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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente UPPI Modena)

Privilegiati

L’emergenza
pandemica
ha
data a noi tutti una diversa
consapevolezza: ad alcuni ha forse
disvelate opportunità, ma per molti
ha evidenziati i limiti del nostro
sistema economico e sociale.
Ci ha insegnato che possiamo
lavorare da casa o, forse meglio, che
in alcuni casi non possiamo lavorare
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se il nostro lavoro non si può attuare
da casa; ci ha insegnato a ridurre gli
spostamenti o, forse meglio, che
alcuni spostamenti vanno ridotti
per forza; ci ha insegnato a riunirci
in videoconferenza o, forse meglio,
che alcune riunioni non si possono
proprio fare, se non è possibile con
l’ausilio della tecnologia.

Ci ha costretti ad adeguare le nostre
abitudini, lavorative, familiari e
personali, ad una realtà nuova,
o che forse già possedevamo ma
non sapevamo di avere: in misura
diversa, ma per tutti, questo
cambio radicale ha comportato un
sacrificio, che certo farà sentire i
suoi effetti in maniera ancora più

eclatante di quanto non notiamo
oggi, nell’anno venturo.
Da tutto questo i proprietari
immobiliari non sono immuni:
eppure, nell’opinione di tanti,
e probabilmente dei nostri
governanti, siamo considerati
una categoria di privilegiati, ma in
questa emergenza – né prima di
oggi, in realtà – di privilegi non ne
abbiamo avuti affatto, anzi siamo
stati chiamati a sacrificarci in favore
di altri.
Molte domande sorgono davanti
ai provvedimenti governativi nei
quali vi è un assordante silenzio
sulla tutela della proprietà, poiché
i privilegiati, si sa, sono già fortunati
e non meritano altre attenzioni.
Anche quando il loro privilegio

consiste nell’aver investito in un
immobile il frutto di una vita di
risparmi.
Anche quando il loro privilegio
consiste nel non vedersi pagato
un canone di locazione, magari
modesto, col quale però si potevano
pagare le spese per gli studi dei figli
o arrotondare un bilancio familiare

raramente abbondante.
Anche quando il loro privilegio
consiste nel far parte di una categoria
che è considerata privilegiata, ma
che – nei fatti e, soprattutto, nei
diritti che può vantare ed in quelli
che deve subire – non lo è affatto.
Ci chiediamo se, a fronte della
emergenza, si possano ancora
affrontare le politiche abitative
sin qui coltivate nella stessa ottica
perseguita sino ad ora.
Ci chiediamo se la proprietà
immobiliare non abbia diritto ad una
forma di ristoro – direttamente come
per le imprese, o indirettamente,
mediante una esenzione dall’IMU,
se non altro in caso di morosità o
rinegoziazione del canone - per aver
visti cessare numerosi contratti di
locazione, quali quelli per studenti,
quelli transitori per esigenze
lavorative, per essersi vista costretta
a rinegoziare numerosi contratti,
pur di non doversi trovare impagati i
canoni, per tacere di coloro che, pur
nella morosità dell’inquilino, si sono
trovati a fronte di un incredibile
– e palesemente incostituzionale
– blocco degli sfratti, per riversare
un problema sociale che dovrebbe
essere affrontato dallo Stato,
dalle Regioni e dai Comuni, di una
categoria di cittadini, su un’altra
categoria di cittadini, chiamati a
svolgere funzioni di ammortizzatore
sociale, in barba ed in danno a
qualunque minima forma di equità
sociale e costituzionale, ed in
spregio a qualsiasi tutela del diritto
di proprietà.
Ci chiediamo se quanto sopra non
valga anche, e non di meno, per le
locazioni commerciali, a fronte delle
quali leggiamo incredibili pronunce
di tribunali che autorizzano il
conduttore a sospendere o ridurre
il canone di locazione a seguito del
lockdown o delle chiusure dovute
alle
disposizioni
emergenziali,
anche in questo caso, ottenendo
l’effetto di riversare sul proprietario
il rischio di impresa per l’intervenuta

chiusura forzata, che sarebbe
proprio del conduttore. Ma si tratta
di un rischio a senso unico. Non
pare a chi scrive che, al contrario,
quando l’impresa registri aumenti di
fatturato, si consenta al proprietario
di incrementare il canone, dunque
non si comprende per qual motivo
quando l’impresa sia costretta
a chiudere si debba negare al
proprietario il canone di locazione: si
diano, piuttosto, aiuti ad entrambi,
alla proprietà e alle imprese.
Continuiamo a chiederci quanto
dovremo attendere per vedere
l’introduzione della cedolare secca
e – se vi fosse un minimo di visione
e di coraggio tra i nostri pubblici
amministratori – della normativa
sul canone concordato per tutte le
locazioni di immobili ad uso diverso
dall’abitazione,
provvedimento
che – quantomeno – allevierebbe il
peso delle difficoltà in cui si gettano
i proprietari immobiliari alla prima
difficoltà dell’inquilinato.
In questo nuovo numero di
Modenabitare, continuiamo a
cercare risposte alle questioni
immediate e alle problematiche più
attuali per la proprietà immobiliare,
continuando nel nostro progetto
editoriale, dedicato al territorio della
provincia di Modena: confidiamo
che possano giungerci risposte
anche a quelle più gravi ed evidenti
in cui versa tutto il Paese.
Siamo certi che rimanere uniti
sotto le insegne di una storica
Organizzazione Sindacale come UPPI
sia la strada maestra per tutelarci.
Con il mese di dicembre, apriamo
la Campagna associativa 2021: mai
come quest’anno, aderire all’Unione
e rinnovare la propria adesione vuol
dire fare fronte comune per dare
visibilità e voce ai diritti della piccola
proprietà immobiliare. Iscriviamoci
e facciamo iscrivere chi, come noi,
si sente solo ed inerme di fronte
alla necessità di tutelare la proprietà
immobiliare: l’Unione fa la forza!
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Giandomenico Tomei (Presidente della Provincia di Modena - Sindaco di Polinago)

Abitare in montagna o vivere in montagna?
La casa come fulcro per lo sviluppo delle nostre comunità montane

Spesso, pensando alla "casa
di montagna" immaginiamo la
seconda abitazione presso la
quale trascorrere il fine settimana
o i periodi di vacanza, lontano dal
trambusto cittadino. Un "buon
ritiro" lontano dal caos urbano, dove
rigenerare corpo e spirito a contatto
con la natura. Per tanti modenesi
e non, negli anni passati questa
declinazione ha rappresentato
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un importante elemento di
realizzazione, perché la seconda
residenza in appennino significava,
oltre ad elemento di affermazione
sociale, anche il raggiungimento
di una "messa a valore" dei propri
risparmi, un investimento per il
futuro.
A fianco di questo "abitare in
montagna", tuttavia, c'è anche
un'altra accezione, che mi sta

particolarmente a cuore perchè
si intreccia indissolubilmente con
la vita delle nostre comunità. Mi
riferisco a chi, la montagna, la vive
tutto l'anno. A chi lavora, a chi
risiede tutto l'anno in un territorio
che ogni giorno affronta sfide
complicate. A chi è nato nel piccolo
borgo appenninico e lì affonda
le sue radici, la sua storia e la sua
memoria. A queste persone non

basta essere immersi nel verde o lontani
da tutto, anzi purtroppo questo secondo
aspetto diventa talvolta un limite con
cui "fare i conti" quotidianamente.
Diventa una condizione di svantaggio
permanente nei confronti di chi invece
abita zone più urbanizzate e centrali.
Da presidente della Provincia di
Modena e da sindaco di un comune
del nostro appennino, conosco bene la
fatica di chi vive questo gap produttivo
e sociale, che passa dai collegamenti
infrastrutturali non sempre rapidi, (mi
riferisco sia a quelli fisici come le strade,
che a quelli digitali), alla rete dei servizi
che talvolta mostra difficoltà ad essere
"prossima" alle persone. La distanza da
un ospedale, in alcune circostanze, può
essere determinante per la salute delle

metà dei 1034 chilometri dell'intera
rete viaria, con l'obiettivo di evitare
chiusure permanenti tra i collegamenti
stradali, che subiscono spesso i danni
provocati da un contesto idrogeologico
molto delicato. Conosciamo tutti i disagi
provocati da frane e smottamenti che
periodicamente coinvolgono del strade,
e anche su questo investiamo ogni
anno in campagne di monitoraggio e
manutenzione, per evitare criticità.
La Regione Emilia-Romagna ha poi,
recentemente, approvato il bando
per assegnare risorse per la casa a chi
decide di andare a vivere in montagna.
Nel comune di Polinago, del quale sono
sindaco, sono numerose le coppie che
hanno deciso di compiere questa scelta,
anche grazie a questo stanziamento di
risorse. Ecco allora che in questi ultimi

persone.
Si tratta di aspetti che debbono
essere affrontati mettendo in campo
scelte forti, dal punto di vista politico,
investendo risorse e creando quelle
condizioni di base che consentano di
abitare in montagna in piena serenità e
prospettiva. Come Provincia di Modena
abbiamo approvato recentemente
ingenti investimenti sulle strade di
montagna, che rappresentano oltre la

anni assistiamo ad un significativo
tentativo di normalizzazione di queste
situazioni, con azioni importanti e
strategiche che hanno come obiettivo
proprio quello di rendere il territorio
montano appetibile e competitivo.
Investimenti sulla rete viaria,
finanziamenti a chi decide di comprare
casa in montagna, strategie di sviluppo
sociale per portare servizi sempre più
vicini alle persone, sono azioni che

fanno parte di una visione sul nostro
appennino, che metta al centro una
nuova fase espansiva di crescita delle
comunità e del tessuto produttivo ed
economico appenninico.
Scegliere di abitare in montagna,
allora passa inevitabilmente attraverso
una politica per la casa che valorizzi il
patrimonio esistente e quindi i nostri
splendidi borghi, tra i più belli della
nostra regione.
Sono convinto che vivere e abitare in
montagna siano quindi due declinazioni
capaci di conciliare una molteplicità
vocativa che le nostre comunità saranno
in grado di interpretare al meglio,
mettendo residenti e "turisti" in grado
di godere a pieno dell'offerta sociale,
economica, turistica di un appennino
che sta riscoprendo una nuova stagione.
Più le condizioni di contesto sono
favorevoli, maggiore diventa la capacità
attrattiva per chi vuole comprare la
seconda abitazione in montagna e per
chi sceglie di viverci tutto l'anno.
In un anno così complicato come quello
che abbiamo vissuto, ci siamo "accorti"
di avere un patrimonio meraviglioso,
quello dei nostri appennini, da ri-scoprire
e vivere a pieno. Sappiamo tutti che il
2020 lo ricorderemo come l'anno della
pandemia, che così profondamente ha
segnato le vite di ciascuno di noi, con
prove dolorose, sacrifici e limitazioni
che non dimenticheremo, ma voglio
tentare di offrire anche una prospettiva
di speranza e fiducia verso il futuro,
perchè dovremo essere in grado di
rialzarci tutti insieme e di scrivere una
pagina nuova per la nostra terra. In
questa prospettiva, sono certo che
il ruolo delle nostre comunità sarà
fondamentale, e con esse la nostra
capacità di saperle vivere a pieno. La
casa è senza dubbio l'elemento più
significativo di questa nuova rete sociale
e relazionale che realizzeremo insieme,
perchè da sempre rappresenta il perno
attorno al quale sviluppare tutto il resto.
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Tamara Calzolari (Assessore Comune di Carpi – Presidente Tavolo Provinciale delle politiche abitative)

Il tavolo delle politiche abitative
Fin dalle prime settimane di pandemia,
ragionando dei suoi effetti sul tessuto
economico e sociale ci si è resi conto
che il tema casa e il sostegno ai canoni
d’affitto sarebbero stati una assoluta
priorità.
Il “Tavolo delle politiche abitative” di
Modena ha infatti condiviso con gli altri
territori e la Regione la necessità di
dare un riscontro immediato a quanti,
causa Covid-19, hanno visto peggiorare
il reddito e di conseguenza la capacità
di onorare il pagamento dell’affitto,
ben sapendo che un simile intervento
ha effetti positivi anche sui proprietari
dell’immobile.
A inizio 2020 c'era già stato un bando
regionale per sostenere l’affitto,
che ammontava a quasi 13 milioni
sommando risorse proprie e residui
del fondo morosità incolpevole, rivolto
a inquilini con Isee da 3.000 a 17.154
euro. A Modena e provincia sono
toccati circa 2,5 milioni, sufficienti per
una minima parte delle oltre 6.000
domande arrivate (che testimoniano
l’ampiezza del bisogno già prima del
Covid).
In seguito alla pandemia, la Regione ha
quindi deciso di finanziare (DGR 602/20)
una serie di misure per 15 milioni, dei
quali 2,5 destinati alla nostra provincia.
Con una parte di tali risorse si è potuto
soddisfare le richieste ancora inevase
del primo bando, e con un'ulteriore
quota sono stati dati contributi ai
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proprietari che hanno abbassato il
canone, o modificato il tipo di contratto
o reso disponibili nuovi alloggi.
Una misura ritenuta molto importante,
che il “Tavolo” ha promosso e gestito
stipulando un protocollo con le
associazioni di inquilini e proprietari
(fra le quali Uppi ha avuto un ruolo
rilevante). Il protocollo, ripreso dagli
avvisi emanati dai singoli Comuni,
ha stabilito modalità omogenee di
comportamento dei vari soggetti e
favorito la conoscenza dello strumento,
che infatti ha prodotto discreti risultati
nonostante la breve validità.
È stato importante anche non limitare il
valore di tali contributi, decidendo che
sarebbero state finanziate innanzitutto
le rinegoziazioni, e che si sarebbe
proceduto con i residui a un ulteriore
bando.
Per questo bando il Tavolo ha elaborato
criteri omogenei di accesso, valutando
importante prevedere due graduatorie:
una per inquilini con Isee fino a 3.000
euro, l'altra per inquilini con Isee da
3.000 a 35.000 euro. Una modalità
che fotografa la necessità di sostenere
i nuclei più fragili, probabilmente già in
difficoltà prima del Covid-19 senza poter
beneficiare del precedente bando.
Con risorse dedicate alla seconda
graduatoria ci siamo invece preoccupati
di riservare risorse per intercettare le
nuove situazioni di disagio, sempre
consapevoli che l’Isee standard
fotografa una situazione economica

“vecchia” di due anni ma che è possibile
presentare un Isee aggiornato per
certificare un'eventuale diminuzione di
reddito a causa della pandemia.
La novità di fine novembre riguarda
l’annuncio di altri 2,5 milioni di risorse
regionali, dei quali 441.000 per Modena
e provincia, per scorrere ulteriormente
le graduatorie per il sostegno all’affitto.
Tutti
gli
amministratori
locali
rappresentati nel “Tavolo delle
politiche abitative” hanno sostenuto
con convinzione la necessità di
alimentare tali strumenti, che hanno
un effetto diretto sui bilanci delle
famiglie arrivando a contributi fino
a 1.500 euro per nucleo familiare,
salvaguardando anche la solvibilità nei
confronti dei proprietari degli immobili,
in un momento in cui vige il blocco degli
sfratti.
Molti Comuni hanno inoltre deciso di
incrementare questi contributi con
importanti risorse proprie, perché
consapevoli che il problema della casa
è quello più delicato, da affrontare
insieme a quello degli aiuti alimentari,
sui quali ci sono stati provvedimenti
specifici.
Il “Tavolo” continuerà pertanto a
lavorare per rappresentare alla Regione
la centralità del tema dell’abitare,
esercitando una costante azione per
coordinare e omogenizzare le misure
sul territorio provinciale, a beneficio
delle condizioni di inquilini e proprietari
di immobili.

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

SONO IN CORSO LE ISCRIZIONI PER L’ANNO
2021
PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’UPPI
Per poter usufruire delle consulenze dei migliori professionisti (avvocati, notai,
commercialisti, ingegneri, geometri, ecc.)
Per poter ottenere tutti i servizi che l’UPPI offre: assistenza nella stipula di contratti di
locazione, assistenza fiscale, adempimenti presso Enti Pubblici o Agenzia delle Entrate,
ecc.
Per essere costantemente informati sulle ultime novità fiscali e legali riguardanti la nostra
casa tramite la rivista trimestrale “Modenabitare” che inviamo gratuitamente a casa degli
Associati.

SOTTOSCRIVI
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021
Chiama lo 059 6233500
per fissare il tuo appuntamento
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente UPPI Modena)

Il diritto e l’indennità di accesso
al fondo del vicino
Quando il confinante può accedere alla nostra proprietà e con quali esborsi.

Accade sovente che vi sia necessità,
per l’amministratore del condominio
o, in genere, per il proprietario di un
fondo, di poter accedere alla proprietà
confinante, al fine di poter provvedere
ad attività di manutenzione o di
ristrutturazione del proprio immobile,
talora prevedendo l’installazione di
ponteggi, la cui durata risulta presuntiva.
Non meno di sovente, chi richiede tale
accesso si trova di fronte ad un diniego,
immotivato o argomentato sulla scorta
delle più varie obiezioni, oppure ad un
consenso condizionato ad una richiesta
di pagamento di somme, quantificate
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in modo unilaterale, talora arbitrario o
fantasioso.
Tentiamo, dunque, di chiarire se, ed
in quale misura, sussista un diritto di
accesso e quale natura esso abbia,
cercando di fare luce sui limiti e
sulle modalità di esercizio dello
stesso, nonché soffermandoci sulla
(eventuale) corresponsione di somme
che ne possa derivare.
La norma che disciplina tale ipotesi
è costituita dall’art. 843 c.c. il quale,
nella parte che qui interessa, al comma

1, dispone: “Il proprietario deve
permettere l'accesso e il passaggio
nel suo fondo, sempre che ne venga
riconosciuta la necessità, al fine di
costruire o riparare un muro o altra
opera propria del vicino oppure
comune.”
Si tratta di un limite alla proprietà
privata posto per la salvaguardia di
altri interessi privati, socialmente
apprezzabili, che costituisce deroga
al principio generale sulla proprietà
privata (e, come tale, non potrà dirsi
applicabile per analogia). Se è vero,

infatti, che l’art. 832 c.c. definisce la
proprietà quale “diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo”, e cioè quale diritto di
escludere altri dal loro godimento, è
altrettanto vero che la stessa norma
pone quali confini a tale diritto “i limiti
e (…) l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico”, tra i quali
limiti va annoverato, precisamente,
quello previsto dall’art. 843 c.c., che
consente al proprietario (ma, secondo
la dottrina, anche al titolare di altreo
diritto reale ed al possessore) del
fondo confinante il diritto di accesso e
passaggio, per edificare o mantenere
un’opera
propria
o
comune,
ponendo, tuttavia, la condizione della
“riconosciuta necessità”.

diritto quale obbligazione propter
rem e dunque correlata alla proprietà
del bene. Una diversa corrente di
pensiero, confortata da minore ma non
meno autorevole giurisprudenza, ha
ipotizzato, invece, che essa costituisse
non un diritto del vicino, ma una
caratteristica propria, e specificamente
un limite, della proprietà fondiaria,
tale per cui il proprietario avrebbe
dato luogo ad un illecito nell’impedire
l’accesso al vicino. Vi è chi osserva,
peraltro, che tale conformazione
della proprietà costituirebbe una
caratteristica reciproca di entrambi i
fondi, di talché sarebbe difficile negare
tutela possessoria al vicino che si
dovesse veder rifiutato l’accesso al
fondo.

La dottrina, e parimenti la
giurisprudenza, sono state in passato

Sotto un profilo di tutela processuale
del diritto di accesso, tuttavia, nessuna
delle due ricostruzioni concettuali nega
che sia opportuna e consentita la tutela
in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Deve
intendersi, invece, esperibile la tutela
possessoria a favore del proprietario
del fondo invaso allorquando il diritto
di accesso venga esercitato nonostante
l’opposizione di questi.

molto divise in relazione alla natura di
tale diritto, la cui determinazione, come
vedremo, comporta riflessi processuali
e sostanziali in merito alla sua tutela ed
alla sua applicabilità.
In particolare, escludendosi per
larga maggioranza che si tratti di una
servitù legale, mancando il requisito
della durevolezza della causa (e così
altresì escludendone una tutela
possessoria), si è formata una forte
corrente di pensiero, suffragata da
un’ampia produzione giurisprudenziale
di legittimità, che considera tale

Dal punto di vista sostanziale, inoltre,
l’esercizio del diritto di accesso potrà
aver luogo quando, come previsto
dalla norma, allorquando ve ne sia una
“riconosciuta necessità”, e quindi non
possano esperirsi soluzioni alternative,
ancorché
economicamente
più
gravose (dacché non è in questione
un contemperamento di interessi
economici tra i titolari dei due fondi, ma
l’esercizio condizionato di un diritto)
per dare corso all’esecuzione delle
opere necessarie al fondo vicino. Ove
tali soluzioni fossero esperibili, potrà
accedersi al fondo solo in via pattizia,
ovvero previo accordo col proprietario.
L’accertamento della sussistenza delle
condizioni di fatto che configurano il
verificarsi della necessità compete,
naturalmente, al Giudice.
Quanto al contenuto del diritto, va
chiarito come – seppure la norma
si esprima coi termini di “accesso”
e “passaggio”, tenuto conto che la
finalità di “costruire o riparare” non
può necessariamente comportare
un’attività immediata, va considerato

incluso nel diritto di accedere o di
passare sul fondo quello di permanervi,
e di installarvi opere, come ponteggi
ed impalcature, che lo occupino
temporaneamente, ma solo per il
periodo strettamente necessario alla
loro esecuzione.
Si comprende, dunque, come venga in
questione, in particolare nell’ipotesi di
occupazione stabile, ancorché limitata
nel tempo, del fondo, la possibilità di
una richiesta di pagamento di somme
da parte del proprietario. Tale diritto
sorge, secondo il comma 2 dell’art.
843 c.c. “se l'accesso cagiona danno”
nel cui caso “è dovuta un'adeguata
indennità.”
Tale “indennità” viene descritta dalla
giurisprudenza più recente, quale
risarcimento per un danno che
sia stato effettivamente patito dal
proprietario del fondo, ancorché non
dimostrabile in concreto, ma liquidato
in via equitativa, in ragione dell’accesso
subìto, trattandosi di una condotta
costituita da un atto lecito dannoso,
e dunque svincolato da una condotta
colpevole del danneggiante.
Sul punto, sono illuminanti due
sentenze della Suprema Corte, le
quali ne chiariscono la natura ed i
termini. Insegna il Supremo Collegio,
in particolare, come la liquidazione
dell’indennità non possa prescindere
dal “concorso di elementi dai quali
si possa desumere, anche in via
presuntiva, che un danno si sia
prodotto”, non risultando sufficiente, a
tal fine, la mera occupazione del fondo,
per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione dei lavori (Cass. Civ. Sez.
VI-II, 21.6.2019 n. 16776).
Può invece costituire motivo di
risarcimento l’eventuale occupazione
del fondo per tempi incompatibili
ed eccessivi (nel caso di specie, oltre
settecento giorni) rispetto a quelli
necessari alla realizzazione delle opere
(cfr. Cass. Civ. Sez. II, 27.1.2009 n.
1908).
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UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

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

RISTORAZIONE

LINEE VITA E SISTEMI ANTICADUTA

LOWENGRUBE

SICURPAL S.R.L.

www.dufercoenergia.com

Calle di Luca, 16 - 347 2453990

Modena, Via Emilia Est 1333
https://lowengrube.it/birrerie/modena/

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

OSSERVATORIO IMMOBILIARE

SALUTE

NOMISMA

Modena Salus

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

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

IDRAULICI SPECIALIZZATI

GRAFICA E IMPAGINAZIONE

Lombardi Gestioni

Modena, Via dell’Industria, 5
Tel. 059 280460 - info@lombardigestioni.it

STAMPA

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

FOCUSPRO s.r.l.s.

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

Abusi edilizi e sanatorie

La conformità edilizia e l’accesso ai bonus fiscali
Il “decreto rilancio 2020” introduce
importanti innovazioni nel campo
della
riqualificazione
edilizia
offrendo opportunità economiche
ai proprietari immobiliari che, fino
ad oggi, non hanno avuto eguali.
La corsa all’incentivo economico
attraverso il cosiddetto “Superbonus
110%” ha però scoperto un dolente
tasto relativo agli abusi edilizi che sul
territorio nazionale sono, purtroppo,
molto diffusi.
Come richiamato nell’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito in Legge 77/2020,
per qualsiasi intervento edilizio
sull’esistente che sia ristrutturazione,
riqualificazione energetica, restauro
e conservazione, la condizione
essenziale e imprescindibile per
poter consentire l’accesso ai
contributi relativi alle detrazioni
fiscali del 110% è che l’immobile
oggetto
dell’intervento
sia
conforme agli atti depositati presso
le amministrazioni comunale e
alla documentazione in atti presso
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio.
Le difformità che impediscono
l’accesso ai bonus fiscali sono
quelli richiamati nel Testo Unico
dell’edilizia all’art. 49 “interventi

14

abusivi realizzati in assenza di
titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di
contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto
deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie
coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il
mancato rispetto delle destinazioni
e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel
piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.”
In questi casi, si può usufruire
delle agevolazioni fiscali, previa
presentazione di un accertamento
di conformità (art.36 del DPR 380/01
o TU edilizia) atto a regolarizzare
eventuali difformità riscontrate
sullo stato attuale dell’immobile
rispetto agli atti depositati presso
le Amministrazioni Comunali di
competenza.
Come verificare la legittimità del
proprio immobile?
Occorre innanzitutto affidarsi a
tecnici competenti in materia
edilizia che possano esaminare

la documentazione e verificare
tecnicamente gli atti ed elaborati
grafici legittimati in relazione ad
un rilievo di dettaglio eseguito sul
posto.
La normativa sull’abusivismo edilizio
appare piuttosto articolata.
A livello regionale sono state
emanate normative specifiche
e indicazioni applicative relative
alle tolleranze costruttive degli
edifici (Legge Regionale 23/2004,
art. 19bis) che talvolta possono
escludere ulteriori procedure di
sanatoria.
1° ACCESSO ATTI
Per ottenere i titoli amministrativi
relativi agli immobili occorre quindi
fare “Richiesta di accesso agli atti”
presso il SUE (Sportello Unico per
l’Edilizia) del comune, ove è sito
il fabbricato, chiedendo copia dei
Titoli abilitativi presenti quali ad
esempio:
• Licenza edilizia (introdotta dalla
del 1942 e in vigore fino al 1977)
• Concessione edilizia (legge
Bucalossi 10/1977)
Dopo il Testo unico dell’edilizia
(dal 2001):
• DIA (Dichiarazione di Inizio
Attività) – scompare nel 2017
• Permesso di Costruire

• SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività)
• SUPERSCIA in alternativa al
Permesso di costruire
• CILA (Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata)
E’ importante definire il concetto
di “stato legittimato” dell’immobile
che è stato introdotto nel comma
1-bis dell’art. 9-bis DPR 380/2001 e
dalla Legge n. 120/2020.
Nel caso l’edificio sia nato prima del
1977 e sia stato rimaneggiato più
volte negli anni, occorre verificare
anche tutti i documenti elencati
sopra.
La procedura varia in base al
Comune e in alcuni casi è previsto il
pagamento di un contributo definito
“diritti di visura”.
2° RILIEVO DELLO STATO DEI
LUOGHI
A seguito del reperimento dei
documenti depositati, occorrerà
procedere con il rilievo di
dettaglio in loco dello stato di
fatto dell’immobile, sulle parti

condominiali all’edificio (se trattasi
di intervento limitato alle parti
comuni) e sulle unità immobiliari
e parti private che compongono
l’immobile (se le opere previste
risultano proprie).
3° VERIFICA DELLE DIFFORMITA’
E
LORO
INQUADRAMENTO
NORMATIVO
In particolare il DPR 380/2001 (TU
edilizia) fa riferimento a tre specifici
casi di non conformità edilizia,
rispetto al titolo abilitativo e in base
alla gravità dell’abuso le sanzioni si
inaspriscono.
•Parziale difformità regolamentata
dall’art.34
•Totale difformità regolamentata
dall’art.31
•Variazione
essenziale
regolamentata dall’art.32
Per
gli
interventi
ricadenti
sul nostro territorio (Emilia
Romagna), si rimanda inoltre
a quanto previsto nella Legge
Regionale 23/2004 agli artt. dal
13 al 19bis che approfondiscono

e definiscono l’applicazione della
norma esemplificando le casistiche
ricadenti e le relative modalità
applicative.
La sanatoria di un abuso edilizio
comporta il pagamento di una
sanzione amministrativa definita
sulla base della tipologia d’illecito e
della tipologia dell’immobile in cui è
stato compiuto l’abuso edilizio.
Inoltre al fine della regolarizzazione
è necessario il possesso del requisito
della doppia conformità e cioè che
sia in accordo alle norme edilizie ed
urbanistiche vigenti, sia al momento
della costruzione, che al momento
di presentazione della domanda.
Una precisazione è dovuta in
relazione al condono edilizio, spesso
associato alla sanatoria, ma che
invece risulta essere una misura
straordinaria, prevista da una legge
ad hoc e limitata nel tempo.
Il “decreto Rilancio 2020” oltre a
promettere uno slancio economico
all’edilizia permette di mettere in luce
e talvolta risolvere problematiche di
piccoli e/o grandi abusi edilizi.
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UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
ASSOCIA IL TUO CONDOMINIO ALL’UPPI

chiedi la TESSERA DEL CONDOMINIO

iscrivi il Tuo Condominio all’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Modena.

Con una sola Tessera, tutti i Condòmini potranno usufruire
dei Servizi e delle Consulenze UPPI riservate agli Associati:
Riceveranno la nostra rivista Modenabitare gratuitamente a casa.

Potranno beneficiare delle Consulenze verbali gratuite erogate dai Professionisti e Consulenti
UPPI, in ambito:
Fiscale
Legale
Amministrativo
Tecnico
Immobiliare e Locatizio
Potranno fruire dei Servizi CAF e PATRONATO a tariffe agevolate
Potranno fruire dei Servizi di Redazione e Gestione dei Contratti di Locazione, a tariffe agevolate
In generale, tutti i Proprietari appartenenti ad un Condominio iscritto all’UPPI verranno
parificati agli Associati UPPI in relazione a tutti i servizi, le consulenze, le convenzioni e
gli eventi collegati alla partecipazione alla nostra Organizzazione Sindacale, a tutela della
proprietà immobiliare.
Il costo della Tessera per l’anno 2021 è di soli €150,00
per l’intero Condominio, qualunque sia il numero di proprietari!
CONTATTACI PER INFORMAZIONI
Segreteria provinciale UPPI Modena
059.6233500 info@uppimodena.it
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SOTTOSCRIVI LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021
Chiama lo 059 6233500 per fissare il tuo appuntamento

La riqualificazione energetica dei condomini
con il decreto rilancio
Duferco Energia SpA è una società
multiservizi, con un forte focus sulla
fornitura di energia elettrica e gas.
Dal 2017, con i 25 professionisti della
sua Divisione Efficienza Energetica
Condomini ha iniziato l’attività di
efficientamento, come appaltatore
delle opere e cessionario dei crediti
d’imposta derivanti dagli interventi di
riqualificazione energetica sulle parti
comuni degli edifici condominiali.
Non solo, quindi, cantierizzazione e
gestione finanziaria dei progetti, ma
la consulenza parte dal monitoraggio
del condominio, dalla fase progettuale
fino a quella tributaria, nel rispetto
delle indicazioni del nuovo Decreto
Rilancio. Una vera rivoluzione, che
vede le liti di condominio per dividere
i costi delle parti comuni trasformarsi
in momenti di dialogo per condividere
l'energia ricavata gratuitamente dalle
fonti rinnovabili.
Per la prima volta, infatti, il decreto
Rilancio definisce il condominio una
“comunità energetica”, un gruppo
di persone che insieme è capace di
produrre, consumare e condividere
energia pulita rinnovabile. Da
oggi, infatti, se si installa un
impianto fotovoltaico sul tetto è
possibile condividere l'energia tra
tutti i condomini, mentre prima
l'autoproduzione era riferita solo alle

parti centralizzate come l’ascensore o
l’illuminazione delle scale.
In particolare, l’Ecobonus 110%
è dedicato a chi prevede un
miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio e realizza
alcuni maxi-interventi di base nei
condomini: l'installazione di un
cappotto termico, di una caldaia a
condensazione o di una pompa di
calore.

condomini costruiti prima del 1970
da riqualificare e spesso anche quelli
più recenti possono aver bisogno di
lavori di efficientamento.
Dal primo luglio, in Italia, Duferco
Energia ha iniziato a seguire numerosi
progetti con il nuovo regime fiscale,
sia da parte di condomini sia da
associazioni sportive dilettantistiche
che vogliono riqualificare dal punto
di vista energetico o antisismico i loro
immobili.

Nel caso si sviluppi uno di questi
interventi, allora il bonus potrà
essere esteso anche a interventi
opzionali come l'installazione di
impianti fotovoltaici, infissi, sistemi
di accumulo integrati o infrastrutture
per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono
sempre di più, infatti, i condomini che
chiedono di avere colonnine di ricarica
elettrica nei loro parcheggi, sia per le
proprie auto, sia immaginando, in un
futuro, un car sharing condominiale
come quello che Duferco Energia
sta predisponendo con i suoi
primi progetti pilota nell’area
metropolitana di Firenze.

A Viareggio, è stato inaugurato
poche settimane fa il primo cantiere
a livello nazionale con Ecobonus e
Sismabonus al 110% nei confronti
di un'associazione sportiva, mentre,
poco dopo, è stata la volta di un
condominio di Agrigento. Il modello
è abbastanza semplice e prevede
che Duferco Energia con il suo team
di professionisti coordini gli appalti,
riceva il credito d’imposta e lo tenga
nel suo cassetto fiscale: un aspetto
tutt’altro che trascurabile per il
cliente finale che si trova immobili di
fatto nuovi e molto più efficienti dal
punto di vista energetico.

Dopo questo primo anno in cui la
risposta è stata ottima, la speranza è
che l’orizzonte si allarghi e la misura
venga rinnovata anche oltre il 2021,
visti i tempi tecnici richiesti dai lavori:
in Italia ci sono circa 6 milioni di

Mediamente, con le strutture
riqualificate si consuma meno del
50% dell’energia di prima, riducendo
inquinamento e costi.
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GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE

Affida ad UPPI la gestione del Tuo immobile: in nome e per conto della Proprietà, muniti di procura
speciale, provvediamo direttamente a compiere le seguenti attività:

Verifica solvibilità del futuro inquilino, prima della sottoscrizione del contratto.
Stipula e sottoscrizione del contratto.
Stipula e sottoscrizione di eventuali cessioni e rinnovi.
Gestione diretta dei rapporti con l’inquilinato.
Verifica dell’avvenuto incasso dei canoni di locazione, tramite home banking consultivo, su conto
corrente dedicato ed intestato alla proprietà presso uno degli Istituti di Credito convenzionati
UPPI.
Servizio pronto intervento per manutenzioni e riparazioni con Imprese convenzionate UPPI.
Servizio di consulenza ed assistenza tecnica e legale con Professionisti convenzionati UPPI.
Gestione dello scadenziario e degli adempimenti tutti correlati al contratto di locazione
(computo ISTAT, adeguamento canone, calcolo imposta di registro, etc.)
Comunicazione alla proprietà, secondo le modalità prescelte, di ogni attività svolta.
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MODENA 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

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

TUTTI

I SERVIZI E LE CONSULENZE

UPPI

UPPI SEDE DI MODENA
Viale G. Verdi 29, 41121 Modena
Tel. 059 6233500
info@uppimodena.it
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
9:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00

INSERTO DA CONSERVARE
21

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
Maternità e congedo parentale
Domanda Legge 104/92
Domanda indennità di disoccupazione NASpI
Dichiarazione RED

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

ASSISTENZA AL PICCOLO CONDOMINIO

Quattro tipologie di servizi dedicati al condominio con meno di nove condòmini.

1.

Servizi fiscali

A cura dell’Ufficio Fiscale UPPI Modena
Attribuzione del codice fiscale
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della variazione del legale rappresentante
Compilazione Certificazione Unica
Compilazione Modello F24
Compilazione ed invio Modello 770S
Compilazione ed invio moduli per detrazioni spese edilizie condominiali

2.

Servizi amministrativi

Tramite Professionisti Consulenti Immobiliari UPPI Modena
Redazione regolamento condominiale
Ricerca e raccolta preventivi fornitori per manutenzione ordinaria o straordinaria
Redazione riparti spese preventivi e consuntivi
Gestione sinistri per risarcimento danni
Redazione tabelle millesimali
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3.

Servizi tecnici

Tramite Professionisti Consulenti Immobiliari UPPI Modena

4.

Servizi Assicurativi

Tramite Professionisti Consulenti Immobiliari UPPI Modena
Polizza Globale Fabbricati (Incendio, Cristalli, Furto, Danni a Terzi, Danni da acqua, Tutela legale).

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
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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

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
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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)
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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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente Uppi Modena)

Vendita di quote di proprietà di immobile non
abitativo: si applica la prelazione?

Se è vero che pecunia non olet e
dunque – almeno apparentemente
– risulta indifferente al proprietario
venditore il fatto che venga pagato
dal promittente l’acquisto o dal
conduttore che esercita il diritto di
prelazione, non è vero, invece che
sia priva di rilievo la sussistenza o
meno di un diritto di prelazione a
favore del conduttore, nell’ambito
di una trattativa per la cessione di
un immobile, se non anche di più

immobili, o di una loro quota parte.
Tanto vale non solo in relazione
alla solvibilità ed affidabilità del
contraente, che non sempre sono doti
proprie di ogni conduttore, ma anche
alle caratteristiche della cessione
e non ultimo alle tempistiche della
trattativa.
Occorre, pertanto, ben conoscere
quando ed in quali termini il
conduttore può avanzare pretese in
relazione all’esercizio di tale diritto

e quando, invece, tali pretese sono
prive di fondamento.
È noto che il diritto di prelazione
sorge in forza dell’38 l. 392/78, il
quale dispone che “nel caso in cui
il locatore intenda trasferire a titolo
oneroso l'immobile locato, deve
darne comunicazione al conduttore
con atto notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario.” Si tratta della
c.d. denuntiatio.
In essa, prosegue il disposto
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normativo, “devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni
caso in denaro, le altre condizioni
alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare
o meno il diritto di prelazione”.
La ratio di tale norma risiede
nella tutela del conduttore, per la
"conservazione, anche nel pubblico
interesse, delle imprese considerate"
dalla stessa (Corte Cost., 5 maggio
1983, n. 128).
In primo luogo, occorre soffermarsi
sulla natura di tale comunicazione.
Per diverso tempo si è sviluppato
un ampio dibattito dottrinale e
giurisprudenziale sul punto. Da una
parte, se ne sosteneva la natura di
proposta negoziale, dall’altra vi era
chi sosteneva che fosse un atto di
interpello, dovuto ex lege.
Le conseguenze di tali differenti
impostazioni erano evidentemente,
altrettanto differenti e radicali.
Se si fosse trattato di una proposta
contrattuale, la sua accettazione
avrebbe dato luogo alla formazione
di un contratto preliminare, come
tale eseguibile in forma specifica
(consentendo così che il passaggio
della proprietà fosse dichiarato
mediante sentenza “che produca gli
effetti del contratto non concluso”, ai
sensi dell’art. 2932 c.c.).
Se si fosse trattato di un atto di
interpello, la sua adesione non
avrebbe comportata la formazione di
un contratto, ma di un vincolo legale
a contrarre, e dunque ad addivenire,
nei modi e nei termini previsti dalla
legge, alla formazione del vero e
proprio contratto.
Tale seconda impostazione è stata
sposata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, la quale ha
risolto l’annoso contrasto con la
pronuncia del 4.12.1989 n. 5359,
che definiva la denuntiatio “un atto
dovuto volto a mettere il conduttore
in condizione di esercitare il diritto
di prelazione sempre che ne
sussistano i presupposti. Non può
qualificarsi come atto negoziale,
ed in particolare come proposta
contrattuale, perché non deriva da
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una libera determinazione di volontà
e non mira a sollecitare il conduttore
alla conclusione della compravendita
mediante ordinaria accettazione,
anche se presenta oggettivamente il
contenuto di una proposta attraverso
l'indicazione delle condizioni del
trasferimento.”
Tale orientamento è tuttora pacifico:
conseguentemente,
non
può
eseguirsi in forma specifica mediante
ricorso al Tribunale per ottenere
una sentenza che tenga luogo del
rogito di compravendita, l’adesione
alla prelazione, poiché la stessa non
comporta la formazione di alcun
vincolo contrattuale.
Chiarita
la
natura
della
comunicazione, ci si chiede ora se
la stessa debba essere notificata
nell’ipotesi di vendita di una quota
parte del bene indiviso, sia che esso
ricomprenda il bene condotto in
locazione, sia che esso ne costituisca
una porzione.
Come anticipato, deve individuarsi
quale scopo della norma la
“conservazione delle imprese”, il che
motiva come il diritto di prelazione
risieda, ordinariamente, in capo
al conduttore di immobile ad uso
non abitativo e, solo nell’ipotesi di
cui all’art. 3 co. 1 lett. g) l. 431/98 ,
in capo al conduttore di immobile
abitativo (per il caso di diniego di
rinnovo alla prima scadenza del
contratto di locazione, motivata dalla
vendita dell’immobile).
Sulla scia di tale considerazione, viene
in questione, altresì, la rilevanza –
fondamentale ai fini del nostro
ragionamento – della coincidenza tra
il bene venduto ed il bene condotto
in locazione.
Tale principio appare pacifico in
giurisprudenza. Se ne tratta già con
sentenza del 21.10.1998 n. 10431,
pronunciata dalla Sezione Terza
della Cassazione Civile, nella quale
si affronta il caso di una vendita
della quota parte di un complesso
immobiliare, nel quale è compreso
l’immobile oggetto di locazione,
affermandosi che l’imprescindibile
presupposto
dell’identità

dell’immobile locato con quello
venduto.
La giurisprudenza della Suprema
Corte è pacifica nel ritenere
l’inapplicabilità del diritto di
prelazione, sia nell’ipotesi della c.d.
vendita in blocco di intero edificio
(o di una parte di esso che tuttavia
costituisca un complesso unitario)
sia nell’ipotesi della vendita di quota
indivisa di edificio comprendente,
nell'uno come nell'altro caso, il bene
locato.
Più recentemente, il medesimo
orientamento è stato espresso con
l’Ordinanza della Sesta Sezione Civile
della Cassazione, in data 28.8.2020,
al n. 17992, con riferimento
all’ipotesi di cessione di una quota
parte del bene immobile, locato,
invece, per l’intero. Il ragionamento
svolto in punto di diritto dal Collegio
degli Ermellini segue lo stesso iter già
tracciato per le precedenti pronunce.
Anche in tale ipotesi, la mancanza
del verificarsi del presupposto della
coincidenza tra il bene locato ed il
bene venduto, hanno comportato
l’affermarsi dell’insussistenza del
diritto di prelazione a favore del
conduttore.
Si ha, invece, coincidenza tra bene
locato e bene venduto nell’ipotesi
di vendita c.d. cumulativa, che
differisce dalla vendita c.d. in blocco
per l’assenza di una unitarietà del
complesso immobiliare oggetto
della stessa, in quanto costituita
dalla vendita di una pluralità di
immobili, ancorché condizionata
alla vendita del loro insieme. In tale
caso, come chiarito dalla pronuncia
della Suprema Corte n. 12536/2016,
sussiste, invece, il diritto di prelazione
del conduttore, con riferimento al
solo immobile ad esso locato.

Claudio Contini (commercialista, dirigente UPPI Emilia-Romagna)

Bonus 110 %:

interventi di risparmio energetico e antisismici

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota
di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte
di specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di interventi di riduzione del
rischio sismico, di installazione di impianti
fotovoltaici, nonché delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
(cd. Superbonus). Le nuove disposizioni che
consentono di fruire di una detrazione del
110% delle spese, si aggiungono a quelle già
vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50
all’85% delle spese spettanti per gli interventi
di:
• recupero del patrimonio edilizio, in base
all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di
riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus)

attualmente disciplinato dall’articolo 16 del
decreto-legge n. 63/2013
• riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus), in base all’articolo 14 del decretolegge n. 63/2013.
Per questi interventi, attualmente sono
riconosciute detrazioni più elevate quando
si interviene sulle parti comuni dell’involucro
opaco per più del 25% della superficie
disperdente o quando con questi interventi
si consegue la classe media dell’involucro nel
comportamento invernale ed estivo, ovvero
quando gli interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche
1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla
riqualificazione energetica e alla riduzione
del rischio sismico. Altra importante novità,
introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità
generalizzata di optare, in luogo della
fruizione diretta della detrazione, per un

contributo anticipato sotto forma di sconto
dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto
in fattura) o, in alternativa, per la cessione
del credito corrispondente alla detrazione
spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda
non solo gli interventi ai quali si applica il cd.
Superbonus ma anche quelli:
• di recupero del patrimonio edilizio
• di recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti (cd. bonus facciate)
• per l’installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici.
Trattandosi di una normativa di particolare
favore, in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti per le già menzionate
detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione,
per lo sconto o cessione, il contribuente deve
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acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti);
• la asseverazione tecnica relativa agli
interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico, – da parte,
rispettivamente, dei tecnici abilitati al
rilascio delle certificazioni energetiche e dai
professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle
strutture e collaudo statico per gli interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico
- che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici
necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la
congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati, in accordo ai previsti
decreti ministeriali.
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni
dall’imposta lorda ed è concessa quando
si eseguono interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici
esistenti o riducono il rischio sismico degli
stessi. In particolare, il Superbonus spetta,
a determinate condizioni, per le spese
sostenute per interventi effettuati su parti
comuni di edifici, su unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno, site all'interno
di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole
unità immobiliari. In particolare, ai sensi
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le
detrazioni più elevate sono riconosciute per
le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie
di interventi (cd. “trainanti”) di:
• isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici,
compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo o dell’unità
immobiliare sita all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno
• sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle
parti comuni degli edifici, o con impianti per
il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la
fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari site
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno
• interventi antisismici di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decretolegge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
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Il Superbonus spetta anche per le seguenti
ulteriori tipologie di interventi (cd.
“trainati”), a condizione che siano eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli
interventi
trainanti
precedentemente
elencati:
• di efficientamento energetico rientranti
nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per ciascun intervento
• l'installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo
16-ter del citato decreto-legge n. 63/2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i
seguenti interventi, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente con almeno uno
degli interventi di isolamento termico o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale o di riduzione del rischio sismico,
precedentemente elencati:
• l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del Dpr n. 412/1993
• l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi
effettuati su unità immobiliari residenziali
appartenenti alle categorie catastali A1
(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Per gli interventi diversi da quelli che danno
diritto al Superbonus, restano applicabili le
agevolazioni già previste dalla legislazione
vigente in materia di riqualificazione
energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni
spettanti per:
• interventi di riqualificazione energetica
rientranti nell’ecobonus non effettuati
congiuntamente a quelli che danno diritto
al Superbonus, per i quali la detrazione
attualmente prevista va dal 50% al 85% delle
spese sostenute, in base alla tipologia di
interventi effettuati, da ripartire in 10 quote
annuali
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici,
diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus, che rientrano, invece, tra gli
interventi finalizzati al risparmio energetico (di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del
Tuir), nonché dell’installazione contestuale
o successiva dei sistemi di accumulo
funzionalmente collegati agli impianti solari
fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo
articolo, la detrazione è attualmente pari al
50% delle spese sostenute da ripartire in 10
quote annuali
• l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse
da quelle che danno diritto al Superbonus,
che rientrano tra gli interventi ammessi

alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del
decreto-legge n. 63/2013, pari al 50% delle
spese sostenute, da ripartire tra gli aventi
diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse
categorie agevolabili, il contribuente potrà
avvalersi, per le medesime spese, di una sola
delle già menzionate agevolazioni, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti
in relazione alla stessa. Qualora, invece, si
realizzino più interventi riconducibili a diverse
fattispecie agevolabili, il contribuente potrà
fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito
di ciascun limite di spesa, a condizione che
siano distintamente contabilizzate le spese
riferite ai diversi interventi e siano rispettati
gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna detrazione.
Chi può usufruirne
Il Superbonus si applica agli interventi
effettuati da:
• i condomìni
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni
• gli Istituti autonomi case popolari (Iacp),
comunque denominati, nonché gli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di "in house providing".
In particolare, la detrazione spetta per
interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà o gestiti per conto dei Comuni,
adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per
tali soggetti il Superbonus spetta anche per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2022
• le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa. La detrazione spetta per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci
• le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (di cui all’articolo 10, del decreto
legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui alla legge
n. 266/1991, e le associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali
e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n.
383/2000
• le associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 242/1999,
limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che
possiedono o detengono l’immobile oggetto
dell’intervento in base ad un titolo idoneo al
momento di avvio dei lavori o al momento del

sostenimento delle spese, se antecedente il
già menzionato avvio. Si tratta, in particolare,
del proprietario, del nudo proprietario o del
titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie),
del detentore dell’immobile in base ad un
contratto di locazione, anche finanziaria, o
di comodato, regolarmente registrato, in
possesso del consenso all’esecuzione dei
lavori da parte del proprietario, nonché
dei familiari del possessore o detentore
dell’immobile. I titolari di reddito d’impresa o
professionale rientrano tra i beneficiari nella
sola ipotesi di partecipazione alle spese per
interventi trainanti effettuati dal condominio
sulle parti comuni.
La misura della detrazione
La detrazione è riconosciuta nella misura
del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto
in 5 quote annuali di pari importo. Per gli
interventi realizzati su edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari site all’interno
di edifici plurifamiliari, funzionalmente
indipendenti e che dispongono di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus
spetta per le spese sostenute dalle persone
fisiche per interventi realizzati su un massimo
di due unità immobiliari. Tale limitazione non
opera per le spese sostenute per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio,
nonché per gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio degli
interventi cui le spese si riferiscono, in linea
con la prassi in materia, per l’applicazione
dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
• alla data dell’effettivo pagamento (criterio
di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti
arti e professioni e gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione,
indipendentemente dalla data dei pagamenti,
per le imprese individuali, le società e gli enti
commerciali (criterio di competenza).
In ogni caso, come tutte le detrazioni
d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il
limite che trova capienza nell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi. In
sostanza, la quota annuale della detrazione
che non trova capienza nell’imposta lorda
di ciascun anno, non può essere utilizzata in
diminuzione dell’imposta lorda dei periodi
d’imposta successivi né essere chiesta a
rimborso.
Interventi agevolabili principali o trainanti
Interventi di isolamento termico degli
involucri edilizi
Il Superbonus spetta nel caso di interventi
di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali (coperture,
pavimenti) e inclinate delimitanti il volume
riscaldato, verso l’esterno, verso vani non
riscaldati o il terreno che interessano
l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare
o dell’unità immobiliare sita all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno, con un’incidenza

superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo e che rispettano
i requisiti di trasmittanza previsti.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare
i criteri ambientali minimi di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su
un ammontare complessivo delle spese pari
a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o
per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici
plurifamiliari
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da due a
otto unità immobiliari
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da più di
otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle
parti comuni degli edifici, di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati destinati
al riscaldamento, al raffrescamento nel caso
che si installino pompe di calore reversibili
e alla produzione di acqua calda sanitaria,
dotati di:
• generatori di calore a condensazione,
con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18
febbraio 2013
• generatori a pompe di calore, ad alta
efficienza, anche con sonde geotermiche
• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro
• sistemi di microcogenerazione, che
conducano a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato
III del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20%
• collettori solari.
Esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
è ammesso al Superbonus anche l’allaccio
a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione, che spetta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito, nonché per la
sostituzione della canna fumaria collettiva
esistente, mediante sistemi fumari multipli
o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi
a condensazione, con marcatura CE di cui al

regolamento delegato (UE) 305/2011, nel
rispetto dei requisiti minimi prestazionali
previsti dalla norma UNI 7129-3, è calcolata
su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto
unità immobiliari
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto
unità immobiliari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari
Il Superbonus spetta per interventi
effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari, le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno. Si tratta dei
medesimi interventi agevolabili se realizzati
sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta,
esclusivamente per le aree non metanizzate
nei comuni non interessati dalle procedure
di infrazione comunitaria n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per la non ottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie
a biomassa aventi prestazioni emissive con
valori previsti almeno per la classe di qualità
5 stelle individuata dal decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 7 novembre 2017, n.186. La detrazione
è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a 30.000 euro, per
singola unità immobiliare.
La detrazione spetta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.
Interventi antisismici (sismabonus)
La detrazione per gli interventi antisismici
prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis
a 1-septies, del decreto-legge n. 63/2013
è elevata al 110% per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il
Superbonus spetta anche per la realizzazione
di sistemi di monitoraggio strutturale continuo
a fini antisismici, eseguita congiuntamente
a uno degli interventi indicati al periodo
precedente, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti per tali interventi. Se il credito
corrispondente alla detrazione spettante
è ceduto a un’impresa di assicurazione e
contestualmente viene stipulata una polizza
che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione spettante per i premi assicurativi
versati (prevista ordinariamente dal Tuir) è
elevata al 90%.
Interventi aggiuntivi o trainanti
Il Superbonus spetta anche per le spese
sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli
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interventi principali di isolamento termico, di
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale o di riduzione del rischio sismico,
precedentemente elencati.
Interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi
di efficientamento energetico previsti
dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013,
eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di
efficientamento energetico, trainanti e gli
eventuali trainati di cui all’articolo 14 del
citato decreto-legge n. 63/2013, devono
assicurare, nel loro complesso, anche
congiuntamente agli interventi di installazione
di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi
di accumulo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più
alta, nonché rispettare le condizioni indicate
piu' avanti. Gli interventi di efficientamento
energetico indicati nel citato articolo 14 del
decreto legge n. 63/2013 danno diritto al
Superbonus, a prescindere dalla effettuazione
degli interventi di isolamento termico o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale (interventi trainanti), qualora
questi ultimi non possano essere realizzati in
quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela
disciplinata dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus
è, comunque, necessario che gli interventi
indicati nel citato articolo 14 del decretolegge n. 63/2013, assicurino il miglioramento
di almeno due classi energetiche o, se non
possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta.
Installazione di impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus si applica alle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
l’installazione di:
• impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n.
412/1993
• sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti
medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è,
comunque, subordinata alla:
• installazione degli impianti eseguita
congiuntamente a uno degli interventi
trainanti di isolamento termico delle superfici
opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione nonché antisismici che danno
diritto al Superbonus
• cessione in favore del GSE (con le modalità
di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto
legislativo n. 387/2003), dell’energia non
auto-consumata in sito o non condivisa per
l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità
energetiche).
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Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, emanato ai sensi del comma
9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i
limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla
valorizzazione dell’energia condivisa prodotta
da impianti incentivati. La detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo
delle spese stesse non superiore a 48.000
euro, e comunque nel limite di spesa di
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto solare fotovoltaico, per singola
unità immobiliare. La detrazione non è
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale
e regionale.
Infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è
eseguita congiuntamente a un intervento di
isolamento termico delle superfici opache o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale che danno diritto al Superbonus,
la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del
decreto-legge n. 63/2013, calcolata su un
ammontare massimo delle spese pari a 3.000
euro, è elevata al 110%.
Requisiti degli interventi ammessi al
Superbonus
Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli
interventi di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti
devono:
• rispettare i requisiti previsti da un apposito
decreto
• assicurare, nel loro complesso - anche
congiuntamente
agli
interventi
di
efficientamento energetico, all'installazione di
impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente,
dei sistemi di accumulo - il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio,
compreso quello unifamiliare o delle
unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti
e che dispongono di uno o più accessi
autonomi dall’esterno, o, se non possibile
in quanto l’edificio o l’unità familiare è
già nella penultima (terzultima) classe, il
conseguimento della classe energetica più
alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato
dall’attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato
da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
requisiti previsti, il Superbonus spetta nei limiti
stabiliti per gli interventi di isolamento termico
delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti
e per gli altri interventi di efficientamento
energetico di cui all’articolo 14 del decreto
legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente
ad almeno uno dei precedenti interventi,

realizzati sulle parti comuni degli edifici,
sugli edifici familiari nonché sulle unità
immobiliari funzionalmente indipendenti site
all’interno di edifici plurifamiliari, anche se
eseguiti mediante interventi di demolizione
e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d), del Dpr n. 380/2001.
Alternative alle detrazioni
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio,
i soggetti che sostengono, negli anni 2020
e 2021, spese per gli interventi elencati al
paragrafo successivo, possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione
spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, di importo massimo
non superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi
agli interventi agevolati. Il fornitore recupera
il contributo anticipato sotto forma di credito
d'imposta di importo pari alla detrazione
spettante, con facoltà di successive cessioni
di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari
b) per la cessione di un credito d'imposta
corrispondente alla detrazione spettante,
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito
e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successive cessioni. L’opzione può essere
effettuata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori che, con riferimento
agli interventi ammessi al Superbonus,
non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo. Il primo stato di
avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad
almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60%
dell’intervento medesimo. I crediti d'imposta,
che non sono oggetto di ulteriore cessione,
sono utilizzati in compensazione attraverso il
modello F24. Il credito d'imposta è fruito con
la stessa ripartizione in quote annuali con la
quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non può essere fruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a
rimborso.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori di beni e servizi necessari alla
realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche
esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
Le Regole per l’opzione
L’opzione può essere esercitata relativamente
alle detrazioni spettanti per le spese per gli
interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio previsto
dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli
interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole
unità immobiliari nonché dei precedenti
interventi e di quelli di manutenzione

ordinaria effettuati sulle parti comuni degli
edifici
• riqualificazione energetica rientranti
nell’ecobonus quali, per esempio, gli
interventi di sostituzione degli impianti di
riscaldamento o delle finestre comprensive
di infissi, gli interventi sulle strutture o
sull’involucro degli edifici, nonché quelli
finalizzati congiuntamente anche alla
riduzione del rischio sismico
• adozione di misure antisismiche rientranti
nel sismabonus.
L’opzione può essere esercitata anche con
riferimento alla detrazione spettante per
l’acquisto delle “case antisismiche”
• recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali
spetta il bonus facciate introdotto
• installazione di impianti fotovoltaici,
compresi quelli che danno diritto al
Superbonus
• installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici, compresi quelli che danno
diritto al Superbonus
Adempimenti
Certificazione necessaria
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente
previsti per le predette detrazioni, ai fini
dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti
al Superbonus, prevista dall’articolo 121 del
decreto Rilancio, è necessario richiedere
il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta. Il visto di conformità
è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti
incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni (commercialisti e consulenti).
Il soggetto che rilascia il visto di conformità
verifica la presenza delle asseverazioni e
delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini
dell’utilizzo diretto in dichiarazione del
Superbonus che dell’opzione per la cessione
o lo sconto:
• per gli interventi di efficientamento
energetico, l’asseverazione da parte di un
tecnico abilitato, che consente di dimostrare
che l’intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
• per gli interventi antisismici, l’asseverazione
da parte dei professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori
delle strutture e collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti
ai relativi Ordini o Collegi professionali di
appartenenza, dell’efficacia degli interventi,
in base alle disposizioni di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati
devono attestare anche la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione

agli interventi agevolati. L’asseverazione è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori e attesta
i requisiti tecnici sulla base del progetto e
della effettiva realizzazione. Per gli interventi
di miglioramento energetico ammessi al
Superbonus, ai fini dell’asseverazione della
congruità delle spese si fa riferimento ai
prezzari individuati dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico con il quale,
per gli interventi di efficienza energetica,
sono stabilite le modalità di trasmissione
della suddetta asseverazione, e le relative
modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a
dell’articolo 119 del decreto-legge Rilancio).
Per gli interventi relativi alla adozione di
misure antisismiche ammessi al Superbonus,
i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali
di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano
la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto
di conformità verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate
dai professionisti incaricati. Sono detraibili
anche le spese sostenute per il rilascio del
visto di conformità, nonché delle attestazioni
e delle asseverazioni.
Documenti da trasmettere
Una copia dell'asseverazione riferita agli
interventi di efficientamento energetico è
trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA).
Casi pratici
Esempio 1
Carlo vive in un appartamento all’interno
di un condominio, che non dispone di un
sistema centralizzato di riscaldamento,
che sta effettuando degli interventi di
efficientamento energetico (ad esempio
cappotto termico) che beneficiano del
Superbonus, conseguendo il miglioramento
delle due classi energetiche. Decide di
avviare una ristrutturazione, sostituendo la
caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi
igienici. Nella situazione prospettata:
• per la sostituzione della caldaia e delle
finestre comprensive degli infissi potrà
beneficiare del Superbonus del 110% della
spesa sostenuta se la caldaia e le finestre
possiedono i requisiti richiesti ai sensi
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013.
Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro,
otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%),
da utilizzare in 5 anni in quote annuali da
1.760 euro
• se si interviene sui servizi igienici
sostituendo non solo pavimenti e sanitari
ma anche con il rifacimento degli impianti,

l’intervento nel suo complesso, rientra nella
manutenzione straordinaria e, pertanto, le
relative spese danno diritto alla detrazione in
misura pari al 50% delle spese sostenute, fino
al limite massimo di 96.000 euro complessive
(detrazione massima 48.000 euro), da
ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una
spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto
a una detrazione pari a 10.000 (50%), con
quote annuali di 1.000 euro.
Esempio 2
Vincenzo abita in una villetta singola e
vorrebbe effettuare la ristrutturazione e
l’efficientamento energetico della propria
abitazione passando dalla classe G alla classe
E. Decide di avviare una ristrutturazione
mediante:
•
sostituzione della caldaia, degli
infissi e rifacimento del cappotto termico,
nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto
Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del
Superbonus. A fronte di spese pari a
25.000 euro (cappotto termico) e 10.000
euro (caldaia e infissi), beneficerà di una
detrazione, pari al 110% di 38.500 euro
(110%), da ripartire in 5 quote annuali da
7.700 euro.
•
ristrutturazione
della
villetta
(interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e
bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti
richiesti, può beneficiare di una detrazione
pari al 50% delle spese sostenute, fino al
limite massimo di 96.000 euro complessive
(detrazione massima 48.000), ripartita in 10
anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000
euro avrà diritto ad una detrazione pari al
50% delle spese sostenute (27.500 euro) da
ripartire in 10 quote annuali di pari importo
(2.750 euro).
Esempio 3
Carmine, che è proprietario di un
appartamento in un condominio in città, ha
anche una villetta a schiera di proprietà al
mare e una in montagna e vuole procedere
ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione,
usufruendo del Superbonus al 110%.
In
tale
situazione
egli
potrà
contemporaneamente fruire del Superbonus
per le spese sostenute per interventi:
• di riqualificazione energetica realizzati
su massimo due delle suddette unità
immobiliari, in città (se l’intervento è
effettuato congiuntamente ad un intervento
sulle parti comuni), al mare e in montagna.
Per gli interventi realizzati sulla terza unità
immobiliare potrà, eventualmente fruire
dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
• di riqualificazione energetica ammessi
dalla normativa realizzati sulle parti comuni
dell’edificio condominiale,
• antisismici realizzati su tutte le unità
abitative, purché esse siano situate nelle
zone sismiche 1, 2 e 3.
Esempio 4
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta
a schiera, funzionalmente indipendente e
con accesso autonomo, e vuole effettuare
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interventi di riqualificazione energetica
agevolati dalla norma. Sara potrà fruire del
Superbonus se effettua gli interventi trainanti
e trainati sulla sua unità immobiliare, se
con tali interventi si raggiungono i requisiti
energetici richiesti certificati dall’attestato
di prestazione energetica relativa alla stessa
unità.
Esempio 5
Federica, che abita in un edificio unifamiliare,
vuole cambiare la sua vecchia caldaia con
una a condensazione con classe energetica
A, e sostituire i serramenti. Federica potrà
beneficiare del Superbonus per entrambi
gli interventi, a condizione che con gli stessi
si consegua il miglioramento di due classi
energetiche, asseverato mediante l’attestato
di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6
Un Condominio vuole realizzare, come
intervento
trainante,
un
impianto
centralizzato per la sola produzione di acqua
calda sanitaria per una pluralità di utenze. Il
Condominio per avere diritto al Superbonus,
nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del
Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto
centralizzato di produzione di acqua calda
sanitaria di un proprio generatore di
calore differente da quello destinato alla
climatizzazione invernale, salvo impedimenti
di natura tecnica o nel caso che si dimostri
che l’adozione di un solo generatore produca
un beneficio energetico.
Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in
un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio,
vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare
del Superbonus? Vittorio potrà fruire del
Superbonus per le spese sostenute per
la sostituzione dei serramenti, anche se
non viene realizzato nessun intervento
trainante (cappotto termico o sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale)
sull’edificio condominiale, purché la
sostituzione dei serramenti determini il
miglioramento delle due classi energetiche
ovvero, se non possibile, il passaggio alla
classe energetica più alta.
DOMANDE FREQUENTI
1. Come funziona il Superbonus?
Con il Superbonus gli interventi di
efficientamento energetico (es. cappotto
termico e sostituzione caldaia) e di messa in
sicurezza antisismica degli edifici godranno
di un’aliquota di detrazione pari al 110%
del costo degli interventi effettuati. Questa
aliquota si applicherà alle spese sostenute
dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la
detrazione spettante in cinque quote annuali
di pari importo (questo nel caso in cui effettui
direttamente la spesa pagando l’impresa o
le imprese che eseguiranno gli interventi),
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se optare per lo sconto in fattura applicato
dall’impresa o dalle imprese, oppure per
la cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito con facoltà di
successiva cessione. L’impresa o le imprese,
che effettueranno lo sconto, acquisiranno un
credito d’imposta pari al 110% dello sconto
applicato in fattura. Tale credito d’imposta
sarà utilizzabile in compensazione sempre in
cinque quote annuali di pari importo.
2. Chi potrà usufruirne?
Potranno beneficiare della detrazione al
110%:
a. i condomìni per interventi sulle parti
comuni
b. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arti e professioni, su
unità immobiliari
c. gli Istituti autonomi case popolari (Iacp).
In questo caso, il limite di tempo per godere
della detrazione al 110% sulle spese relative
a interventi di riqualificazione energetica è il
30 giugno 2022
d. le cooperative di abitazione a proprietà,
per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci
e. le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge n. 266/1991 e le associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano
f. le associazioni e società sportive
dilettantistiche limitatamente agli interventi
destinati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.
3. Quali tipi di interventi si potranno
effettuare?
Per quanto riguarda il Superbonus per gli
interventi di efficientamento energetico
sarà necessario effettuare almeno uno
dei seguenti interventi trainanti al fine di
usufruire della detrazione maggiorata al
110% ed eventualmente dello sconto in
fattura o della cessione del credito:
a. intervento di isolamento termico delle
strutture opache (ad esempio il cosiddetto
cappotto termico) sulle superfici verticali,
orizzontali e inclinate che interessino almeno
il 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio. L’edificio interessato può essere
un condominio, un edificio unifamiliare,
oppure un’unità immobiliare situata
all’interno di edifici plurifamiliari purché sia
funzionalmente indipendente e disponga di
uno o più accessi autonomi
b. intervento sulle parti comuni dell’edificio
per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati dotati di:

▪ caldaie a condensazione ad acqua
con efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013
(ηs ≥ 90%)
▪ pompe di calore e sistemi ibridi assemblati
in fabbrica anche con sonde geotermiche
ed eventualmente abbinati all’installazione
di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo
▪ impianti di microcogenerazione
▪ collettori solari per la produzione di
acqua calda destinati alla climatizzazione
invernale, alla climatizzazione estiva nel
caso di pompe di calore reversibili, e alla
produzione di acqua calda sanitaria.
c. inoltre, sempre per gli interventi sulle parti
comuni dell’edificio per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati, ed esclusivamente
per i comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente.
d. per gli edifici unifamiliari o per unità
immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari purché siano funzionalmente
indipendente e dispongano di uno o più
accessi autonomi, l’intervento di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di:
▪ caldaie a condensazione ad acqua
con efficienza energetica stagionale del
riscaldamento d’ambiente almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013
(ηs ≥ 90%)
▪ pompe di calore e sistemi ibridi assemblati
in fabbrica anche con sonde geotermiche
ed eventualmente abbinati all’installazione
di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo
▪ impianti di microcogenerazione
▪ collettori solari per la produzione di
acqua calda destinati alla climatizzazione
invernale, alla climatizzazione estiva nel
caso di pompe di calore reversibili, e
alla produzione di acqua calda sanitaria.
e. inoltre, sempre per gli interventi
sugli edifici unifamiliari o su unità
immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari purché siano funzionalmente
indipendente e dispongano di uno o più
accessi autonomi, ed esclusivamente
per le aree non metanizzate nei comuni
non interessati dalle procedure europee
di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio

2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/
50/CE, la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti potrà
essere effettuata con impianti di caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i
valori previsti almeno per la classe 5 stelle.
Infine, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/
CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente. Qualora
si effettuino, o sulle parti comuni o sulle
singole unità abitative, altri interventi previsti
dall’ecobonus (es. infissi, schermature
solari, sistemi di building automation),
o si proceda all’installazione di impianti
fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si
potrà godere di una detrazione al 110% sul
valore complessivo di tutti gli interventi, a
condizione che tali interventi siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli
interventi strutturali sopracitati. Gli interventi
eseguiti devono comportare nel loro
complesso il miglioramento di almeno due
classi energetiche oppure, ove non possibile,
il conseguimento della classe energetica più
alta. Inoltre, si potranno effettuare tutti gli
interventi compresi nel cosiddetto sisma
bonus, ossia tutti gli interventi che hanno
l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in
termini di minore rischio sismico. Si godrà
poi della detrazione al 110% anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici, se
effettuata congiuntamente ad un intervento
antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario
che ha effettuato interventi antisismici
riceverà la detrazione al 110% anche sulle
spese relative all’eventuale installazione di
impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
4.È sempre obbligatorio effettuare uno
degli interventi trainanti per ottenere la
detrazione o il credito d’imposta al 110%?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto
ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi
strutturali siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la
detrazione o il credito d’imposta al 110% si
applica a tutti gli interventi di riqualificazione
energetica, previsti dall’ecobonus, anche se
non eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi trainanti, ferma restando la
condizione che tali interventi portino a un
miglioramento minimo di 2 classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta.
5. Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per
ottenere il Superbonus per gli interventi di

efficientamento energetico?
Sì, fermo restando la necessità di eseguire
almeno uno degli interventi trainanti, è
necessario conseguire un miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio
(condominio o unifamiliare) o delle unità
immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno. Il miglioramento di
almeno due classi energetiche potrà essere
ottenuto anche realizzando, congiuntamente
ad almeno uno degli interventi trainanti,
tutti gli altri interventi previsti dall’ecobonus
(come la sostituzione di infissi, serramenti,
schermature solari, sistemi di building
automation, eccetera), compresa anche
l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi
di accumulo per l’energia prodotta, e dovrà
essere dimostrato mediante la redazione
di due appositi attestati di prestazione
energetica, ante e post intervento, secondo
le indicazioni che saranno specificate nel
decreto che sarà emanato ai sensi del comma
3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n.
63/2013.
6. Se il mio edificio si trova in classe A3
mi basterà salire alla classe A4 per veder
riconosciuta la detrazione o credito
d’imposta al 110%?
Sì, la legge specifica che dove non sia possibile
conseguire il miglioramento di due classi
energetiche, sia sufficiente il conseguimento
della classe energetica più alta, per l’appunto
l’A4.
7. Se l’ammontare della detrazione
spettante in un anno eccede l’imposta lorda
posso recuperare l’incentivo negli anni
successivi?
No, la parte non utilizzata di detrazione in un
determinato anno non può essere utilizzata
negli anni successivi.
8. Se volessi rifare gli infissi, posare il
cappotto termico, installare i pannelli solari,
potrei farlo senza esborso monetario?
Sì, con la norma del Superbonus, è
possibile effettuare alcuni interventi di
ristrutturazione (riqualificazione energetica e
antisismico) senza alcun esborso monetario
optando, secondo le modalità stabilite con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, in luogo della detrazione
fiscale, per lo sconto in fattura. In questo
caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta
pari al 110% del valore dello sconto applicato
in fattura.
9. Come potrà utilizzare il credito d’imposta
il fornitore che ha applicato lo sconto in
fattura?
L’impresa potrà utilizzare direttamente il
credito d’imposta in compensazione in F24
in cinque quote annuali o, potrà cederlo a
qualunque altro soggetto (imprese, banche,
privati cittadini, eccetera).
10. Quante volte può essere ceduto il

credito di imposta?
Il credito d’imposta potrà essere ceduto
illimitatamente a qualsiasi soggetto.
11. Se un soggetto acquisisce un credito
d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA
o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato
che il contribuente non aveva diritto alla
detrazione, quel soggetto perde il credito
che ha ricevuto?
No, il cessionario che ha acquistato il credito
in buona fede non perde il diritto ad utilizzare
il credito d’imposta.
12. Per le unità immobiliari in un condominio
quali interventi sono ammessi?
Chi vive in condominio potrà fruire del
Superbonus per tutti gli interventi di
efficientamento energetico sulle parti comuni
(interventi trainanti) che danno diritto alla
detrazione al 110%. L’esecuzione di almeno
un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad
effettuare su ogni singola unità immobiliare
gli interventi previsti dall’ecobonus quali
per esempio la sostituzione degli infissi,
la sostituzione del generatore di calore
dell’impianto di climatizzazione autonomo
esistente e se necessario l’eventuale
adeguamento dei sistemi di distribuzione
(per, esempio i collettori e i tubi), emissione
(per esempio i corpi scaldanti comprendenti
anche i sistemi a pavimento purché
compatibili con il generatore di calore)
nonché i sistemi di regolazione e trattamento
dell’acqua. In più è possibile installare
impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo
e le colonnine possono essere installati sia
sulle parti comuni che sulle singole unità
immobiliari. Si precisa che tali interventi
dovranno essere realizzati contestualmente
agli interventi “trainanti”, e che dovranno
comportare un miglioramento di almeno due
classi energetiche oppure, ove non possibile,
il conseguimento della classe energetica più
alta.
13. Le spese per la coibentazione del tetto
rientrano nel Super bonus?
Sì, a condizione che il tetto sia elemento
di separazione tra il volume riscaldato e
l’esterno, che anche assieme ad altri interventi
di coibentazione eseguiti sull’involucro
opaco incida su più del 25% della superficie
lorda complessiva disperdente e che gli
interventi portino al miglioramento di
due classi energetiche dell’edificio, anche
congiuntamente agli altri interventi di
efficientamento energetico e all’installazione
di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
14. Perché si configuri la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti è sufficiente la sostituzione del
sistema di generazione del calore oppure
vanno sostituite anche le tubazioni e i
terminali?
La sostituzione del generatore di calore
è sufficiente per godere della detrazione
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al 110%. Sono ammesse le spese relative
all’adeguamento dei sistemi di distribuzione
(tubi), emissione (sistemi scaldanti) e
regolazione (sonde, termostati e valvole
termostatiche).

edifici, ogni condomino godrà della
detrazione calcolata sulle spese imputate in
base alla suddivisione millesimale degli edifici,
o secondo i criteri individuati dall’assemblea
condominiale.

15. Se cambio le finestre comprensive di
infissi del mio appartamento in condominio
posso beneficiare del Superbonus?
Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente
ad uno degli interventi trainanti effettuati dal
condominio, si certifica il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio e
le finestre comprensive di infissi possiedono
le caratteristiche di trasmittanza termica
indicate nel decreto 19 febbraio 2007.

20. L’inquilino di un appartamento preso in
locazione può beneficiare del Superbonus?
Sì, anche il locatario, con un contratto
registrato di locazione, può beneficiare
della detrazione al 110% (ricordando che, ai
fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria
l’approvazione del proprietario).

16. Se sostituisco la caldaia del mio
appartamento in condominio posso
beneficiare del Superbonus?
Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente
ad uno degli interventi trainanti effettuati
dal condominio, e la caldaia possiede le
caratteristiche indicate nell’articolo 14 del
decreto-legge n. 63/2013.
17. Per i condomini è possibile, come
intervento trainante, realizzare un impianto
centralizzato per la sola produzione di
acqua calda sanitaria? O si deve comunque
sostituire l’impianto di riscaldamento?
Sono incentivati al 110% gli interventi per
la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, purché
si consegua il miglioramento di due classi
energetiche. È possibile quindi installare
l’impianto di sola produzione di acqua calda
sanitaria se questa funzione era assolta
dallo stesso generatore di calore destinato
anche alla climatizzazione invernale. In
linea con il comma 6 dell’articolo 5 del Dpr
n. 412/1993 che, per le nuove installazioni
e le ristrutturazioni, prevede che l’impianto
centralizzato di produzione di acqua calda
sanitaria per una pluralità di utenze debba
essere dotato di un proprio generatore di
calore differente da quello destinato alla
climatizzazione invernale salvo impedimenti
di natura tecnica o nel caso che si dimostri che
l’adozione di un solo generatore produca un
beneficio energetico. In linea con l’intervento
ammesso all’ecobonus è consentita soltanto
la produzione di acqua calda con pompa di
calore e collettori solari termici.
18. Se il condominio realizza uno degli
interventi trainanti (cappotto o caldaia)
posso beneficiare del Superbonus anche per
l’installazione di un impianto fotovoltaico
sulla mia singola unità immobiliare?
Sì, anche al fine di consentire che gli interventi
nel loro complesso realizzino il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edificio.
19. Per quanto riguarda gli interventi sulle
parti comuni dei condomìni, chi beneficerà
delle detrazioni?
Per gli interventi sulle parti comuni degli
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21. Se si intende ristrutturare un edificio
unifamiliare attualmente privo di sistema di
riscaldamento (si pensi ad esempio a case
rurali), si può beneficiare dell’ecobonus per
la realizzazione del nuovo impianto?
No, il comma 1 dell’articolo 119 del decreto
Rilancio richiama l’articolo 14 del decretolegge n. 63/2013 che agevola gli interventi di
coibentazione delle strutture che delimitano
il volume riscaldato confinanti con l’esterno,
vani freddi e terreno e la sostituzione di
impianti di climatizzazione esistenti.
22. Per beneficiare del Superbonus per gli
interventi di riqualificazione energetica,
quali adempimenti devono essere
rispettati?
Occorre il rilascio dell’asseverazione da
parte il tecnico abilitato, che certifichi
che l’intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso
in cui si eserciti l’opzione della cessione o
dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà
anche ottenere il visto di conformità sui
presupposti che danno diritto alla detrazione
fiscale. Il visto di conformità è rilasciato
dai professionisti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali
e consulenti del lavoro) o dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei CAF.
23. Ci sono limiti al numero di unità
immobiliari in un condominio sulle
quali posso effettuare gli interventi di
efficientamento energetico?
Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari site all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi e sulle singole unità immobiliari
all’interno dell’edificio in condominio, è
possibile accedere al Superbonus al massimo
per due unità. Si ricorda tuttavia che è
possibile fruire del Superbonus per le spese
sostenute per gli interventi realizzati sulle
unità immobiliari all’interno del condominio
solo se tali interventi sono effettuati
congiuntamente agli interventi effettuati
sulle parti comuni del condominio che danno
diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi,
tuttavia, il condomino avrà diritto a fruire del
Superbonus con riferimento ai costi a lui
imputati dal condominio indipendentemente

dal numero delle unità immobiliari possedute
all’interno del condominio.
24. Per beneficiare del Superbonus per gli
interventi antisismici, quali adempimenti
devono essere rispettati?
Per gli interventi antisismici, i professionisti
incaricati della progettazione strutturale, della
direzione degli interventi delle strutture e del
collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, dovranno
asseverare l’efficacia degli interventi al fine
della riduzione del rischio sismico. Inoltre, nel
caso in cui si eserciti l’opzione della cessione
o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà
anche ottenere il visto di conformità sui
presupposti che danno diritto alla detrazione
fiscale. Il visto di conformità è rilasciato
dai professionisti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali
e consulenti del lavoro) o dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei CAF.
25. Ci sono limiti al numero di unità
immobiliari sulle quali posso effettuare gli
interventi ai fini del sisma bonus?
No, gli interventi antisismici possono essere
effettuati su tutte le unità abitative, anche
in numero superiore alle due unità. L’unico
requisito è che esse si trovino nelle zone
sismiche 1, 2 e 3. La suddivisione dei comuni
italiani per rischio sismico è consultabile a
questo link che rinvia ad una pagina del sito
del Dipartimento della Protezione Civile.
26. In caso di demolizione e ricostruzione
dell’edificio, si può beneficiare del
Superbonus?
Sì, rientrano nel Superbonus anche gli
interventi di demolizione e ricostruzione
dell’edificio di cui al comma 1 lettera d)
dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.
27. I professionisti che rilasciano attestazioni
e asseverazioni relative al Superbonus
devono rispettare obblighi specifici?
Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni devono dotarsi di una polizza di
assicurazione della responsabilità civile con
massimale non inferiore a 500 mila euro, e
comunque commisurata agli interventi da
asseverare, al fine di garantire ai propri clienti
e al bilancio dello Stato il risarcimento dei
danni eventualmente provocati dall’attività
prestata.

Fonte: Agenzia delle Entrate

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

ASSISTENZA AL PICCOLO CONDOMINIO
Quattro tipologie di servizi dedicati al condominio con meno di nove condòmini.

1. Servizi fiscali.
A cura dell’Ufficio Fiscale UPPI Modena
Attribuzione del codice fiscale
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della variazione del legale rappresentante
Compilazione Certificazione Unica
Compilazione Modello F24
Compilazione ed invio Modello 770S
Compilazione ed invio moduli per detrazioni spese edilizie condominiali

2. Servizi amministrativi.

Tramite Professionisti Consulenti Immobiliari UPPI Modena
Redazione regolamento condominiale
Ricerca e raccolta preventivi fornitori per manutenzione ordinaria o straordinaria
Redazione riparti spese preventivi e consuntivi
Gestione sinistri per risarcimento danni

3. Servizi tecnici.

Tramite Professionisti Consulenti Tecnici UPPI Modena
Redazione tabelle millesimali
Pratiche Superbonus 110%
Verifica urbanistica e catastale dell’immobile
Verifica conformità impianti e servizi condominiali
Verifica strutturale dell’edificio
Direzione Lavori e Progettazione ristrutturazioni edilizie

4. Servizi Assicurativi.

Tramite Professionisti Consulenti Assicurativi UPPI Modena
Polizza Globale Fabbricati (Incendio, Cristalli, Furto, Danni a Terzi, Danni da acqua, Tutela legale).
CONTATTACI PER INFORMAZIONI – Segreteria provinciale UPPI: 059 6233500 info@uppimodena.it
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Francesco Costanzini (giornalista e consulente comunicazione digitale)

Consigli per gli acquisti online

Provo a rispondere ai dubbi che si pone chi vorrebbe effettuare acquisti online ma teme la truffa, soprattutto
quando ci si affida a siti che non sono popolari come ad esempio Amazon.

Chi vuole iniziare (o continuare) a fare
shopping senza troppi rischi, deve porre
attenzione ad alcuni aspetti che se a
prima vista possono sembrare scontati,
fanno davvero la differenza.
Ecco, allora, i sette consigli che ciascuno
di noi deve tenere presente e che
possono orientare le scelte quando
decidiamo di comprare online.
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1) DATI FISCALI E RAGIONE SOCIALE
Un sito e-commerce (che effettua
commercio elettronico) deve avere gli
stessi riferimenti di un negozio fisico.
Cerchiamo sempre:
•
numero di Partiva Iva
•
indirizzo di una sede fisica
(diffidiamo di caselle postali)
•
numero di telefono (se c’è un
telefono fisso è preferibile)

In assenza di uno o più di questi elementi
poniamoci delle domande.
Forse non tutti sanno, oltretutto, che i
dati fiscali (italiani) sono verificabili sul
sito dell’Agenzia delle Entrate in una
sezione apposita.
2) RECENSIONI E COMMENTI
È possibile effettuare una ricerca su un
motore (es. Google) con il nome del
dominio del sito seguito dal termine

“opinioni”
oppure
“recensioni”
(es. nomedelsito.com opinioni o
nomedelsito.eu recensioni) e verificare
se vi fossero dei riscontri positivi o
negativi di altri utenti.
Inoltre, attraverso una ricerca su uno
o più social network con il nome
dell’azienda venditrice possiamo
constatare se vi fossero dei problemi
riscontrati da altri acquirenti che ne
hanno parlato.
L’obiettivo è capire se altri prima di noi
hanno avuto esperienze di acquisto con
quell’azienda e come sono andate.
Se non si riescono a reperire dei
dati interessanti o utili per la nostra
valutazione,
possiamo
utilizzare
degli appositi “strumenti” (come ad

Ce ne possiamo facilmente accorgere
se diamo uno sguardo sulla barra
degli indirizzi e se notiamo segni di
lucchetti o notifiche che indicano che
il protocollo non è sicuro (chi gestisce
dati, soprattutto così sensibili come
quelli legati al pagamento, dovrebbe
assolutamente farlo).
3) PREZZI STRACCIATI
Facciamo molta attenzione.
Se il sito che abbiamo trovato vende ad
esempio “un iPhone a 9,99 €” non è un
buon segnale. Dobbiamo diffidare di
offerte impossibili.
Accertiamoci, dunque, che non ci sia
una differenza spropositata tra i prezzi
proposti online e quelli di mercato.
Possiamo
farlo
anche
online
confrontando le varie offerte presenti
(ad esempio) su kelkoo, trovaprezzi ed
altri portali.
4) ATTENZIONE A CHI FORNISCI I TUOI
DATI

esempio il sito Trustpilot.it) che offrono
gratuitamente la possibilità di conoscere
la reputazione che ha il sito in questione,
riscontrando le opinioni di chi ha già
acquistato su quel sito in precedenza.
Infine, è possibile anche fare un ulteriore
controllo: il sito del venditore è un sito
che i browser (come Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari)
riconoscono come sicuro perché utilizza
il protocollo di sicurezza https?

Non forniamo direttamente i dati
di carta di credito o documenti che
non servirebbero per l’acquisto in un
negozio fisico, se il venditore non ci
sembra affidabile.
Data di nascita, coordinate bancarie e
codice fiscale sono informazioni utili
per i truffatori. Se stiamo acquistando
qualcosa su Ebay, ad esempio, diffidiamo
da chi chiede di essere contattato al di
fuori della stessa piattaforma di vendita.
Chi ha molta fretta di concludere l’affare,
proponendo soluzioni non sicure,
spesso non è in buona fede.
Utilizzare le piattaforme non è un riparo
assoluto da eventuali truffe, ma ove vi
fossero possono essere verificate anche
dal servizio stesso, che si può interporre
anche a livello di sicurezza dei dati tra
noi ed il venditore fraudolento.
5) METODI DI PAGAMENTO
Scegliamo solo metodi di pagamento
tracciati.
Bonifici bancari, o servizi come Paypal
sono da preferire ad altri.
Nel caso, comunque è ragionevole
preferire una carta di credito ricaricabile
prepagata su cui abbiamo inserito un

importo basso o al massimo alla cifra
che dovremmo al commerciante con
cui stiamo effettuando la transazione.
Se fosse indicata anche la modalità
contrassegno, è da preferire, anche
se comportasse una commissione
aggiuntiva.
Tuttavia, se non vi fosse questa opzione,
non preoccupiamoci. Anche gli stessi
esercenti si tutelano come possono.
Comunque, evitiamo metodi di
pagamento come ricariche su carte
prepagate altrui, vaglia postali o metodi
di trasferimento di denaro (Western
Union ed altri).
6) ATTENZIONE AGLI ANNUNCI
Se (come suggerisce anche la Polizia
Postale in vari vademecum) è
consigliabile acquistare nel territorio
italiano, in quanto la tutela legale è
completa, dobbiamo porre molta
attenzione all’annuncio di vendita.
Se fornisse poche informazioni,
chiediamo maggiori dettagli al
venditore. Informiamoci bene sul nostro
oggetto del desiderio.
Laddove vi fossero foto ad una prima
occhiata davvero troppo belle per essere
vere, possiamo provare a caricarle su
Google immagini (questa operazione ci
può consentire di capire se gli scatti non
sono originali).
7) DIRITTO DI RECESSO
Informiamoci sulle regole per il diritto
di recesso poiché quasi tutti i siti di
e-commerce permettono di restituire i
prodotti acquistati.
A questo punto possiamo essere
maggiormente tranquilli nel procedere
con il nostro ordine online.
Il web non è di per sé un mezzo creato
per frodare le persone, tuttavia è bene
essere consapevoli delle nostre scelte
e comprendere meglio quali sono i
segnali che ci possono far prendere le
decisioni più corrette.
www.franzcos.it
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente UPPI Modena)

L’Assemblea in videoconferenza:
opportunità od utopia?
La nuova disciplina per le assemblee in via telematica: teoria e pratica

Il divieto di assembramento ed il
distanziamento sociale di questi mesi
hanno materialmente impedito, tra
le tante attività, la convocazione di
assemblee condominiali. Nel tentativo
di trovare soluzioni che, evitando
rischi per la salute, garantissero la
prosecuzione della gestione ordinaria
e straordinaria del Condominio - e
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dunque l’approvazione dei bilanci, con
esso il flusso di cassa del pagamento
delle rate condominiali, il saldo dei
fornitori ed il mantenimento in essere
dei servizi comuni - gli studiosi della
materia condominiale hanno ipotizzato
la possibilità di tenere assemblee in
videoconferenza, utilizzando quelle
piattaforme che per molti di noi sono

ormai divenute familiari per riunioni
(e per i più giovani, per lo studio) a
distanza.
Dopo che, nella prima metà dell’anno,
alcuni (coraggiosi?) amministratori
sono pioneristicamente passati dalla
teoria alla pratica, e hanno convocato
assemblee on line (sembrerebbe,
con ampia soddisfazione e con

numerosa
partecipazione
dei
condòmini interessati), e senza
che neppure vi sia stato il tempo
per interventi giurisprudenziali di
rilievo, tra ottobre e novembre 2020
il legislatore, su sollecitazione delle
maggiori associazioni di categoria
degli amministratori immobiliari,
è intervenuto a disciplinare la
possibilità di riunione condominiale in
videoconferenza.
Il Parlamento, pur con legislazione
d’urgenza, ha modificato, infatti, l’art.
66 disp. att. c.c., prima mediante la
legge di conversione del c.d. Decreto
Agosto (L. 13 ottobre 2020, n. 126)
e successivamente, e recentemente,
mediante approvazione della legge
n. 159 del 27 novembre 2020, di
conversione del decreto legge 7 ottobre

2020, n. 125, in vigore dal 4 dicembre
2020.
Con tale nuova norma, il codice civile
prevede che si possano convocare
riunioni assembleari in via telematica.
L’Amministratore,
in
tal
caso,
dovrà raccogliere il consenso della
maggioranza dei condòmini, ove la
modalità di videoconferenza non sia già

prevista dal regolamento condominiale,
ed indicare nella convocazione la
piattaforma elettronica sulla quale si
terrà la riunione, nonché il giorno (sia di
prima, sia – come accade normalmente
- di seconda convocazione) e l’ora della
stessa.
Gli operatori del diritto si stanno
interrogando sulla tipologia di
maggioranza che debba essere
richiesta: normalmente, infatti, come
sappiamo, il condominio delibera con
una duplice maggioranza, per teste e
per millesimi, come prevista dall’art.
1136 c.c. Tuttavia, in questa dicitura
normativa, non si specifica a quale
maggioranza fare riferimento: allo
stato, sembra prevalere l’opinione
per la quale la maggioranza indicata
debba essere dei partecipanti al
condominio, quindi del numero dei
condòmini, indipendentemente dalla
loro rappresentanza quanto a quote
millesimali.
Va da sé che tale prospettiva non
è scevra da criticità: infatti, potrà
verificarsi il caso in cui la maggioranza
delle teste che acconsente all’assemblea
in videoconferenza si trovi opposta
ad una maggioranza millesimale, che
non vi partecipi e che non consenta
pertanto la regolare costituzione
dell’adunanza, facendo venire meno
il quorum costitutivo previsto dall’art.
1136 c.c.
Ci si è chiesti, inoltre, con quali modalità
l’amministratore potrà raccogliere il
consenso, giungendo a concludere
che lo stesso potrà essere richiesto
al condòmino non solo mediante
gli ordinari mezzi previsti per la
comunicazione della convocazione (via
fax, a mani, via pec o via raccomandata)
ma lo stesso potrà essere manifestato
sia per iscritto, sia fattivamente, e
dunque semplicemente mediante
la partecipazione del condòmino
all’assemblea
telematica
come
convocata.
Diversi dubbi restano aperti in merito
alle cosidette assemblee “miste”
ovvero sia in presenza che telematiche,
che nella pratica “pioneristica” di
cui dicevamo, sembrano riscuotere
un ampio successo, chiedendosi se
il consenso vada raccolto anche in

tale ipotesi, oppure se – potendo i
condòmini decidere anche all’ultimo
momento in quale modalità partecipare
– non trattandosi di una modalità
esclusiva, lo stesso non sia necessario.
Peraltro, la norma esplicitamente
chiarisce che la previsione della modalità
telematica può essere contenuta nel
regolamento condominiale: sarebbe
saggio prevedere, dunque, che nella
prima assemblea condominiale utile,
si ponesse all’ordine del giorno la
modifica del regolamento dello stabile,
che può avvenire, ai sensi dell’art.
1138 c.c., mediante maggioranza degli
intervenuti e con la metà del valore
dei millesimi così da avere aperta la
possibilità, una volta per tutte e senza
dover chiedere espresso consenso
per ciascuna riunione, di convocarsi le
assemblee in videoconferenza.
Quanto alle modalità con le quali la
riunione si può svolgere, le stesse
non paiono così distanti da quelle
normalmente utilizzate; anzi, forse
il mezzo informatico consente una
riunione più ordinata (per quanto possa
esserlo una riunione condominiale!)
e una gestione più professionale della
stessa. Valgono, naturalmente, le norme
già in essere in relazione al divieto di
registrazione o videoregistrazione delle
assemblee senza il consenso di tutti i
partecipanti, e pur tuttavia si pongono
questioni nuove sulla riservatezza della
riunione, nel caso fosse presente, al di
là dello schermo - insieme al soggetto
che partecipa alla riunione avendone
titolo, quale condòmino o delegato- chi
non rivestisse la qualità di condòmino
o di delegato ma potesse ascoltare o
conoscere dei fatti e delle vicende che
vengono trattate.
Si tratta di nuove frontiere alle
quali attualmente sono abituati
principalmente le realtà aziendali e
professionali, ma la diffusione del
mezzo telematico e forse anche la
facilità con la quale chiunque possa
fruirne - mediante un pc dotato di
videocamera ed un paio di auricolari,
o con un comunissimo smartphone o
tablet- potrà auspicabilmente condurre
ad apprezzare i vantaggi, probabilmente
molto maggiori dei limiti, di questa
forma di riunione.
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UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

VERIFICA E SCADENZIARIO CONTRATTI DI
LOCAZIONE

Affidati ad UPPI per controllare il Tuo contratto di locazione e seguirne tutte le scadenze.
Sarai avvisato e supportato per ogni adempimento.
Verifica giuridico-amministrativa del contratto e sua classificazione normativa.
Monitoraggio delle scadenze relative ad ogni singolo contratto.
Aggiornamento ISTAT del contratto e rinnovo annuale:

calcolo dell’ISTAT alla scadenza contrattuale;
calcolo della relativa imposta di registro;
versamento dell’imposta tramite banca o posta;
predisposizione ed invio della comunicazione via racc. a/r al conduttore per l’aggiornamento
del canone e la richiesta di rimborso dell’imposta di registro;
invio di copia al locatore tramite posta elettronica o prioritaria;

Opzione e/o revoca cedolare secca:

esercizio dell’opzione per i contratti in corso;
comunicazioni all’Agenzia delle Entrate;
comunicazioni ai conduttori in relazione alle opzioni esercitate.

Proroga del contratto di locazione:

predisposizione ed invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
invio di copia al locatore tramite posta elettronica o prioritaria;

Invio racc. a/r con comunicazione di disdetta ai conduttori (su espressa richiesta
della proprietà)
Risoluzione anticipata del contratto di locazione:

predisposizione ed invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
invio di copia al locatore tramite posta elettronica o prioritaria;
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Nerio Marino (Avvocato – Presidente Uppi Genova)

Union Paneuropéenne de la Propriété Immobilière

Allorché nell’ormai lontano 1974 chi
scrive ebbe l’ispirazione di forgiare
la figura del “piccolo proprietario
immobiliare”, fondando l’UPPI,
nella stesura dello statuto volle
prevedere che la costituenda
associazione potesse estendere
nel futuro le proprie funzioni
istituzionali oltre i confini nazionali.
Ambizione velleitaria che a distanza
di poco più di vent’anni dalla sua
fondazione (Genova 1974) divenne
realtà: nel novembre 1996 (Sorrento
7-9 novembre 1996) veniva
costituita l’ “UPPI INTERNATIONAL”.

Lasciata in quell’occasione ad altro
dirigente la presidenza nazionale,
venivo ad assumere quella
internazionale, diffondendo l’UPPI
in molti Paesi d’oltre Oceano (Stati
Uniti, Argentina, Uruguay, Brasile,
Australia ecc. ecc.), Paesi con forte
immigrazione di italiani, i quali
spesso lasciavano in Italia i loro
immobili per acquisirne talvolta
altri nei luoghi ospitanti.
Numerosi i convegni tenuti in
questi Paesi: il più prestigioso dei
quali a Washington presso la Corte

Federale di Giustizia degli Stati
Uniti, sul tema: “La funzione sociale
della proprietà immobiliare in Italia
e negli Stati Uniti d’America”.
Si comprese presto, peraltro, che
diffondere l’UPPI nei soli paesi
d’oltre oceano non risolveva i
problemi dei piccoli proprietari
del nostro Continente dipendendo
ormai la gran parte dei loro
problemi dall’Europa.
Cadute le frontiere, stabilita la libera
circolazione delle persone, dei beni,
dei servizi e dei capitali tra i Paesi
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che fanno parte della Comunità
Europea, non potevano continuare
a persistere le profonde differenze
di trattamento, normativo e fiscale,
che i vari Stati riservano al settore
immobiliare.
S’imponeva allora uno sforzo
comune per armonizzare le
diverse legislazioni in materia,
promuovendo a tal fine iniziative
congiunte presso i competenti
organismi comunitari volte alla
tutela della proprietà immobiliare
ed in particolare di quella privata.
Partendo da questa considerazione
UPPI International si è fortemente
impegnata per dare vita ad un
organismo europeo che potesse
contare su una struttura solida,
capace, per competenza ed autorità,
d’intraprendere, a livello europeo,
tutte quelle iniziative ritenute più
idonee per la realizzazione degli
scopi sopraindicati.
Di fondamentale importanza è
stata la partecipazione ad Istanbul
nel 1996, su invito dell’ONU, del
sottoscritto in rappresentanza
dell’Associazionismo Italiano di
categoria, alla seconda Conferenza
Mondiale
sugli
insediamenti
umani - “Habitat II” affidandogli il
prestigioso compito di tenere la
prolusione introduttiva dei lavori
del “Forum Housing Solutions”.
In quel consesso, di oltre ottocento
delegati provenienti da tutto il
mondo, è nata la prima idea di
collegarsi strutturalmente con gli
altri partners europei per portare
avanti tutti assieme le istanze
comuni ai proprietari immobiliari
dei diversi Paesi del vecchio
continente rappresentati, appunto,
dalla nostra associazione.
La seconda tappa è stata Barcellona,
dove,
nell’ottobre
dell’anno
successivo, si è tenuto un incontro
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determinante con il Presidente
dell’Associaciò de Propietaris de
Catalunya, Avv. Carles E. Moner, in
occasione del meeting sui problemi
internazionali
della
proprietà
immobiliare, il “Meeting Point
Barcelona”.
A coronamento dell’iniziativa, il
maggio successivo veniva celebrato
a Genova il primo Convegno Europeo
sulla proprietà immobiliare con la
partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni dei proprietari
di Gran Bretagna, di Finlandia, di
Francia, di Spagna, di Portogallo
oltre naturalmente dell’UPPI per
l’Italia.
Durante quei lavori veniva
presentata una prima stesura dello
statuto della costituenda UPPI
europea (Unione Paneuropea della
Proprietà Immobiliare).
Questo
organismo
è
stato
formalmente costituito il 16 Aprile
1999 a Strasburgo dove ha sede al
22 Rue du Generale de Castelnau.
La costituzione ufficiale dell’UPPI
europea era stata preceduta da un
incontro-dibattito sui problemi della
proprietà immobiliare in Europa
tenutosi a Lisbona il 29 Marzo
dello stesso anno organizzato
dall’Associacào Lisbonense de
Proprietàrios.
Alla
solenne
cerimonia
di
costituzione
dell’Union
Paneuropèenne de la Propriètè
Immobilière (dizione ufficiale di
lingua francese) oltre ai numerosi
delegati dei Paesi aderenti
partecipavano per l’Italia ben 36
delegati in rappresentanza delle
principali sedi UPPI, dalla Sicilia
al Veneto, delegati che venivano
ricevuti dagli Eurodeputati italiani
ed ammessi ad assistere ad una
seduta del Parlamento Europeo.
Successivamente

si

è

tenuta

l’assemblea costituente che ha
approvato lo statuto eleggendo
all’unanimità lo scrivente alla
presidenza internazionale.
I neo dirigenti, subito dopo, sono
stati invitati presso la Corte di
Giustizia per i Diritti dell’Uomo
intrattenendosi a lungo con il
segretario della Corte per definire
le procedure d’accesso alla Corte
stessa dei ricorsi che la neo
costituita Union Paneuropèenne
avrebbe presentato a difesa dei
proprietari d’immobili.
Il primo Consiglio Direttivo veniva
convocato a Genova per i giorni 4-5
e 6 Giugno di quell’anno per mettere
a fuoco le prime concrete iniziative
da
presentare
all’Assemblea
Europea.
Da allora numerose sono state le
audizioni del Presidente presso
la Commissione Parlamentare di
Bruxelles.
Intanto, il primo prestigioso
riconoscimento dell’UPPI Europea
avveniva nel dicembre successivo
(10-11-12 Dic. 1999) con l’invito a
partecipare alla Conferenza dei Capi
di Governo dell’Unione Europea
tenutasi ad Helsinki in quei giorni.
In tale occasione venne da noi
presentata una relazione dal titolo
“Casa = il bene più tassato”, con i dati
sulla tassazione nei Paesi dell’UE,
relazione discussa nell’ambito del
convegno sull’ “armonizzazione
fiscale tra gli Stati membri”.
Era stato quello il primo impegno
europeo dell’UPPI a cui ne sono
seguiti molti altri nei principali Paesi
dell’Unione.

LÖWENGRUBE FA IL BIS!
DOPO BOLOGNA APRE ANCHE A MODENA
E RADDOPPIA IN EMILIA ROMAGNA.
Tutto il gusto della tradizione culinaria bavarese e le tipiche birre
d’Oltralpe, in un locale tutto nuovo.

PROSSIMA APERTURA

Via Emilia Est 1333
41122 Modena

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.

Rivolgiti a Sicurpal per maggiori informazioni!
Sicurpal Srl - Via dei Mestieri, 12 - 41030 Bastiglia (MO)
Tel 059.818179 - info@sicurpal.it - www.sicurpal.it

