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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente UPPI Modena)

Al ballo della Ripartenza, la proprietà
immobiliare fa Cenerentola

Basta sfogliare il – pur corposo
- Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per accorgersi che non vi
è traccia di alcuna iniziativa a tutela
della proprietà immobiliare: non
ce ne stupiamo, viste le premesse,
costituite dalle metodiche, di
costante disinteresse, che il
Governo ha attuato in tempo
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pandemico, verso i proprietari di
immobili.
Chi non ne fosse convinto, potrà
prendere in considerazione il
provvedimento
adottato
per
superare il blocco degli sfratti, che
di fatto lo procrastina di diversi ed
ulteriori mesi, pur rischiando la

scure della Corte Costituzionale,
la quale – pronunciandosi sulla
incostituzionalità del blocco delle
procedure esecutive immobiliari,
con la sentenza n. 128 del 22
giugno 2021 – ha fatto intendere
di non ritenere legittima neppure
la normativa che impedisce le
esecuzioni dei provvedimenti di

sfratto per morosità: auspichiamo
quindi che, prima di un radicale
intervento della Consulta in materia,
il Legislatore prenda buona nota
e riveda, abrogandoli, tali ingiusti
provvedimenti.
L’impegno di UPPI, in ambito
nazionale e locale, è sempre stato,
e continuerà ad essere, far sentire
la voce dei Proprietari Immobiliari
perché vengano rispettati i diritti di
chi ha investito le proprie risorse,
costituite spesso dai risparmi di
una vita, in beni che richiedono
attenzione, tutela e competenza
e sui quali è necessario essere
costantemente
aggiornati,
consigliati ed assistiti.

e con chiarezza dal Notaio Angelo
Sommariva.
In
territorio
modenese,
in
particolare, abbiamo lavorato in
questi mesi per sottoscrivere una
importante convenzione con CNA
Modena, al fine di consentire ai
nostri Associati di poter fruire
dei servizi fiscali e di assistenza
alle imprese che essa fornisce,
e per estendere agli Associati
CNA la possibilità di partecipare
della più attiva e rappresentativa
Organizzazione Sindacale della
Proprietà Immobiliare nel Paese.
A tal proposito, ci piace segnalare
quale punto di riferimento per
gli interventi di ristrutturazione
con agevolazioni fiscali, incluso il
Superbonus 110, la Rete Qualicasa
quale progetto formato dalle
imprese di CNA Modena a servizio
della proprietà immobiliare.
Sul tema agevolazioni fiscali e
Superbonus
110
continuano,
inoltre, i chiarimenti dei nostri
Esperti, affidati in questo numero al
Dottor Sergio Foti, Commercialista.
Non si ferma, naturalmente, la
nostra battaglia per consentire ai
Proprietari che ne hanno diritto
di fruire delle esenzioni IMU sulla
prima casa, nonostante il tentativo
di alcuni Comuni di disconoscere
le esenzioni di legge, che abbiamo
sviluppato nell’approfondimento
a firma dell’Avvocato tributarista
Tommaso Delfini.

A tal proposito, in ambito nazionale,
va segnalata l’opportunità offerta
dal Decreto “Sostegni – bis” per i
giovani under 36 che ne abbiano
i requisiti, di accedere, fino al
30 giugno 2022, alle importanti
agevolazioni per l’acquisto prima
casa e per il mutuo correlato,
illustrate per noi dettagliatamente

Proseguiamo,
peraltro,
nel
percorso dedicato al pensiero e alle
iniziative in materia immobiliare
dei rappresentanti delle Istituzioni,
e pubblichiamo un intervento
dell’Assessora alle Politiche Sociali
del Comune di Modena, Roberta
Pinelli sul tema casa e sulle criticità
che lo caratterizzano in questo
momento pandemico.

numeri precedenti, un’analisi di
altissimo profilo, sul panorama
immobiliare modenese, a firma
dell’Osservatorio
Immobiliare
di NOMISMA, che consente sia
all’investitore che al piccolo
proprietario
di
conoscere
un’autorevole valutazione delle
prospettive nel territorio.
Tra i numerosi altri interventi in
materia legale, tecnica, fiscale a
tutela della proprietà segnaliamo,
last but not least, con riferimento
alla gestione della proprietà
in ambito internazionale, un
interessante articolo dell’Avvocato
Enzo Quattrini sulla fractional
ownership, istituto del diritto
anglosassone che riguarda la
compartecipazione nella proprietà
immobiliare del quale l’autore
illustra le specificità e le applicazioni
pratiche.
Come sempre, Modenabitare,
quale rivista di UPPI Modena,
raccoglie i contributi di più alto
livello di esperti, professionisti,
enti ed imprenditori, che possano
fornire ai Proprietari Immobiliari un
panorama aggiornato e completo
per la tutela e la gestione del loro
bene più prezioso.
Associarsi ad UPPI significa
infatti unirsi alla più importante
Organizzazione Sindacale della
proprietà immobiliare e contribuire
concretamente a darle voce,
dignità e rappresentanza, oltre che
consentire di essere destinatari in
prima persona del supporto che
viene fornito, quanto a consulenze
e servizi specializzati, ai Proprietari
Immobiliari: l’Unione fa la forza!

Ci onora proporre, come già nei
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SOCIETÀ DI CONSULENZA STRATEGICA E AZIENDALE
Nomisma è una società indipendente che, da oltre 35 anni, realizza attività di ricerca e consulenza economica
per imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e internazionale.
Con il supporto degli oltre 70 azionisti e grazie al lavoro quotidiano di oltre 50 professionisti, Nomisma
persegue con impegno e investimenti il ruolo storico di osservatorio e interprete delle dinamiche dei settori
dell’economia reale. Competenze, metodi, capacità di interpretazione dei fenomeni, innovazione: sono i
valori che Nomisma offre ai clienti con l’obiettivo di fornire un supporto concreto ai processi conoscitivi e
decisionali.

SERVIZI DI ADVISORY IMMOBILIARE


www.nomisma.it/immobiliare

Analisi congiunturale e strutturale dei mercati
Analisi di scenario e modelli previsionali
Valutazione e fattibilità di progetti immobiliari
Valutazione immobiliare e rivalutazione di portafogli
Fornitura di dati immobiliari
Consulenza strategica e organizzativa
Workshop e organizzazione eventi












Nomisma nel 1988 ha avviato un Osservatorio sul Mercato Immobiliare che ha al suo attivo 32 anni di attività.
Gli associati ai servizi dell’Osservatorio sono rappresentati da circa 60 tra le primarie imprese nazionali ed
internazionali che operano nella filiera immobiliare: società pubbliche, costruttori, sviluppatori, investitori,
banche, gestori, intermediari.
www.nomisma.it/osservatorio-immobiliare

IL MERCATO IMMOBILIARE DURANTE LA PANDEMIA
a cura dell’Osservatorio Immobiliare di Nomisma

La congiuntura immobiliare in Italia
Il calo registrato dalle compravendite residenziali in Italia nel 2020 (-7,7%) rappresenta un esito
migliore anche delle attese più ottimistiche, a cui ha concorso in modo particolare il dinamismo
registrato fuori dai maggiori centri urbani (fig. 1). L’insieme dei comuni non capoluogo ha infatti
registrato un calo delle transazioni (-5,7% annuo) significativamente inferiore a quello dell’insieme dei
comuni capoluogo (-11,4%), con addirittura un inatteso incremento del 10,1% nel secondo semestre
rispetto all’anno precedente.
A favorire la tenuta del livello degli scambi hanno concorso sia l’atteggiamento degli operatori
economici sia quello degli istituti di credito, il cui contributo è stato fondamentale nel consentire al
mercato immobiliare l’insperato rimbalzo della seconda parte dell’anno. Oltre alla domanda primaria,
prevalentemente sostenuta da mutuo, ad alimentare il mercato è stata l’ingente liquidità presente nel
sistema, in parte convogliata verso il tradizionale investimento l’immobiliare.
Figura 1
Italia - Compravendite residenziali
(numero)

Figura 2
Prezzi medi di abitazioni
(var. % annuali)
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Fonte: Nomisma

Nel panel delle 13 città intermedie monitorate da Nomisma a marzo di ogni anno - tra cui è compresa
Modena - i prezzi delle abitazioni hanno registrato una variazione annua di -0,7% contro il -2% medio
del panel dei 13 grandi capoluoghi monitorati (fig. 2). La scarsità dell’offerta ha inoltre favorito il
mantenimento del livello dei canoni, garantendo così rendimenti invariati rispetto agli anni precedenti.
I mercati italiani monitorati dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma
13 grandi mercati

Bari - Bologna - Cagliari - Catania - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Padova Palermo - Roma - Torino - Venezia

13 mercati intermedi

Ancona – Bergamo - Brescia - Livorno - Messina - Modena - Novara - Parma - Perugia
- Salerno - Taranto - Trieste – Verona

Per approfondimenti: www.nomisma.it/osservatorio-immobiliare.it
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La congiuntura immobiliare a Modena
Il comparto residenziale
A consuntivo 2020 le compravendite residenziali a Modena sono 2.150, con un calo complessivo del
10,0% rispetto al 2019 (fig. 3). I due semestri hanno performato diversamente, a causa del primo
lockdown, con un calo annuo del -12,5% del primo semestre, contro il -7,5% del secondo semestre.
Nonostante la riduzione delle transazioni, a febbraio 2021 i valori di compravendita, su base annuale,
sono aumentati dell’1,4% per le abitazioni usate e dell’1,2% per le abitazioni nuove (fig. 4). Tali
variazioni sono risultate omogenee sia nelle zone centrali sia in quelle periferiche. Nonostante
l’aumento dei prezzi, lo sconto medio per le abitazioni nuove si è ridotto al 5,0% e quello delle usate
al 9,0%, con circa un punto percentuale in meno rispetto a marzo 2019. I tempi medi di vendita sono
rimasti invariati per le abitazioni usate (6 mesi), mentre per le nuove realizzazioni si sono ridotti di circa
un mese (5,5 mesi).
Figura 3
Modena – Compravendite di abitazioni
(numero)
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Figura 4
Modena - Prezzi e canoni di abitazioni usate
(var. % annuali)
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Per quanto riguarda il mercato della locazione, la domanda di alloggi si è ridotta rispetto al biennio
2018-2019 in cui sembrava sempre più difficile trovare abitazioni in affitto a causa della compresenza
di famiglie, studenti e turisti in un mercato caratterizzato da sempre minore offerta. La situazione si è
attenuata a causa della minore domanda dovuta alla pandemia e l’offerta è tornata a crescere.
Nonostante la decompressione del mercato, i canoni hanno continuato ad aumentare nel corso del
2020 con una variazione annuale pari all’1,3%. Anche i tempi medi necessari a concludere un contratto
sono risultati invariati e pari a 1,5 mesi. La redditività lorda da locazione, infine, è risultata stabile
attestandosi al 4,8% in media.
Figura 5
Modena – Sentiment previsionali sul 2021 (saldo dei giudizi di aumento e di calo)
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Fonte: Nomisma
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Con riferimento alle previsioni, nel corso del 2021, la maggior parte degli operatori intervistati prevede
una ripresa del numero di compravendite e una sostanziale stabilità dei prezzi. Per quanto riguarda il
mercato della locazione, il numero di contratti dovrebbe tornare ad aumentare nei prossimi mesi, con
un effetto positivo verso i canoni di locazione (fig. 5).

Il mercato di uffici e negozi a Modena
Nel corso del 2020, il mercato non residenziale modenese ha subito una contrazione delle
compravendite a causa della situazione sanitaria nazionale e della chiusura di numerose attività. Nel
corso del secondo semestre si è assistito ad una parziale ripresa rispetto ai primi mesi dell’anno, ma
tale rimbalzo non ha colmato, per tutti i comparti, la distanza rispetto alle compravendite osservate
nel 2019 (comunque l’anno record nell’ultimo decennio).
La flessione maggiore è stata registrata dal comparto degli uffici (-39% annua); le compravendite di
immobili commerciali sono risultate in calo, anche se in misura inferiore e pari al -7,5% (fig. 6).
Figura 6
Modena – Compravendite di uffici e negozi
(numero)

Figura 7
Modena – Prezzi e canoni di uffici e negozi
(var. % annuali)
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La riduzione degli scambi ha contribuito ad un ulteriore ribasso dei valori di compravendita su base
annuale (negozi -1,9% e uffici -1,7%). Nonostante le riduzioni registrate, gli sconti medi tra prezzi
richiesti e prezzi effettivi di uffici e negozi sono aumentati attestandosi, rispettivamente, al 16% e al
13,5%, mentre per i capannoni la situazione è stabile con uno sconto medio pari al 14%. Tale dinamica
ha contribuito a fare assestare i tempi medi di vendita su 14 mesi per gli uffici e 11 mesi per i negozi.
I canoni si sono ridotti ulteriormente per uffici (-2,6%) e negozi (-1,7%). Per quanto riguarda la
redditività lorda da locazione, infine, le percentuali risultano ancora una volta invariate rispetto al 2019
con gli uffici attestati al 4,9% e i negozi al 6,8%.
Nel corso del 2021, gli operatori intervistati prevedono una riduzione del numero di compravendite e
dei prezzi di uffici e negozi. Tale situazione tenderà a restare invariata nei prossimi mesi, data la
situazione emergenziale e la perdurante incertezza economica. Lo scenario sarà simile sul fronte della
locazione, con canoni in flessione e contratti in forte contrazione, in linea con il trend nazionale.
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Roberta Pinelli (Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Modena)

Piano Casa a Modena

Per descrivere il problema casa oggi
in Italia non servono molti dati.
L’edilizia popolare nel nostro Paese
pesa per il 4% sul patrimonio
edilizio nazionale (in Olanda per
il 30%, in Austria per il 24%). Il 5%
delle famiglie vive in situazioni di
disagio abitativo (sovraffollamento,
mancanza di alcuni servizi, vetustà)
e oltre la metà dei giovani abita in
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una casa propria, ma solo perché
i genitori hanno contribuito a
comprarla.
La popolazione invecchia ma
le abitazioni hanno spesso
caratteristiche inadatte; solo per
fare qualche esempio, moltissime
delle costruzioni più vecchie
con 4 piani o più sono prive di
ascensore e presentano barriere

architettoniche.
A Modena 700 famiglie sono
in graduatoria per un alloggio
popolare e 800 sono in attesa di
un’abitazione ad affitto calmierato
dall’Agenzia Casa del Comune di
Modena. Questo è un fenomeno
che si è andato espandendo negli
anni (anche prima della pandemia)
e che oggi interessa non solo

le grandi città ma pure i piccoli
agglomerati urbani. Così come è
evidente che la risposta politica al
problema della casa, in questi ultimi
anni, è stata sempre orientata più
verso la proprietà che non verso
l’affitto.
Cosa si può fare?
Sicuramente lo Stato deve riprendere
a finanziare i Piani casa di edilizia
popolare agevolata, trascurati da
più di trent’anni, poiché i Comuni
non hanno abbastanza risorse per
contribuire in modo significativo
a dare risposte ai cittadini in
questo campo. Rifinanziare i
Piani Casa significherebbe anche
abbandonare la pratica deleteria

urbana.
Convinti come siamo che esista una
responsabilità sociale dell’impresa,
si potrà richiedere a chi detiene
molti immobili (agenzie immobiliari,
grandi proprietà, imprese mediograndi, fondazioni, banche) di
mettere a disposizione una certa
quantità di alloggi, sia per l’affitto
sia per la vendita, a prezzi accessibili
anche dalle fasce di popolazione a
più basso reddito.
Come Amministrazione cerchiamo
di incentivare la possibilità per
i piccoli proprietari, che magari
hanno investito i risparmi di una vita
per l’acquisto di una casa (un benerifugio, un investimento sicuro),
di mettere a reddito l’immobile
tramite l’Agenzia Casa del Comune,

Il Comune garantisce inoltre, a
proprio carico, l’eventuale ripristino
dell’alloggio alle condizioni in cui
era stato affittato.
Nella stessa direzione vanno anche
il cosiddetto Fondo Affitti, cioè un
sostegno economico agli inquilini
in difficoltà a pagare l’affitto, e la
rinegoziazione della locazione in
presenza di sopravvenuti
problemi di reddito per l’inquilino.
Un’opportunità da valutare è inoltre
quella delle cooperative a proprietà
indivisa, verificandone la possibilità
di realizzazione sia per gli aspetti
normativi sia per la convenienza
economica.
È necessario anche verificare
quante aree siano disponibili nel
Piano Urbanistico Generale che il
Comune di Modena sta discutendo
in questo periodo, tenendo conto
che nelle linee di indirizzo per la
consiliatura 2019-2024 si prevede
di evitare il consumo di suolo e di
favorire il più possibile il recupero
e la rigenerazione del patrimonio
edilizio.
Servirà tutto questo?

dei provvedimenti di emergenza,
che non consentono di consolidare
le politiche e che ricadono
inevitabilmente sui cittadini più
fragili.
Bisogna trovare il modo di sostenere
finanziariamente chi ristruttura un
edificio non abitabile (sia privati
sia Enti pubblici) operando in tal
modo anche per una rigenerazione

che è stata istituita proprio per dare
garanzie alla proprietà).

Ce lo auguriamo, sperando che
le risposte degli interlocutori che
abbiamo citato sopra siano positive.
Resta il fatto che il diritto alla casa
è un diritto primario, inviolabile,
non condizionabile, e sarebbe
una profonda ingiustizia sociale
negarlo in particolare ai soggetti
economicamente più fragili.

A fronte di un affitto calmierato, tali
garanzie riguardano il pagamento
regolare dell’affitto e delle spese
condominiali, oltre ad una
significativa riduzione dell’IMU e
del reddito derivato dall’affitto ai
fini IRPEF e IRPEG.
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UPPI e CNA Modena assieme per la
proprietà e per le imprese

Tra la proprietà immobiliare e le
imprese modenesi nasce un importante
accordo, concluso tra il presidente di
UPPI Modena, Avv. Lorenzo Cottignoli,
ed il Presidente di CNA Modena, Dott.
Claudio Medici.
Si tratta di una convenzione che serve
da un lato ai Proprietari Immobiliari
per contare sulla più grande società di
servizi fiscali modenese, dall’altro agli
Associati CNA per fare affidamento
sull’esperienza della più importante
organizzazione
della
proprietà
immobiliare.
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CNA ed UPPI hanno così formalizzato
un rapporto che da tempo vede
collaborare i due enti. “Sulla base di
questo accordo – racconta l’Avvocato
Lorenzo Cottignoli, presidente di UPPI
Modena – i nostri Associati potranno
trovare in CNA un’importante punto di
riferimento per tutte le attività di cui
necessitano in qualità di cittadini, dalla
denuncia dei redditi all’Isee, mentre gli
imprenditori di CNA avranno in UPPI un
partner per la valorizzazione dei propri
beni immobili in materia di gestione,
locazione e consulenza”.
“Ritengo si tratti di un apporto
importante per i nostri rispettivi

Associati e che consentirà di usufruire
di importanti opportunità. A cominciare
dalle nostre competenze sui vari bonus
legati alla casa, dal 110% al bonus
facciate”, sottolinea Claudio Medici,
presidente di CNA Modena.
La convenzione tra UPPI e CNA
Modena prevede, oltre alla promozione
dell’accordo, anche l’organizzazione
di eventi congiunti come convegni
e seminari, vertenti su tematiche
riguardanti le novità normative,
tecniche e fiscali, che riguardino la
gestione, la tutela e la valorizzazione
della proprietà immobiliare.

Dalla ricerca delle Imprese
alla Cessione del Credito
con CNA il superbonus diventa piu’ facile
Un punto di riferimento per assistere
imprese e cittadini e consentire loro di
utilizzare tutte le opportunità legate ai
diversi incentivi per le riqualificazioni
edilizie, in particolare quelle del
superbonus del 110% introdotto dal
Decreto Rilancio.
Sono questi gli obiettivi del “Servizio
Superbonus” creato da CNA Modena
per risolvere i problemi legati ad un
incentivo tanto interessante quanto
complesso.
Innanzitutto, CNA ha messo a
disposizione un portale, www.
impreseperte.it, dove i cittadini e
chiunque sia interessato a questo tipo
di interventi può selezionare l’impresa
e il tecnico di fiducia.
“Ma c’è di più – precisa Daniele
Tanferri, responsabile di questa attività
di CNA Modena – in tutte le nostre
sedi è possibile avere un colloquio per
avere le prime indicazioni sulle varie

agevolazioni. Basta una telefonata
ai nostri uffici per prenotare un
appuntamento gratuito”.
Per avere diritto allo sconto fiscale
del 100% serve un’asseverazione che
certifichi le adeguate caratteristiche
tecniche dell’intervento, necessarie per
avere diritto al superbonus. “Questa
asseverazione – continua Tanferri –
deve essere resa da tecnici che devono
avere anche una assicurazione. Noi
abbiamo stipulato convenzioni che
consentono ai professionisti di entrare
in possesso di questo fondamentale
requisito.”
Ma non basta l’asseverazione: serve
anche il visto di conformità, documento
che CNA può redigere e che serve
a dimostrare l’esistenza del credito
d’imposta, che può così essere ceduto,
in parte o totalmente, permettendo
di incassare anticipatamente questo
incentivo, che altrimenti maturerebbe
in cinque anni.

Infine, per ultimo, ma non certo in
ordine di importanza, la possibilità
di cedere effettivamente il credito
così formalizzato: CNA ha stipulato
accordi esclusivi con diversi istituti di
credito per il finanziamento parziale
e, laddove sia possibile totale, degli
interventi di riqualificazione “Siamo
l’unica Associazione ad avere questa
disponibilità diretta, di assoluta utilità
per le nostre aziende”.
“Di fatto, con tutte queste attività –
sottolinea Tanferri – siamo in grado di
sostenere l’intera filiera: dal cittadino,
con tutta l’assistenza amministrativa
e fiscale necessaria, alle imprese, con
l’adeguata formazione e il sostegno
finanziario per la cessione del credito,
sino ai professionisti”.
Per informazioni è possibile telefonare
alle sedi oppure contattare Daniele
Tanferri
(mail:
superbons110@
mo.cna.it)
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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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ALBO IMPRESE CONVENZIONATE UPPI MODENA

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI
ASSICURAZIONI

AUTOMOBILE

GENERALI ITALIA

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

www.dufercoenergia.com

LOWENGRUBE

Calle di Luca, 16 - 347 2453990

SICURPAL S.R.L.

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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Luca Stagni (consulente assicurativo Generali)

Gestione Separata, caposaldo della sicurezza.
Una prudente alternativa all’incertezza del mercato immobiliare.

Può certamente affermarsi come
l’attuale situazione pandemica
abbia portato ad un nuovo
scenario nel quale muoverci,
ad una rivisitazione delle nostre
convinzioni in materia finanziaria
e, conseguentemente ad una
nuova concezione della valenza
della proprietà immobiliare quale
oggetto di investimento.
Oltre ad un diverso modo di vivere
l’abitazione di residenza, diventata
l’ambientazione della maggior
parte delle nostre attività familiari
e professionali, molto è cambiato,
per esempio, riguardo agli immobili
dati in locazione.
Fino ad oggi, infatti, chi disponeva
di uno o più locali, sia ad uso
abitativo che commerciale, poteva
contare su una rendita mensile
sicura e sulla consapevolezza di
dover sostenere poche spese
ampiamente pianificabili; in altri
tempi, è stato persino possibile
ricorrere al credito per finanziare
l’acquisto di immobili da dare in
affitto, utilizzando i canoni riscossi
a saldo dell’impegno creditizio.
Oggi lo scenario in cui operare è,
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tuttavia, totalmente stravolto e
questo ci spinge ad utilizzare un
nuovo approccio per giungere a
nuove soluzioni.
Il mercato immobiliare delle
locazioni sta registrando, in
questo periodo, una contrazione
dovuta, quanto al residenziale,
all’incertezza
economica
del
conduttore e alla scomparsa,
ci
auguriamo
temporanea,
degli studenti universitari, che
comporta una notevole difficoltà
nel reperire inquilini affidabili.
Quanto al commerciale, è sotto gli
occhi di tutti la notevole difficoltà
economica in cui versano molte
attività commerciali, che spesso
si trovano nell’impossibilità di
corrispondere i canoni dovuti.
Vero è, inoltre, come il diverso stile
di vita imposto dal perversare del
virus abbia modificato la tipologia
di immobile richiesto dal mercato,
obbligando molti proprietari a
rivedere i loro asset patrimoniali.
Questo momento di crisi deve
dunque aiutarci a ripensare
la
distribuzione dei
nostri
investimenti. Il possesso di un

immobile come fonte di reddito e
come bene rifugio può certamente
essere considerato ancora una
buona base, ma non può più
essere ritenuto come l’unico
modo di affrontare l’investimento,
poiché tutti sappiamo come la
differenziazione sia elemento
strategicamente indispensabile per
evitare di essere coinvolti nella crisi
di un singolo settore.
Rinvenire
un’alternativa
all’investimento immobiliare è
spesso impresa ardua, in quanto
risulta complicato individuare un
partner affidabile a cui consegnare
la rilevante somma di denaro che
si sarebbe potuta impiegare nel
mattone, mantenendo la medesima
sicurezza di poterne trarre una
rendita, mantenere la stabilità
del capitale nel tempo e poterla
far giungere pressoché integra ai
propri eredi. Questo timore ha
sovente portato ad un acquisto
immobiliare poco ragionato e a
lasciare fermi sui conti correnti
l’enorme cifra di 1.700 miliardi di
euro, secondo i più recenti dati ABI
(Associazione Bancaria Italiana) di
novembre 2020.

Un’alternativa
spesso
poco
praticata – semplicemente perché
meno conosciuta - è rappresentata
dalla Gestione Separata delle
Compagnie di Assicurazioni. Si tratta
di un patrimonio separato da ogni
altro patrimonio della Compagnia:
qualsiasi cosa succeda, nessuno
potrà toccare i capitali della
Gestione Separata. In altre parole,
il denaro che la costituisce potrà
essere incassato solo da coloro
che vi hanno investito, garantendo
così l’integrità del capitale e la sua
piena trasmissibilità ai nostri eredi.
Trattandosi, infatti, di patrimonio
separato, in caso di fallimento
della Compagnia, esso non è
coinvolto e rimane preservato:
un grande vantaggio rispetto
all’investimento in Banca. Inoltre,
l’investimento
assicurativo
è
impignorabile (articolo 1923 c.c.),
insequestrabile, non segue l’asse
ereditario (possiamo destinarlo
a chi riteniamo più opportuno)
e non è soggetto a tassazione
successoria.
La maggior parte delle gestioni
separate sono investite in titoli
di Stato di lungo periodo (come

BTP italiani, Bund tedeschi, etc.):
la differenza fondamentale per
quanto riguarda i rendimenti
risiede nel fatto che vengono
sempre portati a scadenza
dalla Compagnia e pertanto
non risentono delle eventuali
oscillazioni nel breve periodo,
garantendoci così la certezza di
avere sempre una rendita positiva.
Il grande vantaggio di aderire ad
una Gestione Separata consiste,
in sostanza, nella possibilità che
viene offerta al sottoscrittore di
acquistare una piccola fetta di una
torta enorme, costruita nell’arco
dei decenni ed impossibile da
replicare “in casa propria”.
Si deve prestare attenzione,
tuttavia, ai costi di caricamento,
poiché le Compagnie possono alle
volte chiedere dei costi talmente
elevati che vanno ad erodere i
rendimenti futuri, forti del fatto che
chi ha grossi capitali da investire è
disposto a non interessarsi più di
tanto ai rendimenti a fronte della
certezza del ritorno del capitale:
occorre dunque affidarsi al proprio
Consulente assicurativo di fiducia

per essere consigliati al meglio.
Sulla scia della Gestione Separata,
caposaldo
della
sicurezza,
peraltro, oggi esistono molte
soluzioni “ibride” nelle quali
vengono miscelati altri strumenti
di investimento che mirano alla
ricerca di un extrarendimento sul
mercato finanziario e sulle quali
un Consulente assicurativo esperto
potrà certamente aiutarci ad
orientarci al meglio.
Alla luce di quanto qui illustrato,
non può mancare, nell’analisi di un
accorto investimento immobiliare,
la valutazione sulla allocazione di
una parte del nostro patrimonio
- anche semplicemente, ad
esempio, di una rendita originata
da canoni di locazione - ad
investimenti finanziari in Gestione
Separata, totalmente sicuri, dove
blindare i nostri risparmi e dai quali
attingere le somme necessarie
al mantenimento delle nostre
proprietà immobiliari.
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Partecipa al sondaggio dell’UPPI sul
Bonus 110%
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOGGETTI
A CREDITI D'IMPOSTA AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CONTRATTO E RINNOVO ANNUALE:
È partito il nuovo sondaggio dell’UPPI Nazionale sulle ristrutturazioni edilizie, riqualificazione
energetica e bonus fiscali, promosso dall’ Avv. Marinelli, con la collaborazione dell’Ing. Morini,
del Dott. Mochet, del Rag. Contini e del Rag. Casarini.
Il sondaggio è composto da nove semplici domande, con la possibilità di inserire un commento
finale.
Si parte dall’entità dell’intervento, dalla sua qualificazione, ubicazione fino ad arrivare alla
tipologia di bonus fiscali e alle conseguenze in caso di problematiche.
Troverete il sondaggio al seguente LINK:

https://bit.ly/3B41jok
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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

Maria Antonietta Cella (Business Relations Manager di Duferco Energia S.p.a)

Bonus Caldaie 2021
Duferco Energia SpA è un’azienda del
Gruppo Duferco che opera nel mercato
energetico italiano dal 2010 ed è oggi tra i
primi operatori a livello nazionale con una
crescita solida e costante nel corso degli
anni.
Grazie a una divisione dedicata, Duferco
Energia è leader nazionale per la
fornitura energetica alle Amministrazioni
Condominiali e negli anni ha orientato i
propri sforzi verso i progetti di Efficienza
Energetica dedicati a questo segmento di
clientela, ricercando le migliori soluzioni per
il risparmio energetico e l’ottimizzazione
dei consumi.
Duferco Energia propone ai propri clienti
differenti soluzioni per la verifica del livello
di efficienza energetica degli impianti,
sviluppando progetti di riqualificazione
ed efficientamento per condomini,
aziende e abitazioni private, sfruttando
tutte le agevolazioni relative all’Ecobonus.
Collaboriamo con i migliori professionisti e
installatori in tutto il territorio italiano per
offrire un servizio completo, affidabile e
vantaggioso. Partendo dall’analisi del profilo
energetico di ogni cliente, sviluppiamo
soluzioni e interventi per migliorare i
consumi e ridurre gli impatti ambientali.
Anche la tua casa può beneficiare
dell’Ecobonus, il Bonus Caldaia è una
detrazione fiscale approvata con la
Legge di Bilancio 2020 e appartenente
all’Ecobonus. Fino al 31 dicembre 2021
è possibile beneficiare di un bonus fino al
65%. Sono proprio gli installatori i nostri
partner certificati che propongono Duferco
Energia ai loro clienti per la sostituzione

di una caldaia con un nuovo modello a
condensazione di classe A.
Cedendo il credito a Duferco Energia al
cliente rimarrà da pagare la sola parte di
costi non coperta dal beneficio fiscale. Le
spese ammesse al beneficio fiscale coprono
lo smontaggio della caldaia da sostituire,
l’acquisto e posa della nuova caldaia,
le opere murarie e tutte le prestazioni
professionali (sopralluoghi etc.)
Il processo Duferco per gli impianti
residenziali prevede:
Qualifica dell’installatore presso
il nostro ufficio Acquisti che verifica
che l’azienda, con la quale andremo
a collaborare, abbia tutti i requisiti
professionali (abilitazioni/assicurazioni) e
amministrativi (durc, Rspp ecc.) . Questa
fase è molto importante perché garantisce
che l’installatore con il quale si andrà a
collaborare, sia garanzia di un ottimo
intervento
Qualificati, i nostri installatori,
propongono ai clienti la sostituzione
dell’impianto termico con Duferco Energia
che contrattualizzerà il cliente finale, dopo
aver verificato la corrispondenza di tutti
i requisiti Enea/Agenzia delle Entrate.
Duferco Energia controlla tutte le pratiche
per verificare che l’intervento rientri nelle
caratteristiche imposte dai requisiti ENEA
Una volta emessa la fattura verso il
cliente, quest’ultimo effettua il pagamento
con bonifico dedicato alle detrazioni fiscali
(L. 296/06 – riqualificazione energetica)
Verificato che il bonifico sia
corretto, ossia rispecchi le normative

fiscali, riportando anche il codice fiscale
del cliente/numero e data fattura/codice
fiscale Duferco Energia, si procede con
l’intervento
Effettuato
l’intervento,
l’installatore
rilascia
tutta
la
documentazione necessaria e prevista da
ENEA
Duferco Energia provvede ad
effettuare, dietro delega del cliente:
•
Dichiarazione ENEA
•
Dichiarazione Agenzia delle
Entrate
Duferco Energia trasmetterà
al cliente le dichiarazioni del punto
precedente
Punti di forza del progetto:
Duferco Energia verifica i requisiti
degli installatori a garanzia anche del
cliente
L’unica operazione che deve
eseguire il cliente è il bonifico per la
detrazione fiscale, tutte le altre pratiche
vengono eseguite da Duferco
La detrazione fiscale ceduta a
Duferco Energia sarà pari al 65%, il cliente
paga solo il 35%
Scopri di più, contatta i nostri esperti che
saranno al tuo fianco in ogni fase di questo
progetto, per consigliarti i migliori fornitori
e occuparsi di tutta la parte documentale
per l’ottenimento del Bonus Caldaia 2020.
www.dufercoenergia.com
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente UPPI Modena)

Mediazione Unilaterale

Quando la provvigione a favore dell’agenzia immobiliare
è a carico di una sola parte.
Nell’ambito della conclusione di un affare,
ed in specie di una compravendita immobiliare, può accadere che la misura e la proporzione della provvigione siano differenti
per le due (o più) parti coinvolte.
Si può dare il caso, in particolare, che la
provvigione, in misura d’uso sia espressamente rinunciata dal mediatore nei confronti di una parte (sovente, del venditore),
così come, diversamente, può accadere che,
in misura superiore (talora doppia) di quella
d’uso, essa sia posta interamente a carico di
una sola parte (in genere l’acquirente).
In realtà, a mente dell’art. 1754 c.c., il diritto alla provvigione sorge e permane nei
confronti di tutte le parti del rapporto mediatizio che, in quanto tali, beneficiano della
“messa in relazione” ai fini della conclusione
dell’affare, in forza del contratto di mediazione tipicamente disciplinato dalla normativa
codicistica.
A fronte di tale inqadramento, appare corretta la questione sulla legittimità di una attribuzione della provvigione ad una sola delle Parti, anche in funzione della posizione di
intermediario, e dunque di terzo imparziale,
che il mediatore dovrebbe assumere.
Come noto, infatti, il mediatore è soggetto,
in forza della propria normativa professionale, a vincoli e ad incompatibilità (v. art. art.
5 co. 3 l. 39/1989, che recita: “L'esercizio
dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali
di produzione, vendita, rappresentanza o
promozione dei beni afferenti al medesimo
settore merceologico per il quale si esercita
l'attività di mediazione, nonché con l'attività
svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto
bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti
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al medesimo settore merceologico per cui si
esercita l'attività di mediazione e comunque
in situazioni di conflitto di interessi.”).
Vero è, tuttavia, che l’art. 1755 co. 2 c.c.,
con una formulazione ripresa dall’art. 6 co.
2 della l. 39/1989 (in tema di usi), fa riferimento alla “misura della provvigione e alla
proporzione con cui questa deve gravare su
ciascuna delle Parti”, consentendo che, in
mancanza di patto, di tariffe professionali o
di usi, queste siano determinate dal giudice
secondo equità.
Appare lecito, dunque, ipotizzare che la
“proporzione” con cui la provvigione grava
sulle Parti possa essere diversa, fino all’estremizzazione della stessa, ovvero all’azzeramento nei confronti di una di essa.
Peraltro, in tale ipotesi, la mediazione viene
definita (quasi in un ossimoro) “unilaterale”,
divenendo una figura contrattuale atipica ed
assumendo i contorni e le caratteristiche di
altra e diversa forma contrattale, che va a ritrovarsi in quella del mandato
Sul punto sono intervenute la Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19161 del 2.8.2017, con la quale hanno affermato il seguente principio di diritto:
“…è configurabile, accanto alla mediazione
ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche
ad una soltanto delle parti interessate (c.d.
mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre
nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere
un'attività intesa alla ricerca di un persona
interessata alla conclusione del medesimo
affare a determinate, prestabilite condizioni,
e proprio per il suo estrinsecarsi in attività
di intermediazione, rientra nell'ambito di
applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, che,

per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto
dell'affare siano beni immobili o aziende.”
In tal guisa, il Supremo Collegio raccoglie e
fa proprio l’orientamento di una parte della
giurisprudenza di merito, quale, ad esempio,
quello della Corte d’Appello di Catanzaro
espresso nella sentenza del 21.3.2017.
La Corte calabrese afferma, come “nel contratto di mediazione atipica il mediatore
è un mandatario, giacché, sulla base della
causa in concreto del contratto posto in essere, assume l'incarico di reperire un acquirente (oppure un venditore) o un locatario
(oppure un locatore) di un immobile, con la
previsione del diritto di esclusiva all'incaricato nonché il diritto di recesso per entrambi
i contraenti. A fronte di dette prestazioni
riceve un corrispettivo, nella percentuale
convenuta sul prezzo di compravendita, con
pagamento sospensivamente condizionato
alla conclusione dell'affare.”
Il diritto a tale “corrispettivo” in realtà, non
sorge più ex art. 1755 c.c., prosegue la Corte
“nei confronti di ciascuna delle parti” e per
il solo effetto dell’intervento del mediatore,
ma rimane “a carico del solo mandante, per
quanto previsto agli artt. 1709 e 1720 c.c.,
rispetto al quale è contrattualmente vincolato, nell'espletamento dell'incarico e delle
connesse prestazioni”.
In conclusione, sia la giurisprudenza di merito che la (più autorevole) giurisprudenza di
legittimità ritengono legittimo, mediante la
c.d. mediazione unilaterale, che il mediatore
possa ricevere la provvigione per la conclusione dell’affare solamente da una delle Parti, trattandosi in tale ipotesi, di una mediazione atipica, non rientrante nella disciplina
di cui agli artt. 1754 e ss. c.c. ma in quella del
contratto di mandato ex artt. 1703 e ss. c.c.
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TUTTI
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I SERVIZI
La Segreteria UPPI è a disposizione degli Associati per aiutarVi a predisporre i contratti, la
modulistica, gli adempimenti fiscali, per assistervi nei rapporti con l’inquilino e per agevolare in
tutti i suoi aspetti la gestione della Vostra proprietà.

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

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

E REDDITUALE DELL’INQUILINO

Una analisi del patrimonio e della situazione reddituale e lavorativa del potenziale conduttore, che
dia sicurezza al proprietario sulla solvibilità di chi prende in locazione l’immobile.

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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UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

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
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Claudio Contini (commercialista, dirigente UPPI Emilia-Romagna)

Pagare meno tasse: quando e quanto
conviene la cedolare secca?
Quando un proprietario affitta un
immobile, deve valutare sin da subito
che tipologia di contratto utilizzare,
ma anche quale regime di tassazione
adottare. In linea generale si può
affermare che applicando la cedolare
secca ai redditi derivanti dall’affitto
di una casa le aliquote della cedolare
secca sono sempre più basse rispetto
alle aliquote Irpef, ottenendo così un
risparmio in termini di tassazione,
ma non vi è la certezza, invece, che
questo rappresenti in assoluto una
convenienza per tutti i proprietari.
Oggi sono 9 su 10 i proprietari che
scelgono di optare per la cedolare
secca e questo dimostra che ormai
sono numerosi ormai i proprietari che
conoscono questo regime fiscale e lo
preferiscono. Ma se ci sono ancora
dubbi, perplessità, curiosità, proviamo
a fissare qui i punti cardini della
cedolare secca.
CEDOLARE SECCA: COS’È?
Tecnicamente è un regime impositivo
facoltativo e alternativo rispetto al
regime ordinario Irpef con cui viene
tassato il reddito da locazione. Più
semplicemente: un modo per evitare
che il canone di locazione venga colpito
dalla progressione delle aliquote
Irpef (che aumentano all' aumentare

del reddito), andando ad applicare
un’aliquota fissa a prescindere da
quello che è il reddito personale.
TASSAZIONE FISSA CONTRO TASSAZIONE
VARIABILE
La principale e fondamentale
differenza consiste nel fatto che il
regime di cedolare secca prevede
un’aliquota fissa, indipendente da
quello che è il reddito personale di
un proprietario. Se io proprietario
guadagno poco, molto o niente,
l’aliquota di cedolare secca con cui
tasserò il reddito da locazione sarà del
21% o del 10%, a seconda del tipo di
contratto stipulato.
Al contrario, per calcolare quale
sarà l’aliquota Irpef da applicare al

reddito da locazione, è fondamentale
conoscere il reddito personale
del proprietario. L’Irpef, infatti, è
progressiva: più guadagno, più pago.
Ma le aliquote sono suddivise per
scaglioni di reddito: partono dal 23%
a salire. Quello che un contribuente
guadagna viene suddiviso per fasce
di reddito e a ognuno di questa fascia
corrisponde una determinata aliquota.
L’Irpef totale è data dalla somma della
tassazione del primo scaglione, più
quella del secondo, più quella del
terzo ecc... (oltre alle addizionali Irpef
comunale e regionale).
Esempio di un proprietario che loca
l’immobile con un contratto a canone
libero:

Queste le attuali aliquote previste

SCAGLIONI DI REDDITO IN EURO

ALIQUOTE

fino a 15.000

23%

da 15.001 a 28.000

27%

da 208.001 a 55.000

38%

da 55.001 a 75.000

41%

oltre 75.000

43%

N.B. Alle aliquote Irpef vanno aggiunte le addizionali (che variano da Regioni e Comuni)
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Reddito imponibile da lavoro di un
proprietario: € 15.000
Canone di locazione (contratto libero):
€ 660 mensili, ovvero annui 7.920 euro
Scegliendo l’Irpef questo proprietario
dovrà sommare ai 15.000 euro da
lavoro, il reddito da locazione, con una
deduzione del 5%.
Canone imponibile: € 7.920 – 5%= €
7.524

€ 4.948 X 27% = € 1.336
In questo caso l’agevolazione permette
di avere un netto risparmio fiscale,
avendo alla fine solo 1.336 euro
come tasse da pagare ai fini Irpef sul
guadagno da locazione.
Canone netto: € 7.440 – 1.336 = €
6.104 guadagno netto (va diminuito
delle addizionali regionale e comunale
e dell' imposta di registro)

Calcolo IRPEF:
€ 15.000 X 23% = € 3.450
€ 7.524 X 27% = € 2.031
Possiamo considerare questi 2.031
euro come l’incidenza IRPEF sul reddito
da locazione, quindi come le tasse che
il proprietario paga sul suo guadagno.
Canone netto: € 7.920 – 2.031 = €
5.889 guadagno netto (va diminuito
delle addizionali regionale e comunale
e dell’imposta di registro)

Calcolo CEDOLARE SECCA:
euro 7.440 x 10% = 744 (imposta da
versare).
Canone netto: € 7.440 – 744 = €
6.696 guadagno netto (la cedolare
secca assorbe anche le addizionali e
l’imposta di registro)
Se ne deduce indubbiamente che
l’utilizzo di un contratto a canone
controdato, pur comportando un
minore introito mensile (siamo partiti
da una differenza di 40 euro in meno
al mese di canone di affitto: 660
€ a canone libero e 620 a canone
concordato), comporta alla fine un
maggiore reddito, un netto risparmio
fiscale. soprattutto in caso di cedolare
secca.
Molti Comuni, applicando il contratto
a canone concordato, accordano
importanti riduzioni in termini di
aliquote IMU.

Calcolo CEDOLARE SECCA:
meccanismo di calcolo più semplice in
questo caso: il guadagno personale del
proprietario non è un dato da prendere
in considerazione. Al canone annuo,
per intero, senza alcuna deduzione,
applicherà la cedolare secca che nel
caso di contratto libero è del 21%.
euro 7.920 x 21% = 1.663 (imposta da
versare).
Canone netto: € 7.920 – 1.663 = €
6.257 guadagno netto (la cedolare
secca assorbe anche le addizionali e
l’imposta di registro)
Proviamo ora con un proprietario che
ha stipulato un contratto a canone
concordato!
Reddito imponibile da lavoro di un
proprietario: € 15.000
Canone di locazione (contratto a
canone concordato): € 7.440 annui
Canone imponibile: € 7.440 – 33,5%
(in questo caso, infatti, alla deduzione
del 5% sempre prevista per i redditi
da locazione, l’agevolazione per i
contratti a canone concordato prevede
un’ulteriore deduzione del 30% che
determina un totale di 33,5%) = €
4.948
Calcolo IRPEF:
€ 15.000 X 23% = € 3.450
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CEDOLARE SECCA VUOL DIRE MENO
TASSE DA PAGARE
Scegliere il regime di cedolare secca
implica un risparmio fiscale dovuto
anche all’assorbimento di altre
imposte:
• sul reddito escluso dall’Irpef non si
versano nemmeno le addizionali Irpef
regionali e comunali.
• Non si versano imposte di registro e di
bollo per la registrazione del contratto.
• Esclusa anche l’imposta di registro
sulle annualità successive, proroghe e
risoluzioni.
• Niente imposta per garanzie di terzi.
I LIMITI DELLA CEDOLARE SECCA:
DETRAZIONI IRPEF E DICHIARAZIONE
ISEE
Per scegliere bisogna tenere in

considerazione due importanti fattori:
•
il reddito da locazione sul quale
si sceglie di optare per la cedolare secca
viene escluso dal reddito complessivo
su cui calcolare l’Irpef, ne consegue che
gli oneri deducibili e le detrazioni non
sono applicabili sul reddito in cedolare.
Cosa vuol dire?
Se un contribuente/proprietario che
ha un reddito da lavoro minimo e
percepisce un reddito da locazione
che sceglie di assoggettare a cedolare
secca, avesse diritto ad un bonus
fiscale (del 50% o del 65% a seconda
del tipo di bonus fiscale), potrebbe
perdere parte di questo bonus fiscale.
Esempio:
• Bonus fiscale di 1.000 €
• Imposta Irpef da pagare: 400 €
• Cedolare secca da versare: 500 €
Dal bonus fiscale di 1.000 euro il
contribuente/proprietario
potrà
scontare i 400 euro dovuti come Irpef,
ma gli “rimarranno” 600 euro non
utilizzabili; dovrà in ogni caso pagare
quanto dovuto come cedolare secca.
•
Se ai fini del calcolo dell’Irpef e
relative addizionali il reddito percepito
assoggettato a cedolare viene
escluso, non avviene lo stesso ai fini
dell’ISEE, Indicatore della Situazione
Economica Equivalente delle famiglie.
In questo caso ai redditi personali si
deve sommare il guadagno da affitto,
preso per intero e non con le eventuali
deduzioni del 5% o 33,5% previste in
caso Irpef.
La conseguenza, inevitabilmente, è che
il reddito totale sarà più alto, rischiando
di superare le soglie previste per poter
fruire di prestazioni agevolate, dalle
rette dell’asilo alla mensa universitaria
per i figli, dal bonus energia ad altre
prestazioni sanitarie.
NIENTE AGGIORNAMENTO ISTAT:
COSA SI PERDE?
L'esercizio
dell'opzione
della
cedolare secca esclude l'applicabilità
dell'aggiornamento Istat, possibile
invece nel caso di regime Irpef nella
misura del 100% per i contratti a

canone libero e al 75% per i contratti a
canone concordato.
Esclude anche la possibilità di applicare
l'aggiornamento Istat pro-quota;
ovvero, nel caso di due o più proprietari
la scelta di un solo locatore per il
regime agevolato impone la perdita
dell’aggiornamento Istat anche per gli
altri locatori. Quindi con la cedolare
secca rinuncio all’aggiornamento
Istat per tutto il periodo di durata
dell’opzione, che potrebbe coincidere
con l’intera durata del contratto o per
un solo anno e così via.
LA CEDOLARE SECCA: PER TUTTI I
CONTRATTI?
Per definizione la cedolare secca è un
regime fiscale opzionale e alternativo
all’Irpef: un diverso sistema per tassare
i guadagni che derivano dal mettere in
affitto un immobile. Ma non può essere
scelta da tutti. Infatti, a poter scegliere
tra i due regimi sono i contratti che
rispettano queste tre condizioni:
a) Il proprietario dell’immobile deve
essere un soggetto privato
b) L’immobile oggetto del contratto
deve essere abitativo, accatastato nella
categoria A, escluso gli A10 e deve
essere affittato per uso abitativo
c) L’inquilino deve essere un privato,
no società, che utilizza la casa in affitto
per scopo solo abitativo. Escluso quindi
l’uso promiscuo.
LA CEDOLARE SECCA: PER TUTTI I
PROPRIETARI?
In caso di contratto con più proprietari,
ogni proprietario è libero di scegliere il
regime Irpef o cedolare secca.
Se non tutti optano per cedolare secca:
• L’imposta di bollo sul contratto
oggetto di registrazione viene versata
al 100%.
• L’imposta di registro va calcolata sulla
parte di canone imputabile, in base
alle quote di possesso. Es. immobile
con 2 proprietari al 50% ciascuno:
l’imposta sarà l’1% del canone annuo.
Canone annuo da contratto libero
7.440 euro, l’imposta da pagare al 50%
tra proprietario che sceglie l’Irpef e
l’inquilino sarà di 74 euro per il primo

anno e da ripagare di anno in anno
se le opzioni fiscali dei proprietari
rimanessero le stesse.
• Rinuncia all’aggiornamento: non si
potrà aggiornare il canone anche da
parte del proprietario che non opta per
la cedolare secca.
COME SCEGLIERE OPERATIVAMENTE
LA CEDOLARE SECCA
Il proprietario che sceglie la cedolare
secca deve:
• Informare l’inquilino tramite
lettera raccomandata;
• Comunicarlo all’Agenzia delle
Entrate tramite la registrazione
del contratto, e poi la proroga (la
proroga del contratto va registrata
e nell’occasione si può confermare
opzione).
• Versare l’acconto e il saldo
dell’imposta dovuta nei termini
previsti.
• Indicarlo nella dichiarazione
dei redditi.
Per i contratti per i quali non sussiste
l’obbligo di registrazione (quelli di
durata non superiore a 30 giorni
complessivi nell’anno), il locatore
può optare per la cedolare secca,
nella seguente modalità:
• in sede di dichiarazione dei redditi
(relativa al periodo di imposta nel
quale è prodotto il reddito);
• in sede di registrazione volontaria
del contratto.
QUANDO E COME POSSO CAMBIARE
IDEA?
L’opzione per il regime di cedolare o
Irpef viene esercitata nel momento
in cui si registra il contratto attraverso
l’indicazione nel modello RLI e vincola
il proprietario all’applicazione della
cedolare o dell’Irpef per l’intero
periodo di durata del contratto o della
proroga.
L’opzione può essere esercitata anche
in una delle annualità successive alla
prima. Tale possibilità è ammessa nel
termine di versamento dell’imposta
di registro relativa all’annualità per

la quale si intende optare per la
tassazione sostitutiva, mediante la
presentazione del Modello RLI. In
questo caso l’opzione vale per il residuo
periodo di durata del contratto. È
riconosciuta al contribuente la facoltà
di revocare l’opzione in ciascuna
annualità successiva a quella in cui
l’opzione è stata esercitata. Anche la
revoca dell’opzione viene effettuata
attraverso la compilazione del modello
RLI.
La revoca non esclude la possibilità di
optare nuovamente per la cedolare
secca, nelle annualità successive,
mediante la presentazione del Modello
RLI entro il termine del versamento
dell’imposta di registro relativa
all’annualità.
ANALISI DELLA CONVENIENZA
FISCCALE DEI DUE REGIMI FISCALI
In sintesi possiamo distinguere
I VANTAGGI DELLA CEDOLARESECCA
• Imposta sostitutiva (21% o 10%) più
basse delle aliquote Irpef
• Il reddito personale non ha alcuna
incidenza sull’aliquota da pagare
• Non si applicano le aliquote per
scaglioni di reddito, le addizionali
regionale e comunale.
• Non si versa l’imposta di registro e di
bollo.
GLI SVANTAGGI DELLA CEDOLARE
SECCA
• Non pagando le imposte con Irpef,
si potrebbe non godere per intero di
eventuali detrazioni di imposta a cui si
ha diritto per vari bonus fiscali.
• Rinuncia all’aggiornamento ISTAT: il
canone rimane fisso per tutta la durata
del contratto o almeno dell’opzione.
• Ai fini ISEE il reddito da locazione viene
computato al 100%, con eventuali
conseguenze sul calcolo di detrazioni
varie che saranno riconosciute più
basse.
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Lorenzo Cottignoli (Avvocato – Presidente UPPI Modena)

Tinteggiatura dell’immobile locato

Quando il conduttore è tenuto ad imbiancare il bene alla riconsegna.
Salita agli onori delle cronache per
aver (apparentemente?) espresso un
principio tranchant sull’imbiancatura
dell’immobile locato al termine del
contratto, la recente sentenza (n. 29239
del 13.11.2019) con la quale la Suprema
Corte, nella sua Terza Sezione, decide
una lite in relazione ad un contratto di
locazione, in realtà offre numerosi e ben
più ampi spunti di approfondimento e di
riflessione in materia di affitto di immobili:
tra questi appare opportuno analizzarne
alcuni, che si ritengono attuali e rilevanti.
I tratti della vicenda sono costituiti
dal recesso, che due conduttori
avevano esercitato in relazione ad un
inadempimento del locatore, per la
presenza di macchie di umidità e muffa
nell’abitazione locato, che il Tribunale
di Ancona, quale giudice di primo
grado, aveva considerato legittimo,
respingendo le domande della proprietà,
volte ad ottenere la risoluzione per
inadempimento del contratto di
locazione e la condanna dei conduttori –
nonché dei loro garanti – al pagamento
delle spese condominiali, dei caoni
insoluti, delle spese di registrazione
ed altresì delle spese di tinteggiatura
dell’appartamento.
L’impugnazione della sentenza da parte
del locatore aveva condotto la Corte
d’Appello anconetana ad accogliere
parzialmente le ragioni della proprietà,
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dichiarando così risolto il contratto e
condannando i conduttori al pagamento
di alcuni importi a carico di questi
e rigettando altresì il loro appello
incidentale.
La Corte di Cassazione, su ricorso dei
conduttori, accoglierà solo uno dei
molteplici motivi di illegittimità sollevati,
in relazione ad un vizio logico della Corte
d’Appello nel computo delle somme
poste a loro carico, dichiarando assorbiti
gli altri e rigettando altresì i motivi di
controricorso proposti dalla proprietà.
Tuttavia, indipendentemente dall’esito
del giudizio, vale qui principalmente
evidenziare alcuni degli aspetti
logico-giuridici che hanno sorretto la
motivazione della sentenza per la portata
delle considerazioni che la Suprema Corte
vi svolge, afferendo essi a differenti ma
sostanziali aspetti del rapporto locativo.
Risolte le questioni preliminari, la Corte
di Cassazione, in particolare, affronta
la tematica dell’onere probatorio
gravante sul locatore in relazione
alla documentazione delle spese
condominiali, nonché del conseguente
obbligo per il conduttore di provvederne
al pagamento e del termine e delle
modalità mediante le quali la richiesta
in tal senso del locatore può essere
contestata.
Nella specie, il conduttore aveva
contestato, in tutti i gradi di giudizio,

che il locatore avesse effettivamente
sopportato le spese di cui chiedeva il
rimborso, impugnando un documento
ritenuto insufficiente a fornire tale
dimostrazione.
Afferma, dunque, la Suprema Corte come,
se, da un lato, “incombe al locatore stesso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c., dare la prova dei
fatti costitutivi del proprio diritto, i quali
non si esauriscono nell'aver indirizzato la
richiesta previstadalla L. n. 392 del 1978,
art. 9 necessaria per la costituzione in
mora del conduttore e per la decorrenza
del bimestre ai fini della risoluzione,
ma comprendono anche l'esistenza,
l'ammontare e i criteri di ripartizione
del rimborso richiesto”, dall’altro lato,
appare sufficiente che il locatore produca
il rendiconto approvato dal condominio
senza necessariamente corredarlo dei
relativi documenti giustificativi, poiché
tale rendiconto correttamente approvato
costituisce titolo per l’esazione dei
contributi condominiali, senza necessità
– neppure per l’amministratore stesso,
una volta approvato – di corredarlo di
documentazione ulteriore.
Dunque, prosegue il Supremo Collegio,
“può affermarsi che il locatore, il quale
convenga in giudizio il conduttore
per il pagamento delle spese
condominiali, soddisfa il proprio onere
probatorio, producendo i rendiconti
dell'amministratore, approvati dai

condomini, mentre spetta al conduttore
muovere specifiche contestazioni in
ordine alle varie partite conteggiate,
prendendo a tale scopo visione
dei documenti giustificativi ovvero
ottenendone l'esibizione a norma degli
artt.210 e ss c.p.c.”.
Infine, insegna la Corte come il termine
entro il quale il conduttore può
avanzare contestazioni in relazione
alle spese condominiali sia costituito
da quello, previsto dalla legge, per il
loro pagamento, come disciplinato
dall’art. 9 co. 3, l. 392/78, che compone
lo spatium decidendi entro il quale lo
stesso conduttore può attivarsi, e che
“impone al conduttore di pagare gli
oneri condominiali entro due mesi dalla
relativa richiesta, circoscrive altresì l'arco
temporale entro il quale il conduttore
può esercitare il suo diritto di chiedere
l'indicazione specifica delle spese e dei
criteri di ripartizione nonché di prendere
visione dei documenti giustificativi.
Ne consegue che, non essendovi, in
mancanza di tale istanza del conduttore,
alcun onere di comunicazione del
locatore, il conduttore, decorsi i due
mesi dalla richiesta di pagamento degli
oneri condominiali, deve ritenersi
automaticamente in mora alla stregua
del principio dies interpellat pro homine
e non può, quindi, sospendere, ridurre,

ritardare o contestare il pagamento
degli oneri accessori, adducendo
che la richiesta del locatore non era
accompagnata dall'indicazione delle
spese e dei criteri di ripartizione.”
Disciplinata, con chiarezza lapalissiana, la
questione del riparto oneri condominiali,
la Corte affronta poi, tra le altre, anche
la nota questione della tinteggiatura
dell’immobile locato al termine della
locazione, richiamando una precedente
propria pronuncia (Cass. Civ. n.
11703/2002) con la quale afferma che
la clausola che onera il conduttore di
tinteggiare le pareti costituirebbe un
onere illegittimo, in quanto consisterebbe
nell’eliminare, “al termine del rapporto,
le conseguenze del deterioramento
subito dalla cosa locata per il suo normale
uso” e come tale, violando l’art. 79 l.
392/78, deve considerarsi nulla, perché
“addossando al conduttore una spesa
di ordinaria manutenzione, che la legge
pone, di regola, a carico del locatore (art.
1576 c.c.), attribuisce a quest'ultimo un
vantaggio in aggiunta al canone, unico
corrispettivo lecitamente pattuibile a
carico del conduttore.” La Corte deduce
sinteticamente, pertanto come, essendo
il normale degrado delle pareti per l’uso
di mobilio e quadri, ascrivibile al normale
deterioramento d’uso, non può essere
posta a carico del conduttore la spesa per

la loro tinteggiatura.
Va tuttavia osservato come spetti
all’interprete del diritto cogliere l’esatta
indicazione fornita dalla Corte, la quale
cita espressamente l’art. 1576 c.c.
osservando, con precisione assoluta,
come sia tale norma la via che conduce
alla nullità della clausola che onera il
conduttore di tinteggiare le pareti.
Va, parimenti, evidenziato come la
giurisprudenza della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. n. 11856/1992)
consideri senz’altro derogabile la
disposizione di cui all’art. 1576 c.c., non
trattandosi di norma di ordine pubblico,
lasciando all’autonomia contrattuale
delle Parti la facoltà di decidere se gli
oneri di straordinaria manutenzione
debbano o meno essere posti a carico del
locatore o piuttosto del conduttore.
Ne discende, in conclusione, come la
esplcita deroga, espressa in contratto, a
tale norma codicistica, possa autorizzare
il locatore a chiedere al conduttore
la tinteggiatura dell’immobile locato
al termine del contratto, quale
manutenzione straordinaria da apportarsi
all’oggetto della locazione, senza che tale
previsione contrattuale possa incorrere
nella nullità sanzionata dalla legge, che
potrà, invece, dirsi applicabile in assenza
di tale pattuizione.
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Francesco Costanzini (giornalista e consulente comunicazione digitale)

Come difendersi dalle fake news
Come difendersi dalle fake news
Si chiamano bufale, o forse è meglio
definirle come “fake news”?

che vada a colpire emotivamente
le persone. Con lo scopo della
diffusione.”

Cosa sono esattamente?

Il meccanismo è semplice: sfrutta il
fatto che le persone tendono a fidarsi
dei propri amici online.
Basta che qualcuno di cui ci fidiamo
nella vita reale, condivida sulla
sua bacheca una notizia o ce la
trasmetta su WhatsApp, che siamo
istintivamente portati a darvi credito.

Wikipedia definisce fake news (notizie
false) come “articoli redatti con
informazioni inventate, ingannevoli
o distorte, resi pubblici con il
deliberato intento di disinformare o
diffondere bufale attraverso i mezzi
di informazione”.
Sono fandonie messe in storia o
notizia, che girano online, create ad
hoc per essere reputate vere.
Ecco perché c’è chi le scrive e come
possiamo riconoscerle.
Nel gergo italiano vengono anche
chiamate bufale.
Esistono, in realtà delle differenze
tra i due fenomeni: se la “bufala”
è indefinita nel tempo, una notizia
fake fa riferimento a qualcosa che è
appena avvenuto.
Inoltre, mentre una bufala è
totalmente falsa e spesso pure
inverosimile, la fake news potrebbe
anche essere parzialmente vera.
Possiamo ricomprendere questo
fenomeno come una serie di
strategie di comunicazione che
hanno la caratteristica di contenere
un qualcosa di falso.
“Perché si mette in giro una bufala?
Il metodo è semplice. Diffondere
una notizia o una storia verosimile
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Questo atteggiamento è stato
confutato da uno studio del Pew
Research Center che ha mostrato
come i social network aiutino a
sviluppare relazioni sociali, non solo
virtuali, basate sulla fiducia.
Anche Edelman, che ha pubblicato i
risultati del “Trust Barometer” (volto
a verificare il grado di fiducia verso
governi, aziende, organizzazioni non
governative e media) ha confermato
la tendenza a fidarsi più delle notizie
condivise dai propri pari che dalla
stampa.
Un’inchiesta di Buzzfeed del recente
passato ha rivelato che un centinaio
di siti pro-Trump, molto attivi nel
vivo della campagna elettorale in cui
l’ex presidente statunitense vinse le
elezioni, era in realtà amministrato
da un gruppo di adolescenti residenti
nella cittadina macedone di Veles.
I ragazzi, dell’età media di 16-17
anni, riuscivano a incassare anche
somme molto interessanti dalla

diffusione di contenuti attraverso
siti
che
potevano
sembrare
autentici come Conservative News
(usconservativetoday.com) o World
Politicus (worldpoliticus.com).
Questo tipo di incasso deriva dai
cosiddetti meccanismi “pay for
click”: si guadagnano soldi dagli
annunci posizionati sulla pagina,
agganciandosi a varie piattaforme.
Ma come facciamo a riconoscere le
bufale?
Mi permetto di suggerire alcuni
schematici consigli.
1)
Controllo delle fonti
Quando troviamo una notizia
proviamo a controllare da che
fonte proviene.
Se non è indicata allora è bene farsi
venire qualche dubbio.
Se la fonte è citata, facciamo
attenzione al nome di questa fonte:
può capitare che i siti truffa si
mascherino dietro a domini simili
a quelli che ad un’occhiata veloce
ci possono sembrare attendibili
perché riconosciuti.
Il Fatto Quotidaino è un classico
esempio.
Non tutti ad un’occhiata veloce
(qui sta l’inganno, che si approfitta
del fatto che tutti noi spesso non
abbiamo tempo e facciamo le
cose in fretta e magari in modo
superficiale) si accorgono che non
si tratta della testata originale.
Ci sono poi testate a scopo

umoristico che, però, non rientrano
in questa casistica.
2)
Usiamo Google
Guardata la fonte (o l’assenza della
stessa) facciamo una “fatica” in più.
Prima di condividere, copiamo un
pezzo del testo ed incolliamolo su
GOOGLE.
Vedremo tra i risultati se il tutto è
frutto di una bufala magari passata
e che viene poi riproposta come
attuale.
3)
Consultiamo i siti antibufala
Ce ne sono tanti ed anche di ben
fatti.
Google e Facebook si sono attrezzati
con sistemi di fact-checking, come
anche alcune testate giornalistiche.
La verifica, oggi, è possibile trovarla,
scavando.
Proviamo ad esempio bufale.net
oppure digitiamo https://www.

agcom.it/siti-di-fact-checking
e
troveremo alcuni siti in cui poter
andare a verificare le notizie.
4)
Conosciamo
esperto in materia?

qualche

Se proprio non vogliamo dedicare
tempo a questa attività di verifica,
prima di condividere, proviamo
a chiedere a qualche amico o
conoscente magari più esperto
di noi nei temi espressi dalla
potenziale fake news/bufala.
A seconda degli argomenti
possiamo
chiedere
conforto
all’amico avvocato o al parente
ingegnere, al cognato medico o al
farmacista di fiducia.
Una volta stabilito che si tratta di
una bufala o di una notizia falsa,
cosa possiamo fare?

- Nel dubbio MAI condividere
il contenuto (il sistema si
autoalimenta con la condivisione,
per fermare il circolo vizioso è
necessario agire in prima persona)
- Segnaliamo. Se siamo sui social, ad
esempio, segnaliamo il contenuto
agli amministratori. Se ci arriva da
una chat di whatsapp contattiamo il
mittente e segnaliamogli in privato
che è incappato in una notizia falsa.
Difendersi dalle bufale è possibile.
Basta volerlo.
Non è il social il problema, ma
come lo si usa.

Anche in questo caso alcuni
suggerimenti:
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Tommaso Delfini (Avvocato - consulente UPPI Modena)

IMU per le persone fisiche:
approfondimento sul regime delle esenzioni

In materia di Imu, per quanto concerne
specificamente la posizione delle persone
fisiche, il contenzioso tributario venutosi
a sviluppare ultimamente concerne –
come era ampiamente prevedibile e come
capita di consueto laddove il legislatore
preveda agevolazioni di imposta – il regime
delle esenzioni, qui in particolare quello
riservato alle “abitazioni principali”.

occupate di tale problematica – pare
utile richiamare il quadro normativo di
riferimento.
In primo luogo, si rileva come l’abitazione
principale goda di un trattamento di
esenzione ai fini del tributo che qui
interessa.

Il vero “punto dolente” che talvolta
coinvolge i contribuenti, dunque,
A tal proposito – prima ancora di formulare riguarda la corretta individuazione dei
qualche breve osservazione circa le ultime presupposti che consentono la fruizione
pronunce giurisprudenziali che si sono di tale trattamento di favore, laddove si
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presentino situazioni particolari specie in
considerazione di una diversa residenza
anagrafica dei componenti del nucleo
familiare e specificamente dei coniugi.
Orbene, l’art. 13, comma 2, DL 201/2011
a proposito di abitazione principale ai
fini Imu ha disposto quanto segue: “Per
abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui
i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile”.
Tale precetto è stato poi reiterato lettera c)
del comma 741 dell’articolo 1 della legge
160/2019.
Già con riguardo alla disciplina contenuta
nel DL. 201/2011 era stato chiarito che
“la norma deve essere interpretata in
senso restrittivo, soprattutto per impedire
che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano
la residenza in due immobili diversi nello
stesso comune, ognuno di loro possa
usufruire delle agevolazioni dettate per
l’abitazione principale e per le relative
pertinenze. Se, ad esempio, nell’immobile
in comproprietà fra i coniugi, destinato
all’abitazione principale, risiede e dimora
solo uno dei coniugi - non legalmente
separati - poiché l’altro risiede e dimora
in un diverso immobile, situato nello
stesso comune, l’agevolazione non viene
totalmente persa, ma spetta solo ad uno
dei due coniugi. …
Il legislatore non ha, però, stabilito la
medesima limitazione nel caso in cui gli
immobili destinati ad abitazione principale
siano ubicati in comuni diversi, poiché
in tale ipotesi il rischio di elusione della
norma è bilanciato da effettive necessità di
dover trasferire la residenza anagrafica e la
dimora abituale in un altro comune” (Circ.
n. 3/DF del 18 maggio 2012).
Orbene, alla luce della normativa di
riferimento è inoppugnabile che:
i coniugi ben possono avere residenze non
coincidenti;
solo ove gli stessi abbiano residenze in
immobili diversi ubicati nel medesimo
Comune, l’esenzione “prima casa” ai fini
Imu è limitata ad un solo immobile;
ove le residenze dei coniugi, per comprovate
ragioni, siano in immobili ubicati in
Comuni diversi, non sussiste limitazione
al riconoscimento dell’esenzione su
ambedue le unità.
In buona sostanza, non può apparentemente
revocarsi in dubbio che il legislatore abbia
inteso beneficiare il contribuente con
(almeno) una esenzione con riferimento
ad un immobile; esenzione, peraltro, che
può estendersi a due immobili ove, con
riguardo ai coniugi, questi abbiano posto le
rispettive residenze anagrafiche in Comuni
diversi per comprovate ragioni.
Ciò che invece esula dall’applicazione
dell’esenzione de qua sono, chiaramente, i
comportamenti abusivi. Id est, la differente
residenza anagrafica dei coniugi all’interno

del medesimo territorio comunale (per
legge espressamente esclusa) ovvero la
residenza anagrafica in Comuni differenti
laddove priva di comprovate ragioni (in tal
caso da ritenersi meramente strumentale
al godimento di un indebito duplice
beneficio).
Sennonché, come detto, non può sic et
simpliciter essere negato il trattamento
di favore ai coniugi che abbiano differenti
residenze anagrafiche, posto che ciò è
frutto di una libera ed insindacabile scelta
degli stessi ed altresì in ragione del fatto
che tale comportamento è espressamente
valutato dal legislatore il quale fa salva
quanto meno l’agevolazione relativa ad
uno degli immobili posseduti dai coniugi e
lascia aperta la possibilità di fruire di una
duplice esenzione ove gli immobili siano in
diversi Comuni per obiettive ragioni.
In tale ottica non può che destare critica
la lettura delle più recenti pronunce della
Corte di Cassazione (sent. n. 20130/2020
e 2194/2021). In esse, è stata avallata la
pretesa tributaria volta a negare il regime
di esenzione Imu sul mero presupposto
della diversa residenza anagrafica dei
coniugi.
Orbene, dalla lettura di tali pronunce non
è dato rinvenire alcun riferimento ad un
eventuale comportamento indebito o
abusivo da parte dei contribuenti, posto
che la conferma degli atti impositivi si è
fondata, a quanto è dato comprendere,
sulla mera diversa residenza anagrafica dei
coniugi.
Ove si avallasse siffatto modus operandi
l’applicazione del tributo in questione
presterebbe il fianco a non irragionevoli
critiche.
In primo luogo, come visto, la norma
consente espressamente ai coniugi di
avere residenze anagrafiche diverse (né
potrebbe essere altrimenti: “L'obbligo della
fissazione della residenza della famiglia, di
cui si giunge a negare la reale consistenza
giuridica, resta comunque piuttosto
evanescente, in quanto esprime più che
altro una tendenza dell'ordinamento
all'unità della famiglia; se i coniugi infatti
hanno concordato che uno di loro svolga
la propria attività professionale e risieda
stabilmente in un luogo diverso da quello
dell'altro, la mancata fissazione della
residenza familiare va considerata un
sacrificio reciprocamente accettato per
l'attuazione dell'indirizzo familiare” (vd.
Commento all'art. 144, cod. civ., in “Codice
Civile – a cura di Pietro Rescigno”, ed.
Giuffrè, VI edizione).

condurrebbe ad una potenziale – e
affatto inusuale – duplice imposizione
sugli immobili comunque riferibili al
nucleo familiare, nonostante la ratio della
disciplina in argomento sia chiara nella sua
essenzialità: garantire almeno l’esenzione
di un immobile riferibile alla famiglia, salva
la valutazione di situazioni particolari e
comprovate che possano condurre ad
una esenzione ulteriore (s’intende: per
immobili in Comuni diversi).
Nella pratica, al contrario, capita di
assistere a pretese impositive che
colpiscono “alla cieca”, senza riguardo alle
situazioni effettive. Valga su tutte l’ipotesi
di coniugi che, pur residenti in immobili
ubicati in diversi Comuni, fruiscono del
regime di esenzione in relazione ad un
unico immobile e si vedono raggiunti da
avvisi di accertamento il cui risultato è,
in definitiva, quello di negare tout court
al nucleo familiare qualsivoglia regime
agevolativo, quasi che la famiglia non
possedesse alcuna abitazione principale.
Tale è, in definitiva, il risultato di una
applicazione automatica e acritica di un
principio (quello della pretesa unicità della
residenza anagrafica del nucleo familiare)
in realtà inesistente.
A margine di tali considerazioni, un’ultima
nota.
Come emerge da quanto scritto, tali
problematiche interpretative colpiscono
evidentemente i nuclei familiari che tali
appaiono dalle risultanze anagrafiche,
lasciando privi di conseguenze (e
verrebbe da aggiungere: di controlli) i
nuclei ampiamente diffusi di conviventi
more uxorio non risultanti da qualsivoglia
registro.
Pare quindi evidente come una lettura così
rigida, automatica, miope e “fiscalmente
orientata” della normativa di riferimento
vada non solo contro i principi ispiratori
della stessa disciplina in materia di Imu
ma altresì contro i più generali principi
di equità, ragionevolezza e capacità
contributiva costituzionalmente garantiti.

Inoltre, la cieca applicazione di un
siffatto principio a mente del quale
alla diversa residenza anagrafica dei
coniugi scaturirebbe automaticamente
la negazione del regime agevolativo
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Sergio Foti (Commercialista e revisore legale a Modena)

Cessione alle Poste Italiane e nel sistema
bancario del credito

per ristrutturazioni edili con detrazione 50% - ex 36%
L'articolo 121 del D.L. 34/2020 ha introdotto la possibilità di cedere il credito di imposta per i lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione - con detrazione fiscale 50% ex 36% - ad un istituto di credito o alle Poste italiane. La cessione del credito alle Poste Italiane - rispetto alle banche - è più veloce, e non richiede la presentazione di documenti giustificativi quali: fatture, bonifici,
copia comunicazione ENEA, etc. Occorre indicare nel contratto di cessione del credito solo il 50 % importo del preventivo di spesa
complessivo, con successiva conservazione dei documenti di spesa da parte del contribuente (che ovviamente dovranno coincidere con il preventivo complessivo). La cessione del credito nel mondo bancario è invece più articolata e comporta il caricamento
di numerosi documenti di carattere fiscale ed attinenti alle opere svolte. La documentazione può essere leggermente diversa a
seconda dell’istituto interessato ma nella sostanza deve garantire completezza sia a carattere tecnico che fiscale. Questo onere in
termini di tempo dedicato e di reperimento dei dati ha come contraltare un elevato grado di tranquillità che mette il beneficiario
in maggiore sicurezza negli anni successivi, vista la congruenza e la valutazione ex ante da parte della banca della documentazione, che negli anni successivi potrebbe anche essere soggetta a verifiche da parte della Agenzia delle entrate.
Andiamo di seguito a delineare i principali passaggi che compongono la procedura da seguire per la cessione del credito fiscale
ai citati soggetti.

L'articolo 121, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) stabilisce che i soggetti
che sostengono nel 2020 e nel 2021
spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettere a) e b), TUIR
(interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione) possono optare, nel
caso non vogliano avere una fruizione
diretta alternativamente:
•
per un contributo, sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero
•
per la cessione di un credito
d'imposta di pari ammontare.
Esempio:
Un contribuente intende realizzare la
ristrutturazione di un appartamento,
comprensiva di sostituzione degli infis-

40

si, optando per la cessione del credito
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.
Si suppongano i seguenti importi:

li ex 50% e 90% non è previsto il visto
di conformità (con evidente risparmio
di tempo e semplificazione burocratica): il visto di conformità rimane invece
indispensabile per la comunicazione
telematica all’Agenzia delle Entrate per

Ristrutturazione appartamento

€ 15.000 + IVA > € 1.500

€ 16.500

Sostituzione Infissi

€ 3.595,46 + IVA 10% > € 359,54

€ 3.955,00

Totale ristrutturazione

€ 20.495

La quota di credito che può essere ceduto ammonta a: € 20.495 x 50% = € 10.247

La procedura di cessione prevede passaggi identici sia che si tratti di credito
per il recupero del patrimonio edilizio
al 50% (ristrutturazione) che per i lavori di recupero facciate al 90% (bonus
facciate).
Si ricorda che su entrambi i bonus fisca-

altri bonus fiscali (e.g. ecobonus e superbonus 110%).
Esempio:
Si supponga un contribuente che intende cedere il credito derivante dalla detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio eseguiti sul proprio

immobile. Si considera un prezzo complessivo di cessione pari all’89,42% del
credito.
Prezzo Complessivo di Cessione: euro
9.162,63 (pari al 89,42% del credito di
euro 10.247,00)
1.024,70 x 10 anni = euro 10.247,00
Guida pratica alla cessione del credito
a Poste italiane

Qualora il contribuente intenda cedere il credito derivante dalla detrazione
fiscale a Poste Italiane Spa, vanno operati i seguenti passaggi:
1° apertura di un conto corrente postale
2° predisposizione di un preventivo di
spesa il più preciso possibile

3° richiesta di cessione del credito
La richiesta di cessione del credito a
Poste italiane Spa viene attuata, alternativamente:
utilizzando la procedura di richiesta on line, inserendo le proprie
credenziali, oppure
rivolgendosi ad un ufficio postale.

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO
SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA (Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)
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4° comunicazione dell’opzione per
la cessione del credito entro 5 giorni
all’Agenzia delle Entrate
Con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto
2020 è stato approvato il modello con
le relative istruzioni, denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".
Per poter ultimare la cessione del credito e ricevere l’accredito nel conto
corrente l’invio della comunicazione
all’Agenzia delle entrate della cessione del credito deve avvenire, a pena di
decadenza, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di cessione del
credito.
Considerando i dati dell’esempio, si
avrà la seguente compilazione del modello di comunicazione:
COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA
ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI
RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34
del 2020)
La cessione del credito a Poste italiane
Spa non richiede l’esibizione di documentazione (fatture, bonifici) fermo
restando l’obbligo dell’inserimento del
preventivo di spesa complessivo. L’accredito della somma avviene entro 60
giorni.
Quindi poste italiane per la cessione
del credito paga nell’esempio proposto
una percentuale del 89,42 % (rapporto
tra l’importo erogato in conto corrente
pari a euro 9.162,63 e il credito ceduto
pari a euro 10.247,00 vedi pag. 2).
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Guida pratica alla cessione del credito
nel mondo bancario
Qualora il contribuente intenda cedere il credito derivante dalla detrazione
fiscale ad un istituto di credito, vanno
operati i passaggi di seguito elencati.
Va fatta attenzione perché alcuni istituti pongono dei limiti minimi dei lavori
svolti al di sotto dei quali NON accettano la cessione del credito.
1.
apertura di un conto corrente
bancario (solo nuova clientela)
In linea generale, non è necessaria
apertura di conto corrente dedicato in
quanto solitamente la cessione è riservata ai “già clienti” dell’istituto medesimo.
In caso di nuova clientela si provvederà
all’apertura di un rapporto ordinario
nel quale potranno transitare tutte
le tipologie di operazioni bancarie. Si
aprirà conto dedicato solamente nel
caso in cui il richiedente necessiti di
affidamento da vedere quale prefinanziamento all’accredito delle somme
dalla Agenzia delle Entrate.
2.
accreditamento alle piattaforme informatiche per gestione pratiche
La fase preliminare corrisponde all’accreditamento dell’utente alle piattaforme informatiche alle quali si appoggiano le banche per la gestione
delle pratiche. Alcuni istituti delegano
in toto l’attività al cliente mentre altri
lo seguono più da vicino.
3.
caricamento nella procedura
della documentazione richiesta
Il cliente dovrà produrre e caricare in
procedura una serie di documenti, che
nella prima fase della cessione, potrebbe comprendere i seguenti:
•
carta d’identità, codice fiscale;

•
Schema su informazioni dei lavori da svolgere legati alla cessione;
•
titolo giuridico di possesso e/o
detenzione dell’immobile;
•
ultima dichiarazione dei redditi;
•
visura catastale aggiornata;
•
etc.
Terminata questa fase l’utente dovrà
solamente attendere che le società
collegate alle piattaforme verifichino la
conformità di quanto caricato.
4° Comunicazione dell’opzione per
la cessione del credito entro 5 giorni
all’Agenzia delle Entrate
Per poter ultimare la cessione del credito e ricevere l’accredito nel conto
corrente l’invio della comunicazione
all’Agenzia delle entrate della cessione del credito deve avvenire, a pena di
decadenza, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di cessione del
credito.
La compilazione del modello sarà analoga a quella illustrata nel precedente
punto 4° di Poste Italiane apponendo
la partita IVA della banca o della società che gestisce la piattaforma.
L’iter sopra indicato nel mondo bancario è generalmente analogo per tutto
le tipologie di credito fiscale diverse
dal 110% ed è quindi da ritenersi valido per il 50% ma anche per il 65% ed
il 90%.
Terminato l’iter burocratico i tempi
medi di erogazione del credito si attestano sui 30 giorni anche se molto dipende dai carichi di lavoro delle
piattaforme e dagli accordi che legano
queste ultime alle banche. Attualmente gli istituti acquistano il credito d’imposta a prezzi ricompresi tra il 78% e
l’80% del credito ceduto.

Enzo Quattrini (Avvocato)

Fractional Ownership
Con il termine fractional ownership nel
sistema legale anglosassone di common
law si indica semplicemente la divisione
di un qualsiasi bene in partecipazioni sociali che ne consentono al singolo share
holder un utilizzo limitato. Se il bene è
oggetto di un diritto di proprietà, il titolo o l'atto (nei sistemi di common law
si parlerebbe solo di titolo) può essere
diviso in azioni o partecipazioni (solitamente shares di una ltd). Il meccanismo
di acquisto della compartecipazione e il
conseguente utilizzo del bene condiviso
avviene mediante un ente di gestione –
che può essere anche diverso dal soggetto proprietario. Solitamente trattasi
di una struttura di servizio, preposta allo
scambio (quindi all’acquisto e alla cessione) delle partecipazioni. Solitamente
la principale motivazione per un acquisto frazionato è la possibilità di condividere i costi di mantenimento di un bene
che non verrà mai utilizzato a tempo
pieno. Conseguentemente, un aspetto
chiave per qualsiasi proprietario frazionario è comprendere i propri diritti di
utilizzo e i piani di prenotazione. Questi
variano da struttura a struttura. Alcuni offrono periodi di occupazione fissi
per cui un proprietario utilizza lo stesso
tempo ogni anno. Alcuni offrono periodi "fluttuanti", in cui i tempi di occupazione ruotano durante l'anno, mentre
altri offrono una combinazione di questi due sistemi, quindi con alcuni periodi di tempo fissi e altri fluttuanti. Nella
diffusione corrente dell’istituto, la f.o. si
configura come una quota percentuale
di un bene costoso (come i residenze di
pregio, luxury resident funds, imbarcazioni e aereomobili) . Tipicamente, una

società gestisce il bene per conto dei
proprietari, che pagano canoni mensili/
annuali per la gestione.
Un'altra variazione nel modello di business sono i cosiddetti "resort di destinazione". Si tratta in genere di proprietà,
che si tratti di camere d'albergo, suite o
ville indipendenti, che forniscono servizi
tipicamente attesi da un hotel o resort
di pregio. Alcune strutture sono anche
sviluppate come condominio, in cui le
camere vengono destinate ai singoli
proprietari frazionati. Concettualmente,
la proprietà frazionata si distingue dalla multiproprietà. La multiproprietà o
time sharing, è il contratto di godimento
a tempo parziale di un bene immobile
con il quale un fornitore cede, a titolo
oneroso, a un consumatore il diritto
di utilizzare periodicamente uno o più
immobili per un tempo determinato.
Con la proprietà frazionata, la quota di
proprietà immobiliare può aumentare
seguendo l’incremento di valore dell'intera proprietà. In più, le multiproprietà
hanno un mercato di acquisto secondario: un venditore di multiproprietà deve
trovare un acquirente di multiproprietà.
Sebbene la diffusione di questo istituto
sia cresciuta fino a diventare un'industria da 10,2 miliardi di dollari nel solo
mercato USA, la popolarità della multiproprietà sembra aver raggiunto l'apice
negli anni '90. L'economia della condivisione negli anni 2000, almeno nel settore immobiliare, ha offerto agli utenti
più scelta (con meno oneri formali) attraverso club di destinazione e portali
di noleggio online come VRBO, Airbnb
e HomeAway. Nel 2018, un importante
operatore del settore, la International

Society of Hospitality Consultants, ha
promosso un sondaggio negli USA per
cui quasi il 70% degli intervistati ha affermato che l'attrattiva delle multiproprietà è diminuita a causa della scelta
alternativa della condivisione “on line”
che ha iniziato a decollare, specialmente nel mercato del lusso. Uno sguardo
ai dati di Airbnb lo mostra chiaramente.
Nel 2014, Airbnb ha ospitato circa 10
milioni di ospiti che hanno soggiornato in una delle 800.000 case elencate
in tutto il mondo. Avanti veloce fino al
2019 e circa 2 milioni di persone soggiornavano in un Airbnb ogni notte, in
ben 6 milioni di affitti in tutto il mondo.
Solo una piccolissima frazione di queste
sarebbe considerata case di lusso. In
ultimo si segnalano i fondi per residenze di lusso. L’acquisto in un fondo per
residenze di lusso offre agli investitori
accreditati la possibilità di percepire i
rendimenti dell'apprezzamento immobiliare tradizionale attraverso un portafoglio diversificato di residenze di lusso
in tutto il mondo. E proprio come la proprietà frazionata, le case in portafoglio
sono usufruibili quando si vuole, disponibili solo per altri investitori, ma non
per il pubblico in generale. L’acquisto di
una partecipazione di un fondo (equity estates) per residenze di lusso offre
agli investitori accreditati la possibilità
di percepire i rendimenti dell'apprezzamento immobiliare attraverso un portafoglio diversificato di residenze pregiate
in tutto il mondo.
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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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Angelo Sommariva (Notaio – consulente UPPI Modena)

Decreto “Sostegni-bis”:

Prima casa, niente tasse per gli under 36. Le nuove
agevolazioni per acquisti e mutui fino al giugno 2022.
Con il DL n. 73 del 25 maggio 2021, cosiddetto
“Sostegni-bis”, all'art. 64 sono state previste
delle misure volte a incentivare per alcuni
soggetti l’acquisto della casa d’abitazione.
Occorre fin da subito precisare che la norma,
per il suo attuale testo, presta il fianco a
interpretazioni quanto meno ambigue.
Partiamo allora ad analizzarla dal dato
più certo, ossia quello della durata
dell'agevolazione (comma 9 art. 64).
Il termine ultimo per goderne è quello del 30
giugno 2022.
Già qualche dubbio sorge in relazione alla
cerchia di coloro che ne potranno beneficiare.
Il comma 6 dell'art. 64 del citato DL, facendo
riferimento a un requisito anagrafico,
espressamente stabilisce che il beneficio si
applica "a favore di soggetti che non hanno
ancora compiuto trentasei anni di età
nell’anno in cui l’atto è rogitato".
Dal dato letterale appare pertanto
che il requisito dell'età sia da tenere in
considerazione non al giorno, ma all'anno in
cui si effettua l'acquisto, anche se il termine
"ancora" potrebbe lasciare spazio per una
interpretazione diversa.
Prudenzialmente, mi pare si debba quindi
sostenere, che possono giovarsi della norma
in commento i nati dal giorno 1 gennaio 1986
in avanti per gli atti stipulati nell’anno 2021 e
i nati dal giorno 1 gennaio 1987 in avanti per
quelli stipulati nel 2022.
Ulteriore requisito previsto dalla norma è
quello dell'ISEE, il quale non deve superare i
40.000 Euro annui.
L’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente è un indicatore che serve

a valutare e confrontare la situazione
economica delle famiglie, e di norma il nucleo
familiare ai fini ISEE coincide con la famiglia
anagrafica, cioè con l’insieme delle persone
che coabitano e hanno la stessa residenza,
legate da un vincolo di matrimonio, di
parentela, di affinità, di tutela, di adozione o
affettivo.
La conseguenza è che il ragazzo under 36, se
ancora vive coi genitori ha un unico ISEE che
in pratica è calcolato sommando i redditi di
tutti i componenti del nucleo familiare.
Questo ritengo che ridurrà di molto la platea
degli aventi diritto alle agevolazioni.
Altro aspetto da valutare è se nel caso di
acquisto da parte di più soggetti che non sono
parte dello stesso nucleo familiare e quindi
hanno ISEE diversi (si pensi a due fidanzati
che al momento dell'atto ancora vivono con
le rispettive famiglie) se il predetto requisito
debba essere considerato con riferimento
singolarmente a ciascuno di essi oppure
se debba essere considerato come riferito
complessivamente agli stessi.
Passiamo ora all'individuazione degli atti
agevolati.
Tre sono le tipologie previste dal Legislatore:
- acquisti di "prime case" soggette
generalmente a imposta di registro;
- acquisti di "prime case" soggette a IVA;
- finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili
ad uso abitativo.
Le
fattispecie
separatamente.

vanno

analizzate

ATTI A REGISTRO
Il 6° comma prevede espressamente che "Gli

atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di “prime case” di abitazione, ad eccezione
di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,
come definite dalla nota II-bis all’articolo
1, della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi
della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso
e dell'abitazione relativi alle stesse sono
esenti dall’imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale..."
Sono quindi agevolati (e non pagano le
imposte imposta di registro, ipotecaria e
catastale) gli acquisti a titolo oneroso di
immobili per i quali si possono richiedere le
"agevolazioni prima casa".
Tuttavia mentre per l'acquisto della proprietà
la norma espressamente precisa a "titolo
oneroso", per gli altri acquisti di diritti reali
minori questa precisazione manca.
Occorre domandarsi quindi se a fronte di un
dato letterale zoppicante ci sia spazio per
invocare le agevolazioni a fronte di acquisti a
titolo gratuiti (es: donazione).
Anche se forse letteralmente si potrebbe
"azzardare" (anche in considerazione del
fatto che anche nelle donazioni si pagano
imposte ipotecarie e catastali), a mio parere
si tratterebbe comunque di una lettura della
norma forzata, considerato il riferimento
cumulativo anche alle imposte di registro, e
la ratio che si intravede nella disposizione.
ATTI IVA
Il comma 7 stabilisce espressamente "Per
gli atti di cui al comma 6 (quindi acquisti di
immobili per cui ricorrono i requisti prima
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casa), relativi a cessioni soggette all’imposta
sul valore aggiunto (che pagano IVA al 4%),
è attribuito agli acquirenti che non hanno
ancora compiuto trentasei anni di età
nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito
d'imposta di ammontare pari all’imposta
sul valore aggiunto corrisposta in relazione
all’acquisto."
Per questa tipologia di atti pertanto
- non potendo il legislatore intervenire
direttamente sull’IVA in ragione dei vincoli
comunitari - l'acquirente dovrà versare l'IVA
dovuta al momento dell'atto di acquisto, ma
maturerà un credito pari all'importo dell'IVA
versata.
Prosegue la norma affermando che "Il credito
d’imposta può essere portato in diminuzione
dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti
e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, ovvero può essere
utilizzato in diminuzione delle imposte
sui redditi delle persone fisiche dovute
in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data dell’acquisto; può
altresì essere utilizzato in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà
luogo a rimborsi."
Anche in questo caso la norma non è
chiarissima.
In primo luogo si nota che qui manca il
riferimento all'ISEE.
Probabilmente si tratta di una dimenticanza,
anche perché altrimenti vi sarebbe un diverso
trattamento tra le due categorie di atti (IVA
e Registro) e anche perché ciò finirebbe per
avvantaggiare anche giovani che hanno
grandi capacità economiche, diversamente
da quella che vuole essere la finalità della
norma.
Altri dubbi sorgono circa le modalità di utilizzo
del credito.
Occorre chiedersi come in concreto e con
quali limiti il credito possa essere goduto.
Anche in più tranches? o solo in una?
Si potrà utilizzare un credito pari al totale
della somma versata come Iva anche in più
anni e spalmando il credito su più pagamenti
delle imposte indicate al comma 7°?
Il Consiglio Nazionale del Notariato in un
commento alla norma ha affermato che le
modalità di utilizzo del credito di imposta
sono analoghe a quelle previste dall’art. 7 l.
448/1998, per il credito di imposta ‘prima
casa’.
Il che significherebbe che il credito si può
usare solo una volta e solo nei limiti di quanto
dovuto per il primo atto O dichiarazione dei
redditi in cui lo si utilizza.
Anche in questo caso quindi la portata della
norma sarebbe alquanto ridotta.
Per esempio a fronte di un versamento,
all'atto di acquisto, di IVA per Euro 10.000,
se nella prima dichiarazione dei redditi si
dovrebbero pagare 3.000 euro di imposte
utilizzando il credito non si pagherebbe nulla,
ma gli altri 7.000 euro sarebbero "persi".
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In realtà l'art. 7 l. 448/1998, che è stato
quasi totalmente ricalcato in questa nuova
norma, usa una locuzione in più "per l'intero
importo".
Detta espressione sta a significare che
l’importo del credito va speso anche se
l’imposta dovuta risultasse di valore minore.
La mancanza di questo inciso nella norma
in commento potrebbe lasciare spazio a
qualche maggiore speranza per l'acquirente,
ma va comunque precisato che la norma
(ugualmente a quanto previsto dalla l.
448/1998) stabilisce che il credito "non dà
mai luogo a rimborsi".
FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE
Il comma 8 per l'ipotesi di "finanziamenti
erogati per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo
per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza
degli stessi risulti da dichiarazione della parte
mutuataria resa nell’atto di finanziamento o
allegata al medesimo sono esenti dall’imposta
sostitutiva delle imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione
dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601".
Pertanto il finanziamento in questione
sarebbe totalmente privo di imposte ove
ricorrano i seguenti requisiti:
1. gli immobili cui il finanziamento è destinato
devono essere qualificabili come “prime
case” ai sensi della nota II bis all’articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al DPR
131/1986;
2. il mutuatario deve essere under 36 e con
ISEE non superiore a 40.000 Euro annui
SANZIONI
Il comma 10 disciplina le conseguenze per il
caso di mancanza dei requisiti o decadenza
dai benefici:
1) la decadenza dalle agevolazioni ‘prima
casa’ può essere conseguenza di:
- dichiarazione mendace;
- alienazione infranquinquennale non
seguita dal riacquisto entro l’anno o mancata
alienazione entro l’anno dal acquisto
Venendo meno le agevolazioni ‘prima casa’:
a) nell'atto a registro dovranno essere versate
l’imposta di registro nella misura del 9% più
le imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione
di interessi e sanzioni (pari al 30%).
b) nell'atto IVA, si perderà il credito d'imposta
e inoltre saranno dovute le imposte non
pagate in forza del beneficio) oltre alle
conseguenze in materia di IVA, che passa dal
4% al 10%
c) nel caso di finanziamenti sarà dovuta
l’imposta sostitutiva nella misura del 2%.
2) nell'ipotesi invece in cui venga accertata
l’insussistenza solo degli altri requisiti previsti
dal Dl in esame (età, valore ISEE, periodo
temporale di validità delle agevolazioni),
ma fermo restando i requisiti "classici" per

godere dalle agevolazioni prima casa, le
imposte dovute, saranno:
a) 2% per l'imposta di registro più le imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50
euro ciascuna;
b) per gli atti IVA si perderà il diritto al credito
d'imposta
c) l’imposta sostitutiva nella misura ordinaria
dello 0,25%.
DUBBI OPERATIVI:
Come già detto, la formulazione della norma
lascia spazio a vari dubbi interpretativi.
Oltre a quelli sopra già analizzati, gli altri sono:
1) PERTINENZE SI O PERTINENZE NO?
La norma in questione espressamente
menziona gli atti che abbiano a oggetto
“prime case” di abitazione".
Dal punto di vista strettamente testuale
le pertinenze sono quindi escluse, ma se
così fosse le conseguenze sarebbero tali da
ridurre quasi a nulla le agevolazioni.
Infatti sarebbe esente da imposte l'acquisto
della abitazione, ma la pertinenza pagherebbe
minimo 1100 euro (1000 imposta registro
+ 50 ciascuna per le imposte ipotecaria e
catastale).
Probabilmente la risposta deve però essere
positiva, sia per la ratio della norma sia
tenendo anche conto che in base alle vigenti
norme fiscali e tributarie la tassazione delle
pertinenze (anche se acquistate con atto
separato) coincide con quella prevista per il
bene principale al cui servizio le stesse sono
poste.
Diverso discorso occorre fare per l'ipotesi in
cui la vendita oltre all'abitazione contempli
una molteplicità di pertinenze dello stesso
tipo (es: due cantine e/o due posti auto).
In questo caso una sola delle due pertinenze,
per ogni categoria, sarà agevolata e quindi
esente, ma per la seconda dovranno pagarsi
le imposte minime di 1000+100.
Si comprende pertanto come magari per
una pertinenza che potrebbe anche avere
un modestissimo valore catastale si rischi di
rendere quasi nullo il vantaggio dato dal DL in
esame; tanto inferiore sarà il valore di detta
pertinenza, tanto maggiore sarà la "beffa".
2) ATTI REGISTRO E CREDITO D'IMPOSTA
Dal tenore della norma sembra che
l'agevolazione operi ex lege impedendo,
per chi sia in possesso dei requisiti richiesti,
di optare per l’applicazione della tassazione
ordinaria.
La conseguenza è che in caso di rivendita
di una precedente "prima casa" e nuovo
acquisto entro l'anno la parte non potrà
valersi della disposizione di cui alla l. 448/1998
(credito d'imposta).
3) ACQUISTO EFFETTUATO DA PIÙ SOGGETTI
DI CUI SOLO ALCUNI HANNO I REQUISTI
PREVISTI
In tal caso è dubbio se debbano pagarsi
le imposte minime complessive di Euro
1100 (1000+50+50) o invece se si debba

calcolare a quanto ammonterebbe l'imposta
complessiva, poi dividere per quanti sono gli
acquirenti e "togliere" dal totale le imposte
pro quota di coloro che godono dei benefici
del Dl in esame.
4) IMPOSTA DI BOLLO, TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI e TASSA IPOTECARIA
Occorre ricordare che l'art. 10 del D.Lgs.
23/2011 prevede l’esenzione da imposta di
bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie per gli atti che siano “assoggettati
all’imposta di registro”.
Pertanto pare doversi ritenere che l’esenzione
dall'imposta di registro, prevista dal DL in
esame porti a dover applicare a tali atti
l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e
la tassa ipotecaria nella misura ordinaria
(Euro 230,00 + Euro 90,00).
5) ATTI IVA E IMPOSTE FISSE
Il comma 7 del DL attribuisce all'acquirente
solo un credito di imposta e nulla dice sulle
altre imposte.
Pertanto ritengo che le tre imposte fisse
(registro, ipotecaria e catastale) oltre bollo
e tributi speciali catastali e tassa ipotecaria
continueranno a essere comunque dovute
(totale 920 euro).

6) PRELIMINARE
La nuova normativa si riferisce agli atti
traslativi a titolo oneroso traslativi, ma non
prende in considerazione i relativi contratti
preliminari.
Occorre quindi domandarsi se questi restino
soggetti sia all'imposta di registro fissa (200
euro) sia all'imposta di registro sulla caparra
(0,50%) e/o sull'acconto (3%), o se queste
siano per logica abrogate.
Se l'imposta di registro fissa pare, nel
silenzio della norma, dovuta (è infatti un c.d.
imposta d'atto), qualche dubbio potrebbe
porsi per il registro da pagare sulla caparra e
sull'acconto, più che altro per una questione
di ratio dell'agevolazione (che senso avrebbe
agevolare da una parte ma prendere
dall'altra?!).
Tuttavia il silenzio del legislatore sul punto non
può essere automaticamente interpretato in
senso positivo per il contribuente, anzi...
Va precisato però che normalmente gli
importi pagati a titolo di registro per
la caparra/acconto vengono detratti
dall’imposta di registro da pagarsi in sede di
contratto di compravendita (se capiente).

Per gli importi pagati in eccedenza (questo
può avvenire quando l'imposta di registro
calcolata sul c.d. prezzo-valore sia inferiore
a quella già pagata sulle somme versate a
titolo di caparra/acconto) si può chiedere il
rimborso entro il termine di decadenza di 3
anni dalla registrazione del definitivo.
Quindi anche se l'imposta in sede di
preliminare fosse dovuta (e ribadisco che
stando alla norma è dovuta in quanto
non espressamente esclusa), ritengo, per
applicazione di un principio generale, che
dell'imposta di registro pagata sulla somma
data a titolo di caparra/acconto si potrà
chiedere il rimborso.
Anche se ricordo che prendere dal fisco è
sempre molto difficile...
Alla luce di queste prime brevi considerazioni,
appare evidente che l’applicazione delle
norme in oggetto e la loro interpretazione
– soprattutto nell’immediato – richiederà
pertanto una particolare attenzione da parte
dei Notai chiamati a stipulare gli atti in parola.
Per maggiori approfondimenti e dubbi si
consiglia pertanto di consultare il proprio
Notaio di fiducia

47

Filippo Giuggioli (Presidente Uppi Milano)

Contro il blocco degli sfratti
ricorso a Strasburgo
Con il decreto Cura Italia del marzo 2020, il
Governo adottava misure che disponevano
la sospensione dei procedimenti esecutivi
introdotti dai proprietari immobiliari finalizzati
alla liberazione degli immobili di loro proprietà
(residenziali e commerciali) occupati senza titolo
sia dagli affittuari morosi sia dai precedenti
proprietari che avevano visto il loro immobile
venduto tramite asta giudiziaria all’esito della
procedura esecutiva immobiliare. La sospensione
ha avuto riguardo a tutte le situazioni di morosità
degli affittuari indiscriminatamente, ancorché la
morosità fosse sorta – o, addirittura, la procedura
esecutiva di sfratto introdotta – precedentemente
rispetto all’insorgere dell’emergenza pandemica.
Il decreto, inizialmente, ha previsto una efficacia
limitata fino al 30 giugno 2020.
Successivamente la sospensione è stata prorogata
dapprima fino al 1° settembre 2020, poi fino al
31 dicembre 2020 ed infine fino al 30 giugno
2021. In tutti i casi, la sospensione ha mantenuto
la sua natura tranchant e indiscriminata, cioè:
una sospensione universale di tutti gli sfratti
per morosità senza alcun criterio normativo
o potere del giudice finalizzato a valutare
l’effettiva sussistenza di situazioni meritevoli di
tutela connesse all’insorgenza della situazione
pandemica. L’Unione piccoli proprietari immobiliari
della Provincia di Milano, Monza Brianza e Lodi (con
10mila associati, facente parte dell’Uppi nazionale
che ne annovera 200mila) ha sempre sostenuto
l’illegittimità sia della originaria sospensione del
decreto Cura Italia, sia delle successive proroghe,
considerato che, da un lato, ha esteso il beneficio
della sospensione anche a situazioni affittuarie
prive di meritevolezza della tutela senza alcuna
possibilità di sindacare il merito, dall’altro lato, ha
traferito sui proprietari immobiliari l’intero costo
della sospensione per un periodo ben superiore
rispetto a quello dell’urgenza sanitaria e senza
previsione di alcun ristoro. Le misure governative,
insomma, hanno creato un vero e proprio danno
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illecito ai proprietari immobiliari derivante da
un’attività legislativa che è apparsa non perseguire
l’adeguato e necessario obiettivo del bilanciamento
degli interessi coinvolti, di proporzionalità
dell’azione legislativa e di temporaneità delle
misure emergenziali. Data la straordinarietà della
situazione, l’Uppi Milano Monza Brianza e Lodi
ha ritenuto necessario anch’essa adottare misure
straordinarie di tutela dei propri associati e di
quelli di tutte le altre sezioni provinciali. Per questa
ragione, l’Uppi Milano Monza Brianza e Lodi ha
riservato ai medesimi la possibilità di accedere
a un patrocinio legale a sue spese per proporre
le istanze risarcitorie contro lo Stato dinanzi alla
Corte europea dei diritti dell’uomo. La domanda
risarcitoria si fonda sulla responsabilità dello
Stato per aver adottato una sospensione degli
sfratti per morosità illegittima, proprio in quanto
contraria all’obbligo del Legislatore di perseguire,
mediante l’azione legislazione, il corretto
bilanciamento degli interessi, la proporzionalità
e la temporaneità della normativa d’urgenza. La
legiferazione contraria ai predetti canoni, infatti,
ha comportato, nel caso della sospensione degli
sfratti per morosità, una violazione da parte
dello Stato dei fondamentali diritti dell’uomo
riconosciuti dai trattati internazionali e, in
particolare, la violazione del diritto di «protezione
della proprietà» ed il diritto «all’esecuzione delle
decisioni giurisdizionali definitive». In particolare,
quest’ultimo profilo merita attenzione. La
protratta e ripetuta sospensione degli sfratti per
morosità ha comportato un illegittimo ritardo
del sistema giustizia a carico dei proprietari
che, nonostante titolari di decisioni giudiziarie
definitive che autorizzavano loro alla liberazione
coatta dell’immobile di proprietà dall’inquilino
moroso (privo di possibilità di appello o dilazione),
non hanno potuto dare esecuzione a tale
decisione a causa dell’intervenuta sospensione.
Con ciò aggiungendo ritardi ai già lunghissimi
tempi della giustizia necessari per l’ottenimento

della decisione definitiva. Un sostanziale avallo
all’iniziativa intrapresa dinanzi alla Cedu deriva dalla
recentissima sentenza della Corte costituzionale
italiana del 22 giugno 2021 (si veda il Sole 24
Ore del 23 giugno scorso) che si è pronunciata
sulla illegittimità della normativa d’urgenza sulla
sospensione delle procedure esecutive immobiliari,
laddove l’immobile oggetto di esecuzione fosse
stato dichiarato abitazione principale del debitore
esecutato. Le ragioni per cui la Corte costituzionale
ha dichiarato incostituzionale la sospensione
calza perfettamente anche con il caso della
sospensione degli sfratti per morosità. Infatti, la
Corte costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità
della normativa proprio in relazione al mancato
rispetto dei canoni di bilanciamento degli interessi,
di proporzionalità e di necessaria temporaneità
della decretazione d’urgenza. Le ragioni adottate
dalla Corte costituzionale lasciano presumere
che analoghe motivazioni saranno adottate
dalla medesima Corte in relazione alle questioni
di legittimità costituzionale sollevate proprio
in relazione alla sospensione delle procedure
esecutive di sfratto per morosità, già oggetto
di ricorso da parte dell’Uppi Milano, Monza
Brianza e Lodi dinanzi alla Cedu. Va sottolineato
che l’importanza dell’iniziativa dell’Uppi non si
limita alla sola tutela dei proprietari immobiliari
danneggiati. Infatti, l’Uppi Milano Monza Brianza
e Lodo lancia un monito all’intero apparato
governativo, chiamato a rispondere oggi, in
via risarcitoria, per iniziative politiche adottate
in maniera non diligente e senza la necessaria
protezione dei diritti individuali e ponderazione
degli interessi economici e sociali sottesi. È un
monito allo Stato contro la politica dei proclami
e delle iniziative dimostrative ed un richiamo
alla professionalità ed al rispetto delle regole
del mercato, laddove lo stato interferisca con
l’iniziativa economica privata.
Pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 29 giugno 2021

Massimo Corsini (Ingegnere – consulente UPPI)

BONUS 110%:
Verifiche ed Alternative
Il 110% o superbonus è senza dubbio una
delle novità più interessanti degli ultimi anni
ed ha attirato l’attenzione di tutti.
La possibilità di accedere ad una detrazione
superiore alla spesa sostenuta è senza dubbio
un’opportunità affascinante.
Conscio dell’importanza non solo economica
di tale misura fiscale, il legislatore ha inserito
una serie di paletti che rende più difficile
l’accesso, subordinandolo ad una serie di
verifiche da effettuare:
• prima dell’inizio della progettazione
dell’intervento
• durante la progettazione e la
realizzazione dell’intervento
• al termine della realizzazione
dell’intervento
Le verifiche da effettuarsi prima
dell’inizio dell’intervento si possono
ricomprendere nella locuzione “studio di
fattibilità” e sono finalizzate a verificare
la sussistenza di:
• requisiti
soggettivi:
possono
richiedere il superbonus i condomini
o le persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arti
e professioni, sul numero massimo di
due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio;
• requisiti oggettivi: l'edificio oggetto
dei lavori deve essere un condominio
oppure una singola unità immobiliare,
non appartenente alle categorie catastali
A/1, A/8 o A/9, in edificio unifamiliare
oppure in un condominio ma con
accesso autonomo e funzionalmente
indipendenti;
• conformità edilizia ed urbanistica

delle parti comuni dell’edificio o
anche delle unità immobiliari oggetto
di intervento (nel caso di interventi
trainati);
• tipologia dei lavori: almeno uno
dei lavori deve essere trainante ovvero
riguardare l’isolamento di almeno il 25%
delle superfici disperdenti opache, la
sostituzione della caldaia centralizzata o il
consolidamento strutturale, assicurando
al contempo determinati requisiti tecnici
minimi e di ecosostenibilità;
• miglioramento energetico pre e
post intervento che deve essere almeno
di due classi energetiche.
Una volta accertata l’esistenza dei
requisiti oggettivi, soggettivi e la
conformità urbanistica, individuato il
pacchetto di interventi che consentono
il doppio salto di classe per avviare
l’intervento occorre individuare i
professionisti che redigano il progetto
da affidare all’impresa e attestino sia in
corso d’opera che al termine dei lavori:
• gli aspetti energetici pre e post
intervento per la verifica dell’effettivo
doppio salto di classe
• la possibilità di cedere il credito o di
effettuare lo sconto in fattura, per girare
il credito ad altri soggetti
• i prezzi applicati dall’impresa che
devono essere compatibili con i prezzari
di riferimento ufficiali

Oltre al consiglio di dotarsi di bravi consulenti,
tuttavia talvolta, constatate le difficoltà che si
devono superare, è necessario considerare
l’opportunità di optare per altre detrazioni.
Tra le possibili misure alternative, oltre a
ecobonus e ristrutturazione, citiamo il bonus
facciate anch’esso prorogato per tutto il 2021
che, se da un lato prevede un minor incentivo
e 10 rate annuali (contro le 5 del superbonus)
presenta minor problemi applicativi e
consente anch’esso la possibilità di cedere il
credito.
L’agevolazione è relativa ad interventi
finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati
in determinate zone, ma non richiede
obbligatoriamente il raggiungimento di
specifici obiettivi energetici e può riguardare
anche la semplice pulitura o tinteggiatura
esterna.
Le uniche condizioni sono, oltre alla
conformità
urbanistica
comunque
necessaria, che l’intervento avvenga in
zona urbanizzata e sia relativa a facciate
visibili dalla strada, e, ma solo nel caso in cui
influisca dal punto di vista termico o interessi
oltre il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio,
siano soddisfatti determinati requisiti tecnici
minimi.

Queste verifiche devono essere redatte sotto
forma di asseverazioni e costituiscono la
documentazione da acquisire e conservare
per poter godere della detrazione fiscale.
In queste poche righe è evidente come il
percorso verso l’agognato 110% sia parecchio
accidentato e dall’esito tutt’altro che
assicurato.
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UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

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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CNA, aiutiamo chi ha una casa
- e chi ci abita a risolvere ogni problema ﬁscale

Tel. 059 418111 - info@mo.cna.it
www.mo.cna.it

