatico l’elenco delle even-
tuali polizze «a scalare» presenti 
nell’Area Personale che abbiano 
sufficiente capienza e che siano 
in corso di validità. Nel caso in 
cui una polizza «a scalare» prece-
dentemente caricata non abbia 
più una sufficiente copertura, il 
sistema consiglia di estendere la 
medesima polizza o alternativa-

Figura 1: Nuove scadenze temporali per il 110%.
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mente si ha la possibilità di cari-
care una polizza «dedicata».

Le polizze «dedicate» posso-
no essere utilizzate in un nuovo 
SAL oppure in un SAL successivo 
a uno precedente già creato e, a 
differenza delle precedenti poliz-
ze, non è richiesta la capienza mi-
nima di 500.000 euro. Quando si 
tratta di un SAL iniziale, occorre 
che la polizza abbia una capienza 
tale da coprire il costo complessi-
vo previsto di progetto, importo 
che viene decurtato subito sin 
dalla chiusura del primo SAL. 
Quando invece si tratta di un 
SAL successivo a uno preceden-
te già creato, la polizza assicu-
rativa deve coprire la differenza 
tra il costo complessivo previsto 
di progetto e l’importo già asse-
verato nel/i precedente/i SAL. In 
caso di variante in corso d’opera 
con incremento del costo com-
plessivo previsto di progetto per 
un SAL successivo a uno prece-
dente che utilizzava una polizza 

«dedicata», occorre estendere la 
polizza «dedicata» precedente-
mente utilizzata e agganciata al 
lavoro, a copertura del nuovo im-
porto finale. 

Il Decreto 14 febbraio 2022, 
n. 75 recante “Costi massimi spe-
cifici agevolabili ai fini dell’asse-
verazione della congruità delle 
spese di cui all’articolo 119, com-
ma 13, lettera a) e all’articolo 121, 
comma 1-ter, lettera b), del decre-
to-legge n. 34 del 2020” contiene 
l’aggiornamento dei tetti massi-
mi dei prezzi dei materiali e pro-
dotti impiegati per gli interventi 
agevolabili. I nuovi massimali di 
costo, riportati all’allegato A del 
cd “Decreto Prezzi”, si appliche-
ranno agli interventi per i quali 
la richiesta del titolo edilizio sia 
stata presentata dopo il 15 apri-
le 2022 (data di entrata in vigore 
del decreto, fissata al trentesimo 
giorno successivo alla data del-
la sua pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale). I massimali, che sa-

ranno rivisti annualmente, non 
sono omnicomprensivi, cioè non 
contengono IVA, oneri professio-
nali e costi di posa in opera. Per 
le tipologie di intervento non ri-
comprese nell’allegato A, l’asse-
verazione certifica il rispetto dei 
costi massimi specifici calcolati 
utilizzando i prezziari predispo-
sti dalle Regioni e dalle Province 
autonome o i listini delle Camere 
di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura competenti sul 
territorio ove è localizzato l’edi-
ficio, o i prezziari pubblicati dal-
la casa editrice DEI. Nelle more 
dell’entrata in vigore del decreto, 
si continuano a seguire le regole 
correnti fissate dall’Allegato I del 
DM 06/08/2020.

* Ingegnere - PHD - Ricercatrice 
Enea Dipartimento Unità Efficienza 
Energetica (DUEE)  Divisione Siste-
mi, Progetti e Servizi per l’efficien-

za energetica (SPS)  Laboratorio 
Supporto per le Attività Program-

matiche (SAP)
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Euro 1.290,00
Euro 2.000,00

Euro 1.000,00






