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Editoriale

Tra pochi giorni sapremo i 
nomi dei ministri che 
guideranno l’Italia nei 
prossimi anni, speriamo 

fuori da questa crisi che mortifi-
ca l’economia e le aspettative di 
crescita di un Paese fiaccato da 
quasi tre anni di pandemia e 
quasi otto mesi di guerra in Euro-
pa. Sull’ultimo numero della no-
stra Rivista prima delle ferie esti-
ve ci eravamo rivolti al governo 
Draghi ed ai partiti esortandoli a 
concludere i provvedimenti di 
legge che erano rimasti in sospe-
so e non ad iniziare tanto in anti-
cipo una campagna elettorale 
che si pensava sarebbe stata più 
lunga (per le elezioni di febbraio/
marzo 2023) e forse anche più 
chiara nei contenuti. Ma in estate 
i tempi si sono drasticamente ac-
corciati con le dimissioni dell’e-
secutivo di unità nazionale ed il 
Paese, quindi, è stato chiamato 
subito alle elezioni. Vediamo e 
come, visti e considerati gli im-
pegni presi con l’Europa sul Pnrr 
e le riforme a corredo, cambierà 
strada. Pensiamo che, a prescin-
dere dalle parole “imposte” dal-
la campagna elettorale, qualun-
que sarà la maggioranza di go-
verno, difficilmente potrà disco-
starsi di molto da quella del go-
verno attuale, almeno sulle rifor-

me economiche, lavoro e fisco in 
primis. 

Staremo a vedere. A noi non 
resta che appuntare qui, a mo’ di 
memorandum a futura, prossima 
memoria, quelle che secondo noi 
sono le urgenze per mettere in si-
curezza – almeno in parte – le 
aspettative degli italiani su uno 
dei capisaldi in tema di difesa del 
reddito e del risparmio: la tutela 
della casa e della proprietà edili-
zia, bene rifugio per eccellenza, 
spesso sotto attacco della politi-
ca, per insipienza o cattiva cono-
scenza della materia.

I temi sono sempre gli stessi. 
Partiamo dall’ultimo, forse il più 
attuale: il superbonus per le ri-
strutturazioni. Servono chiarezza 
degli obiettivi e regole certe. Una 
misura nata nell’emergenza pan-
demica per agevolare proprietari 
e comparto economico di riferi-
mento, con un intervento fiscale 
intelligente, si è rivelato in molti 
casi inutile (i prezzi dei materiali 
si sono gonfiati a dismisura, le 
aziende hanno lucrato sui costi), 
in altri addirittura palesemente 
illegittima, arrivando alle frodi 
scoperte dalla magistratura. Che, 
peraltro, hanno riguardato an-
che gli altri incentivi che da anni 
esistono e che hanno rilanciato 
fortemente il settore delle ristrut-

turazioni edilizie (soprattutto il 
bonus facciate 90% - ora ridotto 
al 60%).  Ma l’idea resta buona: 
speriamo che il prossimo gover-
no sappia fare tesoro degli errori 
commessi negli ultimi due anni e 
restituire credibilità ed agibilità 
ad uno strumento prezioso per 
famiglie e imprese. E che non si 
adagi sul fatto che proprio in 
questi giorni è stato approvato 
anche in Senato il decreto Aiuti 
bis, perché lo snellimento e l’age-
volazione delle cessioni dei cre-
diti alle banche per le pratiche 
edilizie, con l’abolizione della re-
sponsabilità solidale per qualsia-
si cessionario del bonus – unica 
misura varata con il solito com-
promesso politico – non è certo 
sufficiente a risolvere i problemi, 
che sono anche quelli, ad esem-
pio, di garantire al committente 
(di solito i condominii) la solvibi-
lità dell’impresa appaltatrice, di 
inquadrare correttamente la fi-
gura del general contractor e di 
stabilire una volta per tutte se il 
compenso di costui e quello dei 
vari tecnici asseveratori (tutti ne-
cessari?) siano o meno ricompre-
si nella cessione. 

Sul tavolo c’è, come noto, una 
riforma del catasto. Il governo 
Draghi ha assicurato che l’inten-
to non sarebbe quello di mettere 

Presidente ARPE E FEDERPROPRIETÀ

GIOVANNI BARDANZELLU
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le mani nel portafoglio dei pro-
prietari di case ed in tal senso, 
grazie alle nostre insistenti pro-
teste fatte pervenire alle forze 
politiche ed alla intelligente me-
diazione di alcune di esse, qual-
che modifica al testo originario 
della legge è stata apportata, ad 
esempio escludendo espressa-
mente la valenza patrimoniale 
della eventuale rivalutazione de-
gli estimi e ribadendo l’irrilevan-
za della rendita catastale rivalu-
tata nel calcolo dell’imposta do-
vuta per quelle transazioni nelle 
quali essa si determina appunto 
attraverso la rendita catastale. 
Ma la paura resta. La perdita di 
reddito di famiglie ed imprese in 
questi ultimi mesi è stata dram-
matica, pensiamo che questo 
progetto può benissimo essere 
rimandato a data da destinarsi, 
ovvero al momento in cui la crisi 
sarà passata. Se volete intanto 
discutiamo di merito e di regole, 
ma per favore traguardiamo 
qualsiasi entrata in vigore di un 
nuovo catasto alla ripresa econo-
mica, pensare di farlo ora è da 
pazzi. 

Tre altri rapidi appunti.
Il primo è che riteniamo buo-

no e giusto un allentamento del-
la morsa fiscale che grava sul 
comparto immobiliare. Dobbia-
mo ridurre l’IMU sulle abitazioni 
non principali;  gradualmente 
oppure attraverso una moratoria 
di due/tre anni, che consentireb-
be maggior respiro per le fami-
glie, già gravate oggi dal fortissi-
mo rincaro delle bollette dei con-
sumi energetici. L’Erario andreb-
be in sofferenza, certo, ma forse 
allentare la presa per un periodo 
breve e ben definito potrebbe es-
sere un ragionamento da fare, 
magari agganciandolo proprio al 
progetto di riforma degli estimi 
catastali di cui sopra.  Serve fan-
tasia e progettualità. Ci aspettia-
mo dal nuovo governo un’atten-

zione alla proprietà edilizia a tut-
to tondo, un progetto organico 
moderno e sostenibile che unisca 
fantasia e progettualità. 

Il secondo: ha senso – in que-
sto contesto – parlare per esem-
pio di introdurre la cedolare sec-
ca anche per gli immobili non 
abitativi?  Noi crediamo che non 
solo abbia senso, considerato 
quanto la tassazione separata 
abbia giovato alla rinascita del 
mercato delle locazioni abitative, 
ma che sia urgente farlo.

Il terzo: caro futuro governo, 
risolviamo per favore una volta 
per tutte lo scandalo della tassa-
zione sui canoni di locazione non 
percepiti per gli immobili non 
abitativi? Non è più tollerabile 
dover pagare le tasse per un ne-
gozio o un capannone affittato 
quando l’inquilino (spesso una 
società) non paga. Per le abita-
zioni il problema è stato risolto, 
dopo anni di battaglie e promes-
se non mantenute, è giunto il 
momento di farlo anche per gli 
immobili ad uso diverso da quel-
lo residenziale. Ed ancora: non è 
altresì intollerabile che lo Stato 
pretenda il pagamento dell’IMU 
anche per gli immobili inagibili e 

per quelli occupati abusivamen-
te?   E che per i proprietari di que-
sti ultimi non  sia stato ancora 
approntato uno strumento di tu-
tela che possa garantire loro di 
riottenere con la massima imme-
diatezza possibile la disponibilità 
dell’immobile sottrattogli in for-
ma così barbarica?

Come vedete sono appunti di 
buon senso e il buon senso non 
ha, non dovrebbe avere, colore 
politico. Noi siamo pronti a colla-
borare con chiunque andrà al vo-
lante dell’automobile Italia nei 
prossimi anni. Conosciamo bene 
la strada e abbiamo le cinture di 
sicurezza allacciate. Buon viag-
gio.

Concludo questo editoriale ri-
cordando la luminosa      figura 
dell’amico Avv. Marcello Corradi, 
scomparso nel corrente mese di 
settembre, uomo e professioni-
sta esemplare, da tanti anni con-
sulente e Consigliere Direttivo 
della nostra Associazione. A lui 
mi lega anche il ricordo imperitu-
ro di molte attività svolte insie-
me, nell’ambito di questa Asso-
ciazione e davanti ai Tribunali, 
sempre in difesa dei valori della 
proprietà.    
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Ora è definitivamente af-
fossata la “Riforma fi-
scale”, i Capogruppo di 
tutti i partiti, nella se-

duta del 6 settembre scorso, non 
hanno deciso nulla circa la ca-
lendarizzazione del provvedi-
mento quindi praticamente han-
no fatto intendere che se ne par-
lerà nella prossima legislatura. 
Prima della pausa estiva lo stes-
so organismo, la conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi, non aven-

do raggiunto alcun accordo, ave-
vano rinviato il tutto a settem-
bre, alla ripresa dei lavori parla-
mentari. Nel frattempo erano ar-
rivati una trentina di emenda-
menti da parte di FdI e tutto il 
Centro destra aveva fatto sapere 
che non sarebbe stato affatto 
praticabile tentare, da parte del 
governo, “un affondo”, per fare 
approvare un provvedimento 
cosi complesso e contrastato, 
che aveva impiegato anni per ar-

rivare alla seconda lettura del 
Senato, “in zona Cesarini”.

La causa principale dello 
stop, che era venuto da tutto il 
Centrodestra, era la revisione del 
Catasto seppur nella riformula-
zione che era venuta fuori 
sull’art. 6.

Il testo dell’articolo “incrimi-
nato” – come noto – era derivato 
da un accordo che praticamente 
pareva accontentare tutti, per-
ché ciascun partito sosteneva di 
aver portato a casa qualcosa: il 
Centrodestra diceva di aver vinto 
la battaglia, “perché non ci sa-
ranno tasse sulla casa”; il Cen-
trosinistra, confermava che era 
stata premiata la sua lealtà al go-
verno Draghi, perché pratica-
mente non cambiava niente ri-
spetto al testo originario che era 
uscito da Palazzo Chigi.

A chi scrive per la verità resta-
vano tante perplessità dal mo-
mento che è vero che veniva eli-
minato il riferimento esplicito ai 
“valori patrimoniali” dell’immo-
bile, che se fosse rimasto sareb-
be stato un vero e proprio disa-
stro, ma si confermava però an-
che che le rendite catastali at-
tuali sarebbero state affiancate 
da “una rendita ulteriore” con 
aggiornamento periodico. E que-
sta rendita doveva essere deter-
minata in base ai criteri del Dpr 

Sventato il pericolo
della riforma del Catasto
RICCARDO PEDRIZZI*
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138/1998 , quello che già consen-
te ai Comuni di aggiornare i para-
metri catastali alle mutate condi-
zioni degli immobili. Palazzo Chi-
gi cosi non rinunciava a tenere 
aperta una finestra sui valori 
Omi, che indicano già i prezzi di 
mercato divisi per zone: nel testo 
iniziale sarebbero stati il riferi-
mento per rivedere i valori patri-
moniali che rimanevano come 
dato di consultazione nell’acces-
so alla banca dati catastale.

In effetti il dato chiamato a fo-
tografare la situazione aggiorna-
ta sarebbe stato una “rendita ul-
teriore” da calcolare in base ai 
criteri dettati dal Dpr 138 del 
1998. Dove (articolo 5 comma 2) 
la revisione delle tariffe d’estimo 
si basa sui “canoni annui ordina-
riamente ritraibili” e sui “valori di 
mercato”: che quindi, usciti dalla 
porta della citazione esplicita 
dopo mesi di battaglie, sarebbe 
rientrato dalla finestra.

Ogni immobile, dunque, 

avrebbe avuto due rendite: quel-
la ufficiale di oggi, che è la base 
su cui si calcolano le imposte, e 
quella “ulteriore”, che misura la 
sua situazione aggiornata, anche 
se la seconda non poteva essere 
utilizzata “per la determinazione 
delle basi imponibili”, come reci-
ta la clausola anti-tasse.

Era evidente però che da que-
sto nuovo tipo di accertamento 
sarebbero potuti derivare au-
menti di tasse a carico di chi, per 
esempio, negli anni ha ristruttu-
rato, ampliato, modificato la pro-
pria casa. 

La conseguenza perciò sareb-
be stata certamente un aumento 
delle imposte. Con questa opera-
zione in effetti Draghi aveva cari-
cato a pallettoni il fucile che 
avrebbe potuto sparare a secon-
da dell’orientamento dei futuri 
governi. Per concludere: scom-
pare il riferimento al “valore pa-
trimoniale”, il che è molto impor-
tante. “Ma nella consultazione 

catastale” entreranno anche i va-
lori Omi (Osservatorio dei merca-
ti immobiliari). Il testo della dele-
ga approvato dal consiglio dei 
ministri prevedeva per ogni im-
mobile una doppia rendita. Quel-
la attuale, che rimane come base 
di calcolo dell’Imu e delle altre 
tasse sulla casa, e “una rendita 
attualizzata in base, ove possibi-
le, ai valori normali espressi dal 
mercato”. La nuova versione 
dell’Articolo 6 prevedeva invece 
l’attribuzione a ogni immobile di 
una “rendita ulteriore”, calcolata 
in base ai criteri del Dpr 138/1998. 
Si tratta per la verità dell’insieme 
di regole che oggi i Comuni già 
utilizzano per attribuire le rendi-
te ai nuovi immobili.

Bene perciò hanno fatto tutti i 
partiti del Centrodestra ad affos-
sare definitivamente la Riforma 
fiscale e con essa quella del Cata-
sto.

*Responsabile settore Economia 
e Finanze di Federproprietà
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Comunicazione
all’Agenzia delle Entrate 
dell'amministratore
di condominio

L’amministratore di con-
dominio, in carica al 31 
dicembre di ogni anno, è 
tenuto alla presentazione 

del quadro AC, se presenta il mo-
dello redditi, oppure il quadro K 
se presenta il modello 730, per 
comunicare i dati immobiliari 
nel caso di ristrutturazioni edili-
zie e eco-bonus e i fornitori del 
condominio. Gli amministratori 
di condominio che si avvalgono 
dell’assistenza fiscale, presenta-
no la comunicazione dell’ammi-
nistratore di condominio o com-
pilando il quadro K del modello 
730 o presentando, oltre il mo-
dello 730, il quadro AC del Mod. 
Redditi Persone fisiche relativo 

all’elenco dei fornitori del con-
dominio, insieme al frontespizio 
dello stesso Mod. Redditi nei 
modi e nei termini previsti per la 
presentazione di questo model-
lo. Gli amministratori di condo-
minio devono riportare nel qua-
dro K del modello 730 (ovvero 
nel quadro AC del modello Red-
diti) anche i dati catastali degli 
immobili oggetto di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
o eco-bonus realizzati sulle parti 
comuni condominiali. I quadri in 
esame deve essere utilizzati da-
gli amministratori di condominio 
negli edifici, in carica  quindi al 
31 dicembre 2021, per effettuare 
i seguenti adempimenti:

1. comunicazione dei dati iden-
tificativi del condominio oggetto 
di interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio realizzati sulle 
parti comuni condominiali. Il de-
creto legge n. 70 del 13 maggio 
2011, entrato in vigore il 14 mag-
gio 2011, ha eliminato l’obbligo 
di inviare tramite raccomandata 
la comunicazione di inizio lavori 
al Centro Operativo di Pescara, 
al fine di fruire della detrazione 
d’imposta delle spese sostenu-
te per l’esecuzione degli inter-
venti di ristrutturazione edilizia 
e eco-bonus. In luogo della co-
municazione di inizio lavori, il 
contribuente deve indicare nella 

ALESSANDRO CANEBA*
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dichiarazione dei redditi:
 • i dati catastali identificativi 

dell’immobile;
 • gli altri dati richiesti ai fini del 

controllo della detrazione.
In relazione agli interventi 

sulle parti comuni condominiali 
iniziati a partire dal 14 maggio 
2011, per i quali nell’anno 2021 
sono state sostenute spese che 
danno diritto alla detrazione, 
l’amministratore di condomi-
nio indica nei suddetti quadri i 
dati catastali identificativi del 
condominio sul quale sono stati 
effettuati i lavori. I contribuenti 
possono beneficiare della detra-
zione per le spese relative agli 
interventi edilizi e di riqualifi-
cazione energetica realizzati su 
parti comuni di un condominio 
minimo indicando, nella propria 
dichiarazione dei redditi, il codi-
ce fiscale del condòmino che ha 
effettuato il bonifico in luogo del 
codice fiscale del condominio 
(circolare 3/E del 2 marzo 2016);

2. comunicazione annuale all’A-
nagrafe Tributaria dell’importo 
complessivo dei beni e servizi ac-
quistati dal condominio nell’an-
no solare e dei dati identificativi 
dei relativi fornitori (art. 7, com-
ma 8-bis, del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 605). Tale obbligo 
sussiste anche nell’ambito di un 
condominio con non più di quat-
tro condomini. Tra i fornitori del 
condominio sono da ricompren-
dere anche gli altri condomìni, 
super condomìni, consorzi o enti 
di pari natura, ai quali il con-
dominio amministrato abbia 
corrisposto nell’anno somme 
superiori a euro 258,23 annui a 
qualsiasi titolo. Non devono es-
sere comunicati i dati relativi:
 • alle forniture di acqua, ener-

gia elettrica e gas;
 • agli acquisti di beni e servizi 

effettuati nell’anno solare, 
che risultano, al lordo dell’iva 
gravante sull’acquisto, non 

superiori complessivamente 
a euro 258,23 per singolo for-
nitore;

 • alle forniture di servizi che 
hanno comportato da parte 
del condominio il pagamen-
to di somme soggette alle 
ritenute alla fonte. I predetti 
importi e le ritenute opera-
te sugli stessi devono essere 
esposti nella dichiarazione 
dei sostituti d’imposta che 
il condominio è obbligato a 
presentare per l’anno 2021.

Una prima interpretazione 
portava a concludere che, po-
sto che per i bonifici “parlanti” 
le Banche e le Poste inviano già 
all’Amministrazione Finanziaria 
le informazioni necessarie per 
effettuare i controlli sui benefi-
ciari (fornitori dei condomini), 
tali dati non sarebbero da ri-
portare anche nel quadro  che 
predispone l’amministratore 
di condominio, ma solamente 
nel quadro SY del modello 770 
predisposto da Banche e Poste. 
L’Agenzia delle Entrate fino all’e-
manazione della Risoluzione del 
20 settembre  2018 n. 67, limitan-
dosi alla semplice lettura delle 
istruzioni alla compilazione del 
modello di dichiarazione dei red-
diti, riteneva che, anche le som-
me corrisposte tramite “bonifico 
ristrutturazioni e bonus”, dove-
vano essere riportate sul quadro 
della dichiarazione dei redditi 
dell’amministratore di condo-
minio. Con la risoluzione sud-
detta l’Agenzia delle Entrate ha 
definitivamente ritenuto che le 
fatture pagate con bonifico par-
lante per ristrutturazione edilizia 
e eco-bonus non devono essere 
indicate nel quadro AC ed K.  

Qualora sia necessario com-
pilare più quadri in relazione ad 
uno stesso condominio i  dati 
identificativi del condominio 
devono essere riportati su tutti 
i quadri. In presenza di più con-

domìni amministrati devono 
essere compilati distinti quadri 
per ciascun condominio. In ogni 
caso, tutti i quadri compilati, sia 
che attengano a uno o più con-
domìni, devono essere numera-
ti, utilizzando il campo “Mod. N.”, 
con un’unica numerazione pro-
gressiva. Nei casi in cui l’ammi-
nistratore di condominio sia eso-
nerato dalla presentazione della 
propria dichiarazione dei red-
diti o nel caso di presentazione 
del Mod. 730/2022, il quadro AC 
deve può essere presentato uni-
tamente al frontespizio del Mod. 
REDDITI PF 2022 con le modalità 
e i termini previsti per la presen-
tazione di quest’ultimo modello.

*Dottore commercialista, 
consulente ARPE

L’Inps con il messaggio n. 
2905 del 21 luglio 2022, comu-
nica che le domande per la fru-
izione del “Contributo per so-
stenere le spese relative a ses-
sioni di psicoterapia” potranno 
essere presentate tramite la 
procedura informatica dal 25 
luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, 
comma 1, del D.M. 31/05/2022). 
Per i cittadini richiedenti, re-
sidenti in Italia, in possesso di 
un ISEE in corso di validità e di 
valore non superiore a 50.000 
euro, la procedura è disponibi-
le accedendo al servizio “Con-
tributo sessioni psicoterapia” 
raggiungibile tramite home 
page del sito web dell’Istituto 
www.inps.it, seguendo il per-
corso “Prestazioni e servizi” > 
“Servizi” > “Punto d’accesso 
alle prestazioni non pensioni-
stiche”. La domanda per acce-
dere al beneficio deve essere 
presentata esclusivamente in 
via telematica.

Bonus Psicologo
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Considerato che il legi-
slatore nazionale sta 
rivedendo il modello di 
dichiarazione IMU 2022 

(anno d’imposta 2021 e seguen-
ti) il Decreto Semplificazioni 
(D.L. n. 73/2022), con l’art. 35, 
ha previsto la proroga di pre-
sentazione, solo con riferimento 
all’anno d’imposta 2021, facen-
dolo slittare dal 30 giugno al 31 
dicembre 2022 La dichiarazione 
IMU deve essere presentata per 
la comunicazione di variazioni 
rilevanti ai fini della determina-
zione dell’imposta.  I soggetti 
obbligati sono i titolari di diritti 
reali sugli immobili per i qua-
li sono intervenute variazioni 
rispetto a quanto risulta dalle 
dichiarazioni ICI già presentate, 
nonché variazioni che non sono, 
comunque, conoscibili dal co-
mune.

In particolare la dichiarazio-
ne IMU deve essere presentata 
in caso di immobili:
 - che godono di riduzioni 

dell’imposta; 
 - per i quali il comune non è in 

possesso delle informazioni ne-
cessarie per verificare il corretto 
adempimento dell’obbligazione 
tributaria.

I mutamenti di soggettività 

passiva devono essere dichia-
rati, nei soli casi in cui sussiste 
il relativo obbligo, sia da chi ha 
cessato di essere soggetto pas-
sivo sia da chi ha iniziato a es-
serlo.

La dichiarazione non deve 
essere presentata quando:
 - gli elementi rilevanti ai fini 

dell’imposta dipendono da atti 
per i quali risultavano applicabi-
li le procedure telematiche rela-
tive al modello unico informati-
co (MUI);
 - il contribuente ha seguito 

le specifiche modalità per il ri-
conoscimento di agevolazioni 
stabilite dal comune nel proprio 
regolamento.

La base imponibile è ridotta 
- con decorrenza dal 2016 - del 
50% per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle clas-
sificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in co-
modato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il 
I grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condi-
zione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un 

solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagra-

ficamente nonché dimori abi-

tualmente nello stesso comune 
in cui è situato l’immobile con-
cesso in comodato;
 - il beneficio si applica anche 

nel caso in cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in como-
dato possieda nello stesso co-
mune un altro immobile adibito 
a propria abitazione principale, 
ad eccezione delle unità abita-
tive classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

Dall’anno di imposta 2016 è 
possibile inviare i dati della di-
chiarazione IMU Enti commer-
ciali e Persone fisiche (EC-PF) 
tramite i canali Entratel e Fi-
sconline.  Attenzione: nelle ipo-
tesi delle esenzioni previste in 
relazione all’emergenza epide-
miologica da Covid-19 i soggetti 
passivi dovranno presentare la 
dichiarazione, barrando la casel-
la “Esenzione”. Tale obbligo di-
chiarativo non sussiste una volta 
che l’esenzione viene meno, dal 
momento che per le agevolazio-
ni legate all’emergenza da Co-
vid-19, essendo le stesse di ca-
rattere temporaneo per espressa 
previsione di legge, il periodo di 
durata è conosciuto dai Comuni; 
per cui tale circostanza fa venire 
meno l’obbligo dichiarativo.

A.C.

Dichiarazione
IMU 2021
entro il 31 
dicembre 2022
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GIORGIO CAPUTO*

I contribuenti che si sono avvalsi 
dell’assistenza fiscale possono 
integrare il Mod. 730 mediante 
la presentazione del Mod. RED-

DITI. In tal modo è possibile espor-
re redditi non dichiarati in tutto o 
in parte ovvero evidenziare oneri 
deducibili o per i quali spetta la de-
trazione, non indicati in tutto o in 
parte nel Mod. 730. Il contribuen-
te avrà cura di indicare, barrando 
la Casella “Correttiva nei termini” 
posta nel Rigo “Tipo di dichiara-
zione” del Frontespizio del Mod. 
REDDITI, che intende rettificare il 
Mod. 730 a suo tempo presentato.

Mod. 730/2022: rilevazione 
di errori od omissioni compor-
tanti un minor credito o un mag-
gior debito

In caso di presentazione del 
Mod. 730/2022 per il quale si ri-
scontrino errori od omissioni la 
cui correzione comporta un mag-
gior debito d’imposta o un minor 
rimborso, il contribuente deve 
presentare un Mod. REDDITI 2022 
PF:
•• entro il 30 novembre 2022 (cor-

rettiva nei termini) e pagare di-
rettamente le somme dovute, 
compresa la differenza rispetto 
all’importo del credito risultante 
dal Mod. 730, che verrà comunque 
rimborsato dal sostituto d’impo-
sta;
•• entro il termine previsto per la 

presentazione del Mod. REDDITI 

2022 relativo all’anno successivo 
(dichiarazione integrativa) e paga-
re direttamente le somme dovute;
•• entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione 
e pagare direttamente le somme 
dovute.

Mod. 730/2022: rilevazione di 
errori od omissioni comportanti 
un maggior credito o un minor 
debito

Nel caso si riscontrassero, 
nella compilazione del Mod. 730, 
errori la cui correzione comporta 
un maggior rimborso o un minor 
debito d’imposta, il contribuente 
può presentare entro il 25 otto-
bre un Mod. 730 integrativo ad 
un CAF o ad un professionista abi-
litato (anche in caso di assistenza 
fiscale precedentemente prestata 
dal sostituto d’imposta) con la re-
lativa documentazione, al fine del 
controllo della conformità.

Il contribuente può, in alter-
nativa al Mod. 730 integrativo, 
presentare un Mod. REDDITI 2022, 
entro il 30 novembre 2022 (cor-
rettiva nei termini), oppure entro 
il termine previsto per la presen-
tazione del Mod. REDDITI relativo 
all’anno successivo (dichiarazio-
ne integrativa).

Inoltre, il contribuente può 
presentare una dichiarazione in-
tegrativa entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello 

in cui è stata presentata la dichia-
razione. In questo caso l’importo 
a credito potrà essere utilizzato 
in compensazione per eseguire 
il versamento di debiti maturati 
a partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione inte-
grativa. Nella dichiarazione rela-
tiva al periodo d’imposta in cui 
è presentata la dichiarazione in-
tegrativa è indicato il credito dal 
minor debito o dal maggiore cre-
dito risultante dalla dichiarazione 
integrativa.

Il Mod. REDDITI può essere pre-
sentato dai lavoratori dipendenti 
che si sono avvalsi dell’assistenza 
anche nei casi in cui è intervenu-
ta la cessazione del rapporto con 
il datore di lavoro, al fine di otte-
nere il rimborso delle somme che 
risultano a credito dal prospetto 
di liquidazione. Detto credito può 
comunque essere riportato diret-
tamente nella dichiarazione da 
presentare nell’anno successivo, 
quale eccedenza risultante dalla 
precedente dichiarazione, senza 
necessità di presentare un Mod. 
REDDITI sostitutivo.Quest’ultima 
procedura potrà essere seguita 
anche dagli eredi che, in caso di 
decesso del contribuente, presen-
tano la dichiarazione dei redditi 
del deceduto in qualità di eredi.

Dottore commercialista, consu-
lente ARPE

Dichiarazione correttiva
di un modello 730
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A cura dell 'avv.  GIUSEPPE BARDANZELLU

Massimario di

GIURISPRUDENZA

Mancata formazione professionale e revoca 
dell’amministratore

Sul solco già tracciato da diversi Tribunali italia-
ni, anche quello di Brescia, con decreto del 30 giu-
gno 2022, ha disposto la revoca di un amministra-
tore di Condominio che, nominato dall’assemblea, 
era stato scoperto da una condomina non essere in 
possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 71-bis 
disp. att. c.c.

Nella specie, l’amministratore revocato non 
aveva frequentato – e non ne aveva infatti mai dato 
prova in giudizio, nel quale, dimostrando vieppiù il 
proprio disinteresse, neppure si era costituito - al-
cun corso di formazione iniziale, che è invece ob-
bligatorio ai sensi della lett. g) della disposizione 
sopra richiamata (introdotta dal Reg. Min. n. 140 
del 13 agosto 2014, entrato in vigore il successivo 9 
ottobre), con le uniche eccezioni dei casi in cui l’am-
ministratore nominato sia condomino dello stabile, 
ovvero, nell’arco dei tre anni precedenti la data di 
entrata in vigore della norma, abbia già svolto l’in-
carico di amministratore per almeno un anno.

Motiva il Tribunale che se il legislatore ha consi-
derato grave irregolarità e, quindi, causa di revoca 
dell’amministratore, la mera omissione della co-
municazione all’assemblea dei requisiti professio-
nali (art. 1129, comma 12, c.c.), a maggior ragione 
la medesima soluzione si impone nel caso, più gra-
ve, della assoluta carenza di tali requisiti.

L’omessa frequenza del corso iniziale e/o perio-
dico di formazione, pertanto, costituisce inosser-
vanza della norma e grave irregolarità idonea a giu-
stificare la revoca dell’amministratore ex art. 1129, 
comma 11, c.c.

La pronuncia, come detto, conferma la giuri-
sprudenza formatasi sul punto, anche quanto alla 

facoltà di ciascun condomino di ricorrere all’auto-
rità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129 c.c., in caso 
di omessa delibera da parte dell’assemblea (si ve-
dano, tra le molte, Trib. Verona 13/10/2018 n. 2515, 
Trib. Milano 27/3/2019 n. 3145). Del resto, conside-
rato il ruolo sociale e di strumento di tutela di inte-
ressi diffusi che il legislatore  ha voluto riconoscere 
all’amministratore, ruolo rafforzato con la “Novel-
la” del 2012, è logico che abbia introdotto specifici 
parametri per misurarne l’affidabilità e la profes-
sionalità, disponendo, fra gli altri, l’attestazione da 
parte di Organismi accreditati della frequentazione 
del corso di formazione iniziale - avente una dura-
ta non inferiore alle 72 ore, con annesse esercita-
zioni pratiche - e di corsi annuali di aggiornamento 
di almeno 15 ore per informare gli amministratori 
sull’evoluzione normativa e della giurisprudenza in 
materia con risoluzione di casi teorici e pratici.

A corredo del commento appena svolto alla 
sentenza del Tribunale di Brescia, non possiamo 
fare a meno di rilevare che, purtroppo, ancora oggi, 
non tutti coloro che si propongono all’assemblea 
per amministrare un condominio osservano que-
sta disposizione, confidando magari nel disinte-
resse dei condomini ad accertarla. Ma, considera-
ta l’importanza fondamentale che ormai i corsi di 
formazione e di aggiornamento rivestono proprio 
per lo svolgimento dell’attività professionale e le 
conseguenze molto gravi che derivano dalla inos-
servanza della norma, ormai consolidate nella giu-
risprudenza, ci corre l’obbligo di invitare tutti gli 
amministratori nostri associati, ivi compresi colo-
ro i quali esercitino già altre attività professionali 
iscritti nel relativo albo (avvocati, commercialisti, 
ecc...), a prestare sempre la dovuta attenzione al 
tema, considerando che l’iscrizione a detti albi non 
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assorbe l’obbligo di seguire i corsi di formazione 
e di aggiornamento richiesti agli amministratori 
dalla normativa condominiale e preoccupandosi 
di ottenere e/o di mantenere quei requisiti che la 
normativa medesima prevede come indispensabili 
per svolgere l’incarico.

Concorso di più mediatori nell’acquisto di un 
appartamento: a chi spetta il compenso

Con una recentissima sentenza (la n. 25648, 
pubblicata il 31/8/2022) la II Sez. della Corte di Cas-
sazione – Rel. Cons. dott. Scarpa - è tornata sul deli-
cato tema del diritto alla provvigione del mediatore 
immobiliare, sul quale ci eravamo già soffermati in 
un precedente numero della nostra rivista.

Nella specie, la Suprema Corte si è trovata a di-
rimere una controversia insorta sulla pretesa sussi-
stenza del diritto alla provvigione da parte di due 
distinti mediatori, l’uno subentrato all’altro, la cui 
opera professionale aveva permesso ad un sogget-
to di acquistare un immobile.

Prendendo spunto dalla lettura dell’art. 1758 
c.c. – se l’affare è concluso per l’intervento di più 
mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota 
della provvigione – la Corte ha puntualmente pre-

cisato che il diritto sorge quando i mediatori coo-
perino - simultaneamente od autonomamente -alla 
conclusione dell’affare, giovandosi l’uno dell’attivi-
tà espletata dall’altro in modo tale da configurare 
un nesso obiettivo tra il loro intervento e l’acqui-
sto dell’immobile. L’opera del primo mediatore, 
pertanto, darà diritto alla provvigione se sia stata 
effettivamente influente sulla conclusione della 
compravendita e cioè se questa sia la conseguenza 
prossima o remota anche della sua attività. Al con-
trario, se le parti, dopo una prima fase di trattative 
avviate e condotte infruttuosamente dal primo me-
diatore, pervengano alla conclusione dell’affare in 
virtù di iniziative nuove in nessun modo ricollega-
bili con le precedenti o da queste condizionate, così 
potendosi escludere l’effettiva utilità dell’originario 
intermediario, non sussisterà il diritto di quest’ulti-
mo al compenso.

Per ciò che concerne il criterio di ripartizione 
della provvigione, la Corte ha escluso che si tratti 
di un credito solidale, pertanto ciascun mediatore 
può pretendere soltanto la propria quota, quantifi-
cabile in base all’entità ed all’importanza dell’ope-
ra prestata. Ove ciò non sia possibile, la ripartizione 
sarà in parti uguali.
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Le prime pronunce 
giudiziarie in materia
di superbonus 110% 
ALBERTO CELESTE*  

È noto che, di recente, nell’àmbito della c.d. 
legislazione emergenziale, è stato introdot-
to nel nostro ordinamento il c.d. superbonus 
110%, che si affianca ad altre agevolazioni 

già esistenti, segnatamente nel campo edilizio, va-
riamente denominate (bonus ristrutturazioni, bo-
nus facciate, bonus mobili, bonus verde, sismabo-
nus, e quant’altro).   

Nello specifico, l’art. 63 del c.d. decreto agosto 
(decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito 
nella legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha integrato 
l’art. 119 del c.d. decreto rilancio (decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 
2020, n. 77), inserendo il comma 9-bis, secondo il 
quale “Le deliberazioni dell’assemblea del condo-
minio aventi per oggetto l’approvazione degli inter-
venti di cui al presente articolo [art. 119 del decreto 
rilancio] sono valide se approvate con un numero di 
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenu-
ti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Successivamente, a seguito della modifica ap-
portata dall’art. 1, comma 66, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) 
si è aggiunto, al suddetto art. 119, comma 9-bis, il 
seguente periodo: “Le deliberazioni dell’assemblea 
del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a 
uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’in-
tervento deliberato, sono valide se approvate con 
le stesse modalità di cui al periodo precedente e a 
condizione che i condomini ai quali sono imputate le 
spese esprimano parere favorevole”.

Pertanto, con decorrenza, rispettivamente, dal 
14 ottobre 2020 e dal 1° gennaio 2021, tali norme 
sono entrate in vigore, ponendo, da sùbito, rilevanti 
problemi di ordine pratico, a cui si cerca qui di dare 
soluzione, richiamando le (finora scarse) pronunce 
giudiziarie, che, però, hanno affrontato la proble-
matica sul versante prettamente giuridico, segna-

tamente riguardo all’impatto (derogatorio o meno) 
del tessuto codicistico.

Le tematiche interessate hanno, in particolare, 
coinvolto: 1) la ripartizione delle spese, 2) il pregiu-
dizio del decoro architettonico, 3) la lesione delle 
unità di proprietà individuale, e 4) la completezza 
dell’ordine del giorno (trattasi di pronunce anche 
antecedenti al 2020, ma che contengono principi 
ragionevolmente esportabili alle nuove fattispecie).

La prima tematica - concernente la ripartizione 
delle spese - è stata esaminata da Cass. 20 aprile 
2021, n. 10371, la quale ha concluso nel senso che 
la realizzazione di un “cappotto termico” sulle su-
perfici esterne dell’edificio condominiale, in quan-
to volta a migliorare l’efficienza energetica dello 
stesso, non dà luogo ad un’opera che possa ritener-
si suscettibile di utilizzazione separata, agli effetti 
dell’art. 1121, comma 1, c.c., né, una volta esegui-
ta, configura “una cosa che è destinata a servire i 
condomini in misura diversa, oppure solo una parte 
dell’intero fabbricato”, sicché le relative spese non 
possono ripartirsi in proporzione dell’uso o da por-
re a carico del solo gruppo dei condomini che ne 
trae utilità.

Si è, inoltre, statuito che le opere, gli impianti o 
manufatti che, come il suddetto cappotto sovrap-
posto sui muri esterni dell’edificio, sono finalizza-
ti alla coibentazione del fabbricato in funzione di 
protezione dagli agenti termici, vanno ricompresi 
tra quelli “destinati al vantaggio comune e goduti 
dall’intera collettività condominiale” (art. 1117, n. 
3, c.c.), inclusi i proprietari dei locali interrati, e non 
sono, quindi, riconducibili fra quelle parti suscetti-
bili di destinazione al servizio dei condomini in mi-
sura diversa, o al godimento di alcuni condomini e 
non di altri, di cui all’art. 1123, commi 2 e 3, c.c.

Nel caso concreto, si era confermata la senten-
za impugnata in sede di legittimità, la quale aveva 
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escluso che i lavori eseguiti per la 
realizzazione del cappotto di coi-
bentazione consistessero in “in-
novazioni gravose e voluttuarie”, 
le cui spese dovevano ripartirsi ai 
sensi dell’art. 1121, comma 2, c.c. 
- in forza dell’asserita “separata 
utilizzabilità” dell’opera, atteso 
che i lavori de quibus non avreb-
bero riguardato i piani interrati, 
di cui erano titolari i ricorrenti - 
precisando, comunque, che fos-
se onere di questi ultimi provare 
“un’eventuale autonomia strut-
turale dei locali di loro proprietà 
rispetto al corpo condominiale”, 
sì da non poter beneficiare né po-
tenzialmente né effettivamente 
della coibentazione medesima.

In particolare, i magistrati di 
Piazza Cavour hanno aderito al 
convincimento del giudice di-
strettuale, il quale aveva chiarito 
che la natura di innovazione gra-
vosa o/e voluttuaria non si atta-
gliava al caso di specie, posto che 
i lavori di coibentazione “per-
mettevano a lungo termine un ri-
sparmio energetico che ripagava 
ampiamente l’eventuale gravosi-
tà della spesa iniziale, peraltro in 
parte fiscalmente detraibile” (si 
era in presenza, infatti, di benefi-
ci fiscali connessi all’esecuzione 
dei lavori finalizzati al risparmio 
energetico).

Mette punto rammentare, in 
proposito, che la realizzazione 
del c.d. cappotto termico con-
siste nell’applicazione, sui muri 
perimetrali dell’edificio, di pan-
nelli isolanti di vario materiale, 
coperti da un rasante protettivo 
con finitura realizzata mediante 
particolari intonaci; la relativa 
spesa non mira tanto a conserva-
re l’integrità dei muri, né consta 
nella loro riparazione per dete-
rioramento, ma è volta a miglio-
rarne la funzione di isolamento 
termico.

La seconda tematica - atti-
nente alla lesione delle proprietà 
individuali - è stato oggetto di 

scrutinio da parte di Trib. Roma 
16 dicembre 2020, che ha ritenu-
to nulla, per lesione del diritto di 
proprietà dei condomini, la deli-
bera che aveva approvato la rea-
lizzazione di un cappotto termico 
nell’edificio, determinando “una 
riduzione della superficie utile, 
o del piano di calpestìo dei bal-
coni e dei terrazzi di alcuni pro-
prietari”, avvertendo che, prima 
di approvare i relativi lavori, sa-
rebbe stato necessario condurre 
uno studio di fattibilità, dal quale 
poteva emergere che gli spessori 
del cappotto diminuivano le aree 
de quibus.

Secondo i tecnici in materia, 
uno dei metodi più efficaci per 
migliorare l’efficienza energetica 
di un edificio consiste in un “av-
volgimento” con un rivestimento 
isolante: in pratica, il cappotto 
termico consiste in una serie di 
elementi edili prefabbricati che 
vengono applicati direttamente 
sulla facciata dell’edificio, sicché, 
una volta terminato il lavoro di 
applicazione, l’edificio si presen-
ta all’esterno come una normale 
costruzione intonacata, che è do-
tata, però, di un “guscio” protet-

tivo isolante, in grado di far dimi-
nuire sensibilmente il consumo di 
combustibile necessario al riscal-
damento degli ambienti interni, 
riducendo la dispersione termica 
attraverso i muri perimetrali.

Comportando tale intervento 
necessariamente una resecazio-
ne (anche minima) dei balconi, 
si potrebbe interpretare la pro-
nuncia del magistrato capitoli-
no nel senso della nullità, tout 
court, delle delibere assemble-
ari ogniqualvolta incidano sulla 
proprietà esclusiva di ciascuno; 
secondo una diversa lettura, i 
condomini, se intendono realiz-
zare interventi di questo tipo (al 
fine di usufruire del superbonus 
110%), dovranno curare la com-
pletezza delle relazioni tecniche 
che accompagnano le decisioni 
dell’assemblea (studio della fat-
tibilità dell’intervento), in modo 
da conoscere, compiutamente 
ed in anticipo, l’impatto che quei 
lavori avranno sulle loro pro-
prietà private. 

La terza tematica (molto sci-
volosa) - riguardante il pregiudi-
zio del decoro architettonico - è 
stata affrontata da Trib. Milano 
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30 settembre 2021, il quale, in 
sede di reclamo, riformando 
l’ordinanza emessa in prima bat-
tuta, ha sospeso l’efficacia ese-
cutiva della delibera, approvata 
a mera maggioranza, che aveva 
approvato determinati i lavori 
sulle facciate dell’edificio. 

Il giudice meneghino ha pun-
tualizzato, in proposito, che, in 
materia di superbonus 110%, per 
la violazione del decoro archi-
tettonico, è sufficiente che ven-
gano alterate, in modo visibile e 
significativo, la particolare strut-
tura e la complessiva armonia 
che conferiscono al fabbricato 
una propria specifica identità, 
conseguendone che il divieto 
di innovazioni lesive del decoro 
architettonico, previsto dall’ulti-
mo comma dell’art. 1120 c.c., è 
“incondizionato”, consentendo 
anche ad un solo condomino di 
esprimere il proprio dissenso e di 
agire per il ripristino delle carat-
teristiche originarie dello stabile.

Nello specifico, si era accer-
tato che il progetto approvato 
prevedeva l’installazione di un 
cappotto termico con modalità 

che comportavano “il radicale 
mutamento esteriore di tutte le 
facciate, per materiali, colori ed 
elementi aggiuntivi ornamenta-
li”; in luogo dell’attuale klinker (o 
clinker), il progetto prevedeva di 
rivestire le facciate con grès por-
cellanato, così sostituendo un 
materiale lucido, formato da pia-
strelle di piccole dimensioni, con 
altro opaco, costituito da lastre 
ben più grandi; inoltre, anche se 
veniva mantenuta la caratteristi-
ca dell’alternanza di due colori, 
le tinte non potevano essere più 
le stesse (giallo e rosso), e quindi 
molto lontane da quelle attuali 
(marrone e bianco).

Ad avviso del giudice ambro-
siano, applicando le summenzio-
nate variazioni, l’edificio avrebbe 
avuto delle modifiche significati-
ve, perché già la sola sostituzio-
ne del klinker - che costituisce 
una caratteristica di molti fab-
bricati edificati in Milano, tipico 
di una precisa epoca storica e 
che imprime un peculiare tratto 
distintivo sotto il profilo estetico 
agli edifici - implicava la totale al-
terazione sotto il profilo estetico. 

Nel caso in esame, era indub-
bio che l’aspetto architettonico, 
che caratterizzava le facciate del 
condominio, e che conferiva ad 
esse la peculiare identità e fisio-
nomia sopra descritte, avrebbe 
subìto una “definitiva compro-
missione per effetto degli inter-
venti progettati”, evidenziando, 
per un verso, che la relativa de-
libera avrebbe necessitato del 
consenso unanime dei condo-
mini (nella specie, mancante) e, 
per altro verso, che la disciplina 
codicistica non è derogata dalle 
disposizioni dettate dal decre-
to-legge n. 34/2020.

L’ultima tematica (più pacifi-
ca) - concernente la completezza 
dell’avviso di convocazione - è 
stata oggetto di esame da parte 
di Trib. Pavia 24 febbraio 2022, 
il quale, chiamato a valutare la 
validità della delibera assemble-

are sullo studio di fattibilità dei 
lavori del superbonus 110%, ha 
precisato che “l’argomento non 
specificatamente menzionato 
nella lettera di convocazione 
dell’assemblea aveva inficiato in 
modo significativo il processo di 
formazione della volontà dell’as-
semblea”, annullando la delibera 
impugnata.

D’altronde, l’omessa indivi-
duazione, nell’ordine del giorno, 
del punto relativo allo studio di 
fattibilità sui lavori oggetto del 
suddetto superbonus comporta-
va una palese violazione dell’art. 
66 disp. att. c.c., atteso che il me-
desimo ordine del giorno deve 
specificatamente, sia pure non in 
modo analitico e minuzioso, indi-
care tutti gli argomenti da tratta-
re, sì da consentire a ciascun con-
domino di comprenderne esatta-
mente il tenore e l’importanza 
nonché di poter ponderatamen-
te valutare l’atteggiamento da 
tenere, in relazione sia all’oppor-
tunità o meno di partecipare, sia 
alle eventuali obiezioni o sugge-
rimenti da sottoporre ai parteci-
panti.

Secondo il magistrato lom-
bardo, attraverso la citata deli-
bera, era stato delineato “un iter 
procedimentale particolarmen-
te complesso che, fin da sùbito, 
vincolava i condomini” ad espri-
mere la propria valutazione, en-
tro dieci giorni dalla ricezione 
dello studio, in ordine all’esegu-
ibilità dei lavori; inoltre, all’esito 
della decisione, qualora fosse 
stata favorevole, l’amministra-
tore avrebbe acquisito la legitti-
mazione a sottoscrivere gli atti 
della pratica per il superbonus 
110%, per cui l’approvazione del-
la delibera, lungi dal rivestire un 
contenuto meramente program-
matico, indubbiamente mutava i 
rapporti giuridici tra i singoli con-
domini ed il condominio.

*Magistrato, Presidente Sezione 
Lavoro della Corte d'Appello

di Roma

Non deve essere emessa 
certificazione da parte degli 
amministratori in ordine alle 
spese relative ai bonus edilizi 
che residuano da detrazione, 
cessione e sconto, in quanto 
somme non agevolabili. Nel 
caso in cui il condomino si sia 
avvalso dello sconto o della 
cessione con riferimento a 
una quota soltanto dei lavori 
sulle parti comuni condomi-
niali l’amministratore avrà 
cura di indicare l’importo re-
siduo. 

Le certificazioni 
dei Bonus edilizi 
condominiali
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Il sottotetto che isola l’alloggio 
sottostante non è usucapibile 
dal proprietario
di altra unità immobiliare 

Una recente ordinanza 
del Supremo Collegio 
(n. 6114 del 24 febbraio 
2022) ci offre lo spunto 

per interessanti considerazioni 
inerenti la consistenza, la natura 
ed il regime giuridico del sotto-
tetto (porzione immobiliare, sita 
nell’edificio in condominio, parti-
colarmente “appetibile”, soprat-
tutto nelle grandi città).

La causa originava da una 
domanda, proposta da un con-
domino nei confronti di un altro 
proprietario di appartamento 
ubicato nello stesso stabile, per 
sentir dichiarare l’esclusiva pro-
prietà, ex art. 948 c.c., del sovra-
stante sottotetto ed ottenere 
l’accertamento dell’insussisten-
za di qualsiasi diritto vantato dal 
convenuto.

Il Tribunale aveva rigettato 
l’originaria domanda, mentre la 
Corte d’Appello di Roma, ribal-
tando l’esito del giudizio, aveva 
dichiarato, invece, che la zona 
sottotetto sovrastante l’apparta-
mento in oggetto era di proprietà 
dell’attore, condannando il con-
venuto alla restituzione dell’area 
e al ripristino dello status quo 
ante.

Il condomino soccombente 
proponeva ricorso per cassazio-
ne, ritenuto meritevole di acco-
glimento.

Gli ermellini premettono che 

l’affermazione del giudice di se-
condo grado - secondo cui “la 
porzione in contestazione era in 
buona parte impraticabile, trat-
tandosi di struttura leggera in 
legno con interposta controsof-
fittatura in intonaco e rete me-
tallica (c.d. camera a canne) non 
censita al catasto, né menzionata 
nei vari atti notarili” - contrastava 
con la descrizione dello stato dei 
luoghi effettuata dal CTU, il qua-
le aveva evidenziato che la parte 
impraticabile fosse solo un pic-
colo ambiente, la cui estensione, 
dall’allegata planimetria cata-
stale del sottotetto, era insignifi-
cante rispetto agli altri ambienti 
rivendicati dall’attore. 

Del pari, veniva considerato 
fondato l’assunto del ricorrente, 
il quale censurava l’affermazione 
della Corte d’Appello, per cui, in 
assenza di autonoma individua-
zione della porzione controversa, 
le dimensioni e le caratteristiche 
strutturali dei locali rendevano 
queste “pertinenze” esclusiva-
mente finalizzate ad isolare il 
sottostante immobile, laddove, 
invece, per accertare la natura 
condominiale o pertinenziale del 
sottotetto di un edificio, in man-
canza del titolo, occorrere riferir-
si alle sue caratteristiche struttu-
rali e funzionali.

Pertanto, quando il sottotet-
to sia oggettivamente destina-

to (anche solo potenzialmente) 
all’uso comune o all’esercizio di 
un servizio di interesse comune, 
può applicarsi la presunzione 
di comunione ex art. 1117, com-
ma 1, c.c.; viceversa, allorché il 
sottotetto assolva all’esclusiva 
funzione di isolare e proteggere 
dal caldo, dal freddo e dall’umi-
dità l’appartamento dell’ultimo 
piano, e non abbia dimensioni e 
caratteristiche strutturali tali da 
consentirne l’utilizzazione come 
vano autonomo, va considerato 
pertinenza di tale appartamento 
(v. Cass. 21 maggio 2020, n. 9383; 
Cass. 30 marzo 2016, n. 6143).

Nella specie, non risultava 
che la Corte territoriale avesse, 
sotto tale profilo, esaminato la 
planimetria del sottotetto, da 
cui, invece, risultava che tratta-
vasi di locali ideati come soffit-
te e potenziali mansarde, solo 
considerando che le altezze de-
gli stessi variavano da mt. 0,85 
a 3,33, con punte intermedie di 
mt. 2,20 e 2,81; si erano così di-
sattese le risultanze della CTU, 
privilegiando la dichiarazione del 
precedente proprietario dell’im-
mobile, secondo il quale “si ac-
cedeva al sottotetto da una bo-
tola presente nell’appartamento 
(oggi dell’attore) e che lo stesso 
non era abitabile… l’altezza era 
decrescente, per cui in parte non 
si poteva transitare”, risultando, 

ALBERTO CELESTE*  
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Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli, è 
una prestazione erogata mensilmente dall’INPS 
a tutti i nuclei familiari con figli di età inferio-
re a 21 anni che ne faranno richiesta median-
te un’apposita domanda; l’erogazione avviene 
tramite bonifico sul conto corrente dei genito-
ri: spetta a tutti i nuclei familiari indipendente-
mente dalla condizione lavorativa dei genitori 
(non occupati, disoccupati, percettori di reddito 
di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavorato-
ri autonomi e pensionati) e senza limiti di reddi-
to; ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia 
nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, 
è comunque possibile fare domanda e ottenere 
l’importo minimo per ciascun figlio.

Assegno Unico Universale

rapporto di complementarietà dell’insieme, sicché, 
non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo ad 
essere utilizzato separatamente dall’alloggio sotto-
stante cui accede, non è configurabile il possesso 
ad usucapionem dello stesso da parte del proprieta-
rio di altra unità immobiliare (v. Cass. 29 dicembre 
2004, n. 24147).

 Peraltro, in tema di accertamento della proprietà 
di un bene immobile per intervenuta usucapione, 
la circostanza che esso sia destinato a pertinenza 
rispetto ad un altro bene di proprietà dell’istante 
non fa venire meno la necessità di procedere all’ac-
certamento richiesto, non potendo tale destinazio-
ne essere considerata, di per sé, alla stregua di un 
modo di acquisto della proprietà (v. Cass. 20 gen-
naio 2015, n. 869; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3069). 

Da ciò consegue - ad avviso dei magistrati del 
Palazzaccio, i quali sembrano, però, sconfinare in 
valutazioni prettamente fattuali - che doveva esse-
re riconosciuto come provato il possesso esclusivo 
ed indisturbato da oltre 20 anni da parte del con-
venuto e, al contempo, esclusa ogni forma di pos-
sesso da parte dell’attore, in quanto proprietario 
dell’altra unità immobiliare sottostante. 

Sotto il profilo più tecnicamente edilizio - anche 
se tali porzioni immobiliari vengono comunemente 
intese come sinonimi - va precisato che, nel sotto-
tetto, il tetto di copertura del fabbricato segue una 
linea inclinata, mentre, nella mansarda, tale linea, 
partendo dal centro e proseguendo verso l’ester-
no, ad un certo punto “piega” bruscamente verso il 
basso, passando da 45 gradi a verticale, creando, al 
di sotto del tetto, uno spazio più arioso, accogliente 
ed accessibile anche vicino i muri perimetrali.

Sotto il profilo giuridico - mantenendo l’indagi-
ne nell’alveo civilistico - va ricordato che, nell’im-
postazione del codice civile, il sottotetto non risul-

viceversa, dalla stessa perizia, che l’unico accesso 
praticabile era quello sito nell’appartamento del 
convenuto, costituito da una botola su cui era an-
corata una scala in ferro di tipo retrattile di vecchia 
costruzione. 

In secondo luogo, i magistrati di Piazza Cavour 
hanno stigmatizzato che la Corte territoriale non 
aveva tenuto in debito conto: a) l’uso che il conve-
nuto aveva fatto da sempre dell’intera superficie 
costituente le soffitte, senza che mai nessuno aves-
se nulla a contestare; b) il rifacimento delle tabelle 
millesimali da parte del Condominio nel 1994, allor-
ché la proprietà del convenuto veniva gravata, per 
la voce soffitte, di ben 48,93 millesimi, mentre nulla 
per le soffitte era attribuito alla proprietà dell’at-
tore; c) il fatto che, dal 1994, il convenuto aveva 
sempre pagato le spese condominiali anche per le 
soffitte, e che lo stesso aveva effettuato nei locali 
in questione ulteriori opere di manutenzione stra-
ordinaria. 

In punto di diritto, si è ribadito che il sottotetto 
di un edificio, quando assolve l’esclusiva funzione 
di isolare i vani dell’alloggio ad esso sottostanti, si 
pone in rapporto di dipendenza con i vani stessi, cui 
serve da protezione, e non può essere da questi ul-
timi separato senza che si verifichi l’alterazione del 
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tava compreso esplicitamente nell’elenco dei beni 
che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., “sono oggetto di 
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o 
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non ri-
sulta dal titolo”, ed era comunemente escluso dalla 
nozione tecnica di tetto, in quanto costituito dalla 
struttura, avente normalmente funzione isolante 
(da freddo, caldo, umidità), posta appunto al di sot-
to del tetto e, al contempo, al di sopra del solaio di 
copertura dell’unità immobiliare sita all’ultimo pia-
no dello stabile. 

Da tale prevalente funzione tesa a preservare da-
gli agenti atmosferici - tanto che veniva denomina-
to anche camera d’aria, palco morto, intercapedine 
- svolta a favore della porzione di piano sottostan-
te, derivava, di regola, la sua esclusione dal novero 
dei beni comuni; in altre ipotesi, veniva evidenziata 
la relazione materiale esistente tra cosa principale 
e cosa secondaria, attribuendo il dovuto rilievo al 
carattere differenziato del nesso “strutturale” fra il 
sottotetto medesimo e l’appartamento ad esso col-
legato da una scala, sicché, essendo una pertinenza 
della porzione di piano, il sottotetto veniva normal-
mente considerato di proprietà del medesimo tito-
lare della porzione stessa.

Sul punto, va registrata una diversa prospettiva 
da parte della Riforma del 2013, la quale, al n. 2) del 
riformato art. 1117 c.c., ha espressamente inserito, 
tra i beni di proprietà comune dei proprietari delle 
singole unità immobiliari dell’edificio, “i sottotetti 
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzio-
nali, all’uso comune” (si pensi a quei volumi, discre-
tamente ampi e praticabili, che vengono utilizzati 
per permettere l’ingresso alle scale comuni o per 
allocarvi le macchine dell’ascensore, le pompe del-
le autoclavi, le centrali termiche e, in genere, que-
gli impianti che non possono ospitarsi in altri parti 
dell’edificio).

La legge n. 220/2012 ha forse voluto chiarire la 
natura di tale ambiente, atteso che, dall’entrata 
in vigore del codice civile del 1942, il relativo argo-
mento si è rivelato terreno di accesa discussione, 
anche perché oggetto di un discreto business edi-
lizio: trattasi, infatti, di un bene molto “allettante”, 
specie nei grandi centri urbani, attesa la possibilità 
che tale volume tecnico possa essere trasformato 
in mansarda abitabile - oltre che soffitta, deposito, 
stenditoio, ripostiglio e quant’altro - e ciò a prescin-
dere da ogni conseguenza in ordine alla revisione 
delle tabelle millesimali e dalle considerazioni di 
carattere urbanistico.

In proposito, la risposta della giurisprudenza, 
specie di legittimità, è stata molto variegata in or-
dine all’appartenenza del locale sottotetto, risul-
tando la netta contrapposizione, di solito, tra il 
proprietario dell’ultimo piano (o dell’unità immobi-

liare ivi posta) e gli altri condomini, tanto da creare 
un certo disorientamento tra gli operatori del set-
tore: il dilemma sull’assetto proprietario, d’altron-
de, comporta conseguenze pratiche di notevole 
spessore riguardo sia all’utilizzo dello stesso bene 
sia all’imputabilità delle relative spese di conserva-
zione/manutenzione, anche se va riconosciuto che i 
pronunciamenti sul punto risentono delle peculiari 
situazioni dello stato dei luoghi sotteso alle fatti-
specie esaminate.

Dunque, l’ambiente ricavato sotto il tetto dell’e-
dificio in condominio, in modo da formare una ca-
mera d’aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto 
e, in basso, dal solaio che copre i vani dell’ultimo 
piano, assolve, di regola, ad una funzione isolan-
te e protettiva di questi vani e, quando non risulti 
una diversa destinazione o non sia diversamente 
disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto di comu-
nione ma costituisce pertinenza dell’appartamento 
dell’ultimo piano; se, invece, il sottotetto è di pro-
prietà condominiale, il suo utilizzo esclusivo da par-
te del proprietario dell’ultimo piano richiede il con-
senso unanime di tutti gli altri condomini, che pos-
sono anche decidere di venderlo all’interessato, ma 
è sufficiente l’opposizione di un singolo condomini 
per impedire sia l’utilizzo esclusivo che la vendita.

Qualora il singolo condomino, senza o contro la 
volontà degli altri condomini, si comporta di fatto 
come se fosse il proprietario del sottotetto e ma-
nifesti apertamente la volontà di utilizzarlo per sé 
e lo annetta al proprio appartamento, escludendo 
fisicamente gli altri condomini dal relativo uso, 
egli potrebbe usucapire - diversamente da quanto 
opinato dalla Cassazione - il medesimo sottotetto 
trascorsi 20 anni, a meno che gli altri condomini 
abbiano proposto un atto interruttivo o, meglio, 
una causa nei suoi confronti (si pensi ad un’azione 
possessoria per grave turbativa o per spoglio se il 
condomino, realizzando i lavori, consapevolmente 
alteri la preesistente situazione di fatto).

A ben vedere, la soluzione non è agevole nelle 
situazioni border line, ossia quando tale ambiente 
è raggiungibile non dalle scale ma attraverso bo-
tole, o se il medesimo sottotetto non è abbastanza 
ampio per essere giudicato autonomo ed essere, 
quindi, utile a tutti, oppure quando il bene risulta 
di dimensioni ridotte ma ospitante impianti condo-
miniali (come, ad esempio, la caldaia dell’impianto 
di riscaldamento o la centralina dell’antenna della 
televisione condominiale): per risolvere la questio-
ne concernente l’assetto proprietario, pertanto, 
bisogna valutare caso per caso, ma, a tal fine, la 
precisazione aggiunta dalla Riforma del 2013 non 
sembra, purtroppo, di grande ausilio.

*Magistrato, Presidente Sezione Lavoro della Corte 
d'Appello di Roma
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Per ulteriori informazioni:
Roma: Via San Nicola da Tolentino, 21 - tel. 06.485611 (r.a) - fax 06.4746062
Ostia: Piazza Quarto dei Mille 9c - tel. 06.7963390 - fax 06.7962464 
segreteria@arpe.roma.it

Continuiamo
per il 2022
a ridurre
i costi
dei servizi

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

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

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



E.BIL.DI .  |   I

Tutte le associa-
zioni firmatarie 
del CCNL che 
riguarda essen-

zialmente le figure del 
portiere e del pulitore: la 
FEDERPROPRIETÀ con il 
Presidente avv. Giovanni 
Bardanzellu, l’UPPI con il  
Vicepresidente geom. An-
gelo De Nicola, la FESICA 
CONFSAL  con il  Segreta-
rio Generale Dott. Bruno 
Mariani, con l’assistenza 
della CONFSAL con il  Se-
gretario Generale prof. 
Angelo Raffaele Margiot-
ta  e con l’ adesione della 
Confappi con il Presiden-
te avv. Matteo Rezzonico,  
dopo un lavoro attento e 

meditato, diretto a man-
tenere le caratteristiche 
proprie di snellezza e 
chiarezza del CCNL e nel 
contempo di adeguarlo 
a nuove esigenze, hanno 
proceduto con reciproca 
soddisfazione al rinnovo 
del contratto stesso per 
la durata triennale dal 
1/1/2022 al 31/12/24. 

Le principali novità 
consistono:   
- previsione di nuove 

indennità economiche 
in considerazione di 
nuove possibili  man-
sioni del lavoratore 
(ritiro pacchi, corri-
spondenza, rifiuti) 

- miglioramento delle 

condizioni per l’inden-
nità di malattia 

- conferma di elementi 
distintivi del CCNL 
riguardo la classifi-
cazione delle figure 

lavorative
- nuova disciplina della 

reperibilità  
- adeguamento concor-

dato degli elementi 
economici

È stato rinnovato il CCNL
per i dipendenti da 

proprietari dei fabbricati 
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TABELLA A - PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1
(escluso il servizio di pulizia)

DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/22

1. SALARIO MINIMO NAZIONALE 1.008,00 1.044,00 1.063,00 1.095,00

2. INDENNITÀ SUPPLEMENTARI:

per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,83 0,86 0,88 0,90

per ogni ascensore o montacarichi 2,11 2,19 2,23 2,40

per ogni scala oltre la prima 2,68 2,78 2,83 3,00

per ogni citofono con centralino interno 1,82 1,88 1,91 2,00

appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulato-
rio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro  del portiere: 
per ogni appartamento

2,39 2,47 2,51 2,70

indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso ---- ---- ---- ----

per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per super-
fici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. Sup. a mq.25 ---- ---- ---- ----

per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a 
mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 ---- ---- ---- ----

per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limita-
tamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento  con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensio-
ne

15,95 16,53 16,83 17,50

indennità  ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni 
unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,29

indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni uni-
tà immobiliare ad uso abitativo ---- ---- ---- 1,00

Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento): 2,40 2,48 2,52 3,00

2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00

ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00

indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- 12,70

permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 h 50 h 50 h.50

indennità raccolta e movimentazione rifiuti    ---- ---- ---- 0,50

indennità lavatura bidoni           ---- ---- ---- 0,50

indennità trasposto rifiuti entro 50 m ---- ---- ---- 1,00

indennità trasporto rifiuti isola di raccolta ---- ---- ---- 1,50

Le nuove Tabelle retributive
dal 1 gennaio 2022
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TABELLA B - PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3
(compreso il servizio di pulizia)

DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/22

1. SALARIO MINIMO NAZIONALE 1.122,00 1.163,00 1.184,00 1.200,00

2. INDENNITÀ SUPPLEMENTARI:

per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,89 0,93 0,95 0,98 

per ogni ascensore o montacarichi 2,40 2,44 2,48- 2,55

per ogni scala oltre la prima 2,96 3,01 3,06 3,20

per ogni citofono con centralino interno 2,40 2,44 2,44 ----
appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulato-
rio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro  del portiere: 
per ogni appartamento

2,96 3,06 3,12 ----

indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso 3,59 3,72 3,39 3,90
per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per su-
perfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz.sup. a mq.25 2,40 2,48 2,52 2,60

per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori 
a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 2,40 2,48 2,52 2,60

per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50%
per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limi-
tatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 4750 

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50 

per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento  con o senza orologio, limitatamente al periodo di accen-
sione

15,95 16,53 16,83 17,50 

indennità  ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni 
unità   immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,35

indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni 
unità immobiliare ad uso abitativo ----- ----- -------- 1,00

Indennità intervento su ascensori:    

per ogni intervento 2,40 2,48 2,52 3,00

2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00

ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00

indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio) ---- ---- ---- ----

indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) ---- ---- ----      12,70

permessi retributivi (anche se non fruiti)  h 50  h 50  h 50 h.50

indennità raccolta e movimentazione rifiuti ------ ------ ----- 0,50

indennità lavatura bidoni -------- ----- ------ 0,50

indennità trasposto rifiuti entro 50 m ------- ------ 1,00

indennità trasporto rifiuti isola di raccolta ---- ------- ------ 1,50



Le nuove Tabelle retributive
dal 1 gennaio 2022
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TABELLA C - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B
DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/12 
AL 30/6/13

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/2022

B1 - Operaio specializzato 7,19 7,32 7,45 7,58 7,65

B2 - Operaio qualificato 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30

B3 - Assistente bagnanti 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30 

B4 - Manutentore spazi a verdi 6,27 6,38 6,49 6,61 6,70

B5 - Pulitori 5,91 6,02 6,13 6,24 6,30

TABELLA D - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C
DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/12 
AL 30/6/13

DAL 1/7/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/2022

C1 – Quadri 1.803,55 1.836,01 1.869,06 1.902,70 1.950,00 
C2 – Impiegato alto contenuto pro-
fessionale 1.656,51 1.686,33 1.716,68 1.747,58 1.800,00

C3 – Impiegato di concetto 1.453,18 1.479,34 1.505,97 1.533,08 1.570,00
C4 – Impiegato d’ordine 1.223,43 1.245,45 1.267,87 1.290,69 1.340,00

TABELLA E - LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D
DAL 1/7/11 
AL 30/6/12

DAL 1/7/12 
AL 30/6/13

DAL 1/4/13 
AL 30/6/14

DAL 1/7/14 
AL 30/6/15

DAL 
01/01/2022

D1 – Addetto servizi familiari ---- ---- 1.211,00 1.232,80 1.275,00
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L’art. 1119 c.c. prevede che le parti comuni 
dell’edificio non sono soggette a divisione, a 
meno che la stessa possa farsi senza rende-
re più incomodo l’uso della cosa a ciascun 

condomino e con il consenso di tutti i partecipanti 
al condominio. L’art. 61, comma 1, disp. att. c.c. 
specifica poi che, qualora un edificio o un gruppo 
di edifici appartenenti per piani o porzioni di pia-
no a proprietari diversi si possa dividere in parti 
che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, 
il condominio possa essere sciolto, con facoltà, per 
i comproprietari di ciascuna parte, di costituirsi in 
separato ed autonomo condominio. Tale norma 
regola pertanto la cosiddetta divisione relativa, 
quella cioè all’esito della quale sussisteranno an-
cora beni ex art. 1117 c.c., i quali non saranno più 
comuni a tutti gli appartamenti, ma solo ai singo-
li edifici autonomi. La norma stabilisce anche che 
lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la 
maggioranza prescritta dal secondo comma dell’ar-
ticolo 1136 c.c. (501 millesimi), oppure è disposto 
dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un 
terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio 
della quale si chiede la separazione. Il quadro nor-
mativo si completa con l’art. 62 disp. att. c.c., che 
ammette la divisione anche se all’esito della stes-
sa permangano beni ex art. 1117 c.c. comuni a tutti 
gli originari partecipanti, aggiungendo che, se per 
la divisione occorra modificare lo stato delle cose 
oppure servano opere per la sistemazione diversa 
dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo sci-
oglimento del condominio deve essere deliberato 
dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal 
quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso, 
ovvero i 2/3 del valore dell’edificio.

La condizione primariamente esposta, dettata 
dall’art. 61 disp. att. c.c., che cioè in tanto può dar-
si luogo alla costituzione di condomini separati, in 
quanto l’immobile o gli immobili oggetto del con-
dominio originario possano dividersi in parti che 

abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, ha 
ovviamente suscitato un ampio dibattito giurispru-
denziale relativamente alla necessità di individuare 
in concreto proprio la nozione di edifici autonomi.

Che cosa si intende infatti per edificio autono-
mo, posto che tale può qualificarsi sia l’unità abi-
tativa strutturalmente distaccata, che l’edificio 
dotato di una sua autonomia gestionale e conta-
bile? Ebbene, secondo l’orientamento prevalente 
della Suprema Corte (si veda per tutte Cass., civ. 
sez. II, del 3 settembre 2019, n. 22041), l’espressi-
one “edifici autonomi” ex art. 61 e 62 disp. att., c.c. 
esclude che il risultato della separazione si concreti 
in un’autonomia meramente amministrativa, giac-
ché, più che ad un concetto di gestione, il termine 
‘edificio’ va riferito ad una costruzione, la quale, 
per dare luogo alla costituzione di più condomini, 
dev’essere suscettibile di divisione in parti distinte, 
aventi ciascuna una propria autonomia struttura-
le, indipendentemente dalle semplici esigenze di 
carattere amministrativo. La sola eccezione a tale 
principio è quella prevista dall’art 62 disp. att., c.c., 
quando l’istituzione di nuovi condomini non è im-
pedita dalla permanenza, in comune di alcune del-
le cose indicate dall’art 1117 c.c.. Al di fuori di tali 
interferenze di carattere amministrativo espressa-
mente previste dalla legge, se la separazione del 
complesso immobiliare può attuarsi solo mediante 
interferenze più gravi è da escludere che l’edificio 
scorporando possa avere una propria autonomia 
strutturale, pur essendo eventualmente autonoma 
la funzionalità di esso riferita alla sua destinazione 
e gestione amministrativa. In altri termini,  l’espres-
sione “edifici autonomi”, non può ammettere che 
il risultato della divisione si possa concretizzare in 
una autonomia meramente amministrativa, poi-
ché, più che ad un concetto di gestione, il termine 
“edificio” va riferito ad una costruzione, la quale, 
per dare luogo alla costituzione di più condomini, 
deve essere suscettibile di divisione in parti dis-

Presupposti e limiti della 
divisione del condominio
ex art. 1119 c.c.
AVV. LEONARDO LASTEI*
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tinte, aventi ciascuna una propria autonomia strut-
turale, indipendentemente dalle semplici esigenze 
di carattere amministrativo. Del tema è tornata ad 
occuparsi di recente la Cassazione (si veda Cass. 
civ., Sez. II, sentenza 28 marzo 2022, n. 9846), in re-
lazione alla controversia instaurata da un gruppo di 
condomini di un edificio facente parte di un com-
plesso composto da tre stabili, i quali chiedevano 
di disporre lo scioglimento dell’originario condomi-
nio e la costituzione di due nuovi enti condominiali, 
nonché di un supercondominio, con approvazione 
di nuove tabelle millesimali. Il giudice di primo gra-
do disponeva la divisione dell’edificio e la costitu-
zione di due distinti condomini, individuando gli 
accessi autonomi e costituendo il supercondominio 
tra i suddetti edifici, approvando le relative tabelle 
millesimali; la decisione veniva poi confermata di-
nanzi alla Corte d’Appello. Avverso detta sentenza, 
alcuni condomini proponevano ricorso per Cassa-
zione la quale, per quanto di specifico interesse, 
ne dichiarava l’infondatezza.  L’opposizione alla 
domanda si basava sulla circostanza che, a seguito 
dello scioglimento, erano rimasti in comune tutti 
i beni ed i servizi già funzionali al godimento del-
lo stabile originario e non solo alcuni di essi: nella 
specie, infatti, erano residuati il giardino e le rela-
tive recinzioni, l’impianto di riscaldamento costitu-
ito da una centrale termica unica, quello fognario e 
quello idrico. Una volta individuate le parti rimaste 
in comune, però, era stato accertato che la senten-
za era pienamente conforme ai principi dettati dai 
citati artt. 61 e 62, in base ai quali lo scioglimento 
del condominio si realizza quando con tale opera-
zione prendano vita condomìni separati, che ab-
biano le caratteristiche di edifici autonomi.  Questa 
circostanza, secondo la Corte, “esclude di per sé che 
il risultato della separazione possa avere una mera 
valenza amministrativa: il termine ‘edificio’, contenu-
to nelle disposizioni, evoca la nozione di costruzione, 
la quale, per dare luogo alla costituzione di più con-
domini, dev’essere suscettibile di divisione in parti di-
stinte, aventi ciascuna una propria autonomia strut-
turale, indipendentemente dalle semplici esigenze 
di carattere amministrativo.  La sola estensione che 
può consentirsi a tale interpretazione è quella pre-
vista dall’art. 62 citato, il quale fa riferimento all’art 
1117 c.c. (parti comuni dell’edificio in quanto desti-
nate in modo permanente al servizio generale e alla 
conservazione dell’immobile, riguardato sia nel suo 
complesso unitario che nella separazione di edifici 
autonomi). In tal caso, l’istituzione di nuovi condomi-
ni non è impedita dalla permanenza in comune delle 
cose indicate dall’art 1117, la cui disciplina d’uso po-
trà formare oggetto di particolare regolamentazione 
riferita alle spese e agli oneri relativi”. 

*Avvocato, consulente ARPE
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Con la sentenza del 21 
marzo 2022, n. 9068 la II 
Sezione Civile della Cas-
sazione ha apportato 

un contributo essenziale nella 
definizione dei criteri di indivi-
duazione del giudice competen-
te per valore, nelle cause aventi 
ad oggetto le impugnative di de-
libere assembleari ex art. 1137 
c.c..Detta norma consente a ogni 
condomino (purché assente, 
dissenziente o astenuto), il qua-
le ritenga che una determinata 
delibera, assunta nell’assemblea 
condominiale, sia affetta da vizi 
che ne pregiudichino la validità 
e l’efficacia, di “adire l’autorità 
giudiziaria chiedendone l’annul-
lamento nel termine perentorio di 
trenta giorni”. 

Ma – ed il quesito non è di 
poco momento - quale autorità 
giudiziaria? 

La fattispecie che ha dato 
luogo alla pronunzia qui com-
mentata può legittimamente 
considerarsi l’ipotesi più tipica-
mente ricorrente nelle sentenze 
che sinora si sono succedute sul 
punto.Alcuni condòmini propo-
nevano infatti impugnazione 
contro la deliberazione assem-
bleare avente ad oggetto il con-
suntivo dei lavori straordinari re-
lativi alla facciata ed ai frontalini 
dell’edificio, sull’assunto che la 
delibera avesse leso i diritti dei 
singoli, mancando di indicare i 
criteri di determinazione della 
somma da pagare all’impresa 
appaltatrice, nonché quelli di ac-
certamento dei quorum di legge.

In primo grado il tribu-
nale adito declinava la pro-
pria competenza, affermando 
che “oggetto dell’impugnazione 
è formalmente la delibera condo-

miniale, ma sostanzialmente l’o-
biettivo (è) di evitare il pagamen-
to delle singole quote derivanti 
dall’approvazione del consun-
tivo dei lavori e del contestua-
le riparto millesimale”; sicché, 
ammontando le quote spettanti 
ai singoli ricorrenti ad importi 
inferiori a cinquemila euro, veni-
va dichiarata la competenza per 
valore del giudice di pace. Siffat-
ta decisione era poi fatta oggetto 
di istanza alla Cassazione per re-
golamento di competenza. Tale 
azione si fondava sulle seguenti 
considerazioni: non sussistereb-
bero dubbi circa la competenza 
del tribunale a conoscere del-
la stessa, atteso che le singole 
quote dei ricorrenti non solo non 
sono state oggetto della pretesa 
azionata, ma neppure risultava-
no menzionate nell’atto intro-
duttivo, con il quale si mirava 

La competenza per valore 
nelle cause di annullamento
di delibera assembleare
AVV. LEONARDO LASTEI*
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invero ad ottenere una sentenza 
con efficacia di giudicato che di-
chiarasse l’inesistenza della de-
libera condominiale impugnata, 
ovvero la nullità o l’annullamen-
to. Ebbene, la Suprema Corte, 
ancorando la propria decisione  
ad alcune pronunzie preceden-
ti, ha accolto il ricorso, riba-
dendo, in prima battuta, come 
la competenza a decidere l’im-
pugnazione di una deliberazione 
assembleare da parte di un con-
domino non appartiene, ratione 
materiae, al tribunale in quanto, 
come dianzi evidenziato, l’art. 
1137 c.c. fa riferimento generi-
camente all’autorità giudiziaria, 
sicché il criterio per individuare 
il giudice competente è il va-
lore desumibile dalla delibera 
impugnata, salvo che l’oggetto 
di essa rientri nella competenza 
per materia di un determinato 
giudice, come ad esempio il giu-
dice di pace quando la delibera 
concerne la misura e le modalità 
d’uso dei servizi di condominio 
di case. Vale sul punto ricordare 
che la competenza esclusiva a 
decidere l’impugnazione di una 
deliberazione assembleare da 
parte di un condomino è, come 
noto, venuta meno con l’entra-
ta in vigore del codice civile. La 
Cassazione, dal canto suo, ha 
più volte affermato prima della 
pronuncia qui commentata che, 
ai fini della determinazione della 
competenza per valore, in rela-
zione a una controversia avente 
a oggetto il riparto di una spe-
sa approvata dall’assemblea di 
condominio, anche se il condo-
mino agisce per sentir dichiarare 
l’inesistenza del suo obbligo di 
pagamento sull’assunto dell’in-
validità della deliberazione as-
sembleare, bisogna fare riferi-
mento all’importo contestato 
(ex art. 12 c.p.c.), relativamente 
alla sua singola obbligazione, 
e non all’intero ammontare ri-
sultante dal riparto approvato 

dall’assemblea di condominio, 
poiché, in generale, allo scopo 
dell’individuazione dell’incom-
petenza, occorre avere riguardo 
al “thema decidendum”, invece 
che al “quid disputandum”. Ne 
deriva che l’accertamento di un 
rapporto che costituisce la “cau-
sa petendi” della domanda, in 
quanto attiene a questione pre-
giudiziale della quale il giudice 
può conoscere in via incidentale, 
non influisce sull’interpretazio-
ne e qualificazione dell’oggetto 
della domanda principale e, con-
seguentemente, sul valore della 
causa (si vedano: Corte di cas-
sazione, Sezione VI, 28 agosto 
2018, n. 21227; Corte di Cassa-
zione, Sezione VI, 5 luglio 2013, 
n. 16898; Corte di Cassazione, 
Sez. II, 16 marzo 2010, n. 6363). 

Questo consolidato orien-
tamento è stato fatto oggetto, 
più di recente, di una pronunzia 
innovativa (Cass. Sez. II, senten-
za 7 luglio 2021, n. 19250) nella 
quale si afferma che la domanda 
di impugnazione di delibera as-
sembleare introdotta dal singolo 
condomino, anche ai fini della 
stima del valore della causa, non 
può intendersi ristretta all’accer-
tamento della validità del rap-
porto parziale che lega l’attore 
al condominio e dunque al solo 
importo contestato, ma si esten-
de necessariamente alla validità 
dell’intera deliberazione e dun-
que all’intero ammontare della 
spesa, giacché l’effetto caduca-
torio dell’impugnata delibera-
zione dell’assemblea condomi-
niale, derivante dalla sentenza 
con la quale ne viene dichiarata 
la nullità o l’annullamento, ope-
ra nei confronti di tutti i condo-
mini, anche se non abbiano par-
tecipato direttamente al giudizio 
promosso da uno o da alcuni di 
loro.

Di appena un anno preceden-
te è la sentenza della Sezione VI, 
20 luglio 2020, n. 15434, che chia-

risce come, quando sia chiesto 
l’annullamento di una delibera-
zione dell’assemblea condomi-
niale, il vizio denunciato abbia 
carattere meramente formale e 
la delibera impugnata non abbia 
“ex se” alcuna incidenza diret-
ta sul patrimonio dell’attore, la 
domanda giudiziale appartiene 
alla competenza residuale del 
tribunale, non avendo ad ogget-
to la lesione di un interesse su-
scettibile di essere quantificato 
in una somma di denaro per il 
danno ingiustamente subito ov-
vero per la maggior spesa inde-
bitamente imposta: la sentenza 
che dichiari la nullità o pronunci 
l’annullamento della impugna-
ta deliberazione dell’assemblea 
condominiale produce difatti 
sempre un effetto caducato-
rio unitario. Tale ampliamen-
to dell’efficacia del giudicato 
a tutti i componenti dell’orga-
nizzazione condominiale è, del 
resto, coerente col disposto del 
primo comma dell’art. 1137 c.c., 
per cui le deliberazioni prese 
dall’assemblea sono obbligato-
rie per tutti i condomini, essen-
do inconcepibile che la delibera 
annullata giudizialmente, venga 
rimossa per l’impugnante e ri-
manga invece vincolante per gli 
altri comproprietari.

Di qui il principio di diritto 
fissato dalla pronunzia in com-
mento:”nell’azione di impugna-
zione delle deliberazioni dell’as-
semblea di condominio, che sia 
volta ad ottenere una sentenza 
di annullamento avente effetto 
nei confronti di tutti i condomini, 
il valore della causa deve essere 
determinato sulla base dell’at-
to impugnato e non sulla base 
dell’importo del contributo alle 
spese dovuto dall’attore in base 
allo stato di ripartizione, non ope-
rando la pronuncia solo nei con-
fronti dell’istante e nei limiti della 
sua ragione di debito”.

*Avvocato, consulente ARPE
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FRANCESCA PIZZAGALLI - NICOLA A. MAGGIO* 

Come noto, al momento 
della nomina tra condo-
minio e amministratore 
si instaura un rapporto 

di natura fiduciaria, per effetto 
del quale l’amministratore deve 
svolgere l’incarico con la diligen-
za del buon padre di famiglia, 
ponendo in essere condotte ri-
spondenti all’interesse comune 
dei condòmini. 

Secondo un recente orien-
tamento, tale vincolo di fiducia 
andrebbe inevitabilmente ad 
incrinarsi nell’ipotesi in cui l’am-
ministratore non svolga perso-
nalmente l’incarico conferitogli 
dall’assemblea, ma nel corso del 
proprio mandato si avvalga di 
una propria società che esercita, 
di fatto, i poteri inerenti alla ge-
stione del condominio. 

Sul punto, infatti, si è pro-
nunciato il Tribunale di Milano 
(Trib. Mi., sez. XIII, 19 gennaio 

2022, n. 311, dott.ssa Ferruta), 
che accertava una responsabilità 
dell’amministratore di condomi-
nio per cattiva gestione della res 
communis poiché l’amministra-
tore subentrante, in seguito al 
passaggio di consegne, notava 
un dissesto della contabilità del 
condominio con ammanchi nelle 
scritture contabili e confusione 
tra il patrimonio del condominio 
e quello del precedente ammini-
stratore, oltre che l’omissione del 
rendiconto di gestione condomi-
niale e dell’ulteriore documenta-
zione inerente il condominio.

Plurime erano le irregolarità 
addebitate al precedente ammi-
nistratore. In primo luogo, gli si 
contestava l’aver oltrepassato la 
volontà assembleare svolgendo 
l’incarico non in maniera auto-
noma bensì attraverso l’inter-
mediazione di una società di cui 
egli era socio di maggioranza ed 

amministratore unico. Il condo-
minio riteneva sussistente un 
«coinvolgimento della Società 
sia nei rapporti con il Condomi-
nio, sia nei rapporti con i fornitori 
terzi», nonostante l’assemblea 
non avesse attribuito l’incarico 
alla società. Si giungeva a tale 
conclusione sulla base di varie 
considerazioni: (i) la società ave-
va come oggetto sociale - tra gli 
altri - lo svolgimento dell’attività 
di amministrazione condominia-
le; (ii) dal conto corrente con-
dominiale risultavano effettuati 
numerosi accrediti a favore della 
società, senza una formale giusti-
ficazione, non essendoci un rap-
porto contrattuale tra la società 
ed il condominio; (iii) l’ammini-
stratore utilizzava, per le comu-
nicazioni con i fornitori, la carta 
intestata della società. Inoltre, 
nella lettera indirizzata al condo-
minio contenente la proposta di 

L’amministratore rischia
la responsabilità per mala gestio 
qualora, senza autorizzazione, 
affidi le attività proprie ad una 
società terza
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una soluzione bonaria della controversia, l’ammini-
stratore riferiva che «l’ammanco di cui alle scritture 
contabili fosse stato causato dall’attività fraudolen-
ta di un collaboratore della società», dimostrando 
quindi che «la Società, ed i relativi collaboratori, 
fossero nella possibilità di accedere al conto corrente 
del Condominio». Evidente era perciò la confusio-
ne tra il patrimonio del condominio ed i patrimoni 
personali sia dell’amministratore uscente che della 
società, realizzando - in capo ai convenuti - una re-
sponsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.   

Ulteriore elemento a dimostrazione della mala 
gestio dell’amministratore risultava dal consuntivo 
consegnato al nuovo amministratore al momento 
del passaggio di consegne. Come si ricava dall’a-
nalisi contabile dei rendiconti effettuata dal con-
sulente tecnico nominato dal Tribunale, vi erano 
delle discrepanze tra «quanto messo per iscritto nei 
consuntivi e quanto effettivamente versato dai con-
domini a titolo di spese condominiali, a copertura di 
quanto dovuto ai fornitori». Nello specifico, la CTU 
evidenziava «operazioni in addebito per le quali non 
è stato possibile risalire a voci nei consuntivi e/o pre-
ventivi presenti […]; mancato accantonamento del 
fondo TFR del custode […]; debiti verso fornitori non 
ancora pagati».  

Per di più, il giudice meneghino traeva argomen-
ti di prova a sostegno delle proprie argomentazio-
ni anche dalla condanna - seppur non definitiva 
- dell’amministratore in sede penale per appropria-
zione indebita di somme versate dai condòmini 
e destinate ai terzi fornitori di beni e servizi per il 
condominio. Riscontrabile era dunque un’ipote-
si di responsabilità sia civile che penale in capo 
all’amministratore, dovuto ad incongruenze nella 
contabilità del condominio tra quanto dichiarato 
nei consuntivi e quanto effettivamente versato dai 
condòmini, nonché causato dall’appropriazione 
indebita di parte di somme versate dai condomini 
ed usate a vantaggio personale dell’amministratore 
anziché per far fronte ai debiti condominiali verso 
terzi. 

Infine, era configurabile una responsabilità per 
mala gestio dell’amministratore per aver violato 
il dovere - previsto dall’art. 1129 cod. civ. - di pro-
durre il rendiconto di gestione condominiale e con-
segnare, al momento di cessazione dell’incarico, 
tutta la documentazione afferente al condominio. 
Di conseguenza, il Tribunale milanese condannava 
i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del 
danno ed alla presentazione del rendiconto finale 
di gestione e di tutta la documentazione inerente 
al condominio.

*Avvocati, Federproprietà Milano
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    24 ore su 24

       Pronto Intervento

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

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



L’art. 36 del T.U. sulla Sicu-
rezza, sotto la rubrica “In-
formazione dei lavoratori”, 
prevede l’obbligo del lato-

re di lavoro di fornire a ciascun 
lavoratore una adeguata infor-
mazione, precisando che la stes-
sa deve vertere:
a. “sui rischi per la salute e sicu-

rezza sul lavoro connessi alla 
attività della impresa in gene-
rale;

b. sulle procedure che riguarda-
no il primo soccorso la lotta 
antincendio, l’evacuazione 
dei luoghi di lavoro;

c. sui nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misu-
re di cui agli articoli 45 e 46;

d. sui nominativi del responsa-
bile e degli addetti del servizio 
di prevenzione e protezione, e 
del medico competente.

e. sui rischi specifici cui é espo-
sto in relazione all’attività 
svolta, le normative di sicu-
rezza e le disposizioni azien-
dali in materia;

f. sui pericoli connessi all’uso 
delle sostanze e dei preparati 
pericolosi sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza 
previste dalla normativa vi-
gente e dalle norme di buona 
tecnica;

g. sulle misure e le attività di 
protezione e prevenzione 
adottate”.
Per ciò che più propriamente 

concerne i lavoratori che rientra-
no nel campo di applicazione del 

contratto collettivo dei proprie-
tari di fabbricati, il terzo comma 
del richiamato art. 36 prevede 
che a costoro “il datore di lavoro 
fornisce le informazioni di cui al 
comma 1, lettera a), e al comma 2, 
lettere a), b) e c)”. In particolare 
dunque, l’obbligo di informazio-
ne a carico del datore di lavoro 
(vale a dire a carico dell’ammini-
stratore di condominio) nei con-
fronti di coloro che svolgono ser-
vizio di portierato deve 
riguardare
 - i rischi per la salute e sicurez-

za sul lavoro connessi alla at-
tività dell’impresa in genera-
le;

 - i rischi specifici cui é esposto il 
lavoratore in relazione all’atti-
vità svolta, le normative di si-
curezza e le disposizioni 
aziendali in materia;

 - i pericoli connessi all’uso del-
le sostanze e dei preparati pe-
ricolosi sulla base delle sche-
de dei dati di sicurezza 
previste dalla normativa vi-
gente e dalle norme di buona 
tecnica;

 - le misure e le attività di prote-
zione e prevenzione adottate.
Come evincesi l’obbligo di in-

formazione gravante sul datore 
di lavoro in favore dei lavoratori 
che svolgono servizio di portiera-
to, deve riguardare, a norma 
dell’art. 36 T.U., i rischi per la si-
curezza e la salute connessi 
all’attività dell’impresa (nel caso 
che ci occupa del condominio) in 

generale; i rischi specifici cui il la-
voratore é esposto in relazione 
alla specifica attività svolta, le 
normative di sicurezza e le dispo-
sizioni aziendali (condominiali, 
nel caso specifico) in materia; i 
pericoli connessi all’uso delle so-
stanze e dei preparati pericolosi 
eventualmente utilizzati durante 
l’esercizio delle mansioni asse-
gnate al lavoratore e le misure e 
le attività di protezione e preven-
zione adottate.

Al quarto comma, l’art. 36 del 
T.U. si preoccupa di stabilire che 
“il contenuto della informazione 
deve essere facilmente compren-
sibile per i lavoratori e deve con-
sentire loro di acquisire le relative 
conoscenze. Ove la informazione 
riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della 
comprensione della lingua utiliz-
zata nel percorso informativo”.

Oltre al dovere di informazio-
ne fin qui analizzato, il T.U. preve-
de i c.d. obblighi formativi a cari-
co del datore di lavoro, vale a dire 
il dovere di quest’ultimo di assi-
curare a ciascun lavoratore e ai 
rappresentanti per la sicurezza 
una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e 
sicurezza. Dunque ai lavoratori 
deve essere impartita una suffi-
ciente ed adeguata formazione, 
con particolare riferimento al:
- concetto di rischio, vale a dire 

alla “probabilità di raggiungi-
mento del livello potenziale di 
danno nelle condizioni di im-

Formazione e informazione 
dei lavoratori
DILETTA BOCCHINI*
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piego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente 
oppure alla loro combinazio-
ne” (art. 2, comma 1, lett. s) 
T.U);

- concetto di danno, vale a dire 
alle conseguenze negative 
alla salute del lavoratore e 
alla sua integrità psico-fisica 
che possono verificarsi nello 
svolgimento dell’attività lavo-
rativa;

- concetto di prevenzione, vale 
a dire al “complesso delle di-
sposizioni o misure necessarie 
anche secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, per evitare o diminuire 
i rischi professionali nel rispet-
to della salute della popolazio-
ne e dell’integrità dell’ambien-
te esterno” (art. 2, comma 1, 
lett. n) T.U);

- concetto di protezione,
- concetto di organizzazione 

della prevenzione aziendale, 
da intendersi sia come “l’’in-
sieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni all’a-
zienda finalizzati all’’attività di 
prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavo-
ratori” (art. 2, comma 1, lett. 
1) T.U), che come un “modello 
organizzativo e gestionale per 
la definizione e l’attuazione di 
una politica aziendale per la 
salute e sicurezza” (art. 2, 
comma 1, lett. dd) T.U.).

Il medesimo articolo preve-
de, altresì, che i lavoratori debba-
no essere formati anche sui rischi 
specifici riferiti alle mansioni 
concretamente assegnategli e 
svolte, ai possibili danni conse-
guenti all’attività lavorativa ed 
alle procedure di prevenzione e 
protezione specifici per il ciascun 
settore di attività.

 Per completezza espositiva, 
si riporta qui di seguito il testo in-
tegrale dell’art. 37, commi secon-
do/quattordicesimo, del T.U. sul-
la Sicurezza risultante dalle 

integrazioni apportate dal D.Lgs. 
106/2009 e dalla L. n. 215/2021, 
pur consapevoli che non tutte le 
disposizioni ivi contenute si ap-
plicano ai lavoratori che rientra-
no nel campo di applicazione del 
contratto collettivo dei proprie-
tari di fabbricati (portieri privati, 
etc.):

1. Il datore di lavoro assicura 
che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle co-
noscenze linguistiche, con parti-
colare riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, pre-
venzione, protezione, organizza-
zione della prevenzione azienda-
le, diritti e doveri dei vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai 
possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzio-
ne e protezione caratteristici del 

settore o comparto di apparte-
nenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti mi-
nimi e le modalità della forma-
zione di cui al comma 1 sono de-
finiti mediante accordo in sede di 
Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e 
di Bolzano adottato, previa con-
sultazione delle parti sociali, en-
tro il termine di dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo. Entro il 
30 giugno 2022, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano 
adotta un accordo nel quale 
provvede all’accorpamento, alla 
rivisitazione e alla modifica degli 
accordi attuativi del presente de-
creto in materia di formazione, in 
modo da garantire: a) l’indivi-
duazione della durata, dei conte-
nuti minimi e delle modalità del-
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la formazione obbligatoria a 
carico del datore di lavoro; b) l’in-
dividuazione delle modalità del-
la verifica finale di apprendimen-
to obbligatoria per i discenti di 
tutti i percorsi formativi e di ag-
giornamento obbligatori in ma-
teria di salute e sicurezza sul la-
voro e delle modalità delle 
verifiche di efficacia della forma-
zione durante lo svolgimento 
della prestazione lavorativa. 

3. Il datore di lavoro assicura, 
altresì, che ciascun lavoratore ri-
ceva una formazione sufficiente 
ed adeguata in merito ai rischi 
specifici di cui ai titoli del presen-
te decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizio-
ni già in vigore in materia, la for-
mazione di cui al periodo che 
precede è definita mediante l’ac-
cordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previ-
sto, l’addestramento specifico 
devono avvenire in occasione: a) 
della costituzione del rapporto di 
lavoro o dell’inizio dell’utilizza-
zione qualora si tratti di sommi-
nistrazione di lavoro; b) del tra-
sferimento o cambiamento di 
mansioni;  c) della introduzione 
di nuove attrezzature di lavoro o 
di nuove tecnologie, di nuove so-
stanze e miscele pericolose.  

5. L’addestramento viene ef-
fettuato da persona esperta e sul 
luogo di lavoro. L’addestramento 
consiste nella prova pratica, per 
l’uso corretto e in sicurezza di at-
trezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di 
protezione individuale; l’adde-
stramento consiste, inoltre, 
nell’esercitazione applicata, per 
le procedure di lavoro in sicurez-
za. Gli interventi di addestramen-
to effettuati devono essere trac-
ciati in apposito registro anche 
informatizzato. 

6. La formazione dei lavora-
tori e dei loro rappresentanti 
deve essere periodicamente ri-
petuta in relazione all’evoluzione 

dei rischi o all’insorgenza di nuo-
vi rischi.

7. Il datore di lavoro, i diri-
genti e i preposti ricevono un’a-
deguata e specifica formazione e 
un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in ma-
teria di salute e sicurezza sul la-
voro, secondo quanto previsto 
dall’accordo di cui al comma 2, 
secondo periodo. 

7-bis. La formazione di cui al 
comma 7 può essere effettuata 
anche presso gli organismi pari-
tetici di cui all›articolo 51 o le 
scuole edili, ove esistenti, o pres-
so le associazioni sindacali dei 
datori di lavoro o dei lavoratori.

7 -ter. Per assicurare l’adegua-
tezza e la specificità della forma-
zione nonché l’aggiornamento 
periodico dei preposti ai sensi 
del comma 7, le relative attività 
formative devono essere svolte 
interamente con modalità in pre-
senza e devono essere ripetute 
con cadenza almeno biennale e 
comunque ogni qualvolta sia 
reso necessario in ragione dell’e-
voluzione dei rischi o all’insor-
genza di nuovi rischi. 

8. I soggetti di cui all’articolo 
21, comma 1, possono avvalersi 
dei percorsi formativi apposita-
mente definiti, tramite l’accordo 
di cui al comma 2, in sede di Con-
ferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di 
Bolzano.

9. I lavoratori incaricati 
dell’attività di prevenzione in-
cendi e lotta antincendio, di eva-
cuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave ed imme-
diato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestio-
ne dell›emergenza devono rice-
vere un›adeguata e specifica for-
mazione e un aggiornamento 
periodico; in attesa dell›emana-
zione delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell›articolo 46, conti-
nuano a trovare applicazione le 

disposizioni di cui al decreto del 
Ministro dell’interno in data 10 
marzo 1998, pubblicato nel S.O. 
alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 
aprile 1998, attuativo dell’artico-
lo 13 del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza ha dirit-
to ad una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza 
concernente i rischi specifici esi-
stenti negli ambiti in cui esercita 
la propria rappresentanza, tale 
da assicurargli adeguate compe-
tenze sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi 
stessi.

11. Le modalità, la durata e i 
contenuti specifici della forma-
zione del rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza sono sta-
biliti in sede di contrattazione 
collettiva nazionale, nel rispetto 
dei seguenti contenuti minimi: a) 
principi giuridici comunitari e na-
zionali; b) legislazione generale e 
speciale in materia di salute e si-
curezza sul lavoro; c) principali 
soggetti coinvolti e i relativi ob-
blighi; d) definizione e individua-
zione dei fattori di rischio; e) va-
lutazione dei rischi; f) 
individuazione delle misure tec-
niche, organizzative e procedura-
li di prevenzione e protezione;  g) 
aspetti normativi dell’attività di 
rappresentanza dei lavoratori; h) 
nozioni di tecnica della comuni-
cazione.

La durata minima dei corsi è 
di 32 ore iniziali, di cui 12 sui ri-
schi specifici presenti in azienda 
e le conseguenti misure di pre-
venzione e protezione adottate, 
con verifica di apprendimento. 
La contrattazione collettiva na-
zionale disciplina le modalità 
dell’obbligo di aggiornamento 
periodico, la cui durata non può 
essere inferiore a 4 ore annue per 
le imprese che occupano dai 15 
ai 50 lavoratori e a 8 ore annue 
per le imprese che occupano più 
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di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavora-

tori e quella dei loro rappresen-
tanti deve avvenire, in collabora-
zione con gli organismi paritetici, 
ove presenti nel settore e nel ter-
ritorio in cui si svolge l’attività del 
datore di lavoro, durante l’orario 
di lavoro e non può comportare 
oneri economici a carico dei la-
voratori.

13. Il contenuto della forma-
zione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e 
deve consentire loro di acquisire 
le conoscenze e competenze ne-
cessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la forma-
zione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa 
verifica della comprensione e co-
noscenza della lingua veicolare 
utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite 
a seguito dello svolgimento delle 
attività di formazione di cui al 
presente decreto sono registrate 
nel libretto formativo del cittadi-
no di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera i), del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, e suc-
cessive modificazioni, se concre-
tamente disponibile in quanto 
attivato nel rispetto delle vigenti 
disposizioni. Il contenuto del li-
bretto formativo è considerato 
dal datore di lavoro ai fini della 
programmazione della formazio-
ne e di esso gli organi di vigilanza 
tengono conto ai fini della verifi-
ca degli obblighi di cui al presen-
te decreto.

14-bis. In tutti i casi di forma-
zione ed aggiornamento, previsti 
dal presente decreto legislativo 
per dirigenti, preposti, lavoratori 
e rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza in cui i contenuti 
dei percorsi formativi si sovrap-
pongano, in tutto o in parte, è ri-
conosciuto il credito formativo 
per la durata e per i contenuti 
della formazione e dell’aggiorna-
mento corrispondenti erogati. (1) 

Le modalità di riconoscimento 
del credito formativo e i modelli 
per mezzo dei quali è documen-
tata l’avvenuta formazione sono 
individuati dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Sta-
to, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, 
sentita la Commissione consulti-
va permanente di cui all’articolo 
6. Gli istituti di istruzione e uni-
versitari provvedono a rilasciare 
agli allievi equiparati ai lavorato-
ri, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera a), e dell’articolo 37, 
comma 1, lettere a) e b), del pre-
sente decreto, gli attestati di av-
venuta formazione sulla salute e 
sicurezza sul lavoro. 

La formazione dei lavoratori 
deve avvenire in occasione della 
costituzione del rapporto di lavo-
ro o dell’inizio dell’utilizzazione 
qualora si tratti di somministra-
zione di lavoro; del trasferimento 
o cambiamento di mansioni del 
lavoratore; della introduzione di 
nuove attrezzature di lavoro o di 
nuove tecnologie, di nuove so-
stanze e preparati pericolosi e 
leve essere periodicamente ripe-
tuta in relazione all’evoluzione 
dei rischi o all’ insorgenza di nuo-
vi rischi. La formazione dei lavo-
ratori deve avvenire, in collabo-
razione con gli organismi 
paritetici, durante l’orario di la-
voro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori. 
Al pari di quanto previsto in ma-
teria di informazione, il contenu-
to della formazione deve essere 
facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro 
di acquisire le conoscenze e com-
petenze necessarie in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. La 
formazione dei lavoratori immi-
grati deve avvenire previa verifi-
ca della comprensione e cono-
scenza della lingua veicolare 
utilizzata nel percorso formativo.

Venendo più propriamente 
al tema di indagine del presente 

elaborato, è possibile dire che la 
sicurezza sul lavoro impone che 
l’amministratore di condominio 
provveda affinché ciascun ad-
detto al servizio di portierato - o 
ciascun lavoratore che rientri nel 
campo di applicazione del con-
tratto collettivo dei proprietari di 
fabbricati (tra cui i portieri priva-
ti, etc.), per voler utilizzare la ter-
minologia di cui al D.Lgs. 81/2008 
- riceva una adeguata informa-
zione sui rischi per la sicurezza e 
la salute connessi alle loro man-
sioni, le misure e le attività di 
protezione e prevenzione adot-
tate; i pericoli connessi all’uso 
delle sostanze e dei preparati pe-
ricolosi, le procedure che riguar-
dano la lotta antincendio, l’eva-
cuazione e il pronto soccorso.
Inoltre ciascun lavoratore deve 
ricevere una formazione suffi-
ciente e adeguata in materia di 
sicurezza e di salute, con partico-
lare riferimento al proprio posto 
di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve essere at-
tuata ogni volta che l’addetto al 
servizio di portierato venga as-
sunto, cambi mansioni o venga-
no introdotte nuove attrezzature 
di lavoro, nuove tecnologie, nuo-
ve Sostanze e preparati pericolo-
si. Il corso di formazione al quale 
il lavoratore deve partecipare 
non può comportare oneri eco-
nomici a so carico.La frequenza 
dovrà essere svolta in orario di 
lavoro, oppure pagata a parte, 
come ore di lavoro straordinario. 
A carico dei datori di lavoro che 
non ottemperano a quest’obbli-
go sono previste sanzioni di ca-
rattere detentivo o pecuniario 
(arresto o ammenda).

Esiste, infatti, un preciso ob-
bligo del lavoratore di non sot-
trarsi alla formazione, senza giu-
stificato motivo, e a seguire le 
prescrizioni di sicurezza del dato-
re di lavoro. L’ inadempienza é 
parimenti sanzionata.

*Avvocato, consulente ARPE

 la PROPRIETÀ edilizia  |   31Luglio/Agosto/Settembre 2022



28 luglio 2022. Una 
giornata intensa 
e ricca di entu-
siasmo e parteci-

pazione quella conclusiva delle 
attività formative dei quadri e 
dirigenti della Fenit - Federazio-
ne Inquilini & Territorio, promos-
sa dalla Confial Nazionale e che 
ha visto, come ospite-relatore, il 
Vice Presidente Vicario di FEDER-
PROPRIETA’,  avv. Francesco Gra-
nato.

L’iniziativa, a valle del ciclo 
formativo con la consegna dei 
relativi attestati agli operatori 
Fenit, è valsa a porre in evidenza 
come, nell’era dell’intelligenza 
artificiale, di industria 4.0, ma 
anche della robotizzazione e au-
tomatizzazione dei processi pro-
duttivi, la formazione costituisca 
lo strumento essenziale per crea-
re gruppi dirigenti competenti e 
lungimiranti, capaci di proporsi, 
per come affermato dal Segreta-
rio Generale della Confial,  Bene-
detto Di Iacovo, costruttori di fu-
turo e agenti di sviluppo, sempre 
con uno sguardo congiunto alle 
politiche ambientali ed a quelle 
dell’abitare.

La casa, il territorio, l’ambien-
te, i fattori climatici, la transi-
zione ecologica, sono state, in 
effetti, le tematiche al centro 
dei numerosi interventi fra cui 

quello del Presidente dell’Ente 
Formativo convenzionato  Enuip 
Formazione, Nazareno Insardà,  
di Laura Di Mattia, Vice Segre-
tario Nazionale FE.N.I.T. e della 
dirigente nazionale Luciana Car-
lucci.

Di Iacovo, nel proprio inter-
vento, ha  espresso soddisfazio-
ne della Confederazione da lui 
guidata per i traguardi raggiunti 
dalla FE.N.I.T., Organizzazione 
sempre più attenta ed attrezzata 
a fornire informazioni e consu-
lenza: per i diritti relativi a casa 
in affitto, in proprietà e in asse-
gnazione; per la determinazione 
del canone e per la stipula dei 
contratti di affitto liberi e a ca-
none concordato; su norme con-
dominiali e ripartizioni costi tra 
proprietari e inquilini; su contro-
versie legali e tecniche per locali 
commerciali ERP; su vertenze 
per inquilini ed assegnatari di 
edilizia privata e pubblica, sia in-
dividuali che collettive. FE.N.I.T. 
- ha ricordato di Iacovo - è già fir-
mataria, ovvero aderente, in nu-
merosi accordi territoriali relativi 
ai canoni abitativi e ai contratti a 
canone concordato e/o agevola-
to di cui alla legge 431/98.

Nel proprio intervento il Vi-
cepresidente di Federproprietà, 
Granato, riprendendo lo slogan 
di Fenit, “Con te per la dignità 

di abitare” ha sottolineato che 
nessuna realtà abitativa può ri-
tenersi ormai  dignitosa se inse-
diata, o proseguita, con danno 
al patrimonio ambientale che 
appartiene alla collettività. L’e-
dilizia - ha rimarcato il vicepre-
sidente di Federproprietà - deve 
inoltre costituire un’arricchimen-
to e giammai una deturpazione 
del paesaggio, come in passato è 
stato consentito di fare con mas-
sicci insediamenti di edilizia eco-
nomica residenziale per i quali la 
pubblica amministrazione ha ri-
tenuto di potere rinunciare ai cri-
teri minimi di decoro dei luoghi e 
della stessa tutela del paesaggio. 

Concludendo il proprio inter-
vento, Granato ha affermato che 
Federproprietà pone crescen-
te attenzione al dialogo con la 
rappresentanza dell’inquilinato 
specie se diretto ad affrontare si-
nergicamente le nuove questioni 
degli approvvigionamenti idro-e-
nergetici, dei rifiuti urbani, del-
le immissioni pericolose e, non 
ultimo, della resistenza sismica 
degli edifici e di quelli insistenti 
su aree a potenziale rischio idro-
geologico: questioni tutte che 
legano indissolubilmente le po-
litiche ambientali e quelle della 
casa e, per altro verso, le esigen-
ze dell’inquilinato a quelle della 
proprietà.

FEDERPROPRIETÀ
e FENIT insieme
per l’ambiente
I risultati di un impegno “sociale”
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A partire dal 1° settembre 
dello scorso anno e con 
cadenza mensile, l’ENEA 
pubblica i dati nazionali 

e regionali relativi agli interventi 
di efficienza energetica del Su-
perbonus 110%. Si tratta di 22 
tabelle, di cui la prima fornisce le 
informazioni a livello nazionale e 
le successive invece riguardano 
il dettaglio per ciascuna regio-
ne. Nell’ultima pagina del report 
mensile, è presente un quadro 
sinottico riepilogativo che con-
sente di mettere a confronto i di-
versi andamenti regionali. I dati 
che mensilmente vengono resi 
noti riguardano il numero delle 

asseverazioni caricate sul Portale 
SuperEcobonus 110% dedicato e 
raggiungibile al seguente link ht-
tps://detrazionifiscali.enea.it/su-
perecobonus.asp , il valore asso-
luto degli investimenti ammessi 
a detrazione e i valori assoluti e 
percentuali dei lavori già comple-
tati. Sono inoltre specificati i di-
versi ambiti di intervento, ovvero 
edificio condominiale, unifami-
liare oppure unità immobiliare 
funzionalmente indipendente 
con almeno un accesso autono-
mo dall’esterno. 

In base ai dati raccolti e pub-
blicati in data 30 giugno 2022, 
sono state trasmesse in totale 

dalla pubblicazione del Portale 
ben 199.124 asseverazioni, per 
un ammontare complessivo de-
gli investimenti di poco superio-
re a 35 miliardi di euro corrispon-
denti a una detrazione prevista 
a fine lavori di poco meno di 39 
miliardi di euro. Rispetto al mese 
precedente, a giugno si è avuto 
un incremento di asseverazioni 
pari a 26.674, corrispondenti a 
una crescita degli investimenti 
di circa 4,6 miliardi di euro. La 
maggior parte degli interventi 
ha riguardato gli edifici unifa-
miliari, seguiti al secondo posto 
dalle unità immobiliari con in-
dipendenza funzionale e dagli 
edifici condominiali (figura 1 a). 
Se invece spostiamo l’attenzione 
sulla quantità e mole degli inve-
stimenti, i condomìni rappresen-
tano la fetta più impattante e si-
gnificativa, incidendo per il 49%, 
come mostrato in figura 1 b, con 
un investimento medio di circa 
570.000 euro.

A livello regionale, Lombar-

Il SuperEcobonus 110% per gli 
edifici condominiali: un esempio 
pratico per i limiti di spesa 

ELENA ALLEGRINI*

Figura 1: Distribuzione degli interventi in base alla tipologia degli edifici (a) e 
degli investimenti per ambito di intervento (b).
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dia, Veneto e Lazio si collocano 
rispettivamente al primo, secon-
do e terzo posto come numero di 
asseverazioni trasmesse per gli 
interventi di SuperEcobonus (fi-
gura 2).

Si evince pertanto come i con-
domìni rappresentino una real-
tà concreta per la realizzazione 
di quegli interventi e azioni di 
miglioramento e riqualificazio-
ne energetica del sistema edifi-
cio-impianto. A tal proposito, si 
vuole fornire un esempio pratico 
di possibili interventi agevolabili 
mediante lo strumento incenti-
vante del 110%.

Si consideri un edificio condo-
miniale con impianto di climatiz-
zazione invernale centralizzato. 
Il condominio intende sostituire 
la caldaia centralizzata esistente 
con una nuova caldaia a conden-
sazione e si vogliono sostituire 
gli infissi esistenti e installare 
chiusure oscuranti (come tap-
parelle, avvolgibili) nei singoli 
appartamenti, oltreché sostitui-
re la porta di ingresso ai singoli 
appartamenti. L’obiettivo è in-
dividuare il limite di spesa com-
plessivo per l’intero fabbricato, 
ipotizzando che siano presenti 
10 unità immobiliari di tipo resi-
denziale.

Come già noto, tra i requisiti 
occorre che gli interventi trainan-
ti e trainati garantiscano insieme 
il miglioramento di almeno due 
classi fra la situazione ante e 
post operam in riferimento all’A-
PE “convenzionale” dell’intero 
edificio. Ciascun intervento deve 
inoltre assicurare un risparmio 
energetico che deve essere ob-
bligatoriamente quantificato e 
inserito all’interno dell’assevera-
zione.

La sostituzione della calda-
ia centralizzata esistente con 
una caldaia a condensazione si 
configura come intervento “trai-
nante”. In base a quanto chiarito 
dalla Circolare dell’Agenzia del-
le Entrate n. 24/E dell’8 agosto 

2020, il limite di spesa si ottiene 
come: 20.000 euro x 8 + 15.000 
euro x 2 = 190.000 euro. Tale valo-
re va poi ripartito fra i singoli con-
dòmini in base, ad esempio, alle 
quote millesimali o in base ad 
altro criterio congruo (per cui si 
rimanda alla Risoluzione dell’A-
genzia delle Entrate n. 60 del 28 
settembre 2020). L’eventuale so-
stituzione dei radiatori nei sin-
goli appartamenti ricade sempre 
all’interno di tale limite di spesa 
così individuato, ovvero la sosti-
tuzione dei sistemi di emissione, 
pur afferendo alla parte privata, 
è da intendersi ricompresa nel li-
mite di spesa dell’intervento trai-
nante sulla parte comune condo-
miniale. 

La sostituzione degli infissi 
e l’installazione delle chiusure 
oscuranti all’interno di ciascun 
appartamento si configura come 
intervento “trainato” di Ecobo-
nus “ordinario”. Bene, in tal caso, 
il limite di spesa è dato dal rap-
porto tra la detrazione massima 
ammissibile e l’aliquota di detra-
zione, ovvero in termini numeri-
ci il limite di spesa è 60.000 euro 
diviso 1,1 pari cioè a 54.545 euro 
ad appartamento. Si precisa che 
infissi e chiusure oscuranti attin-
gono a un unico limite di spesa. 

Per ulteriori approfondimenti 
in merito, si rimanda alla faq n. 
4.5.7 della Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 30/E del 22 di-
cembre 2020. Per quanto concer-
ne la porta di ingresso a ciascun 
appartamento, questa viene 
considerata tecnicamente alla 
medesima stregua degli infissi e 
all’interno dello stesso limite di 
spesa. La sua sostituzione per-
tanto sarà agevolabile se separa 
un ambiente riscaldato (ovvero 
l’appartamento) da un ambien-
te non riscaldato (ovvero il vano 
scale, quando quest’ultimo non 
è appunto riscaldato) o dall’e-
sterno.

Supponiamo ora invece che 
nell’edificio condominiale si 
abbiano impianti di climatizza-
zione invernale termoautonomi. 
In questo secondo caso, si ha 
un intervento di sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento 
termoautonomo che non può 
configurarsi come “trainante” 
per il condominio (per il qua-
le tale condizione si ha invece 
quando l’intervento è sulle parti 
comuni condominiali), ma “trai-
nato”. Si decide pertanto di rea-
lizzare un intervento “trainante” 
di coibentazione delle superfici 
opache disperdenti (ad esempio 

Figura 2: Numero delle asseverazioni per regione.
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cappotto termico esterno sulle facciate), che deve 
avere obbligatoriamente tra i requisiti un’inciden-
za superiore al 25% rispetto alla superficie totale 
disperdente. Tale cappotto, materiale isolante nel 
rispetto dei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi 
(CAM), deve riguardare necessariamente volumi ri-
scaldati. La coibentazione di eventuali volumi NON 
riscaldati deve essere scorporata dall’agevolazione 
fiscale 110% e fatturata a parte. Ciò detto, il limite 
di spesa si ottiene come: 40.000 euro x 8 + 30.000 
euro x 2 = 380.000 euro, valore complessivo che va 
poi ripartito secondo il criterio già esposto nell’e-
sempio precedente. 

Se anche in questo caso si interviene con la so-
stituzione degli infissi e l’installazione delle chiusu-
re oscuranti, per ciascun appartamento si avrà un 
ulteriore limite di spesa pari a 54.545 euro, il quale 
si aggiunge al limite previsto per il cappotto come 
trainante. La sostituzione della caldaia termoauto-
noma esistente con una caldaia a condensazione, 
essendo un intervento trainato di Ecobonus ordi-
nario, ha un limite di spesa che questa volta è pari 
a 30.000 diviso 1,1 ovvero 27.272 euro per ciascun 
appartamento. 

Soltanto nei casi in cui l’edificio sia sottoposto 
ad almeno uno dei vincoli dei beni culturali o pa-
esaggistici o il regolamento edilizio/urbanistico 
impedisca la realizzazione degli interventi “trai-
nanti”, allora è possibile eseguire solo gli interven-
ti “trainati” per accedere al Superbonus, sempre-
ché, nel rispetto dei requisiti richiesti, si consegua 
il miglioramento di almeno due classi energetiche. 
In quest’ultima ipotesi allora, vediamo un’ulterio-
re sfumatura ovvero il caso in cui si realizzi in un 
appartamento riscaldato un intervento di coiben-
tazione interna (quindi cappotto interno) insieme 
alla sostituzione degli infissi. L’intervento sull’in-
volucro, opaco e trasparente, è complessivamente 
derivante dal medesimo comma 345 dell’Ecobo-
nus “ordinario” e, in quanto tale, avrà un unico li-
mite di spesa pari a 54.545 euro. Si ricorda infine 
che la deroga prevista per gli edifici vincolati con-
sente la sola realizzazione degli interventi trainati 
di cui al comma 2 dell’art. 119, se non sono con-
sentiti tutti gli interventi trainanti di cui al comma 
1 del medesimo articolo. Preme sottolineare che 
tale deroga non si applica all’installazione degli 
impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumu-
lo né alle colonnine di ricarica delle auto elettri-
che.

*Ing. Ph. D. Ricercatrice Enea
Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE) 

Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’efficienza 
energetica (SPS)  Laboratorio Supporto per le Attività 

Programmatiche (SAP)
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Il punto sugli 
impianti a pompa 
di calore

In questo periodo storico in cui 
le risorse energetiche dettano 
le agende politiche di mezzo 
mondo, l’efficienza energeti-

ca è uno degli obiettivi primari 
di ogni attività umana. Questo 
aspetto finisce per coinvolgere 
tutti i settori, dalla produzione 
all’utilizzo, dalle materie prime 
alle metodologie e cicli di lavora-
zione, al trasporto e alla vendita, 
per concludere con le attività di 
smaltimento. 

La climatizzazione non sfug-
ge sicuramente a tali indirizzi e 
le pompe di calore (abbrevia-
zione PDC) concorrono in modo 
importante al raggiungimento 
dei nuovi obiettivi UE di decar-
bonizzazione. I principi fisici e la 
tecnologia che sono alla base di 
queste apparecchiature sono tra 
gli strumenti chiave per un siste-
ma energetico intelligentemente 
rinnovabile. 

Installare una pompa di calo-
re in sostituzione di un vecchio 
generatore di calore, oggi è uno 
degli interventi più effettuati e, 
il più delle volte, anche partico-
larmente conveniente grazie agli 
incentivi statali disponibili. 

Vediamo, ora, di definire ed 
approfondire le differenti tipolo-
gie di PDC analizzando vantaggi 
e svantaggi di ognuna per cerca-
re di capire quale sistema possa 

essere più idoneo per il proprio 
impianto di climatizzazione per 
valutare se, e quando, è davvero 
conveniente installare una pom-
pa di calore. 

Sulla carta i vantaggi di tali 
tipologie di impianti appaiono 
ineguagliati. Per ottenerli davve-
ro, però, questi impianti devono 
poter funzionare nelle condizioni 
ottimali. 
LE POMPE DI CALORE. COSA 
SONO E COME FUNZIONANO

Il principio di funzionamento 
delle pompe di calore è quello di 
trasferire calore da una sorgente 
a temperatura inferiore ad una a 
temperatura superiore. Il grosso 
vantaggio della pompa di calore 
è quello di utilizzare circa il 75 % 
di energia in forma gratuita, pro-
veniente dal sole e accumulata 
da aria, acqua e terra, e il 25 % 
di energia elettrica per garantire 
comfort estivo e invernale. 

In pratica la pompa di calo-
re ha un funzionamento simile 
a quello di un elettrodomestico 
molto più familiare: un normale 
frigorifero. Il principio di funzio-
namento si basa su un ciclo ter-
modinamico di un fluido, detto 
gas frigorifero o fluido refrige-
rante, che può presentarsi sotto 
forma di stato liquido o gassoso, 
a seconda della temperatura e 
della pressione a cui si trova nelle 

condizioni di utilizzo. 
La macchina è definita pompa 

di calore o macchina frigorifera a 
seconda dell’effetto utile che si 
vuole ottenere, cioè il riscalda-
mento o il raffreddamento della 
sorgente interna (per es. abita-
zione). Le macchine che possono 
dirigere il fluido caldo sia verso la 
sorgente interna sia verso la sor-
gente esterna, attraverso oppor-
tune valvole, hanno la capacità 
di funzionare sia come pompa 
di calore sia come macchina fri-
gorifera, in base alla tipologia 
di sorgente calda o fredda. Tali 
macchine sono dette a ciclo fri-
gorifero reversibile o semplice-
mente reversibili lato frigorifero. 

La fase in cui il fluido frigori-
fero viene compresso, aumen-
tandone pressione e temperatu-
ra, può essere realizzata in vari 
modi, sempre con apporto di 
energia. Il metodo di compres-
sione attualmente più diffuso è 
quello dei compressori azionati 
da motori elettrici, 

Tali pompe di calore (con mo-
tore elettrico)  sono le più diffuse 
per la versatilità e l’economicità 
dei motori elettrici, oltre alla pos-
sibilità di utilizzare, come vettore 
energetico, l’elettricità. 

I principali vantaggi offerti da 
tale tecnologia sono, innanzi-
tutto, il basso costo e la limitata 

ANTONIO ANELLO*
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manutenzione. Tra gli svantaggi 
possono essere ricordate le li-
mitate temperature di mandata 
ed il consumo elettrico dovuto a 
forti correnti di spunto (parzial-
mente mitigate dall’elettronica 
di potenza). 

Le sorgenti fredde (esterne) 
possono essere: l’aria esterna 
o l’acqua (superficiale, di falda 
o altro), oppure la terra, dove il 
calore viene assorbito tramite 
appositi scambiatori detti sonde 
geotermiche. 

Le sorgenti calde (interne - 
il fluido dell’impianto) possono 
essere: l’aria, quando la pompa 
di calore riscalda direttamente 
l’aria degli ambienti, oppure l’ac-
qua, quando la pompa di calore 
riscalda l’acqua utilizzata come 
fluido vettore nei circuiti di riscal-
damento. 

Le pompe di calore aria-aria 
sono dotate di scambiatori aria/
gas refrigerante. La sorgente 
fredda è a temperatura variabile 
(è l’aria esterna che è sempre di-
sponibile). 

Sostanzialmente ne esistono 
due tipologie: 
 - SPLIT 

Lo scambiatore verso la sor-
gente fredda e gli altri compo-
nenti del circuito frigorifero si 
trovano all’esterno, mentre lo 
scambiatore verso la sorgente 
calda è posizionato all’interno 
degli ambienti da riscaldare. 
Gli scambiatori sono collegati 
tramite tubazioni contenenti 
gas refrigerante. 

 - ROOFTOP
Tutto il circuito frigorifero è in 
un’unica macchina e l’aria è 
convogliata all’interno delle 
abitazioni tramite canalizza-
zioni. 
Generalmente gli impianti 

aria-aria per piccoli ambien-
ti residenziali e commercia-
li sono di tipo split, poiché il 
circuito frigorifero presenta 
bassi costi e ingombri ridotti.  

I sistemi rooftop sono invece più 
utilizzati nei centri commerciali, 
teatri e ambienti produttivi dove 
c’è la possibilità di realizzare le 
canalizzazioni necessarie. 

La pompa di calore “split” è 
composta da un modulo idronico 
collocato all’interno dell’edificio 
e da un’unità esterna che scam-
bia calore con l’aria. I componen-
ti principali che caratterizzano 
l’unità interna sono: lo scambia-
tore a piastre acqua/refrigerante, 
il circolatore per il circuito pri-
mario, il flussostato, il vaso d’e-
spansione, la valvola sfogo aria e 
la valvola di sicurezza. Nell’unità 
esterna rimangono invece il com-
pressore, la valvola di espansio-
ne e il ventilatore che scambia 
calore con il fluido refrigerante, 
per mezzo dell’aria esterna. 

Il collegamento termico tra le 
due unità è realizzato mediante 
delle tubazioni di refrigerante ad 
alta pressione. 
I GAS REFRIGERANTI

L’evoluzione del settore del-
la climatizzazione ha subito una 
forte accelerazione negli ultimi 
anni a seguito dell’introduzione 
di vincoli minimi riguardanti l’ef-
ficienza e l’impatto ambientale 
delle pompe di calore. In ambi-
to residenziale i refrigeranti tra-
dizionalmente utilizzati, come 
l’R410A e l’R134a, dovranno es-
sere sostituiti con nuovi a bas-
so impatto ambientale come il 
gas R32 (famiglia dei fluorurati) 
oppure il gas di origine naturale 
R290 (propano). 

Ad oggi non ci sono divieti 
espliciti per pompe di calore che 
utilizzano R134a o R410A. Tutta-
via, nei condizionatori mono 
split residenziali con carica gas 
inferiore ai 3 kg sarà vietato l’u-
so dei refrigeranti HFC con va-
lori di Global Warming Poten-
tial (GWP) > 750, a partire dal 1 
gennaio 2025. 

In modalità riscaldamento, 
le pompe di calore lavorano so-

litamente con una temperatura 
di esercizio ottimale per l’acqua 
tecnica di 35 °C (lato impianto) 
e arrivano a produrre acqua cal-
da sanitaria a temperature tra 
i 50 e i 60 °C. Un altro punto da 
tenere in considerazione è il ren-
dimento della pompa di calore, 
maggiore è la temperatura ri-
chiesta e minore sarà il suo COP 
(Coefficient of Performance = mi-
surazione dell’efficienza di una 
pompa di calore). Occorre, dun-
que, trovare un compromesso 
tra la temperatura di produzio-
ne dell’acqua calda in centrale, 
che dovrebbe essere la più bas-
sa possibile, e la temperatura di 
mandata richiesta dai terminali, 
che al contrario dovrebbe esse-
re la più alta possibile. Talvolta, 
quindi, risulta necessario sovra-
dimensionare i sistemi di emis-
sione per farli lavorare ad una 
temperatura più bassa rispetto 
a quella nominale. Operazione 
da eseguire tenendo in consi-
derazione il compromesso tra il 
costo aggiuntivo, il rendimento 
di generazione e i limiti fisici le-
gati alle temperature massime 
operative. 

*Ingegnere, Consulente ARPE

Per i giovani con meno di 36 
anni, e con un valore dell’Isee 
non superiore a 40mila euro 
annui, è prevista una nuova 
agevolazione per l’acquisto 
della prima casa: l’esenzione 
dall’imposta di registro, ipo-
tecaria e catastale. In caso di 
acquisto soggetto a Iva, è rico-
nosciuto un credito d’imposta 
di ammontare pari al tributo 
corrisposto in relazione all’ac-
quisto. 

Bonus acquisto 
prima casa
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Euro 1.290,00
Euro 2.000,00

Euro 1.000,00






