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Gabriele Bruyère (Avvocato – Presidente nazionale UPPI)

L'editoriale del Presidente Nazionale

Il comparto immobiliare italiano
non è evidentemente nei pensieri
del Governo e dei suoi tecnici,
posto che alcun provvedimento di
qualsiasi genere a livello legislativo
è stato adottato nell’emergenza
del Covid-19 per i proprietari
immobiliari, per le locazioni ad
uso diverso dall’abitazione (salvo
uno sgravio fiscale del 60% del
canone per i soli conduttori di ad
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uso abitativo) e per quelle ad uso
abitativo, per i condominii e per gli
amministratori di condominio. In
effetti questo comparto è sempre
servito e serve principalmente
come bancomat dello stato, come
più volte denunciato, quando
aveva necessità di incassare. E ciò,
nonostante i numerosi appelli sia
delle organizzazioni di categoria dei
proprietari e degli inquilini, sia delle

associazioni degli amministratori
di condominio. Il Governo si è
giustamente preoccupato in primis
del problema sanitario al fine di
evitare il diffondersi del contagio,
ma ancora una volta ha dimostrato
una notevole incapacità nella
gestione delle situazioni contingenti
collegate, che in ogni caso devono
essere comunque gestite anche e
proprio perché i cittadini sono stati

costretti al disposto lockdown, e
quindi a rimanere forzatamente
nelle proprie case. Avrebbero
dovuto, invece, il Governo ed i suoi
tecnici, emettere provvedimenti
immediati e temporanei per la
gestione delle case in condominio,
con necessarie e precise indicazioni
all'amministratore condominiale
su come comportarsi in questa
fase di emergenza, che invece
sono state ignorate del tutto
dai
provvedimenti
normativi.
Avrebbero dovuto non lasciare
soli a sé stessi amministratori e
condomini e non limitarsi solo
a vietare genericamente (anche
se correttamente) le assemblee
condominiali a decorrere dal
4 Marzo 2020, affermando -

ancor più genericamente - che
queste potevano essere tenute
per videoconferenza; mentre è
decisamente contrastante con
la sicurezza delle persone, e del
tutto utopistico, che le assemblee
si possano svolgere con modalità
a distanza, senza indicare in
quale luogo dovrebbero essere
svolte, soprattutto per quanto
riguarda i condomìni di grandi
dimensioni, per i quali vengono

affittati normalmente appositi locali
presso parrocchie, cinema etc..
fuori dal condominio, nei quali,
sia nel periodo del lockdown che
ancora oggi, i condòmini (e men
che meno i delegati esterni) non
potrebbero recarsi, nemmeno
temporaneamente.
Questo
dimostra l’assoluta lontananza
delle istituzioni dal mondo reale
nel quale, ad esempio, la maggior
parte dei condòmini di una certa
età - e sono la maggioranza - non è
in possesso di computer, notebook,
tablet, smartphone, connessione
ad internet, etc. e non ha la
preparazione per potere collegarsi
in videoconferenza da casa senza
quantomeno un aiuto che, stante
il lockdown, è di assai difficile
attuazione generale. Avrebbero poi
dovuto dare precise indicazioni agli
amministratori (tra l’altro soggetti
ai precisi disposti e limitazioni di cui
alla Legge n. 220/2012) in modo
che potessero continuare a svolgere
il proprio lavoro, nel rispetto di
tutte le cautele necessarie, ed in
modo che si potesse garantire ai
condomìni la corretta erogazione
dei servizi, stanti i sicuri maggiori
consumi di acqua, luce, gas,
telefono, e di tuti gli impianti
condominiali in conseguenza della
maggiore presenza nello stabile
di tutti i condòmini. Nei decreti
del governo ad oggi emessi per
fronteggiare l'emergenza non si
riscontrano misure sufficienti per
il comparto casa, lasciato come al
solito in balìa di sé stesso, e non sono
certo i diversi bonus, che sono stati
poi sempre modificati nei decreti
che si sono succeduti. Si spera
che, nei successivi provvedimenti
governativi, i bonus siano quanto
meno integrati da nuovi e concreti
incentivi di più facile attuazione.
Per quanto attiene alle locazioni
in genere, il governo non ha
trovato di meglio che disporre una
nuova proroga degli sfratti anche
per i provvedimenti relativi alla
morosità degli inquilini antecedenti

il mese di febbraio 2020. Cioè i
proprietari che hanno già ottenuto
un provvedimento di sfratto per
morosità non potranno metterlo in
esecuzione e riottenere la propria
casa tramite l’ufficiale giudiziario.
E continueranno ovviamente a non
essere pagati per l’occupazione da
parte dell’inquilino moroso.
L’UPPI è in prima linea contro
questo provvedimento del tutto
incostituzionale e sta anche
studiando l’ipotesi di rivolgersi
alla Corte di Giustizia Europea
nell’interesse dei proprietari di
casa. Non si può pensare di risolvere
l’emergenza con un ennesimo
provvedimento
di
proroga,
addirittura fino alla fine del mese di
Dicembre 2020, che nulla ha a che
vedere con l’emergenza Covid-19.
La casa è un bene garantito dalla
nostra Costituzione ed i proprietari
di casa devono essere salvaguardati
dallo Stato e non - sempre e solo
- tartassati in ogni maniera, né
possono continuare a scontare i
canoni di locazione continuando,
per contro, a pagare le tasse sugli
immobili di proprietà che ben si
guarda lo Stato dal pretendere
e/o anche solo dal diminuire. Né
è certo sufficiente una semplice
sospensione, con rinvio della
scadenza, senza un concreto
aiuto materiale, per giustificare
comunque, in questo drammatico
periodo dovuto alla pandemia in
essere, il pagamento integrale di
IMU, IRAP, COSAP e TOSAP, TASI
e TARI anche per coloro che non
percepiscono il canone a seguito
della morosità degli inquilini.
Alla fine, chi paga sempre sono i
proprietari di casa e questo non
è decisamente tollerabile, meno
che meno in questo periodo di
emergenza epidemiologica.
Il Presidente Nazionale
Avv. Gabriele Bruyère
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente Uppi Modena)

L’Unione fa la forza

Un Sindacato per la tutela della Proprietà, una Associazione per rappresentare i Proprietari.

Partecipare ad UPPI, quali Associati
dell’Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari, ha un solo significato:
vuol dire riconoscersi, confrontarsi,
aggiornarsi ed informarsi, uniti e
coesi nella consapevolezza di far
parte di una grande famiglia.
Nel 1975, fu esattamente questa
la fondamentale intuizione che
portò alla costituzione della nostra
Associazione: comprendere che la
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proprietà immobiliare costituisce
una importante categoria sindacale
e dunque merita la più ampia
dignità, tutela e rappresentanza.
È questa, anche ora, dopo 45 anni,
la principale missione ed il più
alto compito dell’Unione, che oggi
conta oltre 100 sedi in tutta Italia ed
è presente capillarmente sull’intero
territorio nazionale: dare una voce ai
Proprietari, che parli alla Proprietà,

per darle notizie, aggiornamenti,
approfondimenti, e che parli per
la Proprietà, rappresentandone
le istanze, le problematiche, le
proposte, alla Cittadinanza e alle
Istituzioni.
Con quella passione che sa
superare le più grandi prove, e
che ben conosce chi è nato sotto
la Ghirlandina, l’UPPI modenese
ha così voluto uno strumento che

rendesse ancora più concreto il
legame che unisce i Proprietari
Immobiliari della Provincia di
Modena: è dunque motivo di
orgoglio per noi tutti poter qui
presentare il primo numero di
Modenabitare.
Sotto la sicura direzione del Dott.
Francesco Costanzini, nasce oggi un
periodico che fornisce risposte ai
molteplici quesiti che chi possiede
immobili quotidianamente si pone,
rappresentandone le esigenze e le
problematiche, con una profonda
attenzione alle vicende del territorio
modenese, alle sue Istituzioni, ai
suoi Cittadini, alle sue Imprese.
Scorrendo le nostre pagine
troverete numeroso focus di
primario interesse scritti dai

le considerazioni che l’Ufficio
Studi di Nomisma dedica, in
esclusiva per la nostra rivista,
al mercato immobiliare del
territorio modenese, affrontando
- con la competenza e la capacità
prospettica che la distinguono a
livello nazionale – una profonda
disamina delle conseguenze della
pandemia e fornendo indicazioni
preziose sia per proprietari che per
investitori.
Sono certamente da evidenziare
le tematiche più attuali ed urgenti,
quali il neonato (ma già molto
noto!) Superbonus ed i suoi
“genitori”, Ecobonus e Sismabonus,
ma anche i riflessi sulle locazioni
in relazione all’era Covid (affitti
brevi, riscossione dei canoni, etc.),

Professionisti consulenti UPPI,
di consolidata esperienza, i quali
rendono Modenabitare un luogo
di naturale approfondimento ed
informazione per i Proprietari
su tutte le più rilevanti e recenti
questioni di natura fiscale, legale,
tecnica, notarile, locatizia e
condominiale.
Inoltre, grazie ad una partnership
di assoluto pregio, sfogliando
questo primo numero troverete

ed altresì le prospettive della
politica governativa sulla Proprietà
immobiliare, nella lettera aperta
che la Presidenza Nazionale di UPPI
ha inviato a Palazzo Chigi.
Di sicuro rilievo, inoltre, le
numerose questioni affrontate in
ambito più marcatamente locatizio,
sulla natura e tipologia del deposito
cauzionale, in ambito tecnico,
sulle strategie manutentive degli

immobili, e condominiale, sulla
gestione delle spese tra proprietario
ed inquilino, i poteri del Consiglio di
condominio, le questioni collegate
all’installazione di condizionatori
in facciata, e diverse altre, che
ben si accompagnano agli ulteriori
approfondimenti che troverete,
in materia legale e fiscale, sia di
natura successoria che inerenti
alla cessione del bene per vicende
particolari, quali donazioni o
separazioni tra coniugi.
Vi invitiamo a staccare e conservare
l’inserto centrale, che Vi consente
di conoscere i recapiti della nostra
Sede provinciale, nonché i servizi,
anche gratuiti, che UPPI riserva ai
propri Associati.
Last but not least ringraziamo
i
partner
istituzionali
ed
imprenditoriali che hanno voluto
stringere con UPPI un patto
di collaborazione. Tra questi
l’Automobile Club di Modena, le
Assicurazioni Generali, Duferco
Energia e tanti altri, che hanno
sottoscritto o stanno per concludere
una apposita Convenzione con
condizioni riservate agli Associati
UPPI, a formare un nutrito gruppo
di Imprese del territorio che, dopo
attenta selezione, costituiscono
l’Albo delle Imprese Convenzionate
UPPI, per porsi quale punto
di riferimento della Proprietà
immobiliare in tutta la Provincia di
Modena.
Nell’augurarVi una buona lettura,
Vi diamo appuntamento ai prossimi
numeri, nei quali potrete seguire le
iniziative dedicate ai Proprietari - on
line ed in presenza - che l’Unione
mette in campo per aggiornare sulle
novità e per analizzare le tematiche
più rilevanti che attengono alla
gestione di un immobile, sia
esso abitativo, commerciale od
industriale.
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Anna Maria Vandelli (Assessora all'Urbanistica e Politiche abitative del Comune di Modena)

È tempo di riqualificare
La parola d’ordine è riqualificare.
L’Amministrazione
comunale
di Modena ha assunto la
riqualificazione del patrimonio
edilizio presente in città come una
priorità e la politica urbanistica
che porta avanti ha questo come
elemento centrale, a partire dallo
sviluppo del Pug, il Piano urbanistico
generale in corso di definizione che
disegnerà la Modena dei prossimi
decenni.
Mai come in questo momento è
stato vantaggioso per i cittadini
riqualificare la propria abitazione,
indipendente o in condominio.
Il superbonus 110 per cento
introdotto con il Decreto Rilancio
per interventi in ambito di
efficienza energetica, antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici
o di colonnine di ricarica di
veicoli elettrici negli edifici, offre
una grande opportunità per
tutti i cittadini: non solo viene
riconosciuta una detrazione pari
al 110 per cento sulle spese, ma
è anche prevista la possibilità di
optare per uno ‘sconto’ immediato
dall’impresa che effettua i lavori o
per una vera e propria cessione del
credito. Chi decide di riqualificare
dal punto di vista energetico il
proprio immobile oggi può quindi
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farlo, di fatto, a costo zero.
Il nuovo provvedimento si
affianca alle misure già previste
a livello nazionale per il recupero
del patrimonio edilizio, come il
Sismabonus in caso di interventi
di riduzione del rischio sismico, e
l’Ecobonus per la riqualificazione
energetica degli edifici, anche nelle
situazioni in cui non è possibile
ottenere la detrazione del 110 per
cento.
L’Amministrazione
comunale,
inoltre, già da alcuni anni promuove
la riqualificazione e la riduzione
del consumo di suolo, in linea con
la legge urbanistica regionale che
ne limita il consumo entro il 3 per
cento del territorio urbanizzato.
Lo fa in prima linea attraverso
azioni di recupero e rigenerazione
di comparti pubblici o pubblico/
privati, come ad esempio l’area
nord di Modena nell’ambito del
Progetto Periferie, l’ex Amcm, l’ex
ospedale Estense e, a breve, le ex
Fonderie. Lo fa attraverso accordi e
convenzioni con privati proprietari
di comparti, come Esselunga all’ex
Consorzio agrario, Conad alla
Madonnina nell’area dell’ex Cesa.
Ma le azioni messe in campo dal
Comune a favore del rinnovamento
dell’esistente interessano anche

i piccoli proprietari immobiliari:
numerosi
‘Sblocca
Modena’
approvati in questi anni hanno
riguardato interventi di recupero
di piccole unità immobiliari, con
provvedimenti che hanno reso
possibili specifici interventi in
deroga. Abbiamo indetto un
avviso pubblico per individuare e
contingentare le trasformazioni
edificatorie che potranno essere
realizzate nella fase di transizione
verso
l’adeguamento
degli
strumenti urbanistici alla nuova
legge regionale. Sono state, inoltre,
adeguate le tariffe per le pratiche
edilizie prevedendo agevolazioni in
caso di restauri e riqualificazioni e
applicando quote più costose per
interventi di nuova costruzione.
L’obiettivo di rinnovare e rendere
Modena una città sempre più bella
e di qualità non si raggiunge non
solo con l’impegno del ‘pubblico’,
ma molto dipende dall’azione dei
tanti piccoli proprietari immobiliari
presenti sul territorio comunale.
Le opportunità a disposizione oggi
per recuperare il proprio immobile
a costi vantaggiosi sono numerose,
quindi è tempo di riqualificare!

Osservatorio Immobiliare di Nomisma

Il mercato immobiliare prima e dopo il Covid
L’economia nazionale e con essa il
settore immobiliare italiano si trova
a fronteggiare una situazione inedita
e dalle conseguenze potenzialmente
drammatiche, indotta dalle misure
di contenimento del COVID-19. A
differenza della crisi del 2008-2009,
quando la genesi del tracollo fu
di origine finanziaria, questa crisi
ha infatti fin da subito intaccato
l’economia reale.
Di fronte alla crisi iniziata con il
lockdown del 9 marzo, si riportano
alcune evidenze:
•

•

L’Italia era già in recessione
prima della diffusione del
Coronavirus. La pandemia
ha colpito, quindi, un paese
debole, che già nell’ultimo
trimestre del 2019 aveva
registrato valori negativi.
Il
ridimensionamento
dell’attività di compravendita
residenziale,
che
avrà
luogo nel biennio 20202021 (secondo le previsioni
Nomisma di maggio 2020),
riporterà il mercato sui livelli
di 6 anni addietro, quando si
stava finalmente chiudendo
una fase di arretramento di
proporzioni inedite.

Si fa notare come - a distanza di
12 anni dalla crisi del 2008 e in
presenza di quella che è già stata
definita la più grande recessione dal
dopoguerra - la finanza immobiliare
sia passata dal ruolo di grande
imputato a quello di imprescindibile
alleato. Oggi l’economia, si trova
infatti in condizione di totale
dipendenza da quegli strumenti che
allora misero in ginocchio il settore
e, con esso, l’economia mondiale.
PRIMA DEL COVID: IL MERCATO IN
ITALIA E A MODENA
Sebbene la congiuntura pre-Covid
sembri ormai un lontano ricordo,
è possibile ipotizzare che i mercati
che godevano di buona salute ad
inizio 2020, potranno riprendersi
più velocemente dopo la recessione
indotta dal lockdown. E’ pertanto
interessante fare il punto sui risultati
raggiunti a consuntivo d’anno.
La costante pressione della
domanda, grazie ad una buona
erogazione di credito - circa il 52%
delle transazioni è sostenuta da
mutuo- ha portato le compravendite
2019 in Italia a quota 603.541, con
una soddisfacente crescita del

4,2% annuo, sebbene inferiore
a quella del 2018 (+6,6%). Nel
tempo le variazioni positive annue
delle transazioni si sono infatti
progressivamente ridimensionate
dopo l’impennata del 2016, che
aveva interessato indistintamente
tutto il territorio nazionale. Nel
2019 in particolare sono le 13 città di
dimensione intermedia monitorate
da Nomisma – tra cui Modena - a
mostrare una performance migliore
(+5,1%) rispetto a quella del panel
delle 13 grandi città (+2,3%).
Il segmento non residenziale
rappresenta la componente più
debole del mercato immobiliare,
sebbene la significativa crescita delle
compravendite nel 2019 lasciasse
presagire tendenze espansive in
atto. Nell’anno, il settore terziario ha
registrato 10.780 unità scambiate
(+5,3%), il segmento commerciale
ha ben performato, con un tasso di
crescita del +6,7% (36.246 immobili
compravenduti) e il mercato degli
immobili produttivi (12.124) è
rimasto stazionario.
I 13 mercati italiani maggiori
monitorati da Nomisma, in
particolare, hanno messo a
segno buoni risultati (+16% il
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comparto commerciale e +8% il
terziario). Per contro, sono ancora
in flessione le compravendite
nelle città intermedie (tra cui è
compresa Modena), con -5,4% nel
commerciale e -3,6% nel terziario.
Se i prezzi medi nelle grandi città
scontano ulteriori flessioni annue
per uffici (-1,5%) e negozi (-0,8%),

nelle città intermedie a fronte
di un -1% per gli uffici, si registra
stazionarietà per i negozi.
Con riferimento al mercato
residenziale
modenese,
la
rilevazione di gennaio 2020
confermava il trend positivo già
osservato
l’anno
precedente.
L’indice di performance di Nomisma

relativo al mercato delle abitazioni
risulta in crescita e al di sopra della
media delle 13 città intermedie
monitorate (fig. 1). L’incremento
della domanda e il tempo medio
di vendita in riduzione sono stati
i fattori principali di tale slancio.
Il mercato non residenziale, al
contrario, soffre ancora, anche se

Figura 1. Indice Nomisma di performance: Modena vs. panel 13 città intermedie (trend 2000-2020)
Residenziale

Non Residenziale

Fonte: Nomisma

l’indice risulta vicino al punto di
svolta e superiore rispetto alle altre
città osservate (fig. 1). La debolezza
della domanda e la contrazione
dei prezzi continuano a deprimere
i segmenti non residenziali, anche
se emergono segnali positivi in
relazione ai tempi di assorbimento e
alla dinamica delle compravendite.
Modena ha registrato un ulteriore
rialzo del numero di compravendite
residenziali che sono aumentate
del 4,4% annuo, raggiungendo
un livello storico di circa 2.400
compravendite, dato superiore
a quanto osservato nella fase
pre-crisi. Nonostante ciò, i prezzi
hanno continuato a ridursi per le
abitazioni usate (-1,1%), mentre
per le abitazioni nuove la situazione
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risultava in lieve miglioramento
(+0,3%).
Per quanto riguarda il mercato non
residenziale, Modena ha registrato
una ripresa non sufficiente a
recuperare i livelli raggiunti in
passato.
Nel
comparto
degli
uffici,
nonostante la ripresa del numero
di compravendite, la domanda
risulta ancora debole rispetto allo
stock offerto. La distanza tra le parti
continua a spingere al ribasso sia i
prezzi che i canoni (-1,5% e al -0,3%
rispettivamente).
Nel comparto dei negozi, il numero
di compravendite è aumentato nel
2019, a fronte di prezzi e canoni
in calo rispettivamente del -1,5%

e del -0,8% su base annua (con
rendimenti medi stabili al 6,8%).
IL MERCATO IMMOBILIARE DOPO
IL COVID
Prima
dell’esplosione
dell’emergenza
sanitaria
la
situazione era impostata per una
crescita del mercato immobiliare:
non solo di quello milanese, di gran
lunga il più brillante, ma anche di
altre zone, con segnali incoraggianti
ovunque. Dopo il lockdown è
cambiato il mondo di riferimento,
determinando un impatto che è
possibile solo stimare dai primi
effetti, che si accompagnano ad
una stima di deflazione nonostante
l’immissione di liquidità per
sostenere l’economia.

A fine maggio 2020 Nomisma ha
stimato per l’Italia tre scenari di
impatto sul mercato immobiliare
derivanti dall’emergenza COVID-19
(Soft, Centrale e Hard). Si stima
che nel 2020 le compravendite nel
comparto residenziale subiranno
un calo molto brusco, con la
perdita di quasi 75.000 operazioni
nello scenario soft rispetto al
2019 (-12,4%) e di oltre 140.000
in quello hard (-23,4%). Il mercato
riprenderà a crescere dal 2021 solo
nello scenario Soft.
In particolare, le compravendite
nel 2020 potrebbero scendere
a 463 mila nel peggiore dei casi
e a 529 mila nel migliore (dalle

604 mila del 2019). Le previsioni
Nomisma indicano che dopo
il 2020 la situazione potrebbe
migliorare, stabilizzandosi già nel
2021 e tornando sopra le 500mila
transazioni nel 2022.

calo potrebbe toccare anche il
-4,4%. Leggermente migliorativo
lo scenario per il comparto non
residenziale che si ferma, nella
peggiore delle ipotesi, al -3,4% degli
immobili direzionali.

Anche con riferimento ai mutui,
i tre scenari mostrano per il
2020
importanti
recessioni
rispetto al consuntivo 2019, che
aumenteranno ancora nel 2021 e
renderanno difficile il ritorno alle
condizioni originarie.

Con riferimento al mercato
residenziale di Modena città,
le previsioni di Nomisma per il
prossimo triennio evidenziano nello
scenario centrale flessioni medie
dei prezzi assestate tra l’1,4% e il
2,4%. In questo scenario è il 2022
a scontare il calo maggiore (-2,4%).

Le previsioni dei prezzi, nello
scenario centrale, per il residenziale,
sono di un calo del 2,4% nel 2020,
del 3,2% nel 2021 e del 3% nel
2022. Nello scenario peggiore il

Gli scenari soft e hard sono
rispettivamente meno o più
pessimistici (tav. 1).

Tavola 1. MODENA - Previsioni dei prezzi medi per Residenziale (var. % annua)
				 SCENARIO SOFT
				
				2020 2021 2022

SCENARIO CENTRALE
2020

2021

Modena capoluogo		

-0,7% -0,9% -0,7%

-1,4%

Resto della Provincia

-0,9% -1,0% -0,7%

-1,7%

2022

SCENARIO HARD
2020

2021

2022

-2,5% -2,4%

-2,0% -3,5%

-3,6%

-2,2% -1,9%

-2,3% -3,1%

-2,9%

Fonte: Nomisma, previsioni aprile 2020

Un focus sulle famiglie
Dall’indagine sulle famiglie che Nomisma conduce nel maggio di ogni anno, è emerso che le famiglie
italiane continuano a guardare all'acquisto della casa come nello scenario pre-Covid. Sono infatti ben 2,5
milioni i nuclei che dichiarano propensione alla compravendita e che però si ridimensionano a un quarto,
circoscrivendo l'analisi ai soli nuclei che possiedono un'effettiva capacità reddituale. Sono, infatti, 625.900 le
famiglie che si trovano nelle condizioni effettive di cambiare casa, secondo i risultati dell’indagine.
Per effetto del lockdown, 1 famiglia su 4 ha mostrato difficoltà nel pagamento dell'affitto. La quota di famiglie
che negli ultimi 12 mesi ha accumulato ritardi è infatti passata dal 9,6% del preCovid-19 al 24% durante le
misure di contenimento. Un'evidenza che trova conferma anche nelle aspettative per i prossimi 12 mesi: più
del 40% delle famiglie prevede di avere difficoltà a rispettare il pagamento del canone di affitto.

11

Luca Stagni (consulente assicurativo Generali)

La certezza di riscuotere il canone: sogno o realtà?
La polizza assicurativa a garanzia della morosità del conduttore: una opportunità da valutare.
L’avvento della attuale emergenza
sanitaria ha accentuato il rischio
di morosità, che ogni proprietario
sa di dover affrontare anche in
assenza di situazioni eccezionali.
Come ben noto, un qualunque
evento, anche ordinario ma che
incida sulla situazione finanziaria
dell’inquilino o della sua famiglia,
può riverberarsi sul pagamento
del canone di locazione, dando
così luogo ad una morosità che il
proprietario è costretto a subire,
se non intende adire in Tribunale,
con i tempi ed i costi, non certo
minimi, che questo comporta.
Il rischio di affrontare importanti
spese legali per la liberazione
dell’immobile induce, dunque,
molti proprietari a tollerare una
situazione illegittima a loro danno,
contraria agli accordi contrattuali,
nella quale il conduttore permane
nell’immobile
locato,
senza
corrispondere puntualmente (o
senza corrispondere affatto!) il
canone di locazione per diverse
mensilità, sino a che essa diviene
insostenibile ed il locatore decide
di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Quando questo accade, l’ampiezza
della morosità sopravvenuta,
quella che si andrà ad accumulare
nel corso del procedimento,
nonché le spese per ottenere il
provvedimento di rilascio da parte
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del Tribunale e giungere poi alla
effettiva liberazione dell’immobile,
comportano una perdita ingente
per il proprietario, che vede così
volatilizzarsi la rendita sino ad
allora guadagnata, con scarsissime
possibilità di recupero del credito
vantato.
Al fine di diminuire, talora fino
anche ad azzerare, il rischio di
insolvenza del conduttore, sia
per quanto attiene alle spese
legali per la procedura di sfratto,
sia per quanto concerne i canoni
di locazione, sono presenti sul
mercato alcuni prodotti assicurativi
che meritano una attenta analisi.
Si tratta di formule non sempre
note al grande pubblico, ma non
per questo meno valide: esse
costituiscono una garanzia che
si può sommare o sostituire,
anche solo parzialmente, al tipico
deposito cauzionale.
La loro sottoscrizione comporta,
inoltre, un vaglio di solvibilità del
conduttore che la Compagnia
assicurativa svolge, al pari di quello
che essa, o l’Istituto di Credito,
svolgerebbe per la concessione di
una fidejussione, così fornendo al
proprietario, indirettamente, un
primo screening sulla solvibilità
dell’inquilino, almeno all’atto della
firma del contratto.
Tale
tipologia
di
polizza,

normalmente, viene sottoscritta
dal conduttore, quale contraente,
e dal proprietario, quale assicurato
beneficiario. Essa, in genere,
consiste in una garanzia che la
Compagnia fornisce in relazione
all’importo delle spese legali sia per
l’invio di diffida tramite avvocato,
sia per il procedimento di sfratto
per morosità, quantomeno sino
all’ottenimento del titolo di rilascio,
e consentendo al proprietario di
scegliere un legale di propria fiducia.
Inoltre, la garanzia si può estendere
ai canoni non pagati, secondo
predeterminati
scaglioni
di
massimale.
Il valore del premio, versato
una tantum per l’intera durata
del contratto, in entrambi i casi,
apparirà circoscritto ad una o più
mensilità e potrà essere corrisposto
direttamente dal conduttore,
quale alternativa, totale o parziale,
al versamento del deposito
cauzionale.
L’analisi attenta di queste soluzioni
assicurative, con il supporto di un
Consulente esperto in materia,
consente certamente alla proprietà
di prevenire ed arginare, se non
perfino annullare, il rischio che la
scelta di dare in locazione il proprio
immobile – anche al miglior inquilino
– necessariamente comporta.

Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente Uppi Modena)

Poteri e facoltà del Consiglio di Condominio e delle
Commissioni di Condomini
Chi opera quotidianamente nel
settore
dell’amministrazione
immobiliare, in particolare laddove
gestisca complessi di rilevanti
dimensioni e con numeri importanti
di unità, ben conosce l’importanza
strategica del coinvolgimento,
in vista delle decisioni più
ordinarie, come di quelle più
eccezionali, di quei condomini,
maggiormente autorevoli - o talora
solo maggiormente disponibili
- che si impegnano a favore
della collettività condominiale,
partecipando del Consiglio di
condominio o di Commissioni che
l’Assemblea nominasse ad hoc in
relazione a specifiche attività.
Il ruolo di tali Organi, tuttavia,
per quanto degna di rilievo nella
pratica,
appare
dimenticato
da buona parte della dottrina
e
minimamente
considerato
dalla legge, verosimilmente con
l’intento di privilegiare il ruolo
istituzionale
dell’Assemblea
e
dell’Amministratore
e,
probabilmente, anche al fine di
evitare le conseguenze negative
che deriverebbero da un eccesso
di potere in capo all’iniziativa o alla
potestà di pochi. La giurisprudenza,
invece, sia di merito che di
legittimità, interviene sulla materia
con un insegnamento pacifico.
Appare
opportuno
pertanto,
provare a tratteggiare, senza
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pretese di esaustività ma con
un mero intento di chiarezza
espositiva e di lettura sistematica,
il perimetro in cui è consentito a
tali Organi di partecipare della vita
condominiale.
La norma codicistica che disciplina
il Consiglio di Condominio, come
ben noto, è stata introdotta
solamente con la Riforma del 2012.
Prima di essa, il vigente codice
civile taceva sul punto. Tuttavia,
gli storici del diritto insegnano
come, anteriormente al codice del
1942, fosse in vigore la disciplina
di cui all’art. 16 R.D.L. 56/1934,
convertito
con
modificazioni
nella Legge n. 8/1935, il quale,
disciplinando all’epoca in materia
di Condominio negli edifici,
disponeva come “Nei condomini
numerosi,
l'amministratore
puo' essere coadiuvato da un
consiglio composto di non
meno di due membri scelti fra
i partecipanti al condominio.
Detto consiglio è l'organo
consultivo
dell'amministratore,
ne controlla l'operato riferendone
all'assemblea ed ha la precipua
funzione di conciliare le vertenze
fra i condomini. I regolamenti
speciali possono affidare al
consiglio altre attribuzioni fra
quelle riservate dal presente
decreto all'amministratore.” Si

tratta di disposizioni che tenevano
in alta considerazione il Consiglio
di Condominio, al punto da
equipararlo, di fatto, ad un Consiglio
di Amminstrazione, con poteri non
solo consultivi e di controllo, ma
altresì conciliativi e persino gestori,
in sostituzione dell’amministratore
stesso.
Come si noterà, l’unica disposizione
normativa che oggi disciplina il
Consiglio di Condominio è invece
molto più asciutta e contenuta,
ed è dettata dall’art. 1130 bis c.c.
il quale è rubricato “Rendiconto
condominiale”, argomento che
effettivamente esso tratta nel suo
primo comma. Al secondo comma,
invece, dispone testualmente:
“L'assemblea può anche nominare,
oltre
all'amministratore,
un
consiglio di condominio composto
da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unità
immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo.”
Si annota, rispetto alle norme
previgenti al Codice, e in ossequio
ad un predominante orientamento
giurisprudenziale e dottrinale,
la riduzione del Consiglio di
Condominio a mere funzioni
di consultazione e verifica,
precipuamente della contabilità.
Nella
prospettiva
attuale,
certamente non sfugge, in primo

luogo, come la norma preveda,
ai
fini
della
legittimazione
passiva all’elezione in Consiglio
di Condominio, che il candidato
possegga la qualità di condomino.
Tale qualità dovrà altresì permanere
in capo al consigliere per tutta la
durata dell’incarico. Ne discende,
dunque, come non saranno eleggibili
soggetti che non sono condomini
(i.e. delegati, inquilini, conviventi,
coniuge non proprietario, etc.) e
non potranno, allo stesso modo,
permanere nel Consiglio soggetti
che perdono la qualità di condomino
(per intervenuta alienazione del
bene).
Non pare revocabile in dubbio,
altresì, la gratuità dell’incarico, in
quanto non configurabile né come
mandato ai sensi dell’art. 1703 e
ss. c.c. (ferma restando la vexata
quaestio in merito alla presunzione
di onerosità del mandato ex art.
1709 c.c. in ambito condominiale)
né quale nomina di collegio
sindacale, non potendo pertanto
applicarsi l’art. 2402 c.c. in tema
di obbligatoria retribuzione dello
stesso.
Quanto alle funzioni esercitate da
tale organo: chi si accinge ad una
interpretazione sistematica della
norma ben conosce l’importanza
della sua collocazione. Certo,
dunque, non si può ignorare
come la disposizione in materia di
Consiglio di Condominio sia inserita
all’ultimo comma dell’articolo
che disciplina le modalità di
rendiconto
dell’Amministratore,
evidentemente a sottolineare come
le funzioni “consultive e di controllo”
che sono attribuite al Consiglio
siano da esercitarsi – quantomeno
in via principale - in relazione alla
rendicontazione contabile.
Non si vedono preclusioni a che le
medesime funzioni di vigilanza siano
rivolte, se non altro per relationem,
a tematiche afferenti la gestione
dell’edificio nella sua ordinarietà,
quali la gestione del portierato, del
verde, degli impianti comuni, dei
parcheggi, ed altresì alla gestione
straordinaria inerente, per esempio,
la stipulazione di contratti di appalto
per rifacimenti o innovazioni.

A tal proposito, come insegna
autorevole dottrina, nel caso di lavori
straordinari, il Consiglio “può essere
delegato a seguire le fasi di scelta
dell’impresa incaricata, segnalando
all’assemblea o all’amministratore,
nel caso di delega allo stesso, quella
più indicata, nel caso di interventi
non preventivati può relazionare
all’assemblea sulla loro effettiva
necessità”. In ogni caso “i suoi pareri
non possono mai essere considerati
vincolanti”(cfr. A. Gallucci, Il
Condominio negli edifici, Milano,
2013, pp. 534 e ss.).
Per applicazione analogica della
norma, devono intendersi, inoltre,
parificate al Consiglio, quelle
Commissioni che l’Assemblea
dovesse nominare, per determinati
interventi manutentivi o specifiche
attività, e dunque legittimate
esclusivamente alle medesime
funzioni consultive e di controllo.
Va precisato, infatti, che la
previsione normativa che limita
l’esistenza del Consiglio laddove
il condominio sia composto da
almeno tre condomini negli edifici
di almeno dodici unità immobiliari
deve intendersi derogabile sia da
norme del regolamento che ne
prevedano l’esistenza anche in
assenza delle condizioni di legge
sia, per casi specifici, da delibere
assembleari.
Intemadidisposizioniregolamentari,
è doveroso evidenziare come il
regolamento condominiale, nella
sua forma più cogente, ovvero quella
del regolamento contrattuale,
può certamente contemplare la
costituzione di un Consiglio di
Condominio o di Commissioni
assembleari, anche in ipotesi
diversa da quella codicisticamente
prevista, descrivendone le funzioni
in forma più ampia rispetto a
quanto – sinteticamente – disposto
dal codice civile. Altrettanto
certamente, tuttavia, va chiarito,
pur in disaccordo con autorevole
dottrina (cfr. V. Cuffaro – F. Padovini
– Codice Commentato degli
Immobili Urbani, Milano, 2017,
pp.529) come non sia legittima
la
previsione
regolamentare
–
ancorché
contrattuale
- che attribuisca al Consiglio di
Condominio facoltà di emettere

pareri vincolanti per l’Assemblea, o
che conferisca al Consiglio deleghe
di funzioni assembleari, in quanto
contrasterebbe apertamente col
disposto di cui all’art. 1136 c.c. –
pacificamente riconosciuta quale
norma imperativa, anche come
previsto dall’art. 1138 cpv. c.c.
- in relazione alle maggioranze
assembleari
costitutive
e
deliberative.
In
conclusione,
merita
di
essere menzionata, ex pluribus,
tra
i
numerosi
interventi
giurisprudenziali in materia, la
pronuncia della Suprema Corte del
15 marzo 2019, n. 7484.
Il Giudice di legittimità interviene
nel caso di un condominio torinese,
il cui Consiglio di Condominio,
composto da soli cinque condomini,
con propria delibera del 2014,
aveva approvato, dopo avere
esaminato diversi preventivi, la
sottoscrizione di un contratto
di appalto per rifacimento del
lastrico solare, così suddividendo
la spesa tra tutti i condomini.
Nessuna delibera assembleare,
né precedente a quella consiliare,
né successiva, interveniva ad
approvare l’esecuzione di tali opere
ed i relativi costi (più precisamente,
il Condominio sosteneva di aver
ratificato l’operato del Consiglio con
una successiva delibera del 2015,
che tuttavia non risultava prodotta
in giudizio).
La Corte di Cassazione, pertanto,
ribadisce la propria pacifica
giurisprudenza,
nella
quale
riconosciamo la ricostruzione
dottrinale e sistematica qui poc’anzi
esposta, con la quale si insegna
che i compiti del Consiglio di
Condominio e della Commissioni di
Condomini non possono altro che
limitarsi a funzioni consultive e di
controllo e che, diversamente, per
esser vincolanti anche nei confronti
dei dissenzienti, le decisioni del
Consiglio debbano essere rimesse
alla
successiva
approvazione,
con le maggioranze di legge,
dell’Assemblea
condominiale,
altrimenti esse non possono in alcun
modo assumere valenza decisoria.

15

MONENA SALUS
opera in collaborazione con le più grandi Mutue
Sanitarie Integrative italiane per numero di Soci.
La Mutua Sanitaria integrativa è una Società di
Mutuo Soccorso, non si tratta di una Compagnia di
Assicurazioni ma di una Associazione no profit:
aderendovi, si diventa Soci e non Clienti.

ASSOCIANDOTI AD UNA MUTUA SANITARIA INTEGRATIVA
POTRAI FRUIRE DEI SEGUENTI VANTAGGI:
PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA:

tutti possono aderire, indipendentemente dalle proprie condizioni
di salute

DURATA ILLIMITATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO:

Nessun limite di età, con diritto di recesso solo in capo al Socio

DETRAZIONE FISCALE 19% per la persona fisica
DEDUZIONE FISCALE 100% per le aziende
PATOLOGIE PREGRESSE RICOMPRESE
5 AREE DI TUTELA:

Prevenzione - Salute – Sostegno economico – Assistenza – Emergenza Coronavirus

Tutele che danno di più di quello che ci si aspetta
Chiedi informazioni senza impegno allo 059/8775377
oppure invia una e-mail a: modenasalus@gmail.com

Costantino Bruini (Modena Salus)

Le Società di Mutuo Soccorso
Come tutelarsi dalle inefficienze e dai costi del Sistema Sanitario.
Come dicevano i nostri nonni “…finché
c’è la salute” tutto si supera: avere la
possibilità di essere in buona salute è
un desiderio di tutti gli esseri umani
e, rispetto ad altri tipi di desiderio,
quali la ricchezza, il potere o la fama,
la salute è certamente considerato il
bene più raro, poiché quando si perde
non sempre si può ritrovare.
Purtroppo, l’emergenza sanitaria
che abbiamo affrontato negli ultimi
mesi ha portato alla luce, tra grandi
eccellenze, anche gravi inefficienze
del nostro Sistema Sanitario, che può
causare seri danni a chi vi accede, per
le lunghe liste d’attesa, la carenza di
servizi, talora per gli stessi costi delle
prestazioni.
Per schematizzare, si può dire che
il nostro diritto alla salute, a livello
nazionale, è tutelato e realizzato grazie
ad un sistema complesso, formato da
tre pilastri principali:
Primo Pilastro: Un sistema sanitario
nazionale impegnato ad assicurare
l’assistenza sanitaria di base a tutti
e soprattutto ad elargire prestazioni
sanitarie adatte alle fasce di
popolazione economicamente più
fragili, gestito dallo Stato e dalle
Regioni tramite le ASL, regolamentate
dalle leggi attualmente vigenti nel
campo della sanità pubblica.
Secondo Pilastro: Un sistema di
sanità integrativa governato da Fondi
Sanitari, Società Generali di Mutuo
Soccorso e Casse di Assistenza
Sanitaria, che hanno come obiettivo
il tutelare il diritto alla salute di tutti

i cittadini, mediante l’offerta di piani
sanitari integrativi, a fianco del Servizio
Sanitario Nazionale.
Terzo Pilastro: Un sistema di sanità
privata in capo alle Compagnie
assicurative e finalizzato a prestare
coperture sanitarie a favore di chi
ha redditi elevati e a consentirgli di
avvalersi di prestazioni privatistiche a
pagamento.
Naturalmente, va tenuta ben presente
la differenza tra sanità integrativa e
sanità privata, che non devono essere
assolutamente confuse l’una con l’altra:
infatti la sanità integrativa è gestita
secondo i principi e i valori mutualistici
e da organismi che non hanno scopo
di lucro (no profit). La sanità privata
è gestita da società che hanno come
scopo la redditività (profit) e hanno soci
od azionisti da compensare secondo il
capitale investito.
Una riflessione approfondita, in
particolare, meritano le Società di
Mutuo Soccorso.
Diversamente dalle Compagnie di
assicurazioni, le Società di Mutuo
Soccorso, sono entità del terzo
settore nelle quali, come vuole la
caratteristica mutualistica, e come dice
il nome stesso, vi sono Associati e non
Clienti: ogni persona decide in modo
volontario di aderire ad una Società di
Mutuo Soccorso.
Il vantaggio per l’Associato, a differenza
del Cliente, è costituito dal divenire
parte integrante della Società stessa e
si traduce sotto forma di prestazioni,
servizi e garanzie, presenti e future.

Etimologicamente la parola “Mutuo”
deriva dal latino mutuus (mutuo,
reciproco,
scambievole)
mentre
“Soccorso”
significa
protezione,
sostegno, assistenza.
Le Società di Mutuo Soccorso, pertanto,
sono ispirate all’assoluta assenza di fini
lucrativi, alla non discriminazione delle
persone assistite, all’accesso garantito
a tutti, a prescindere dalla condizione
di salute, alla durata illimitata del
rapporto associativo (con facoltà di
recesso solo in capo al Socio), alla
estensibilità della copertura a tutti i
componenti del nucleo famigliare del
Socio.
Infine, le Società di mutuo
soccorso garantiscono, per legge,
importantissimi vantaggi fiscali di
detrazione e/o deduzione dei costi
sostenuti.
Il tema della mutualità volontaria, e di
conseguenza quello della solidarietà
mutualistica,
sta
recuperando
terreno nella società moderna come
testimonia il grande ritorno delle
mutue, aggiornate ai nostri tempi di
crisi economica e sociale, necessario
per venire in aiuto al settore che ha
più difficoltà di accesso, come quello
sanitario.
Si tratta di realtà importanti, la
cui conoscenza va certamente
approfondita, con l’aiuto di un
Consulente mutualistico di fiducia che
ci possa accompagnare nello scoprire
ogni opportunità che l’adesione ad
una Società di Mutuo Soccorso ci può
consentire.
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ALBO IMPRESE CONVENZIONATE UPPI MODENA

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI
ASSICURAZIONI
GENERALI ITALIA

AUTOMOBILE
ACI

Agenzia Generale Modena Emilia Est
Modena, Via Emilia Est 971 (c/o Centro Dir. Toscanini)
Referenti: Simona Arletti cell. 340 9897388 – 059 3684011;
Luca Stagni cell. 334 3586483 – 059 3684011

Automobile Club Modena Modena,
viale G. Verdi 7 - 059 247611

ENERGIA

ENOTECA – WINE SHOP

DUFERCO ENERGIA S.P.A.

LA LAMBRUSCHERIA MODENA

LINEE VITA E SISTEMI ANTICADUTA

OSSERVATORIO IMMOBILIARE

www.dufercoenergia.com

SICURPAL S.R.L.

Calle di Luca, 16 - 347 2453990

NOMISMA

Bastiglia (MO), via dei Mestieri 12 - Tel. 059 818179 info@sicurpal.it - www.sicurpal.it

Bologna, Strada Maggiore n. 44
Tel. 051 648 3111
www.nomisma.it/osservatorio-immobiliare.it

SALUTE

GRAFICA E STAMPA

Modena Salus

Mutua Sanitaria Integrativa - Dott. Costantino Bruini - Tel.
059 8775377 – modenasalus@gmail.com

FOCUSPRO s.r.l.s.

Castenaso (BO), via Pederzana 6/3 - Tel. 051 0393 044
info@focuspro.it - www.focuspro.it

MIG - Moderna Industrie Grafiche
Bologna, Via dei Fornaciai 4 - Tel. 051 326518 info@mig.bo.it - www.mig.bo.it

Modenabitare, house organ dell’Associazione provinciale, è a disposizione del pubblico, gratuitamente, presso la nostra
Sede Provinciale, le Delegazioni territoriali e gli Uffici ACI della Provincia di Modena.
Per scaricare una copia in formato “pdf” visita il nostro sito www.uppimodena.it

Per conoscere i prossimi aggiornamenti e le novità in materia immobiliare, iscriviti alla nostra newsletter inviando una
e-mail a: info@uppimodena.it
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I SERVIZI
La Segreteria UPPI è a disposizione degli Associati per aiutarVi a predisporre i contratti, la
modulistica, gli adempimenti fiscali, per assistervi nei rapporti con l’inquilino e per agevolare in
tutti i suoi aspetti la gestione della Vostra proprietà.

Contratti di LOCAZIONE e COMODATO
Tutte le pratiche relative alla locazione ed al comodato del Vostro immobile, chiavi in mano.
Calcolo del canone concordato
Redazione, risoluzione, cessione contratti di locazione
Registrazione e proroga telematica e cartacea
Comunicazione IMU
Dichiarazione di rispondenza agli Accordi territoriali
Gestione scadenziario
Volturazione utenze
Compilazione F24 e computo imposte, interessi e sanzioni
Calcolo aggiornamento ISTAT
Calcolo Indennità di occupazione

Mandato alla GESTIONE DELL’IMMOBILE
Su delega del Proprietario gestiamo direttamente il Vostro immobile, anche nel rapporto con
l’inquilino e con i terzi, sia come semplici mandatari sia rappresentando la Proprietà con procura
notarile.
Gestione diretta del rapporto con l’inquilino: corrispondenza e comunicazioni verranno tenute
direttamente con UPPI
Gestione diretta del rapporto con i fornitori: ogni intervento tecnico, di riparazione o manutenzione (tramite idraulico, elettricista, muratore, etc.) verrà predisposto direttamente da UPPI
previo accordo con la Proprietà e con i Fornitori convenzionati con l’Associazione
Gestione diretta del rapporto con il Condominio: interlocuzione con l’Amministrazione, eventuale partecipazione alle Assemblee condominiali per conto della Proprietà e scadenziario
pagamento oneri.
Verifica dell’incasso dei canoni di locazione con gestione di conto corrente dedicato
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Servizio di VERIFICA PATRIMONIALE
E REDDITUALE DELL’INQUILINO
Una analisi del patrimonio e della situazione reddituale e lavorativa del potenziale conduttore, che
dia sicurezza al proprietario sulla solvibilità di chi prende in locazione l’immobile.

Servizio di CAF - PATRONATO
Tutte le pratiche con Agenzia delle Entrate ed INPS e la gestione di COLF e badanti mediante il
Centro Assistenza Fiscale ed il Patronato convenzionati con UPPI

Servizio CAF – Centro Assistenza Fiscale
Dichiarazioni dei redditi – Mod. 730/UNICO
Dichiarazioni di successione
Modello ISEE / RED / Invalidità Civile
Calcolo IMU

Servizio Patronato
Assegno e pensione di invalidità
Assegno e pensione sociale
Assegno al nucleo familiare
Bonus bebè, bonus mamma e bonus asili
Domanda Legge 104/92
Domanda indennità di disoccupazione NASpI

Gestione COLF e badanti
Assunzioni e dimissioni
Buste paga
Contributi e TFR
Chi assume una colf o una badante, italiana o straniera, deve darne comunicazione al Centro per
l’Impiego competente, iscrivendo il lavoratore domestico anche agli Enti previdenziali (INPS e
INAIL). Con i lavoratori extracomunitari, il datore di lavoro è inoltre tenuto a stipulare il contratto
di soggiorno e a presentarlo presso lo Sportello Immigrazione presso la Prefettura.
Il datore di lavoro che omette o ritarda tali adempimenti obbligatori, va incontro a gravi sanzioni
civili, penali ed amministrative.
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TESSERA DEL CONDOMINIO
Oggi è possibile iscrivere il Tuo Condominio all’UPPI. Tutti i Condòmini che vi partecipano
potranno, pertanto, fruire dei Servizi e delle Consulenze UPPI riservate agli Associati.
Costo della tessera: solo €150,00 /anno solare per l’intero Condominio
Tutti i Servizi e le Consulenze UPPI per tutti i Condòmini
La nostra Rivista gratis a casa Tua

LE CONSULENZE
Avere sempre a disposizione un punto di vista autorevole su ogni aspetto della gestione e della
tutela della proprietà immobiliare con consulenze verbali gratuite in campo legale, fiscale,
assicurativo, tecnico e condominiale.

Consulenze LEGALI
fornite da Avvocati esperti e qualificati per consigliare e assistere i Proprietari immobiliari

Consulenze in materia di Locazione e Comodato
per gestire ogni aspetto del rapporto con l’inquilinato ed affrontare le controversie con la migliore
consapevolezza e tutte le necessarie informazioni
Redazione contratti ad uso abitativo e commerciale
Verifica delle garanzie
Sfratto per morosità
Sfratto o licenza per finita locazione
Diniego di rinnovo del contratto di locazione
Occupazione senza titolo dell’immobile
Liberazione o rilascio coattivo dell’immobile
Recupero dei canoni non pagati

22

Consulenze in materia di Compravendita immobiliare
per affrontare il delicato passaggio dell’acquisto dell’immobile con l’assistenza necessaria
Servizio “Prima Casa” per chi acquista per la prima volta
Diritti reali, usufrutto, nuda proprietà e servitù
Contratto preliminare e rogito di compravendita
Mutui e finanziamenti

Consulenze in materia di Aste giudiziarie e pignoramenti
con l’assistenza dei nostri Esperti in materia per un acquisto sicuro o per risolvere con efficacia e
discrezione una situazione debitoria complessa.

Servizi di Mediazione, Negoziazione ed Arbitrato
i nostri Consulenti sono formati alle più diffuse ed avanzate tecniche di risoluzione alternativa
delle controversie (ADR): UPPI è convenzionata per la gestione delle procedure di conciliazione
con gli Enti autorizzati dalla Legge a conciliare e transigere le controversie.

Consulenze in materia di Amministrazioni di Sostegno, Tutele e Curatele
a protezione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, dei soggetti deboli od incapaci, garantendo
loro un aiuto qualificato e con la garanzia del controllo del Tribunale
Consulenza in materia di Donazioni e Successioni con gli Avvocati convenzionati ed i Notai di
riferimento dell’Associazione
Redazione di testamenti
Trust, Fondazioni e Donazioni
Ricorsi per la curatela dell’eredità giacente
Deposito fiduciario di testamenti
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Consulenze FISCALI
fornite da Commercialisti e dai Fiscalisti del nostro Centro di Assistenza Fiscale
Dichiarazioni dei redditi – Mod. 730/UNICO
Dichiarazioni di successione
Modello F24
Agevolazioni fiscali per la casa
Detrazioni fiscali: Ecobonus e Sismabonus
Modello ISEE / RED / Invalidità Civile
Calcolo IMU
Ricorsi in Commissione Tributaria

Consulenze ASSICURATIVE
fornite da Consulenti Assicurativi convenzionati UPPI
Riguarda la valutazione o la stipula di polizze assicurative e la gestione dei sinistri in relazione ai
rischi correlati alla persona e alla proprietà dell’immobile
Globale Fabbricati
Incendio
Responsabilità civile del capofamiglia
Protezione affitto
Rischio locativo
Acquisto immobile oggetto di donazione
Infortuni
Tutela legale
Valutazione rischi diversi

Consulenze TECNICHE
fornite da Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti agrari esperti e qualificati
Stime e valutazioni peritali con tecnici certificati UNI 11588 secondo gli standard internazionali
(IVS)
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Attestati di Prestazione Energetica
Relazione Tecnica Integrativa (R.T.I.) per regolarizzare l’immobile in vista del rogito
Progettazione nuove costruzioni e ristrutturazioni
Verifica degli impianti
Direzione Lavori e ristrutturazioni e nuove costruzioni
Ricerche proprietà
Planimetrie e visure catastali, accatastamenti, frazionamenti, verifiche confini, rettifiche di
mappa
Rettifiche e ricognizioni
Agevolazioni fiscali per efficientamento energetico, sismico e ristrutturazioni edilizie

Sportello vulnerabilità statica degli edifici

per un monitoraggio della situazione dello stabile e la valutazione di eventuali interventi strutturali
che si rendessero necessari

Consulenze CONDOMINIALI
fornite dai Consulenti ed Amministratori immobiliari convenzionati
Bilancio e contabilità condominiale
Verifica e redazione tabelle condominiali
Lavori straordinari
Ripartizione spese proprietario/inquilino
Revisione della contabilità condominiale
Rapporti con i fornitori e con i terzi
Gestione sinistri con Compagnie assicurative
Recupero dei crediti condominiali
Scioglimento e divisione del Condominio e della Comunione
Gestione del Supercondominio
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UPPI SEDE DI MODENA
Viale G. Verdi 29, 4124 Modena
N. Verde 800 200 059
info@uppimodena.it
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì:
9 - 13
15 - 18
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Auto e casa, beni da difendere
Con una innovativa Convenzione,
ACI Modena e UPPI Modena
hanno stipulato un importante
accordo a vantaggio dei Soci ACI
che necessitano di consulenza e
assistenza per la tutela dei loro
immobili e degli Associati UPPI che
fruiscono dei servizi dell’Automobile
Club modenese.
Presentandosi presso la Sede
Provinciale UPPI Modena i possessori
della Tessera ACI Modena, in regola
con la quota di iscrizione, potranno
essere
iscritti,
gratuitamente,
all’Unione
Piccoli
Proprietari
Immobiliari della Provincia di
Modena.
Grazie all’iniziativa della Presidenza
ACI, congiuntamente con la
Presidenza UPPi, i Soci ACI
Modena, quali tesserati dell’Unione
piccoli
Proprietari
Immobiliari,

potranno
fruire
gratuitamente
ed illimitatamente dei servizi di
consulenza legale, fiscale, tecnica
e notarile di prima istanza, in ogni
ambito, e specialmente in materia
di condominio e locazioni, con il
supporto di professionisti esperti e
qualificati.
I Soci ACI potranno, inoltre, a tariffe
convenzionate, fruire dei servizi
contabili ed amministrativi per la
gestione dei loro immobili, quali la
redazione, registrazione e risoluzione
dei contratti di locazione, il calcolo
del canone, l’adeguamento ISTAT
ed avvalersi dei servizi del Centro
Assistenza Fiscale (CAF) UPPI
Modena.
A loro volta, gli Associati UPPI
potranno fruire dello sconto del
10% sui diritti d’agenzia sia per le
pratiche automobilistiche che per il

conseguimento delle patenti A e B
presso la Sede e tutte le Delegazioni
ACI della Provincia di Modena.
Il Presidente UPPI Modena, Avv.
Lorenzo Cottignoli, ha voluto
sottolineare l’importanza di questa
nuova collaborazione tra due
importanti realtà dei rispettivi
settori: “La casa, come l’automobile,
è un bene primario da difendere
e tutelare: la nuova Convenzione
con ACI Modena consente da oggi
di mettere a disposizione dei Soci
ACI competenze qualificate di
professionisti esperti nell’assistere
e consigliare al meglio in merito alla
gestione del proprio patrimonio
immobiliare, ed altresì agli Associati
UPPI di fruire in forma agevolata
dei servizi dell’Automobile Club di
Modena, uno dei più importanti e
rinomati sul territorio nazionale.”
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Mirella Messori (geometra Studio RVM)

Decreto Rilancio:
Ecobonus e Sismabonus
Il Decreto Rilancio n. 34 del 19
maggio 2020 n 34, convertito
con Legge 17 Luglio 2020n 77,
nelle sue linee generali così, si
presenta come una possibile
grande opportunità rivolta a
molti proprietari di abitazioni per
riqualificare dal punto di vista
energetico e strutturale fabbricati
costruiti in epoche in cui la
sensibilità per l’attenzione ai temi
energetici e sismici era pressoché
assente.
L’occasione proposta dal “decreto
rilancio” è certamente interessante
sotto l’aspetto delle possibilità
offerte, ma presenta, nonostante
l’emanazione dei decreti attuativi
e della circolare della Agenzia delle
Entrate n 24/E, punti di incertezza
sull’interpretazione di taluni aspetti
relativi agli interventi ammissibili.
Va posta anche molta attenzione
sulla convenienza economica
degli interventi in capo al soggetto
beneficiario degli sgravi fiscali, con
particolare riferimento all’effettiva
deducibilità degli sgravi fiscali in
funzione della capienza reddituale
dei soggetti che riterranno di
aderire nei cinque anni previsti dal
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Decreto.
Aspetto certamente positivo è la
“cessione del credito” alle imprese
che svolgeranno le opere oltre che
verso soggetti terzi quali ESCO,
Banche, società finanziarie, ecc..
Tale opportunità amplia in modo
considerevole la platea dei soggetti
a cui cedere il proprio credito
fiscale mettendo a disposizione del
mercato varie opportunità.
La pratica della cessione del credito,
già sperimentata e vigente anche
in precedenza, sarà la chiave di
volta attraverso la quale verranno
decisi o meno gran parte degli
interventi previsti con ECOBONUS
e SISMABONUS, considerato che i
contribuenti che potranno godere,
in via autonoma, dello sgravio
fiscale del 110% nei cinque anni
previsti, è molto ridotta rispetto
alla molteplicità dei possibili casi di
applicazione dei Bonus Fiscali.
Il patrimonio edilizio italiano, in
generale, risulta molto datato e
scarsamente manutenuto ciò in
funzione del fatto che riqualificare e
manutenere gli immobili comporta

spese importanti che molti piccoli
proprietari faticano a sopportare.
Ecco, quindi, che si presenta una
ottima opportunità per ovviare
alle carenze di manutenzione ed
“investire” nella riqualificazione
energetico/strutturale di quegli
immobili che ne avrebbero
grande necessità; si pensi a tutti
quegli immobili costruiti negli
anni 50/60/70 che gioverebbero
in maniera considerevole degli
interventi
di
riqualificazione
previsti da ECOBONUS e SISMA
BONUS.
Gli edifici migliorerebbero, in
maniera significativa, in relazione
all’efficienza
energetica,
con
una drastica riduzione dei
costi di gestione e consumo di
riscaldamento e raffrescamento,
riqualificando dal punto di vista
dell’appetibilità
sul
mercato
immobiliare nel momento in cui
questi fossero messi in vendita.
Se immaginiamo il mercato
immobiliare nei prossimi anni post
ECO/SISMA BONUS risulta evidente
che immobili che abbiano goduto
degli interventi di riqualificazione

sarebbero,
certamente,
più
apprezzati in sede di compravendita
rispetto ad immobili simili che non
avessero “goduto” degli interventi
di miglioramento.
Gli incentivi, cosi come previsti ad
oggi, saranno applicabili agli edifici
mono famigliari ed ai condomini.
Per questi ultimi si presenta
un’appetibile
opzione
per
intervenire in maniera significativa
sugli impianti centralizzati.
La sostituzione di tali impianti, in
molti casi poco efficienti e molto
inquinanti, comporta costi che
molti piccoli proprietari non si
sentono in grado di affrontare,
ma ecco che oggi si presenta la
grande opportunità di superare
questo scoglio e prendendo in
seria considerazione interventi
di sostituzione di impianti ormai
obsoleti.
Vi sono situazioni di fabbricati che
gioverebbero in modo significativo

degli interventi ma ad oggi sono
esclusi in base alle norme emanate.
I tempi attualmente previsti
risultano ampiamente al di sotto
delle reali possibilità di applicazione
degli interventi avendo proposto
la scadenza al dicembre 2021,
periodo temporale insufficiente
ad affrontare i molteplici possibili
interventi.
Si pensi alla vastità del patrimonio
edilizio in proprietà, case mono/
bi famigliari, ma soprattutto ai
condomini ove la presenza di
molteplici unità immobiliari si
scontra con la necessaria rapidità
nelle decisioni da prendere.
E’ auspicabile che le tempistiche
vengano riviste e si possa pensare
ad un orizzonte temporale più
consono alla molteplicità dei
possibili interventi.
Fondamentale sarà la chiarezza,
da parte dei soggetti terzi

che si assumeranno il credito,
relativamente ai costi che dovessero
essere in carico ai proprietari per la
cessione del credito d’imposta, per
chiarire che gli interventi risultino,
effettivamente, a costo zero , o
molto vicino a tale soglia ,per i
proprietari.
L’attuale previsione di detrazione al
110% pone già una base di partenza
a favore del cessionario che, a
differenza della situazione vigente
oggi, acquisisce fin d’ora un 10 %
a proprio favore da scontarsi nei
cinque anni successivi, condizione
ad oggi non ancora certa.
Resta certo che gli importi degli
interventi anche in presenza
di eventuali costi reclamati dai
cessionari potrebbero rivelarsi
comunque convenienti, valutando
l’opportunità dal punto di vista
meramente finanziario, economico
e di rivalutazione del bene
immobile.
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Luca Masini (Ingegnere – Duferco Energia SpA)

L’Energia di Duferco
Duferco Energia SpA è una società
del Gruppo Duferco che opera nel
mercato energetico italiano.
Nata per gestire gli investimenti
del Gruppo in impianti di
produzione da fonti rinnovabili, si
è successivamente focalizzata nella
commercializzazione di energia
elettrica e gas per tutti i segmenti
di mercato.
L’azienda si vuole classificare come
un operatore attivo a 360° nella
filiera energetica, dalla produzione
al trading, sino alla fornitura
all’utente finale.
Innovazione,
efficienza
e
sostenibilità sono i principi cardine
su cui si basa il successo del
Gruppo in tutti i mercati in cui
opera. Duferco Energia sviluppa
soluzioni energetiche, prodotti di
fornitura e servizi per le piccole
e medie imprese italiane, il
segmento condomini e le utenze
domestiche.
L’offerta
commerciale
comprende un’ampia gamma
di servizi caratterizzati da un
approccio consulenziale mirato
all’ottimizzazione
dei
costi
relativi alla fornitura, progetti di
efficientamento e riqualificazione
energetica.
L’attenzione
nei confronti del cliente e il
miglioramento continuo dei servizi
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rappresenta uno dei principali
valori aggiunti dell’azienda.
Duferco Energia è stata tra le
prime aziende a sviluppare progetti
per la realizzazione di cappotti
termici, sfruttando le opportunità
dell’Ecobonus e del SismaBonus,
consci che una maggiore diffusione
di tecnologie energeticamente
efficienti e di sistemi di controllo
attivo nelle abitazioni e negli
edifici commerciali, consentono
una gestione ed un monitoraggio
consapevole e misurato dei
consumi, e, una notevole riduzione
delle emissioni.
Con la recente uscita del decreto
Rilancia Italia con l’opportunità
del super bonus 110% Duferco
si propone per la cessione del
credito d’imposta, operando sul
fronte dell’informazione, sia a
tutela del consumatore sia sulla
qualità degli interventi eseguiti:
campagne d’informazione e di
formazione volte al cambiamento
comportamentale che vedano il
consolidarsi di partnership tra le
associazioni, gli Enti di normazione
come il CTI e soggetti istituzionali
quali ENEA, GSE e gli stessi
Ministeri.
Vista l’efficacia dello strumento
degli incentivi fiscali, in vista del
potenziamento degli obiettivi
energetici già raggiunti, occorre

sicuramente far decollare l’attuale
sistema puntuale di singoli
interventi verso un sistema
coordinato che inneschi un
processo di rigenerazione urbana.
Al fine di raggiungere tale obbiettivo
Duferco Energia si propone come
Appaltatore garantendo:
• Efficienza del progetto in
ottemperanza a tutte le
norme legislative
• Efficacia delle realizzazioni
• Garanzia postuma
• Risparmio Energetico
• Certezza della cessione del
credito fiscale
• Garanzia della gestione
da parte di un Gruppo
Internazionale con forte
esperienza alle spalle
• Scelta di fornitori locali,
selezionati e scelti insieme al
Cliente.
• Il Condominio dà incarico a
consulenti di fiducia per:
• Diagnosi Energetica/
Progetto
• Capitolato
• Computo metrico
• Duferco Energia controlla
la coerenza e la congruità
del progetto rispetto alla
Legge Ecobonus e la corretta
esecuzione
• Duferco Energia prende in
carico l’appalto e la cessione
del credito

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Comunicato Stampa

Covid 19: L’UPPI scrive al Governo

Signori Presidenti ed Egregi Onorevoli
delle Commissioni riunite Finanze
e Attività produttive della Camera
dei Deputati, Il COORDINAMENTO
UNITARIO
DEI
PROPRIETARI
IMMOBILIARI (FEDERPROPRIETA’ UPPI- CONFAPPI- MOVIMENTO PER LA
DIFESA DELLA CASA), costituito dalle
maggiori Associazioni di categoria,
a livello nazionale, dei Proprietari
Immobiliari, ringrazia della possibilità di
poter esporre, presso queste Onorevoli
Commissioni una personale visione
in merito alle problematiche fiscali
e finanziarie, emerse per il settore
immobiliare a seguito del perdurare
dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Si rappresenta in questa sede come
il settore della proprietà immobiliare
costituisce “un unicum” nel suo genere,
in quanto è l’unico settore a livello
nazionale che subisce, ormai da più di
trenta anni, una tassazione diretta sul
reddito ed una tassazione indiretta a
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livello patrimoniale (ISI, ICI, IMU etc.),
in tale contesto appare indubbio come
un’emergenza sanitaria, come quella
che stiamo vivendo in questo periodo,
possa provocare a cascata una serie di
effetti e danni di considerevole portata.
In particolare, va considerato, come una
crisi generalizzata dell’economia di una
nazione presumibilmente connessa
ad una crisi di natura mondiale,
che ovviamente coinvolge tutti gli
operatori economici dell’azienda
Italia, deve essere combattuta con
tutte le armi, potenzialmente adatte
a sostenere le attività produttive, e
chi! Se non i proprietari immobiliari
sono strettamente connessi e legati a
moltissime attività economiche.
Anche
aiutando
la
Proprietà
immobiliare si possono aiutare le
aziende! Oltre che ovviamente una
moltitudine di cittadini che già sono
gravemente colpiti dall’emergenza
sanitaria. Ci permettiamo in questa

sede di evidenziare come sostenendo
i proprietari immobiliari si sostiene
il mercato immobiliare, sostenendo
i proprietari immobiliari si sostiene
l’edilizia, sostenendo i proprietari
immobiliari si sostiene il commercio
e l’artigianato nonché molti settori
dell’industria. Il Coordinamento, in
tale contesto rappresenta a queste
Onorevoli Commissioni, una serie di
possibili interventi che potrebbero
essere inseriti in provvedimenti
normativi in corso di conversione o
di prossima attuazione finalizzati al
sostegno sia della Proprietà immobiliare
che dei settori a questa connessi per
tutto il periodo di emergenza Covid-19:
a. Piano per una defiscalizzazione
dei canoni di affitto incassati durante
il 2020 per immobili di cui si è poi
ricevuta una disdetta del contratto,
in modo da coprire i danni subiti
dal locatore così come già più volte
richiesto;
Al fine di fornire ampio sostegno ai

contribuenti il cui reddito è connesso
alla proprietà immobiliare, sarebbe
necessario
prevedere
adeguati
strumenti di sostegno per tali redditi
che nella maggior parte dei casi hanno
subito o subiranno contrazioni variabili
tra il 50% ed il 100%, ad esempio:
- riduzione pari al 50% delle aliquote
d’imposta applicate (per tutti i regimi
di tassazione) sui redditi locativi
imponibili nel 2020;
- defiscalizzazione totale per i redditi
dei contratti di locazione 2020, nel
caso di contratti disdetti nel 2020
a seguito dell’emergenza sanitaria
collegata al Virus Covid 19;
- ncentivare gli inquilini a non
risolvere i contratti di locazione
in essere, concedendo agli stessi
conduttori deduzioni o detrazioni
fiscali in ragione dei canoni locativi
pagati nel 2020.
Tali provvedimenti, inseriti ovviamente
in un quadro più ampio, potrebbero
per il tramite dei proprietari immobiliari
trasferire molti benefici anche sulle
attività
produttive
(commercio,
turismo, attività professionali etc.)
ed anche su buona parte della
popolazione.
b. Prevedere una sospensione e/o
soppressione del pagamento delle
rate IMU di giugno e
dicembre 2020.
In riferimento al pagamento della I
Rata IMU e Tasi 2020, in scadenza il
16/06/2020 e del saldo in scadenza
il 16/12/2020, sarebbe opportuno
prevedere la soppressione o la
riduzione dei pagamenti del 2020 sulla
base della diversa tipologia di immobili
e del loro uso, ad esempio:
- sospensione della rata di giugno e
riduzione del 50% dell’aliquota in caso
di immobili affittati e non disdettati nel
2020;
- soppressione del pagamento IMU
2020 per tutti gli immobili non locati
o a disposizione. Anche tale serie di
provvedimenti andrebbe inserito in
un contesto di sostegno del mercato
immobiliare ed anche delle attività
economiche connesse, che ne
potrebbero beneficiare in termini di
minori canoni di locazione prospettici
richiesti dai proprietari

immobiliari.
c. Ampliamento dell’applicazione
della
tassazione
sostitutiva
denominata “cedolare secca” al 15%
sui contratti rinegoziati relativi agli
immobili commerciali;
In relazione ed al fine di sostenere
la proprietà immobiliare, sarebbe
necessario prevedere l’applicazione
della cedolare secca al 15% su tutti gli
immobili strumentali per natura e/o
destinazione locati per fini commerciali,
sia per i nuovi contratti stipulati nel
2020 ed annualità successive, sia per
tutti i contratti in essere e rinegoziati o
rinnovati nel 2020. Sempre in un’ottica
di sostegno in particolare alle attività
commerciali ed artigianali.
d. Previsione di una estensione a
favore dei conduttori del credito di
imposta del 60% del canone mensile
corrisposto, non solo per botteghe
e negozi (C/1), ma per tutte le
attività commerciali, artigianali, di
interesse turistico, quali agenzie di
viaggio e turismo, impianti sportivi e
ricreativi, nonché agli immobili adibiti
all’esercizio abituale e professionale
di qualsiasi attività di lavoro
autonomo e per quelle di immobili
adibiti ad attività alberghiere e di
B&B o all’esercizio di attività teatrali
(A/10, C, D);
Tale novazione ed ampliamento
rispetto a quanto già previsto all’Art.65
del DL N.18/2020, consentirebbe,
sempre in un contesto di sostegno
parallelo ai proprietari ed ai conduttori,
di
rendere
conveniente
la
prosecuzione di tutte quello attività
industriali e commerciali che, per
tutto il 2020 e forse anche nel 2021,
subiranno notevoli contrazioni sia
in termini di Ricavi che di Reddito.
Conseguentemente un provvedimento
teso a favorire i conduttori, come sopra
evidenziato, permetterebbe a cascata
di sostenere anche la proprietà ed il
proprio reddito.
e. Rimodulazione con incremento
della deduzione forfetaria IRPEF dal
5% al 15% sui canonidi locazione per i
contratti che non possono beneficiare
della cedolare secca al 21%;
Sarebbe opportuno, reintrodurre
la deduzione forfettaria per spese

manutentive dall’imponibile al 15%
ridotta in passato al 5%, per i redditi
immobiliari locativi non a cedolare
secca, ciò al fine di sostenere
ulteriormente la proprietà immobiliare
in un momento di particolare difficoltà
e di difficile mantenimento dei livelli
reddituali.
f. Sospensione versamenti Irpef e
Addizionali Regionali e Comunali a
saldo 2019 ed in
acconto 2020, relativi al Modello
Unico 2020;
Al fine di sostenere, ulteriormente dal
punto di vista finanziario i proprietari
immobiliari, ma non solo, si potrebbe
prevedere una proroga dei versamenti
collegati alla dichiarazione dei redditi
del 2019, proroga connessa ai saldi
delle imposte del 2019 con una ovvia
congrua riduzione degli acconti
dovuti per il 2020, che considerata la
situazione generale avrebbero poco
senso.
g. Ulteriori spunti di possibile
applicazione per il sostegno della
proprietà immobiliare e del
mercato immobiliare;
- Una riduzione delle Aliquote delle
imposte indirette (registro, ipotecarie e
catastali), relativamente ai trasferimenti
immobiliari potrebbe sostenere l’intero
settore del Mercato immobiliare che
molto probabilmente in assenza di
interventi agevolativi potrebbe subire
una notevole contrazione;
- Relativamente alle spese di
sanificazione degli ambienti non
lavorativi, quali ad esempio i condomini,
sarebbe opportuno ampliare e far
rientrare tali spese tra le spese
condominiali che possano usufruire
del credito d’imposta del 90%, previsto
attualmente
per
le
facciate
condominiali.
In conclusione, riteniamo, che
anche attraverso una detassazione
dell’imposizione diretta ed indiretta
della proprietà immobiliare sarà
possibile ottenere una celere ripartenza
di molti settori produttivi del paese e
dell’intera economia nazionale.
Avv. Gabriele Bruyère
Presidente Nazionale UPPI
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Claudio Contini (commercialista, dirigente UPPI Emilia-Romagna)

Contratti di locazione nel periodo del “corona-virus”

Non è possibile la sospensione del
pagamento o la riduzione unilaterale
del canone
In caso di riduzione occorre una
scrittura privata registrata per evitare
imposte sul canone intero
Preliminarmente deve essere fatta
chiarezza su di un punto: l’autonomia
contrattuale cristallizzata in un
contratto intervenuto tra privati, non
può essere normalmente derogata,
sospesa o annullata da un atto avente
forza di Legge.
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Tale atto potrà eventualmente
intervenire sulle norme generali che
regolano una determinata fattispecie
contrattuale, norme che saranno utili a
colmare le lacune del negozio giuridico
e che l’autonomia contrattuale
delle parti ha volutamente, o meno,
rimandato alla cosiddetta “disciplina
di Legge”.
Proprio in tal senso è intervenuto
il Legislatore con l’art. 91 del D.L.
18/2020.
Con tale articolo, il Legislatore ha
previsto, per ogni tipo di contratto

o obbligazione (forniture di beni e
servizi, appalti, contratti preliminari,
etc.) fino a quando durerà il periodo
emergenziale “Il rispetto delle misure
di contenimento di cui presente
decreto è sempre valutata ai fini
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
responsabilità del debitore, anche
relativamente all’applicazione di
eventuali decadenze o penali connesse
a ritardati o omessi adempimenti.”
In sostanza, gli eventuali ritardi nel
pagamento del canone di locazione
durante la vigenza delle norme

emergenziali
non
dovrebbero
costituire
e/o
concorrere
a
determinare il grave inadempimento
contrattuale, previsto dall’art. 1455
codice civile, ed idoneo a risolvere un
contratto di locazione.
L’eventuale azione di sfratto o di
morosità promossa dal locatore
potrebbe, pertanto, essere opposta
invocando la norma in esame,
neutralizzandola.
La valutazione del comportamento
omissivo da parte del conduttore è
infatti rimessa esplicitamente dalla
stessa norma alla discrezionalità del
Giudice, il quale avrà in sostanza il
compito di valutare, caso per caso, la
meritevolezza o meno del soggetto che
invoca l’applicazione dell’“esimente”
prevista dell’art. 91 D.L. 18/2020.
La rinegoziazione dei canoni di
locazione: suggerimenti pratici
E’ dunque buona norma e regola che
il conduttore, prima di decidere in
maniera del tutto unilaterale di non
adempiere alla propria prestazione,
valuti in via preventiva se la propria
omissione sia o meno “meritevole” di
ricevere la protezione della norma in
esame, anche alla luce del complessivo
andamento del rapporto contrattuale,
e ponga in essere quell’attività che
si renderà necessaria ad ottenere la
tutela dell’art. 91 D.L. 18/2020.
Ciò in quanto non pare sostenibile
la tesi per cui il Legislatore, avendo
richiamando
esplicitamente
l’art. 1218 c.c. nell’art. 91 D.L.
18/2020, abbia inteso configurabili
nell’emergenza
contingente
le
fattispecie di “impossibilità definitiva o
temporanea” ex art. 1256 c.c. ovvero
di “impossibilità parziale” ex art. 1256
c.c., costituendo in tal modo un vero e
proprio diritto in favore del conduttore

di sospendere unilateralmente ed
in maniera automatica, ovvero ad
autoridursi il canone di locazione.
Canone di locazione: riduzione o
sospensione – Valutazione caso per
caso
In sostanza, l’art. 91 D.L. 18/2020
non costituisce alcun diritto del
conduttore alla sospensione del
pagamento del canone di locazione,
ma solo ed unicamente una
“esimente” da valutarsi caso per
caso, utile ad escludere la gravità
dell’inadempimento che in casi
normali determinerebbe invece la
risoluzione del contratto.

Il locatore potrà, di fronte al tale
dichiarazione, offrire “di modificare
equamente le condizioni del contratto”
e, quindi, in sostanza al risultato
sperato, ovvero di riduzione del
canone di locazione originariamente
pattuito.
In caso di accordo di riduzione,
anche se solamente temporanea,
è necessario sottoscrivere un
accordo bilaterale da sottoporre
a registrazione all' Agenzia delle
Entrate; questo passaggio è molto
importante in quanto, qualora non
venisse effettuato, avrebbe l’effetto
di rendere imponibili fiscalmente gli
interi canoni di locazione risultanti dal
contratto originario.

Risultando quindi escluso un diritto
alla sospensione dell’obbligazione del
pagamento del canone di locazione,
ovvero di riduzione, derivante dalla
norma in esame, il conduttore ben
potrà ottenere tali risultati facendo
ricorso all’istituto della mediazione
ex art. 28/2010 ivi invocando
l’applicazione dell’art. 91 D.L. 18/2020
e concordando con il proprio locatore
sospensioni e/o riduzione del canone
di locazione.
Diversamente il conduttore ben
potrà ricorrere ai rimedi ordinari già
previsti nella legislazione vigente,
rimedi che prevedono però solo la
risoluzione, istantanea, del contratto
di locazione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1467 c.c., ovvero l’ipotesi di
risoluzione per “eccessiva onerosità
sopravvenuta”.
Tale soluzione, tuttavia e come
accennato, determina solo la
risoluzione del contratto da parte
del conduttore (evitando il preavviso
come stabilito in contratto, per gravi
motivi) e non legittima a sospensione
ovvero la riduzione dell’obbligazione
unilaterale.
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Michela Zumpano (Amministratore condominiale)

Si può installare un condizionatore
sulla facciata dell'edificio?
Come funziona e quali limiti incontra l'installazione del condizionatore
sulla facciata del condominio

Le estati sempre più calde e afose
hanno reso oramai indispensabile
installare almeno un condizionatore
in casa propria. Per questo si sono
dunque moltiplicati gli appartamenti
che hanno scelto di dotarsene e ciò ha
avuto notevoli ripercussioni soprattutto
in condominio, in particolare quando
l'installazione incide sulla facciata
esterna dell'edificio a causa del
posizionamento dell'unità esterna.
Per approfondire l'argomento, è
importante sottolineare che, di norma,
per installare un condizionatore
non sono necessarie particolari
autorizzazioni amministrative. Lo si
desume dalle previsioni di cui al glossario
dell'edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018)
che espressamente annovera nel
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regime giuridico dell'edilizia libera gli
interventi di installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento e/o messa
a norma di pompe di calore aria-aria
di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kW. Tuttavia, è sempre
consigliabile effettuare un passaggio
all'ufficio tecnico del proprio Comune
per verificare se non sono previsti
adempimenti particolari e, inoltre,
verificare la normativa inerente gli
edifici di particolare pregio storico
artistico.
Cosa dice la legge per l’istallazione
del condizionatore sulla facciata del
condomino:
L'art.
1117
c.c.
ricomprende
espressamente le facciate tra le parti
di proprietà comuni e dunque, ai sensi

dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante
potrà servirsene, ma con due limiti
fondamentali: il primo è quello di non
alterarne la destinazione, il secondo
è quello di non impedire agli altri
partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto
Entro tali limiti al singolo condomino
è permessa l'installazione del
condizionatore.
L'art. 1222 c.c., precisa la necessità di
salvaguardare il decoro architettonico
del fabbricato condominiale che non
dovrà subire alcuna lesione a seguito
dell'installazione del condizionatore.
E tale necessità è maggiormente sentita
soprattutto in relazione alla facciata,
nonostante il decoro architettonico
sia un concetto che interessa l'intera

fisionomia dell'edificio e pertanto
dovrà essere valutato, ai sensi dell'art.
1120 comma 2 c.c., con riferimento al
fabbricato nella sua totalità e non con
riferimento a singoli punti.
Secondo la Cassazione (cfr. ord.
28465/2019), il decoro architettonico,
che
caratterizzi
la
fisionomia
dell'edificio condominiale, è un bene
comune , ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cui
mantenimento è tutelato a prescindere
dalla validità estetica assoluta delle
modifiche che si intendono apportare
Oltre
al
pregiudizio
estetico,
l'intervento, che non dovrà essere
trascurabile, dovrà essere anche
in grado di determinare un danno
economico, che si traduce in un
deprezzamento dell'intero fabbricato e
delle singole porzioni in esso comprese.
SERVE
LA
PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA?
L'art.
1122
c.c.
chiarisce
espressamente che il condomino
debba darne preventivamente notizia
all'amministratore, il quale ne riferisce
all'assemblea. Si tratta, dunque, di un
vero e proprio obbligo a cui è tenuto
"in ogni caso" chiunque effettui
lavori, anche se all'interno del proprio
appartamento.
Nonostante, prima di procedere,
sia di norma sufficiente provvedere
alla
semplice
comunicazione
all'amministrazione, è comunque
necessario verificare se il regolamento
condominiale contiene particolari
restrizioni o ulteriori prescrizioni
in
merito
all'installazione
dei
condizionatori.
Nei regolamenti di tipo contrattuale ,
predisposti dal costruttore e accettati
in fase d'acquisto, oppure approvati
successivamente
dai
condomini
all'unanimità, potrebbero essere
contenute divieti al montaggio dei
condizionatori sulla facciata dello
stabile o richiedersi, ad esempio,
una
preventiva
autorizzazione
dell'assemblea.
RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI
Come noto, il codice civile prescrive
il rispetto di determinare distanze
minime per le costruzioni al fine di
tutelare il diritto degli altri condomini a
esercitare dalle proprie aperture la c.d.
veduta, anche in "appiombo".

Nel dettaglio, si richiede il rispetto
della distanza di almeno tre metri dalle
proprietà esclusive (1 metro per quanto
riguarda tubi e altri collegamenti),
anche se la veduta diretta forma anche
veduta obliqua e anche qualora si
voglia appoggiare la nuova costruzione
al muro in cui sono le dette vedute
dirette od oblique.
QUANDO IL CONDIZIONATORE NON
LEDE IL DECORO DELL'EDIFICIO
Il caso. Recentemente la Cassazione
ha analizzato un caso relativo
all‘installazione di un impianto di aria
condizionata all'esterno di un muro
perimetrale dell'edificio condominiale.
Il ricorrente, proprietario di diversi
appartamenti, impugnava la decisione
dell'assemblea
che
autorizzava
due condomini a mantenere
il condizionatore sulla parete
dell'edificio, adducendo gli estremi
di una appropriazione di una parte
della cosa comune; per tali motivi
un simile utilizzo poteva essere
autorizzato soltanto con delibera
votata all'unanimità e non dei presenti
come avvenuto.
L'assemblea aveva già autorizzato il
proprietario esclusivo ad utilizzare
l'impianto in quanto, oltre ad essere di
modeste dimensioni, i tubi delle acque
di scarico erano debitamente raccolte
in una piccola vaschetta mimetizzata in
un vaso di fiori.
Per tali ragioni non alterava il
decoro architettonico dell'edificio
e non si poteva neanche invocare
il regolamento condominiale che
vieta l'occupazione, per quanto
temporanea, di spazi collettivi visto
che l'impianto è amovibile, piccolo
e non rappresenta un intralcio per il
passaggio dei residenti.
Dalle motivazioni dell'ordinanza si
evince che la facoltà prevista dall'
articolo 1102 Cc può essere invocata
dal proprietario esclusivo visto che ha
utilizzato una piccola porzione del muro
perimetrale e l'utilizzo più intenso della
parte comune dell'edificio da parte
del proprietario esclusivo deve essere
rapportato alla funzione degli spazi
condominiali.
Il climatizzatore resta sul muro comune
dell'edificio
perché
l'ingombro
dell'impianto risulta minimo e non si
pone un problema di lesione al decoro

del fabbricato.
Più di recente la Cassazione ha
precisato, in ordine ai muri perimetrali
di un edificio condominiale, che
gli stessi sono destinati al servizio
esclusivo dell'edificio stesso, di cui
costituiscono parte organica per la
suddetta funzione e destinazione,
cosicché possono essere utilizzati dal
singolo condomino solo per il miglior
godimento della parte del fabbricato
di sua proprietà esclusiva, ma non
possono essere usati, senza il consenso
di tutti i comproprietari, per l'utilità di
altro immobile di proprietà esclusiva
di uno dei condòmini e costituente
un'unità distinta rispetto all'edificio
comune; ciò in quanto comporterebbe
la costituzione di una servitù a carico del
suddetto edificio per la quale occorre il
consenso di tutti i comproprietari (Cass.
civ., Sez. II, 21.04.2008, n. 10324).
Pertanto, l'utilizzazione del muro
comune da parte di un condomino
comproprietario, incontra i limiti
generali stabiliti dall'art. 1102 c.c. per
l'uso della cosa comune: non deve
incidere sulla statica del fabbricato
condominiale
compromettendone
la stabilità; non deve pregiudicare la
sicurezza ed il decoro architettonico
dell'edificio; non deve alterare la
destinazione del bene; non deve dare
luogo alla costituzione di una servitù a
favore di terzi estranei al condominio;
non deve impedire l'uso del diritto agli
altri proprietari; non deve violare il
diritto degli altri condòmini esercitabile
sulle porzioni immobiliari di loro
proprietà esclusiva.
Di conseguenza, come ampiamente
affermato in giurisprudenza, tra le
modifiche che il condomino può
apportare al muro perimetrale al
fine di trarre dal bene comune una
particolare utilità – inerente alla
sua proprietà esclusiva – è possibile
ricomprendere l'applicazione di targhe
o cartelli, ivi compreso l'inserimento
nel muro di elementi ad esso estranei
e posti al servizio esclusivo della sua
porzione, purché non impedisca agli
altri condòmini l'uso del muro comune
e non ne alteri la normale destinazione
con interventi di eccessiva vastità
(Cass. civ., Sez. II, 4.03.1983, n.
1637 e 26.03.1994, n. 2953, Sez. III,
24.10.1986, n. 6229).
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Claudio Contini (commercialista, dirigente UPPI Emilia-Romagna)

Successioni e testamenti nell'era della pandemia

In questo periodo di incertezza ed
angoscia causate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, molte
famiglie si trovano a dover affrontare
passaggi generazionali non solo
dolorosi, ma spesso inaspettati e non
facilmente gestibili, vista la situazione
di grande emergenza che stiamo
vivendo.
E’ tuttavia da tener presente che
anche in materia successoria, così
come avvenuto per altri aspetti
tributari, il legislatore è appositamente
intervenuto. Fatta eccezione per
ipotesi urgenti e contingenti, dettate
soprattutto da scadenze prossime
o necessità economiche impellenti,
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è stato possibile posticipare l’avvio
della parte burocratica relativa ad una
successione.
Le norme dettate dal Codice Civile,
nel libro II “Delle Successioni”, e dal
Decreto legislativo n. 346/1990, in
materia di “Imposte sulle successioni
e donazioni”, prevedono termini
relativamente lunghi per espletare
l’intera procedura successoria e
quindi, almeno in questo frangente,
è opportuno non farsi prendere
dall’ansia legata alle tempistiche
burocratiche.
Andiamo con ordine e iniziamo ad
analizzare i termini per il pagamento
dell’imposta di successione, per poi

passare, più in generale, ai termini per
accettare l’eredità.
I soggetti tenuti ai sensi di legge a
versare l’imposta di successione sono
gli eredi ed i legatari. La normativa
fiscale definisce eredi quei soggetti
che sono chiamati all’eredità e non
hanno rinunciato alla stessa. In caso
di successione legittima, saranno i
successibili designati dalla legge a
dover provvedere al pagamento della
relativa imposta, mentre in caso di
successione testamentaria saranno i
soggetti direttamente nominati dal de
cuius nel testamento.
Un punto fondamentale da chiarire
è che il pagamento dell’imposta di

successione non comporta in alcun
modo accettazione dell’eredità: sono
due fasi del medesimo procedimento,
quello successorio, che però
viaggiano su binari distinti e paralleli.
L’adempimento di tale formalità
fiscale non preclude la possibilità di
procedere alla rinunzia all’eredità; in
tale evenienza, i soggetti che avranno
provveduto al pagamento – per poi
rinunciare – si potranno rivalere
sui soggetti che effettivamente
accetteranno l’eredità.

Il termine per la presentazione della
dichiarazione di successione è di
dodici mesi decorrenti dal giorno della
morte del defunto.
Si precisa che, ad oggi, come previsto
dall’articolo 62 del Decreto Legge n.
18/2020 “Cura Italia”, messo in atto dal
Governo per far fronte all’emergenza
COVID-19, sono stati differiti i termini
per effettuare i versamenti sospesi
di imposte e degli altri adempimenti
tributari. Pertanto, anche i termini
per presentare le dichiarazioni di
successione in scadenza (tra l’8
marzo ed il 31 maggio 2020) sono
stati posticipati al 30 giugno 2020.
In materia di accettazione di eredità
con beneficio d’inventario, invece,

vi è ancora incertezza interpretativa
sulla sospensione dei termini per
ottenere dal Tribunale la proroga
per la presentazione dell’inventario
in quanto, con le nuove restrizioni,
manca proprio la possibilità di recarsi
fisicamente in Tribunale.
Per quanto concerne l’accettazione
dell’eredità, tale diritto si prescrive nel
termine di dieci anni.
E’
necessario
precisare
che
l’accettazione può essere espressa o
tacita, a seconda delle modalità con

cui venga effettuata: nel primo caso
il chiamato dichiarerà espressamente
di accettare l’eredita, nelle forme
richieste dalla legge, mentre nel
secondo sarà sufficiente che lo stesso
ponga in essere comportamenti
concludenti perché accetti l’eredità e
divenga erede.
Quanto al sopra citato termine
decennale, è opportuno precisare che
lo stesso decorre dall’apertura della
successione e, quindi, dalla morte del
de cuius. Alla norma di riferimento
sono stati aggiunti, rispetto alla
formulazione originaria, due commi
che disciplinano il decorso del termine
in occasione di ipotesi particolari.
In caso di istituzione condizionale, il

termine decorrerà dall’avveramento
della condizione, mentre decorrerà
dal passaggio in giudicato della
sentenza accertante la filiazione,
in caso di accertamento giudiziale
della stessa (comma secondo); il
terzo comma dispone che il termine
non corre per i chiamati ulteriori,
qualora i chiamati precedenti abbiano
accettato e, successivamente, il loro
acquisto ereditario sia venuto meno.
In conclusione, si può pacificamente
sostenere che i termini per pagare
le imposte di successione e per
accettare l’eredità consentono di
provvedervi senza eccessiva fretta,
salvo specifiche contingenze. Il
discorso cambia, invece, riguardo la
possibilità di redigere testamento.
Il Codice Civile contempla e disciplina
espressamente la possibilità di
redigere il proprio testamento anche
in occasione di malattie contagiose,
calamità pubbliche o infortuni.
Occorre, in primis, rammentare che le
forme ordinarie di testamento sono il
testamento olografo ed il testamento
pubblico e quello segreto. Partendo
dal presupposto che il testamento
olografo (scritto di pugno dal
testatore) ha la stessa efficacia del
testamento pubblico, si possono fare
le seguenti considerazioni.
Il testamento olografo, per essere
valido, deve necessariamente essere
scritto di pugno dal testatore, dallo
stesso sottoscritto e deve riportare
la data in cui è stato redatto (con la
precisazione che la data deve essere
composta dal giorno, dal mese e
dall’anno). Esso può essere redatto
direttamente dal testatore; è tuttavia
opportuno e consigliabile richiedere
preliminarmente una consulenza
da parte di un esperto, onde evitare
errori di diritto e la redazione di
disposizioni testamentarie inefficaci.
Il testamento pubblico, invece, è
ricevuto in forma di atto pubblico e
prevede necessariamente la presenza
di due testimoni. Presuppone pertanto
il necessario incontro tra il testatore,
i testimoni ed il pubblico ufficiale,
che provvederà alla redazione del
documento.
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente Uppi Modena)

Spese condominiali e tinteggiatura: il riparto dei
costi tra proprietà ed inquilino

Salita agli onori delle cronache per
aver (apparentemente?) espresso un
principio tranchant sull’imbiancatura
dell’immobile locato al termine del
contratto, la recente sentenza (n.
29239 del 13.11.2019) con la quale
la Suprema Corte, nella sua Terza
Sezione, decide una lite in relazione
ad un contratto di locazione, in realtà
offre numerosi e ben più ampi spunti
di approfondimento e di riflessione in
materia di affitto di immobili: tra questi
appare opportuno analizzarne alcuni,
che si ritengono attuali e rilevanti.

un inadempimento del locatore, per
la presenza di macchie di umidità e
muffa nell’abitazione locato, che il
Tribunale di Ancona, quale giudice
di primo grado, aveva considerato
legittimo, respingendo le domande
della proprietà, volte ad ottenere la
risoluzione per inadempimento del
contratto di locazione e la condanna dei
conduttori – nonché dei loro garanti –
al pagamento delle spese condominiali,
dei caoni insoluti, delle spese di
registrazione ed altresì delle spese di
tinteggiatura dell’appartamento.

parzialmente le ragioni della proprietà,
dichiarando così risolto il contratto
e condannando i conduttori al
pagamento di alcuni importi a carico di
questi e rigettando altresì il loro appello
incidentale. La Corte di Cassazione, su
ricorso dei conduttori, accoglierà solo
uno dei molteplici motivi di illegittimità
sollevati, in relazione ad un vizio logico
della Corte d’Appello nel computo delle
somme poste a loro carico, dichiarando
assorbiti gli altri e rigettando altresì i
motivi di controricorso proposti dalla
proprietà.

I tratti della vicenda sono costituiti
dal recesso, che due conduttori
avevano esercitato in relazione ad

L’impugnazione della sentenza da parte
del locatore aveva condotto la Corte
d’Appello anconetana ad accogliere

Tuttavia, indipendentemente dall’esito
del giudizio, vale qui principalmente
evidenziare alcuni degli aspetti

40

logico-giuridici che hanno sorretto
la motivazione della sentenza per la
portata delle considerazioni che la
Suprema Corte vi svolge, afferendo
essi a differenti ma sostanziali aspetti
del rapporto locativo.
Risolte le questioni preliminari, la
Corte di Cassazione, in particolare,
affronta la tematica dell’onere
probatorio gravante sul locatore in
relazione alla documentazione delle
spese condominiali, nonché del
conseguente obbligo per il conduttore
di provvederne al pagamento e del
termine e delle modalità mediante
le quali la richiesta in tal senso del
locatore può essere contestata.
Nella specie, il conduttore aveva
contestato, in tutti i gradi di giudizio,
che il locatore avesse effettivamente
sopportato le spese di cui chiedeva il
rimborso, impugnando un documento
ritenuto insufficiente a fornire tale
dimostrazione.
Afferma, dunque, la Suprema Corte
come, se, da un lato, “incombe al
locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697
c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del
proprio diritto, i quali non si esauriscono
nell'aver indirizzato la richiesta
previstadalla L. n. 392 del 1978, art. 9
necessaria per la costituzione in mora
del conduttore e per la decorrenza
del bimestre ai fini della risoluzione,
ma comprendono anche l'esistenza,
l'ammontare e i criteri di ripartizione
del rimborso richiesto”, dall’altro lato,
appare sufficiente che il locatore
produca il rendiconto approvato dal
condominio senza necessariamente
corredarlo dei relativi documenti
giustificativi, poiché tale rendiconto
correttamente approvato costituisce
titolo per l’esazione dei contributi
condominiali, senza necessità –
neppure per l’amministratore stesso,
una volta approvato – di corredarlo di
documentazione ulteriore.
Dunque, prosegue il Supremo Collegio,
“può affermarsi che il locatore, il quale
convenga in giudizio il conduttore
per il pagamento delle spese
condominiali, soddisfa il proprio onere

probatorio, producendo i rendiconti
dell'amministratore,
approvati
dai condomini, mentre spetta al
conduttore
muovere
specifiche
contestazioni in ordine alle varie partite
conteggiate, prendendo a tale scopo
visione dei documenti giustificativi
ovvero ottenendone l'esibizione a
norma degli artt.210 e ss c.p.c.”.
Infine, insegna la Corte come il termine
entro il quale il conduttore può
avanzare contestazioni in relazione alle
spese condominiali sia costituito da
quello, previsto dalla legge, per il loro
pagamento, come disciplinato dall’art.
9 co. 3, l. 392/78, che compone lo
spatium decidendi entro il quale lo
stesso conduttore può attivarsi, e che
“impone al conduttore di pagare gli
oneri condominiali entro due mesi
dalla relativa richiesta, circoscrive
altresì l'arco temporale entro il quale il
conduttore può esercitare il suo diritto
di chiedere l'indicazione specifica
delle spese e dei criteri di ripartizione
nonché di prendere visione dei
documenti giustificativi. Ne consegue
che, non essendovi, in mancanza di
tale istanza del conduttore, alcun
onere di comunicazione del locatore,
il conduttore, decorsi i due mesi
dalla richiesta di pagamento degli
oneri condominiali, deve ritenersi
automaticamente in mora alla stregua
del principio dies interpellat pro
homine e non può, quindi, sospendere,
ridurre, ritardare o contestare il
pagamento degli oneri accessori,
adducendo che la richiesta del locatore
non era accompagnata dall'indicazione
delle spese e dei criteri di ripartizione.”
Disciplinata, con chiarezza lapalissiana,
la questione del riparto oneri
condominiali, la Corte affronta poi, tra
le altre, anche la nota questione della
tinteggiatura dell’immobile locato al
termine della locazione, richiamando
una precedente propria pronuncia
(Cass. Civ. n. 11703/2002) con la quale
afferma che la clausola che onera il
conduttore di tinteggiare le pareti
costituirebbe un onere illegittimo, in
quanto consisterebbe nell’eliminare, “al
termine del rapporto, le conseguenze

del deterioramento subito dalla cosa
locata per il suo normale uso” e come
tale, violando l’art. 79 l. 392/78, deve
considerarsi nulla, perché “addossando
al conduttore una spesa di ordinaria
manutenzione, che la legge pone, di
regola, a carico del locatore (art. 1576
c.c.), attribuisce a quest'ultimo un
vantaggio in aggiunta al canone, unico
corrispettivo lecitamente pattuibile a
carico del conduttore.” La Corte deduce
sinteticamente,
pertanto
come,
essendo il normale degrado delle
pareti per l’uso di mobilio e quadri,
ascrivibile al normale deterioramento
d’uso, non può essere posta a carico
del conduttore la spesa per la loro
tinteggiatura.
Va tuttavia osservato come spetti
all’interprete del diritto cogliere l’esatta
indicazione fornita dalla Corte, la quale
cita espressamente l’art. 1576 c.c.
osservando, con precisione assoluta,
come sia tale norma la via che conduce
alla nullità della clausola che onera il
conduttore di tinteggiare le pareti.
Va, parimenti, evidenziato come la
giurisprudenza della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. n. 11856/1992)
consideri senz’altro derogabile la
disposizione di cui all’art. 1576 c.c., non
trattandosi di norma di ordine pubblico,
lasciando all’autonomia contrattuale
delle Parti la facoltà di decidere se gli
oneri di straordinaria manutenzione
debbano o meno essere posti a carico
del locatore o piuttosto del conduttore.
Ne discende, in conclusione, come la
esplcita deroga, espressa in contratto,
a tale norma codicistica, possa
autorizzare il locatore a chiedere
al conduttore la tinteggiatura
dell’immobile locato al termine
del contratto, quale manutenzione
straordinaria da apportarsi all’oggetto
della locazione, senza che tale
previsione contrattuale possa incorrere
nella nullità sanzionata dalla legge,
che potrà, invece, dirsi applicabile in
assenza di tale pattuizione.
(Articolo pubblicato su Quotidiano
del condominio - supplemento di Italia
Casa 1981 nel Gennaio 2020)
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Massimo Corsini (ingegnere)

Strategie manutentive degli immobili

Una corretta strategia manutentiva
è il requisito fondamentale per
la conservazione o addirittura il
miglioramento delle caratteristiche
energetiche dell’immobile.
Una strategia attiva non limitata
alla conservazione ma attenta alle
innovazioni tecnologiche che esalti
le qualità e sopperisca ai difetti
agendo sia sulla componente
edilizia dell’involucro che su quella
impiantistica.
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Ma si è anche più volte sottolineato in
passato l’opportunità di un approccio
integrato che nell’affrontare una
problematica specifica affronti
contemporaneamente
anche
gli altri aspetti per valutare se
nell’ambito dell’intervento che
andiamo a realizzare non possano
essere inserire soluzioni che
consentano di migliorare anche le
altre caratteristiche dell’immobile
(energetiche, funzionali, sicurezza,
architettoniche/estetiche).

L’avverbio contemporaneamente
non è velleitario ma è la chiave
per affrontare in modo moderno
e prospettico la manutenzione
dell’immobile.
Tanti approcci parziali rischiano non
solo di mancare l’opportunità di
conseguire delle importanti sinergie
(anche economiche) ma addirittura
di produrre effetti collaterali
controproducenti che se migliorano
un aspetto dell’immobile (per

esempio la qualità architettonica)
potrebbero al tempo stesso ridurne
la sicurezza o la funzionalità.
Anche un banale intervento di
manutenzione ordinaria può in
quest’ottica diventare l’occasione
per incrementare la qualità
complessiva dell’immobile e se
anche ciò può comportare dei
costi aggiuntivi, questi devono
essere valutati non solo in funzione
dell’utilità immediata ma anche
della possibilità di spalmare i costi
fissi che comunque si devono
sostenere
(spese
tecniche,
ponteggio,) su un ventaglio
di interventi. Per valutare la
convenienza degli interventi occorre
non solo valutare l’incremento del
valore dell’immobile che deriva
dal miglioramento di alcune delle
sue caratteristiche ma anche dalla
possibile riduzione delle spese di
esercizio.
Gli esempi di un approccio
manutentivo integrato possono
essere molti:
•
sostituzione dei vecchi
infissi con vetro singolo con
nuovi (miglioramento estetico)
dotati di vetro camera che
diminuiscono le dispersioni
invernali
(miglioramento
energetico), bassoemissivi e
acusticamente
performanti
(miglioramento funzionale legato
all’isolamento acustico ed alla
maggior protezione nei confronti
del surriscaldamento estivo)
•
sostituzione del pavimento
(miglioramento estetico), che,
rendendo possibile accedere
alla soletta, potrebbe offrire
l’opportunità per la realizzazione
di un impianto di distribuzione a
pannelli radianti (miglioramento
energetico) e/o per l’applicazione
di un rinforzo strutturale al solaio
per aumentarne la portanza
(miglioramento strutturale) e/o
di un vespaio e di una barriera
al vapore per contrastare, nel

caso di solai controterra, la
risalita di umidità (miglioramento
funzionale)

dei singoli contributi specialistici in
modo da garantire che il risultato
finale sia superiore alla loro somma.

•
realizzazione di un cappotto
esterno
(miglioramento
energetico) in occasione del
rifacimento degli intonaci e
delle tinteggiature delle facciate
(miglioramento architettonico)
e, sempre approfittando del
ponteggio,
rifacimento
dei
balconi eventualmente lesionati
(miglioramento strutturale).

Tra le varie fasi ed attori che si
alterneranno nel corso del processo,
senza volere entrare nel merito del
processo, si evidenzia qui soltanto
la delicatezza della finalizzazione
dell’intervento ovvero di quella
fase che intercorre dal momento
in cui l’intervento è materialmente
finito e quello in cui entra nella
disponibilità del committente: è
questo il momento in cui occorre
porre in essere tutte le verifiche non
solo economiche ma anche tecnico
funzionali necessarie ed ottenere
dall’impresa tutte le certificazioni
e le garanzie delle opere realizzate,
documentazione che nel suo
insieme costituirà il manuale di
uso e manutenzione per la corretta
comprensione e manutenzione
dell’opera realizzata da parte del
proprietario.

La conclusione che si dovrebbe
trarre dagli esempi sopra riportati è
cercare di non limitarsi alla semplice
conservazione senza investimenti
perché sarebbe una strategia
perdente: anche nel caso più
ottimistico di riuscire a mantenere
le caratteristiche dell’immobile,
si sarebbe persa l’occasione per
valorizzarne le performances ed
allungarne la vita utile.
L’efficacia della propria strategia
manutentiva sarà tanto maggiore
quando conseguirà da un processo
ovvero dalla successione logica
di fasi successive: solo il corretto
svolgimento
del
processo
consentirà di collegare l’esigenza
manutentiva al suo soddisfacimento
, attraverso la definizione corretta
di tale esigenza, la scelta della
tipologia dell’intervento, il suo
sviluppo progettuale, la scelta
dell’operatore economico che dovrà
realizzarla, il controllo e la direzione
dell’intervento,
la
chiusura
dell’intervento e la verifica della
corrispondenza con le specifiche
progettuali.
Ovviamente
l’efficacia
del
processo dipenderà dalla qualità
tecnica (ma anche organizzativa)
degli attori (tecnici ed imprese)
chiamati a gestirlo con particolare
attenzione (nel caso di interventi
multidisciplinari) all’integrazione

Uscendo da un’ottica utilitaristica
individuale, una efficace strategia
manutentiva
degli
immobili
assolve inoltre anche ad una
importante funzione pubblica in
quanto contribuisce a migliorare
la cifra estetica delle nostre città,
a garantirne la sicurezza e, non
ultimo, ad abbassare l’impatto delle
emissioni inquinanti.
Per tale ragione il legislatore in
questi anni ha varato numerosi
provvedimenti fiscali a vantaggio dei
proprietari che realizzano interventi
sui propri immobili, prevedendo
recentemente anche la possibilità
di girare i bonus fiscali alle imprese
ottenendo, in alternativa alle
detrazioni fiscali ripartite in genere
su 10 anni, uno sconto immediato
delle spese manutentive.
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente Uppi Modena)

La formazione e l’aggiornamento
dell’Amministratore condominiale

Cosa prevede la legge e come fare per non incorrere in gravi irregolarità

Non a tutti è noto, ma da alcuni anni
a questa parte (e precisamente, dal
18 giugno 2013, quando è entrata in
vigore la Riforma del Condominio), è
obbligatorio, per chi vuole diventare
Amministratore
condominiale,
frequentare un Corso di formazione
abilitante e, per chi già esercita tale
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professione, frequentare un corso di
aggiornamento annuale.
Vediamo, nel dettaglio, di cosa si
tratta.
La formazione dell’amministratore,
sia iniziale che periodica, è resa
obbligatoria dall’art. 71 bis disp.

att. C.c., norma introdotta proprio
dalla Riforma del Condominio. Essa
impone un primo criterio selettivo,
costituito dai requisiti di “onorabilità”,
che il candidato all’incarico di
amministratore deve possedere,
tra i quali, ricordiamo: godere dei
diritti civili e politici, non essere stati

condannati per alcuni specifici reati,
non essere sottoposti a misure di
prevenzione, non essere soggetti ad
interdizione od inabilitazione e, in
ultimo, ma non certo per importanza,
non essere annotati nell’elenco dei
protesti cambiari.
A chi possedesse tali requisiti,
la norma impone il possesso di
due titoli: il primo è costituito da
un diploma di scuola secondaria
superiore, il secondo dall’attestato di
frequenza di un corso di formazione
iniziale ed il mantenimento di una
formazione periodica.
Va chiarito, peraltro, che – quale
eccezione a tale norma, a molti
incomprensibile se non come un
refuso della precedente normativa
che il Legislatore ha dimenticato di
abrogare - è prevista l’esenzione, per
il condomino che venisse incaricato di
svolgere l’incarico di Amministratore,
dalla frequenza del corso abilitante,
rimandendo egli obbligato alla
frequenza del solo aggiornamento
periodico. È parere diffuso che tale
norma vada abrogata senza ritardo,
in quanto contraddice lo spirito
della Legge per come novellato dalla
Riforma, la quale descrive l’attività di
amministrazione immobiliare, ormai
definitivamente come una attività
professionale a tutti gli effetti, la
quale, per complessità e specificità di
contenuti, richiede una competenza
adeguata e necessaria, a tutela
non solo dell’integrità e del valore
dei beni immobili che sono affidati
all’Amministratore ma anche della
sicurezza e della salute delle persone
che vi si trovano.
La
formazione
professionale
dell’Amministratore è stata poi
disciplinata dal Decreto Legge
145/2013 art. 1 co. 9 (c.d.
“Destinazione Italia”) convertito
con modificazioni dalla L. 9/2014, il
quale dava facoltà al Ministro della
Giustizia di emanare un Regolamento
attuativo che descrivesse le modalità
per la formazione, poi emesso col

numero 140/2014.
Sulla scorta di tale provvedimento,
pertanto, sino ad oggi rimasto
vigente, si è previsto un Corso di
formazione iniziale di un minimo
di 72 ore, che può essere svolto
anche in modalità on line (c.d. FAD –
Formazione a Distanza) il quale deve
prevedere la trattazione di materie
che trattano della figura e dei compiti
dell’Amministratore e si sviluppano
spaziando dall’ambito legale al
fiscale, passando per la parte tecnica
e contabile secondo argomenti divisi
in nove distinti moduli. Interessante
notare che il Corso deve prevedere
una parte di esercitazione pratica
non inferiore ad un terzo (almeno,
dunque, per 24 ore) della sua durata
complessiva.
Il Corso di formazione periodica,
invece, pur correlandosi ai medesimi
argomenti nella modulazione prevista
per il corso iniziale, deve avere una
durata annuale minima di 15 ore.
Diverse Associazioni di categoria,
peraltro, propongono corsi di
formazione e di aggiornamento
professionale di durata superiore ai
minimi previsti dal provvedimento
ministeriale,
ritenendo
che
l’acquisizione ed il consolidamento
delle
competenze
necessarie
all’esercizio di un’attività complessa
quale quella dell’Amministratore
immobiliare non possano essere
contenute in una durata così ristretta
quale quella prevista dalla norma.
Ai fini della validità del Corso di
formazione, sia essa iniziale o
periodica, fa fede la sussistenza dei
requisiti che la norma impone in
capo al Responsabile Scientifico ed
ai Formatori, non essendo rilevante
la qualità o la tipologia dell’Ente
che somministra il Corso, sia esso
una Associazione di categoria o una
società privata.
In particolare, per il Responsabile
Scientifico e per i Formatori la
Legge prevede, preliminarmente,
i medesimi requisiti di onorabilità
che sono previsti per l’esercizio

dell’attività di Amministratore.
Inoltre, ai Formatori è richiesta “una
specifica competenza in materia
di amministrazione condominiale
o di sicurezza degli edifici”
congiuntamente al possesso di
un titolo quale una laurea, anche
triennale, l’abilitazione alla libera
professione, la docenza in materie
giuridiche, tecniche ed economiche
presso universita', istituti e scuole
pubbliche o private riconosciute.
La verifica del possesso dei requisiti
dei Formatori è demandata al
Responsabile Scientifico del Corso,
la cui funzione puo' essere svolta da
un docente in materie giuridiche,
tecniche o economiche (ricercatore
universitario a tempo determinato o
a tempo indeterminato, professore
di prima o di seconda fascia, docente
di scuole secondarie di secondo
grado), un avvocato o un magistrato,
un professionista dell'area tecnica.
Il Responsabile scientifico, oltre a
verificare le presenze degli iscritti,
attesta il superamento con profitto
dell’esame finale, obbligatoriamente
previsto, sui contenuti del corso di
formazione sia iniziale che periodica.
L’importanza
della
formazione
iniziale e dell’aggiornamento annuale
dell’Amministratore è consacrata
dalla norma codicistica che considera
tra i requisiti per “svolgere l’incarico
di Amministratore” la frequenza
ai relativi Corsi: ne discende che,
la mancata frequentazione del
Corso iniziale e dei successivi corsi
periodici rende nulla la nomina
dell’Amministratore condominiale,
costituendo un’ipotesi di grave
irregolarità, e conseguentemente di
responsabilità del professionista, che
pertanto consente al Condòmino che
ne avesse notizia di adire il Tribunale
per richiedere l’accertamento di tale
nullità e la conseguente cessazione
delle funzioni dell’Amministratore in
carica.
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Marco Perrina (Avvocato))

Deposito cauzionale nel contratto di locazione
Il deposito cauzionale è la prestazione
offerta dal conduttore ad inizio locazione
principalmente a garanzia del corretto
adempimento dell’obbligazione gravante
sullo stesso di restituzione del bene locato
nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto ex
art. 1590 c.c. Al momento della riconsegna
del bene locato da parte del conduttore,
qualora il locatore accerti che l’immobile
risulti danneggiato o comunque in uno stato
manutentivo non conforme rispetto alle
condizioni in cui era stato originariamente
locato, questi potrà, quindi, trattenere
(integralmente o parzialmente) il deposito
cauzionale quando.
Normativa
Non vi è alcuna norma nel codice civile che
regoli il deposito cauzionale che è invece
disciplinato, in particolare, nella disciplina
dall’art. 11 della legge 392 del 27 luglio 1978
e prevede che “non può essere superiore
a tre mensilità del canone ed è produttivo
di interessi legali che debbono essere
corrisposti al conduttore alla fine di ogni
anno”.
La pattuizione del deposito cauzionale
appartiene alla "libera" autonomia privata
perché esso non è affatto obbligatorio,
limitandosi la legge a regolare solo il profilo
della sua fruttuosità, una volta che venga
costituito.
Se le parti non hanno previsto nel contratto
il versamento di alcuna cauzione, si deve
intendere che i contraenti vi abbiano
rinunciato.
Interessi
Sul deposito cauzionale maturano gli
interessi legali che devono essere corrisposti
al conduttore alla fine di ogni anno.
Tale obbligo ha natura imperativa in quanto
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persegue una finalità di ordine generale
posta a tutela del contraente più debole
ed ostativa a che la cauzione, mediante i
frutti percepiti dal locatore, si traduca in un
illegittimo incremento del corrispettivo della
locazione.
Il che comporta che gli interessi nella
misura legale devono essere corrisposti
al conduttore anche in difetto di una sua
espressa richiesta.
La fideiussioni bancaria come deposito
cauzionale
Il deposito cauzionale, può essere versato
in contanti, ma nulla vieta al locatore di
pretendere una fidejussione bancaria.
Si tratta di un contratto con cui un soggetto
si obbliga in proprio nei confronti del
creditore per garantire l’adempimento di
un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.).
Il ricorso a tale contratto nella locazione è
ritenuto pienamente valido.
La fideiussione da un lato può ritenersi
svantaggiosa per il conduttore poiché
comporta dei costi per lo stesso, ma dall’altro
lato deve però considerarsi il vantaggio per
il conduttore che la fideiussione non priva
lo stesso della disponibilità di una somma di
denaro.
Restituzione del deposito cauzionale
Il diritto del conduttore di vedersi restituito
il deposito cauzionale si prescrive in 10
anni dal momento di effettiva riconsegna
dell’immobile (a differenza della prescrizione
per il locatore intento a recuperare i canoni
di locazione non versati dal conduttore,
invece sottoposti alla prescrizione breve
quinquennale). Il deposito cauzionale ha
natura di pegno irregolare costituito a
garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
nascenti dal contratto, pertanto il relativo

credito diviene esigibile dal conduttore al
momento del rilascio dell’immobile locato
solo se lo stesso abbia adempiuto tutte le
obbligazioni sul medesimo gravanti.
Tenuto conto che il deposito cauzionale
garantisce tutte le prestazioni gravanti
sul conduttore, la somma versata a tale
titolo non può essere sfruttata dallo stesso
conduttore per il pagamento dei canoni di
locazione. Pertanto, a fronte di un'eventuale
morosità nel pagamento del canone,
il conduttore non potrà pretendere di
compensare il proprio debito con la somma
versata a titolo di deposito cauzionale, che
potrà invece essergli restituita al termine
della locazione sempre che essa non
venga utilizzata (in tutto o in parte) per la
copertura delle spese delle riparazioni per i
danni causati dal conduttore all'immobile.
Se è vero che il deposito cauzionale possa
essere restituito dal locatore al conduttore
anche in tempi successivi alla riconsegna
dell’immobile, è bene sottolineare come
tale deposito non possa essere trattenuto
a tempo indeterminato allo scopo di
una futura rivalsa (procrastinando per
esempio ad oltranza l’accertamento dello
stato dell’immobile dopo la riconsegna).
E’ opportuno evidenziare, infatti, come
l’obbligazione del locatore di restituire il
deposito cauzionale abbia per oggetto un
credito liquido ed esigibile, tanto che, ove
il locatore trattenga la somma versata dal
conduttore a titolo di deposito cauzionale
anche dopo il rilascio dell’immobile da parte
del conduttore (senza al contempo proporre
domanda giudiziale per l’attribuzione della
stessa quale risarcimento di specifici danni
subiti), il conduttore sarà legittimato ad
ottenere un decreto ingiuntivo per ottenere
il pagamento di quanto dovutogli.

Sicurpal da oltre 20 anni progetta, produce, installa e revisiona linee vita e dispositivi
di ancoraggio per la sicurezza e la salvaguardia della vita degli operatori che
lavorano in copertura, sia in edifici civili che industriali.
Interventi di manutenzione a grondaie, pannelli solari, antenne, ecc. devono avvenire in
sicurezza come previsto dal D. Lgs 81/2008 e dalle Leggi Regionali di riferimento: la
responsabilità dell’esecuzione del lavoro in sicurezza non è solo a carico dell’operatore
ma anche del committente e delle figure professionali coinvolte, quali progettisti e
amministratori di condominio.
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