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Cara lettrice, caro lettore,
siamo sinceramente orgogliosi di presentarTi il primo numero
dell’anno di Modenabitare nella sua nuova veste, con contenuti
ed approfondimenti che lo rendono uno strumento prezioso e
sempre più utile, da leggere e da conservare, per chi possiede
immobili e tiene alla loro cura, valorizzazione e tutela.
Anche in questo numero, all’autorevolezza dei nostri Autori si affianca la attualità degli argomenti, quali l’efficientamento energetico, ora più che mai urgente per l’aumento vertiginoso dei costi
dell’energia, le ombre della Riforma del Catasto, la tematica dei trasferimenti di immobili nell’ambito dei procedimenti di separazione
e divorzio, alcuni approfondimenti sulle modalità di gestione del
condominio minimo e del condominio privo di tabelle millesimali.
Grazie alla collaborazione con il Notaio Angelo Sommariva di Bologna, inoltre, presentiamo uno Speciale sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli Under 36, valide sino alla
fine di quest’anno, che costituiscono un’opportunità importante
per l’accesso alla proprietà immobiliare da parte dei più giovani.
La rinnovata partnership con CNA Modena ci consente di supportare i nostri Proprietari sotto ogni aspetto nelle tematiche d’ambito fiscale ed assistenziale ed una nuova convenzione con FIAIP
Modena ci apre ad un dialogo proficuo con la più ampia rappresentanza di Agenti immobiliari del nostro territorio.
Numerosi altri approfondimenti sono a Tua disposizione sul nostro sito www.uppimodena.it.
UPPI Modena è ogni giorno al servizio della proprietà immobiliare:
è associazione, è gruppo, è squadra, e Modenabitare ne è l’espressione più significativa, il nostro fiore all’occhiello, realizzato da
oggi grazie alla preziosa collaborazione con le Edizioni Della Casa,
ai quali va il nostro più sentito plauso e ringraziamento, per la professionalità, attenzione e dedizione che hanno sin da subito dimostrato nello sposare il nostro progetto editoriale e nel farlo proprio.
Ti invito a contattarci per approfondire i dubbi e le questioni
che riguardano la Tua proprietà e ad aderire all’Unione Piccoli
Proprietari Immobiliari, per dare rappresentatività e sostegno
anche con la Tua voce alla più grande Organizzazione Sindacale
della proprietà immobiliare: l’Unione fa la forza!
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Efficientamento energetico
ed estetica dell’abitare

Diminuire il fabbisogno energetico nel rispetto delle
sostenibilità architettoniche. La corsa agli interventi edilizi
non sempre indispensabili: il caso del cappotto termico.
Massimo Corsini

Ingegnere - Consulente UPPI
La sostenibilità ambientale è un stibile e quindi inquinano: più efconcetto che, seppure a fatica, ficienti sono gli impianti minore
sta piano piano entrando nella sarà il consumo energetico nenostra vita. Il primo obiettivo, sin cessario per garantire la coperdai tempi del Protocollo di Kyoto tura del fabbisogno.
(1997), è stata la riduzione delle L’obiettivo

dell’efficientamento

emissioni inquinanti e i principali energetico nell’edilizia è pertannemici dell’auspicata transizione to la riduzione del fabbisogno
green sono i combustibili fossili.

(interventi sull’involucro) e/o la

Per limitarne l’uso si è cercato di riduzione dei consumi legati al
indurre le aziende a dotarsi di si- suo soddisfacimento (interventi
stemi di produzione più ecocom- sugli impianti).
patibili, di incentivare l’utilizzo di Per avviare un processo di effiveicoli meno inquinanti e di ridur- cientamento energetico dell’ere i consumi legati all’edilizia.

dilizia, non essendo sufficiente

I consumi associati agli organismi la finalità etica del benessere
edilizi sono funzione delle caratte- collettivo, in un mercato che pur
ristiche dell’involucro (ovvero del- cominciando a scontare nella
le superficie opache e trasparenti quotazione immobiliare anche le
che lo delimitano nello spazio) che caratteristiche energetiche condeterminano, in base alla destina- tinua a essere più legato ad altri
zione funzionale, un determinato fattori (estetica, location, prestifabbisogno di energia. Perciò, più gio, viabilità,...), il legislatore ha
performante è l’involucro minore varato negli ultimi anni un proè il suo fabbisogno energetico.

gramma di massici bonus fiscali.

Una volta definito il fabbisogno, L’effetto è stato positivo sul meroccorre soddisfarlo attraverso cato dell’edilizia ma, la logica
gli impianti tecnologici (riscal- utilitaristica dell’approccio, ha
damento, raffrescamento, pro- portato ad una pericolosa standuzione acqua calda,...) che, per dardizzazione degli interventi,
funzionare, consumano combu- determinati più che altro dal de-
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siderio di sfruttare al massimo
l’incentivo spesso realizzando
anche interventi non indispensabili e, talvolta, addirittura lesivi delle caratteristiche edilizie
dell’immobile.
Un esempio per tutti è rappresentato dal ricorso massiccio alla coibentazione delle pareti esterne
mediante la realizzazione del cosiddetto “cappotto”. L’intervento,
di per sé energeticamente molto
produttivo, è stato applicato però
talvolta in modo meccanico sottovalutando il possibile insorgere
di problemi collaterali sia a livello
estetico che funzionale.
La sottovalutazione di questi
aspetti è frutto spesso della fretta di poter rapidamente accedere al beneficio fiscale che induce,
prima di tutto, ad una mancata
valutazione iniziale degli interventi che dovrebbe prevedere
una corretta informazione nei
confronti dei condomini con i
quali approfondire e dibattere i
pro e contro dell’intervento, e,
successivamente, ad un approccio progettuale specialistico e
non multidisciplinare che non
prevede di affiancare alle competenze termotecniche anche altre
professionalità per un approccio
più completo ed integrato.
Occorre comprendere da subito
che, dopo l’installazione del cap-

potto, l’edificio cambierà aspet-

ı Omologazione delle caratteristi-

dell’applicazione di strati di
cappotto di spessore di almeno
10 cm in corrispondenza di passaggi o di terrazzi.

che edilizie dovuto alla perdita
delle peculiarità architettoniche
(si pensi alle decorazioni, ai mosemplicemente subìto, potrebbe
tivi, ai rivestimenti, ai giochi croriservare delle sorprese sgradite.
La buona notizia è che, ammesso
matici che vengono coperti e di
Senza entrare nel dettaglio perche il cappotto sia indispensafatto nascosti dall’isolamento)
ché l’argomento è troppo vasto e
bile e che questa scelta non sia
ı
Diffusione
dei
ponti
termici
dovuta alla mancata valutazionon può essere esaurito in queconseguenti alla non corretta ne di interventi alternativi, ogni
sto contributo, si possono citare
progettazione e/o realizzazione intervento di isolamento può e
en-passant alcune problematiche
che possono insorgere a seguito ı Perdita delle funzionalità dell’e- deve essere progettato in modo
da minimizzare i suddetti effetti
della realizzazione del cappotto:
dificio per esempio a causa
collaterali e, anzi, trasformare
l’intervento in un’opportunità di
riqualificazione anche estetica.
Occorre però superare la contrapposizione tra bello e utile, tra
ciò che piace e ciò che conviene. Occorre che la rivalutazione
green non sia un’altra occasione
persa e che la città non sia solo
più pulita ed efficiente ma anche
più bella ed accogliente e possibilmente senza perdere le proprie qualità peculiari.
Per ottenere questo obiettivo la
ricetta è tutto sommato semplice: occorre da parte del progettista un approccio non esclusivamente tecnico, ma aperto a
sensibilità architettoniche, urbanistiche e storiche e disponibile
al confronto con tutti i fruitori
dell’oggetto edilizio, attento certo alle esigenze normative, ma
anche alle istanze di altro tipo
L’obiettivo dell’efficientamento energetico
(anche a quelle isolate e ritenudell’edilizia è, da un lato, la riduzione del fabbite marginali) che devono essere
sogno con interventi sull’involucro e, dall’altro,
tenute in considerazione come
la riduzione dei consumi legati al suo soddisfacontributi critici utili ad un apcimento, attraverso interventi sugli impianti.
proccio non standardizzato.
Il programma di bonus fiscali ha portato a una
E se è vero che talvolta le problepericolosa standardizzazione degli interventi,
matiche nascono dall’acritica
spesso non indispensabili e talvolta lesivi delle
applicazione della tecnologia, è
caratteristiche architettoniche dell’immobile.
anche vero che è la stessa tecnoloPerché l’edificio non perda le sue caratteristigia ad offrirci talvolta le soluzioni:
che peculiari, occorre da parte del progettista
sono sul mercato cappotti speciali
un approccio non esclusivamente tecnico, ma
che consentono di ridurre lo spesaperto a sensibilità architettoniche, urbanistisore a 2-3 cm, finiture superficiali
che e storiche.
che riproducono diverse texture
materiche e cromatiche, rimedi
per risolvere i ponti termici.
to e caratteristiche e che questo
cambiamento, se non gestito ma

Più performante è
l’involucro minore è il suo
fabbisogno energetico
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Valorizzare le seconde case
nell’appennino modenese

Un progetto tra pubblico e privato che punta a creare
nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico.
Le seconde case in Appennino
sono state a lungo considerate
quasi un fardello per i proprietari, che le utilizzavano poco pur
sostenendo le relative spese, ma
anche per il territorio, chiamato a
garantire servizi a un patrimonio
immobiliare importante, ma di
fatto in larga parte indisponibile.
Ecco quindi che ha trovato terreno fertile e motivazioni forti il
progetto “La valorizzazione delle
seconde case in Appennino” promosso congiuntamente dall’Unione dei Comuni del Frignano, dai
singoli Comuni, dalla CNA territoriale di Modena, insieme a professionisti e imprenditori della zona.
Un progetto pubblico-privato, di
carattere sperimentale e innovativo, della durata di tre anni,
la cui titolarità è in capo all’Unione dei comuni del Frignano,
che condivide con CNA Turismo di
Modena la progettazione e la sua
concreta implementazione.
Il progetto “La valorizzazione delle seconde case in Appennino” ha
preso avvio nella primavera del
2020 in un momento particolarmente difficile per tutto il comparto del turismo, uno dei settori
maggiormente colpiti dalla pandemia. I promotori, però, lo considerano anche una forma di resilienza
e reazione positiva all’emergenza,
un atto di politica pubblica per incentivare un mercato, quello del
turismo in appennino, di grande
rilevanza economica e sociale.

comune di circa 1000 abitanti, ma di avere un nuovo prodotto rivolcon idee e progetti importanti.
to a sviluppare la nostra ospitalità
e rispondere alle nuove esigenze
E’ così Sindaco, il progetto sul- del turismo in Appennino.
la valorizzazione delle seconde Già dalla scorsa estate, devo dire,
case rientra nella categoria del- il turismo locale o di prossimità,
le azioni positive messe in cam- favorito dai provvedimenti restritpo per rispondere alle difficoltà tivi adottati a seguito del Covid,
e per uscirne, se possibile, con ha registrato un forte rilancio che
un miglioramento?
fa ben sperare per un ritorno alle
Me lo auguro e stiamo lavorando seconde case sia di proprietà che
con questo obiettivo. Ritengo che in affitto. Un trend confermato
si debba reagire con determina- dalla stagione invernale e che può
zione a questo stato di cose, guar- consolidarsi nei prossimi anni:
dare al futuro per creare nuove contiamo di vedere ulteriori sviopportunità per tutto il territorio, luppo già dalla prossima estate.

ed in particolare l’appennino, anche attraverso un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare privato in chiave turistico
Abbiamo incontrato Leandro Bo- ricettiva. Una misura strutturale,
nucchi, Sindaco di Montecreto, quindi, che risponde all’esigenza
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Sindaco, cosa vi aspettate di ottenere da questo progetto nel
breve e medio termine?
In primo luogo migliorare l’offerta dal punto di vista qualitativo.

Se le scelte dei turisti andranno
nella direzione della riscoperta
del nostro territorio, diventa necessario aumentare l’offerta dal
punto di vista qualitativo, con immobili e appartamenti rinnovati
e accoglienti, scelti nel patrimonio delle seconde case, in grado
di soddisfare varie esigenze e
target di clientela diversa, in par-

E come opererete in questo senso? nazionale e internazionale.
Sul piano concreto, ad esempio,
Puntando a creare una rete di ap- saranno valutate partnership con
partamenti e singole case come operatori qualificati come Tour
proposta di alloggio adeguato,
operator, già presenti almeno su
da offrire a chi pratica il turismo
scala regionale: possiamo citaesperienziale o sportivo o di conre Vivara Viaggi o la piattaforma
tatto con l’ambiente e la natura.
True places “ViaggiAmo Italia”,
I singoli comuni, attraverso una
che potrà comunque dare visibiliindagine conoscitiva, hanno lantà al progetto e a tutti gli aderenti
ciato un censimento rivolto ai proanche attraverso la promozione
prietari delle seconde case residei molteplici itinerari che arricdenti e non residenti, per ottenere
chiscono l’offerta in appennino.
informazioni relative alla struttuA livello locale, inoltre, considera, alla disponibilità a concedere
rato che il progetto è incentrato
in affitto l’immobile, a partecipare
sulla possibilità di mettere sul
al progetto di valorizzazione.
mercato nuovi immobili in affitto,
Il report dell’indagine sarà prein linea con la domanda di turisentato a tutti i proprietari
smo per vacanza, un altro obietcoinvolti e agli stakeholders del
tivo da perseguire potrebbe esseterritorio al fine di condividere
re quello di allestire una propria
l’intero progetto e per costruire
piattaforma web, con al centro
una banca dati delle disponibile agenzie immobiliari, le imprese
lità e quindi delle caratteristiche
o singoli privati sulla quale fare
dell’offerta da mettere a dispoconfluire una parte dell’offerta.
sizione dei professionisti che si
occuperanno della promozione e Non resta che fare le cose, quindi.
della commercializzazione della Ma Sindaco, un’ultima domanda,
ricettività extra alberghiera.
al di là dei passaggi istituzionali,

chi si occuperà di dirigere, di far
Bonucchi, lei parlava di un primo
funzionare e anche di gestire il
obiettivo, e il seguito? Come si
ticolare quella che richiede una intende utilizzare i dati raccolti? progetto nella quotidianità?
ospitalità di qualità.
Con quali strumenti opererete?
Acquisendo e formando profesEcco perché il progetto di valorizsionalità e avvalendoci di un sizazione delle seconde case coin- Comunque si tratta di strutturare
stema importante di alleanze.
volge tutte le amministrazioni co- un progetto d’area in grado di rimunali dell’Unione dei Comuni del spondere a esigenze diverse con Due esempi: andremo a cercare
Frignano, gli operatori, gli istituti di gli strumenti che di volta in volta figure di Property manager per
credito e i privati, per creare una possano risultare più adeguati, presidiare le funzioni di controlrete di appartamenti e immobili capace di parlare tanto al merca- lo, manutenzione, supervisione e
veramente all’altezza, sfruttando to locale, quando alle dimensioni funzionamento degli immobili con
l’erogazione di alcuni servizi come
per questo scopo la consulenza dei
il check in e il check out , il rapporprofessionisti di Home staging.
to con le agenzie immobiliari e i
Siamo convinti che questo perproprietari, il collegamento con il
corso contribuirà a rafforzare
sistema della rete dei servizi che
l’interesse verso l’appennino e
si andrà ad individuare; invece,
verso il turismo esperienziale,
per le alleanze, l’Unione Piccoli
dove l’ospite non si limita a osproprietari (UPPI) e altri partners
servare ciò che lo circonda, ma
del progetto, garantiranno una
chiede di partecipare attivamenelevata qualità dell’offerta ed una
te alla vita del territorio, preserdiversificazione dei servizi sia in
vandone comunque l’identità, atriferimento alla consulenza e alla
traverso nuovi contatti, relazioni,
tutela dei proprietari.
nuove esperienze.
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GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE

SONO IN CORSO LE ISCRIZIONI
PER L’ANNO 2022

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.

PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’UPPI

Gestione diretta dei rapporti con l’inquilinato.

Per poter usufruire delle consulenze dei migliori professionisti (avvocati, notai,
commercialisti, ingegneri, geometri, ecc.)

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

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.

Servizio pronto intervento per manutenzioni e riparazioni con Imprese convenzionate UPPI.

Per essere costantemente informati sulle ultime novità ﬁscali e legali riguardanti
la nostra casa tramite la rivista trimestrale “Modenabitare”

Servizio di consulenza ed assistenza tecnica e legale con Professionisti convezionati UPPI.
Gestione dello scadenziario e degli adempimenti tutti correlati al contratto di locazione
(computo ISTAT, adeguamento canone, calcolo imposta registro etc.)

Comunicazione alla proprietà, secondo le modalità prescelte, di ogni attività svolta.

SOTTOSCRIVI
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022
Chiama lo 059 6233500
per ﬁssare il tuo appuntamento
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Il mercato immobiliare dopo la pandemia
a cura dell’Osservatorio
Immobiliare di Nomisma
La congiuntura
immobiliare in Italia
Superata brillantemente la tempesta Covid-19, il mercato immobiliare italiano si trova ora ad
affrontare le ripercussioni delle
drammatiche vicende belliche tra
Russia e Ucraina che impattano

su vasta scala. L’accresciuta interconnessione delle economie fa
sì che la propagazione degli shock
sia tanto repentina quanto intensa. Il canale finanziario, oltre agli
interscambi commerciali e alla
dipendenza di molte economie
avanzate dalle materie prime russe e ucraine, favoriscono una propagazione su scala globale delle
conseguenze del conflitto.
Il mantenimento degli straordinari livelli di compravendita raggiun-

ti al termine del 2021, che fino a
qualche mese fa sembrava lo scenario più verosimile anche per il
2022, appare oggi una prospettiva
ottimistica. L’attenuazione della
spinta emotiva che ha alimentato il desiderio di miglioramento
abitativo, associata al minore
vantaggio di ricorrere al canale
creditizio rispetto al recente passato, finiscono per comprimere le
dimensioni della domanda di acquisto effettivamente attivabile.

Tavola 1 - Numero di compravendite in Italia e variazioni % annuali
Anni

Numero compravendite
Residenziale

Non residenziale

A fronte di una tale vivacità del mer- usate. L’aumento dei prezzi non ha lore più basso degli ultimi 15 anni.
cato, i valori di compravendita sono frenato la convergenza tra prezzo I tempi medi di vendita, infine, si
aumentati del 2,6% per le abitazio- richiesto e prezzo effettivo che è ar- sono ridotti da 6 a 4,5 mesi, segnale
ni nuove e del 3,2% per le abitazioni rivata all’8,5% in media, ossia il va- ulteriore di un mercato attivo.

Fig. 1 - Numero di compravendite a Modena

Var. % annuali
(1)

Residenziale

Fig. 2 - Prezzi e canoni di abitazioni usate
4,0

Non residenziale

%

Prezzi
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748.523

153.081
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42,2
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-3,0
-4,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Terziario, commerciale, magazzini, produttivo
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agenzia delle Entrate

(1)

Fonte: Agenzia delle Entrate

Ad inizio anno, tuttavia, il panel delle 13 città intermedie monitorate da Nomisma - tra cui è compresa
Modena – ha registrato un’intonazione in crescita, con i prezzi delle abitazioni che hanno registrato una
variazione annua positiva dell’1,2% contro il -0,7% dell’anno precedente.
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

Fonte: Nomisma

Sul fronte della locazione, invece,
la situazione risulta articolata,
con una domanda in aumento e
un’offerta disallineata rispetto
alla domanda. Tale disallineamento continua a spingere verso l’alto

i canoni di locazione, che sono
aumentati del 2,4% in un anno. I
nuclei in locazione che hanno potuto accedere al credito si sono
spostati verso la proprietà, ma la
parte restante è costretta a resta-

re in affitto. Tale assenza di offerta si riflette anche sui tempi medi
di locazione, che continuano ad
assestarsi ai minimi storici (1,5
mesi in media), sia per il nuovo
che per l’usato.

Figura 3 - Modena, Sentiment previsionali sul 2022 (saldo dei giudizi di aumento e di calo)
S

S

S

S

Per approfondimenti: www.nomisma.it/osservatorio-immobiliare.it
C

sione del numero di compravenLa congiuntura
dite registrata nel corso del 2020
immobiliare a Modena
e pari a -9,9% su base annuale. Il
rimbalzo del +34,6% ha spinto il
Il comparto residenziale
numero delle transazioni vicino
Il mercato residenziale modenese alle 2.900 unità, dato superiore
ha pienamente recuperato la fles- a quello più elevato degli ultimi
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10 anni registrato nel 2019 e pari
a circa 2.400 unità (fig. 1). I due
semestri del 2021 sono risultati
entrambi positivi con numero di
compravendite simili, segnale di
un’intensità della domanda costante e non estemporanea.

A

N° compravendite

C

A

Prezzi

C

A

N° locazioni

C

A

Canoni

S = Stabilità C = Calo A = Aumento
Fonte: Nomisma

Con riferimento alle previsioni, nel corso del 2022 la maggior parte degli operatori intervistati prevede
stabilità del numero dei contratti di vendita e locazione e un incremento di prezzi e canoni (fig. 3).
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Crescere insieme

Intervista all’Avvocato Lorenzo Cottignoli,
Presidente di Uppi Modena, sui contenuti e le proposte
della nuova convenzione stipulata tra CNA e UPPI
Era ancora recente, di firma e di
contenuto, la prima Convenzione sottoscritta da Uppi Modena
e CNA, in fondo risaliva solo allo
scorso anno e i contenuti erano
già tali da suscitare l’interesse dei
rispettivi associati. Quindi, Avvocato Cottignoli, perché procedere
a un rinnovo così ravvicinato?

Il mercato di uffici
e negozi a Modena
La situazione all’interno del comparto direzionale e commerciale
è risultata in ripresa, anche se
non si è recuperato pienamente quanto perso nel corso degli
ultimi due anni. Le compravendite sono aumentate in maniera
decisa con un +34,5% tra il 2021
e il 2020, raggiungendo circa 250
transazioni tra uffici, negozi e la-

boratori (184 nel 2020).
I valori di compravendita sono
tornati ad aumentare per quanto
riguarda gli uffici (+0,8% su base
annuale), mentre per i negozi continuano a risultare negativi (-0,8%
nell’anno) (fig. 5). Il buon andamento del comparto direzionale si riflette anche nella riduzione dei tempi
medi di vendita, che si accorciano
da 14 a 11,5 mesi, mentre per il segmento commerciale la situazione
risulta invariata con tempi medi di

vendita pari a 10,5 mesi in media.
Sul fronte della locazione, i canoni
sono tornati ad aumentare dopo
anni di flessione e, in particolare, i
canoni degli uffici sono aumentati
dell’1,1% su base annuale, mentre
per i negozi si è registrato un aumento dello 0,8%. Infine, i tempi
di locazione tendono ad allungarsi
per entrambi i comparti raggiungendo, rispettivamente, gli 8,5
mesi in media per gli uffici e i 7,5
mesi in media per i negozi.

Fig. 4 - Compravendite di uffici e negozi a Modena

Fig. 5 - Prezzi e canoni di uffici e negozi a Modena
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Proprio perché i passaggi sono
stati così rapidi, vuole rinnovare l’illustrazione delle ragioni di
base che qualificano il rapporto
tra le due organizzazioni?

Fonte: Nomisma

Nei prossimi mesi del 2022, gli operatori intervistati si attendono un lieve calo del numero di compravendite di uffici, dei prezzi e dei canoni. Nel comparto commerciale la situazione risulterà molto simile, con
numero di locazioni, prezzi e canoni in leggero calo.
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La sintonia negli intenti e nelle
determinazioni è stata subito tale
che abbiamo deciso di comune accordo, con il Presidente Medici di
CNA, di incrementare le possibilità
previste dalla prima Convenzione,
sottoscritta appunto nel 2021, con
condizioni di reciprocità per i nostri rispettivi Associati, così che,
da oggi, chi è Associato UPPI possa
ricevere gratuitamente la CNA Cittadini Card e fruire di importanti
sconti sui servizi fiscali e consulenziali erogati da CNA, ed altresì
che gli Associati CNA possano ricevere gratuitamente la tessera
UPPI Modena e fruire dei servizi
assistenziali e consulenziali per la
gestione, locazione, compravendita e più in generale per la tutela
dei propri immobili.

La collaborazione con CNA è nata
con l’intento di fornire ai nostri
rispettivi Associati un servizio
integrato, che mettesse a

disposizione dei proprietari immobiliari le competenze fiscali di CNA
e a disposizione delle imprese le
competenze immobiliari di UPPI,
creando così una sinergia virtuosa, in grado di fornire consulenza e
assistenza a tutto tondo nel mondo della gestione immobiliare.
Si parla di Associazioni, organizzazioni, ma poi sono le persone,
le donne e gli uomini, a farle funzionare e, nel vostro caso, anche
a determinare le condizioni per
l’avvio della collaborazione.
Devo dire che le nostre due Associazioni si sono subito riconosciute l’una nell’altra, sia per
l’importante percorso storico che
da numerosi decenni le vede, ciascuna nel proprio campo, come
punti di riferimento indiscussi,
sia per la grandissima rappresentatività che esse posseggono nel
loro rispettivo settore.
Poi, è vero, le persone contano e
determinano: il dialogo tra di noi
è sempre stato un elemento reciprocamente arricchente ed il suo
trasformarsi in fattiva collaborazione, ne sono certo, è oggi - e
sarà in futuro - un’enorme opportunità per i nostri Associati.

E per quelli di CNA?
Ecco, vede. Quando dico nostri, intendo tutti, quelli di CNA e quelli di
Uppi. Con il Presidente Medici, per
esempio, abbiamo ritenuto di dedicare una speciale attenzione ai
Pensionati CNA ai quali mandiamo
gratuitamente questo numero di
Modenabitare, per consentire di
conoscere meglio la nostra associazione, la nostra stessa rivista
ed i servizi che forniamo anche
agli Associati CNA, mettendoci
a loro disposizione per ogni esigenza che riguardasse non solo
gli immobili abitativi, ma anche
i commerciali ed industriali, che
necessitano di una specifica attenzione e competenza. Invitiamo
quindi a contattarci quali Associati
CNA e così da oggi, se lo vorranno,
anche quali Associati UPPI.
Primo atto la convenzione,
quindi il rinnovo con l’integrazione dei contenuti, quale sarà
il prossimo passaggio?
Riteniamo che la collaborazione
iniziata abbia davanti a sé un importante futuro, che vorremmo si
realizzasse sempre più in forma
congiunta, con eventi formativi e
di aggiornamento sul mondo immobiliare, con spazi ed opportunità di consulenza integrata a favore degli Associati, e con iniziative
che sono certo sapremo ideare e
concretizzare per rendere un
servizio sempre più puntuale
ed attento ai nostri iscritti.
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Forte preoccupazione
per la riforma del catasto

Gian Battista Baccarini, FIAIP (Federazione Italiana
Agenti Immobiliari Professionali): "Con la riforma
non è garantita l’invarianza di gettito”

AMMINISTRO
UN IMMOBILE
SEMPRE SICURO

Alberto Bignardi

Presidente FIAIP Modena
Delegato FIAIP Emilia Romagna

SCOPRI COME TUTELARE IL CONDOMINIO E CHI LO ABITA CON UN’UNICA POLIZZA E
GARANTISCI PROTEZIONE, ASSISTENZA, SERVIZI E RIPARAZIONE DIRETTA DEI DANNI
A FABBRICATI O IMMOBILI PLURIFAMILIARI CON UN’EFFICIENZA SEMPRE AL TOP.

CONDOMINIO&
SERVIZI

TUTELI
IL CONDOMINIO
IN CASO DI
CONTROVERSIE
LEGALI

RIPARI
I DANNI
RAPIDAMENTE
CON ARTIGIANI
QUALIFICATI

RIPRISTINI
IL CONDOMINIO
IN SEGUITO A
ALLUVIONE O
TERREMOTO

GESTISCI
IMMOBILI
PLURIFAMILIARI
CON UNA SOLA
POLIZZA

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

www.assicoop.com
Per informazioni, consulente dedicato Bianchini Daniele

16

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
Le garanzie sono soggette a limitazioni, esclusioni e condizioni di operatività e alcune sono prestate solo in abbinamento con altre.

La riforma del catasto rischia di
compromettere la ripartenza del
mercato immobiliare che dopo la
pandemia ha mostrato importanti segnali di ripresa.
Alla Camera dei Deputati, in questi
giorni, è in discussione il DDL delega fiscale. Permane il duro scontro, interno alla maggioranza, che
ha visto nelle scorse settimane
una netta contrapposizione
tra i partiti che
sostengono
il
governo sull’articolo 6 che
reca princìpi e
criteri direttivi
per la modernizzazione degli strumenti di
mappatura degli
immobili e la revisione del catasto dei fabbricati.
Una riforma questa che in Italia
prende le mosse dopo che è stata
accertata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze una distanza tra gettito potenziale e reale
delle imposte sulla casa, un 'tax
gap' che per le imposte immobiliari vale 5,83 miliardi all’anno.
Che ha visto in fase di discussione

anche ultimatum dell’Esecutivo,
nella persona del Sottosegretario
del MEF Maria Cecilia Guerra, che
ha minacciato la caduta del Governo se non fosse stata votata la
riforma del catasto.
E intanto non tardano le prese di
posizione dei principali players
del comparto immobiliare. “Siamo fortemente preoccupati per

l’attuale formulazione del testo di riforma del Catasto che,
in questi giorni, ha confermato,
con la recente bocciatura di due
emendamenti soppressivi (tra
l’altro, entrambi, per un solo voto
di scarto) la “pericolosa” volontà del Governo di trasformare il
Catasto da “reddituale” a “patrimoniale - dichiara Gian Battista

Baccarini, Presidente Nazionale
Fiaip (Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali) - Non
solo non garantirà una reale equità dei valori ma determinerà un
gravoso aumento della tassazione immobiliare, già a livelli insopportabili (oltre 50 miliardi annui)
ed effetti negativi sulla determinazione dell’ISEE, con un’inevitabile, quanto mai inopportuno,
consistente aumento dei costi
sociali a danno della collettività.
Dopo le gravi conseguenze economiche dettate dagli effetti
della pandemia, dall’impennata
dell’inflazione, e dall’aumento
dei costi energetici e del gas
destinato
ad
aggravarsi con
il conflitto militare in Ucraina,
il nostro Paese
non ha certo
bisogno di una
riforma catastale che, così
come impostata, alimenterà,
anzi sta già alimentando, timori
e incertezze che da sempre sono
“veleno” per la dinamicità di un
settore, come quello immobiliare, che da sempre rappresenta il vero motore dell’economia
Nazionale.” Ci Auguriamo Quindi
che oltre una variazione dei dati
catastali vi sia anche una variazione della tassazione associata.
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Un condominio per due

– della giurisprudenza di meri- Nonostante il diverso orientamen- (...) invocando l’intervento sostitu-

Quello formato, appunto, da soli due soggetti:
peculiarità e principi di diritto
Lorenzo Cottignoli
Avvocato - Presidente UPPI

Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno riportato alla
ribalta la tematica della gestione
del condominio c.d. minimo, ovvero di quel condominio costituito da soli due condòmini (il che,
come sappiamo, non coincide
necessariamente con due sole
unità immobiliari), analizzando
alcune casistiche particolari ed
enunciando (o meglio, ribadendo) princìpi di diritto.
Per la precisione, ci spingono a
questa breve analisi le Ordinanze della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte nn. 15705 del
23.7.2020, 16337 del 30.7.2020 e
16341 del 30.7.2020.77
In tali pronunce si affrontano diverse particolari casistiche, riformando le sentenze espresse dai
giudici di merito.
La prima di tali decisioni (cfr. Ord.
n. 15705/2020) riguarda un caso
nel quale partecipavano del condominio due condòmini, uno proprietario di una sola unità immobiliare, e altri due comproprietari
pro indiviso di altre due unità immobiliari. La lite verteva sul diritto
di voto nell’assemblea condominiale in capo a questi ultimi, i quali
ritenevano di aver diritto a due
voti distinti poiché – in applicazione dell’art. 67 co. 2 disp. att. C.c.
(nella formulazione ante Riforma
ex l. 220/2012) – rappresentavano
due distinte unità immobiliari.
La Suprema Corte, richiamando
la propria storica giurispruden-
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za sul punto, afferma come ogni
condòmino abbia diritto ad un
solo voto nell’assemblea condominiale, “qualunque sia l’entità
della quota che rappresenta ed
indipendentemente dal fatto che
questa sia costituita da una sola
o da più unità immobiliari, stante
l’autonoma rilevanza attribuita
al voto personale rispetto al valore, sia pure minimo, della quota
rappresentata dal singolo condomino.” Ne discende che, laddove
“due o più persone siano tutte
comproprietarie pro indiviso di
due o più unità immobiliari nello
stesso edificio, esse (...) esprimono comunque un solo voto.”
Nella seconda pronuncia (cfr. Ord.
n. 16337/2020), la Suprema Corte,
invece, affronta il caso di un condominio composto da due partecipanti con quote diseguali, il cui
condòmino minoritario, nonostante l’orientamento pretendeva di vedere riconosciuto il proprio diritto
di partecipazione all’assemblea
condominiale, negato per l’asserita
“irrilevanza” della propria quota.
Nella terza pronuncia (cfr. Ord.
n. 16441/2020), la Suprema Corte
risolve il caso della richiesta di
rimborso delle spese (asseritamente) urgenti anticipate da uno
dei due condòmini, senza la previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, richiamando
l’interpretazione della norma
codicistica di cui all’art. 1134 c.c.,
per la quale va “considerata ‘urgente’ non solo la spesa che sia
giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la
cui erogazione non possa essere

differita, senza danno o pericolo,
fino a quando l’amministratore o
l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere al riguardo”. Il tema viene affrontato
ribadendo la necessaria applicabilità al condominio minimo della normativa sul condominio.
Costituisce, invero, denominator
comune di tutte le pronunce sopra indicate l’enunciazione di un
principio di diritto, evidentemente necessario a confutare l’orientamento diffuso – ma erroneo

to, con il quale la Suprema Corte to dei Giudici di merito, che sono tivo del giudice, anche nel senso
conferma il proprio insegnamen- inclini a riconoscere al condomi- di autorizzare riparazioni straorto, che così prevede: nell’ipotesi nio minimo la disapplicazione del- dinarie, per ovviare all’incuria dei
di condominio costituito da due le norme sul condominio in favore singoli comproprietari.”
soli condòmini, “ove si debba di quelle sulla comunione, la Su- Le modalità di gestione del con-

procedere all’approvazione di deliberazioni che - come quella di
nomina dell’amministratore - richiedano comunque, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti, ex art. 1136,
comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare
suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione
“unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.”
(cfr. Ord. n.16337/20).

prema Corte con lineare chiarez- dominio minimo, in conclusione,
za afferma come l’assemblea del non possono non rifarsi alle norcondominio minimo “si costituisce validamente con la presenza
di tutti e due i condomini e all’unanimità decide validamente.”
Laddove non si dovesse raggiungere, per divergenza di opinioni, la
– pur minima ma indispensabile –
unanimità, e pertanto l’Assemblea
non potesse deliberare e dunque
non raggiungesse la maggioranza
di legge, “diventa necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, come
previsto dagli artt. 1139 e 1105 c.c.

me disposte per il condominio
composto da più di due condòmini, con la specifica particolarità
che, laddove – come statisticamente forse più probabile – ci si
trovasse di fronte alla impossibilità di deliberare per diversità di
volontà dei due componenti della
compagine condominiale, si dovrà necessariamente ricorrere
all’Autorità giudiziaria per dirimere il conflitto nato in seno alla
adunanza assembleare.
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La convenienza dei trasferimenti
immobiliari nell’ambito dei procedimenti
di separazione e divorzio
La tutela della volontà negoziale espressa dai coniugi
trova l’appoggio delle Sezioni Unite
Chiara Cottignoli

Avvocato - Consulente UPPI

MODENA

T. 059 454 419
info@riacef.it

Il momento delicatissimo rappresentato dalla crisi coniugale
sovente apre lo scenario ad una
fase volta a “ricomporre i pezzi”
degli anni trascorsi insieme, anche dal punto di vista economico,
ristabilendo equilibri e dando rilevanza a quello che economicamente le parti - o una sola di essa
- ritengono di avere perduto, per
esempio in termini di rinunce
fatte per supportare il contesto
familiare, al fine di definire tutti i
complessi rapporti di dare – avere generati dalla convivenza.
In questi casi, non è infrequente
che i coniugi vogliano raggiunge-
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re, già in occasione dell’omologa
della separazione personale o
della sentenza che definisce il divorzio congiunto, un assetto patrimoniale che abbia carattere di
definitività e che non sia rimandato a un momento successivo
all’intervento giudiziale.
Il rischio di futuri ripensamenti o,
peggio, di inadempimento degli
obblighi e degli impegni assunti avanti all’autorità giudiziaria
potrebbe comportare l’inizio di
un ulteriore procedimento contenzioso (l’esecuzione in forma
specifica di cui all’art. 2932 c.c.),
il cui esito e la cui tempistica sa-

rebbero altamente incerti.
Da tale assunto sono partite le Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione, con una pronuncia
che ha voluto riconoscere autonomia negoziale agli accordi c.d.
“della crisi coniugale” aventi ad
oggetto trasferimenti immobiliari,
la n. 21761/2021 del 29 luglio 2021.
La questione attiene alla possibilità per i coniugi, in sede di procedimenti di separazione o divorzio, di prevedere il trasferimento
immediato del diritto di proprietà
o di un altro diritto reale su di un
immobile, rappresentato nella
maggioranza dei casi dalla casa
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coniugale, ovvero l’abitazione
ove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza.
In primo e in secondo grado, l’autorità giudiziaria aveva ritenuto
ammissibile il solo impegno a
trasferire la quota di un mezzo
del diritto di nuda proprietà sulla
casa coniugale (acquistata dalle parti durante il matrimonio
in ragione della metà ciascuno)
da parte di un coniuge a favo-

re dell’altro, nonché il diritto di
usufrutto a favore dei figli, nonostante le parti avessero espressamente previsto e richiesto un
trasferimento immediato.
Si sarebbe, quindi, configurato
l’accordo come un contratto preliminare, al quale avrebbe fatto
seguito il trasferimento definitivo avanti a un Notaio, contrariamente alla volontà delle parti.
Tuttavia, secondo le Sezioni Uni-

te, lo strumento più adeguato a
definire l’intricato assetto dei
rapporti patrimoniali tra le parti
in occasione della separazione
o del divorzio e soddisfare gli accordi coniugali è il trasferimento immobiliare definitivo, che
può attuarsi anche in favore dei
figli minori o maggiorenni non
economicamente autosufficienti, con una funzione solutorio –
compensativa, anche parziale,

cessivi adempimenti di trascrizione nei Registri Immobiliari e voltura in Catasto dell’atto stesso.
Ne discende che l’attribuzione patrimoniale frutto dei detti accordi
sarà contenuta in un atto pubblico
avente fede privilegiata fino a querela di falso sia della provenienza
del cancelliere che lo redige e degli
atti da questi compiuti, sia dei fatti
che egli attesta essere avvenuti in
sua presenza, che soddisfa anche il

requisito della forma scritta richiesto dall’art. 1350 c.c. per i trasferimenti immobiliari, così escludendo
la funzione certificatoria esclusiva
in capo al notaio, essendo a questi
equiparabile qualunque pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
Del resto, quanto sopra è riscontrabile anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare avvenga in via
transattiva a definizione di un procedimento contenzioso instaurato

avanti all’autorità giudiziaria: a
titolo esemplificativo, anche il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo per la trascrizione
nei registri immobiliari, quale atto
pubblico redatto da un pubblico ufficiale - il Giudice - sempre qualora
contenga tutti gli elementi essenziali dell’atto di compravendita.
Da ultimo, occorre evidenziare la
convenienza fiscale del trasferimento immobiliare che si realiz-

za in occasione della separazione personale o del divorzio, sia
che avvenga avanti al Giudice,
sia che avvenga con un atto definitivo avanti a un Notaio. L’art.
19 della Legge 74/1987, così come
rivisto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 2/E del 21 febbraio 2014, prevede l’esenzione dal pagamento

di imposte, tasse e tributi (imposta di registro, imposta di bollo,
tassa ipotecaria, imposta ipotecaria e ogni altra tassa). Tale
trattamento tributario agevolato
trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di favorire le
famiglie che versano in questa
delicata situazione.
Naturalmente, la detta esenzione
si può richiedere nella misura in
cui dall’atto emerga chiaramente

che il trasferimento è elemento
funzionale e indispensabile alla
risoluzione della crisi coniugale.
Dunque, riassumendo: è oggi pienamente riconosciuta la possibilità di trasferire la casa coniugale
o altro immobile al coniuge o ai
figli avanti al Giudice che pronuncia la separazione personale
o il divorzio dei coniugi, peraltro
senza che questo comporti il pagamento di imposte e tasse.

La tutela della volontà negoziale
In occasione della crisi coniugale non è infrequente che i coniugi vogliano raggiungere, già in sede di omologa della separazione personale o della sentenza che definisce il divorzio congiunto, un assetto patrimoniale che abbia carattere di definitività e che non sia rimandato a un momento successivo all’intervento giudiziale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno voluto riconoscere autonomia
negoziale agli accordi “della crisi coniugale”, con la pronuncia n. 21761/2021 del
29 luglio 2021, ammettendo che le parti possano prevedere un trasferimento immobiliare immediato.
L’attribuzione patrimoniale frutto dei detti accordi sarà contenuta in un atto pubblico
avente fede privilegiata fino a querela di falso sia della provenienza del cancelliere
che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, così escludendo la funzione certificatoria esclusiva in capo al
notaio, essendo a questi equiparabile qualunque pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
I trasferimenti immobiliari effettuati in occasione della separazione personale
o del divorzio godono di un trattamento fiscale agevolato: è prevista la completa
esenzione da imposte, tasse e tributi, qualora emerga dall’atto che il trasferimento
stesso è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.

dell’obbligo di mantenimento.
L’autonomia negoziale dei coniugi, qualora si estrinsechi in
accordi dal contenuto meritevole
di tutela secondo l’ordinamento
giuridico, riceve dunque pieno
riconoscimento, anche e soprattutto in occasione della crisi coniugale, nel rispetto degli articoli
2, 3, 41 e 42 della Costituzione.
Il verbale d’udienza redatto da
un ausiliario del Giudice e mu-
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nito del decreto di omologa del
Tribunale, nella separazione personale, così come la sentenza
che definisce il procedimento di
divorzio congiunto, assumono,
invero, forma di atto pubblico ai
sensi dell’art. 2699 c.c. e costituiscono quindi titolo per la trascrizione nei registri immobiliari,
qualora contengano trasferimenti di diritti reali immobiliari.
In merito, si può dare conto dei

protocolli predisposti in diversi
uffici giudiziari, d’intesa con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che disciplinano il ruolo e
le competenze di un ausiliario del
Giudice, il quale ben potrà esaminare la documentazione fornita
dalle parti e verificare la conformità delle clausole relative al trasferimento immobiliare frutto dell’accordo e dell’autonomia negoziale
dei coniugi, nonché curare i suc-
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La salute è il bene più prezioso che l’uomo possa avere
LaLasalute
l’uomo possa
possaavere
avere
saluteèèililbene
benepiù
più prezioso
prezioso che
che l’uomo

Niente tasse sulla prima casa
per gli under 36

Decreto “Sostegni-bis”: le nuove agevolazioni per acquisti
e mutui fino al 31 dicembre 2022. Una guida pratica
per districarsi tra le norme ed evitare rischi
Angelo Sommariva
Notaio - Consulente UPPI
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.
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Occorre fin da subito precisare che
la norma, per il suo attuale testo,
presta il fianco a interpretazioni
quanto meno ambigue, che sono
state almeno parzialmente oggetto di interpretazione e spiegazione
da parte dell'Agenzia Delle Entrate
a mezzo di una circolare del 14
ottobre 2021 (numero 12/E)
Partiamo allora ad analizzarla dal
dato più certo, ossia quello della
durata dell'agevolazione (comma 9 art. 64 in combinato disposto con a legge di bilancio 2022
che ha prorogato di ulteriori sei
mesi il termine originario del 30
giugno 2022 previsto dal decreto
“Sostegni bis”).
Il termine ultimo per goderne è
quello del 31 dicembre 2022.
Con la Circolare citata l'AE ha eliminato il dubbio relativamente
a quello che è il requisito anagrafico che permette di godere
delle agevolazioni.

Il comma 6 dell'art. 64 del citato
DL, 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".
Il requisito dell'età è quindi 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.
Pertanto 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.

di tutela, di adozione o affettivo.
Si precisa che l'ISEE è calcolato
sulla base dei redditi percepiti e
del patrimonio posseduto nel
secondo anno solare precedente la presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica.
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.
La circolare su questo ultimo
punto ha chiarito che ogni acquirente dovrà fare riferimento al
proprio ISEE in relazione alle imposte che concernono la quota
singolarmente acquistata.

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 resi- Infine va segnalato un altro impordenza, legate da un vincolo di ma- tante aspetto in relazione alla ISEE,
trimonio, di parentela, di affinità, che quasi può sembrare un tranello.
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Poiché testualmente la norma stabilisce che le agevolazioni si applicano a favore di soggetti che “hanno un valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente...", l'AE ha interpretato la norma,
in maniera quanto meno rigida,
stabilendo che coloro che hanno i
requisiti (di età e patrimoniali) ma
non hanno richiesto l'ISEE non
hanno diritto alle agevolazioni;
addirittura gli Uffici hanno fatto
dei recuperi di imposta per questo
elemento "mancante".
Per chiarire, estremizzando, un
assoluto nullatenente che però
omette di richiedere il docu26 aprile 1986, n. 131, e gli atti
mento dell'ISEE non ha diritto
traslativi o costitutivi della nuda
alle agevolazioni.
proprietà, dell'usufrutto, dell'uPassiamo ora all'individuazione so e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall’imposta
degli atti agevolati.
Tre sono le tipologie previste dal di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale..."
Legislatore:

ı acquisti di "prime case" sog- Sono quindi agevolati (e non pagette generalmente a imposta gano le imposte imposta di redi registro;
gistro, ipotecaria e catastale) gli
acquisti a titolo oneroso di immoı acquisti di "prime case" sogbili per i quali si possono richiedegette a IVA;
re le "agevolazioni prima casa".
ı finanziamenti erogati per l'ac- Tuttavia mentre per l'acquisto della
quisto, la costruzione e la ri- proprietà la norma espressamente
strutturazione di immobili ad precisa a "titolo oneroso", per gli
uso abitativo.
altri acquisti di diritti reali minori
Le fattispecie vanno analizzate questa precisazione manca.
Occorre domandarsi quindi se a
separatamente.
fronte di un dato letterale zoppicante ci sia spazio per invocare le
Atti a registro
agevolazioni a fronte di acquisti
Il 6° comma prevede espressa- a titolo gratuiti (es: donazione).
mente che " Gli atti traslativi a Anche se forse letteralmente si
titolo oneroso della proprietà di potrebbe "azzardare" (anche in
“prime case” di abitazione, ad considerazione del fatto che aneccezione di quelle di categoria che nelle donazioni si pagano
catastale A1, A8 e A9, come defi- imposte ipotecarie e catastali), a
nite dalla nota II-bis all’articolo mio parere si tratterebbe comun1, della tariffa, parte prima, alle- que di una lettura della norma
gata al testo unico delle dispo- forzata, considerato il riferimensizioni concernenti l’imposta di to cumulativo anche alle imposte
registro, approvato con decreto di registro, e la ratio che si intradel Presidente della repubblica vede nella disposizione.
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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".

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
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 do-

vute 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.
Anche la Circolare ha chiarito che
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.
Inoltre l'AE ha precisato che "l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
sebbene testualmente prevista
soltanto nel comma 6, è riferibile
anche agli atti assoggettati a IVA,
in virtù dell’espresso rinvio al citato comma 6, operato dal comma 7 del medesimo articolo e in
coerenza con la ratio agevolativa
della norma stessa."

La circolare non ha invece chiarito i dubbi relativi alle 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".

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
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Sanzioni

Dubbi operativi

Il comma 10 disciplina le conse- Come già detto, la formulazione
guenze per il caso di mancanza dei della norma lascia spazio a vari
requisiti o decadenza dai benefici: dubbi interpretativi.
Oltre a quelli sopra già analizzati,
1. la decadenza dalle agevolaziogli altri sono:
ni ‘prima casa’ può essere con1. Pertinenze si o pertinenze no?
seguenza di:

ı dichiarazione mendace;
ı 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%.
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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).
Per questa ipotesi l'AE ha precisato
che anche le pertinenze posso essere agevolate (se rientrano nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)
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
L’art. 7 L. 448/1998, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per chi acquista, entro un
anno dall’alienazione dell’immobile per il quale aveva fruito delle agevolazioni 1a casa, un’altra
abitazione "agevolabile".
Il credito d’imposta spetta fino a
concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA dovuta in relazione
al precedente acquisto agevolato,
per un ammontare non superiore
all’imposta di registro o all’IVA
dovuta per l’acquisto agevolato
della nuova casa di abitazione.
Nell’ipotesi di alienazione di un’abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni “prima casa”
e successivo acquisto entro l’anno
di un’altra abitazione usufruendo
dell’esenzione del Decreto Sostegni
bis, si ritiene che non spetti alcun
credito d’imposta ai sensi del richiamato articolo 7 della legge n.

448 del 1998 (in quanto parametrato alla minore delle imposte relative ai due atti di compravendita, che
in questo caso è pari a zero).
Allo stesso modo, in caso di successiva alienazione dell’immobile acquistato con esenzione dell’imposta
di registro ai sensi del citato comma
6 e riacquisto entro un anno di una
nuova “prima casa”, il contribuente non potrà beneficiare del credito d’imposta di cui citato art. 7 (in
quanto l’imposta relativa al precedente acquisto era pari a zero).
3. Acquisto effettuato da più
soggetti di cui solo alcuni hanno
i requisiti 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.
La circolare ha chiarito che per
gli immobili non agevolabili occorre pagare la imposta minima
complessiva di euro 1.100
4. Imposta di bollo, tributi speciali
catastali e tassa ipotecaria
La circolare n. 12/E ha chiarito che

per gli atti a registro l’imposta di
bollo, i tributi speciali catastali
e la tassa ipotecaria (Euro 230,00
+ Euro 90,00), non sono dovuti.
Invece per gli atti IVA continuano a
essere dovuti bollo e tributi speciali catastali e tassa (totale 320 euro).

so che l’acquirente non avrà modo
di scomputare alcuna imposta
dall’acquisto definitivo, esente ai
sensi dell’articolo 64 in commento.
A tal fine, successivamente alla
stipula del contratto definitivo di
compravendita oggetto di agevolazione, può, quindi, essere presen5. Preliminare
tata formale istanza di rimborso
La nuova normativa si riferisce agli per il recupero dell’imposta proporatti traslativi a titolo oneroso trasla- zionale versata per acconti e capartivi, ma non prende in considera- ra in forza dell’articolo 77 del TUR.
zione i relativi contratti preliminari.
Occorre quindi domandarsi se Va precisato però che normalmenquesti restino soggetti sia all'impo- te gli importi pagati a titolo di regista di registro fissa (200 euro) sia stro per la caparra/acconto vengoall'imposta di registro sulla caparra no detratti dall’imposta di registro
(0,50%) e/o sull'acconto (3%), o se da pagarsi in sede di contratto di
compravendita (se capiente). Per
queste siano per logica abrogate.
gli importi pagati in eccedenza
Se l'imposta di registro fissa pare,
(questo può avvenire quando l'imnel silenzio della norma, dovuta (è
posta di registro calcolata sul c.d.
infatti un c.d. imposta d'atto), qualprezzo-valore sia inferiore a quella
che dubbio potrebbe porsi per il
già pagata sulle somme versate a
registro da pagare sulla caparra e
titolo di caparra/acconto) si può
sull'acconto, più che altro per una
chiedere il rimborso entro il terquestione di ratio dell'agevolazione
mine di decadenza di 3 anni dalla
(che senso avrebbe agevolare da
registrazione del definitivo.
una parte ma prendere dall'altra?!).
La circolare ha chiarito che al mo- 6. Acquisto di immobile a seguito
mento del preliminare le imposte di provvedimento giudiziale
vanno versate, ma successivamenLe agevolazioni previste dall’art.
te in presenza delle condizioni di
64 di cui trattasi trovano applilegge, è possibile recuperare l’imcazione anche nell’ipotesi in cui
posta proporzionale versata relatiil diritto sull’immobile si acquivamente ad acconti e caparra, attesisca per effetto di un decreto di
trasferimento emesso all’esito di
un procedimento giudiziale.
Ciò in coerenza con quanto già
chiarito
dall’Amministrazione
finanziaria in relazione all’agevolazione “prima casa”, la cui
applicazione può essere chiesta
“anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene
con un provvedimento giudiziale”
E' necessario che la richiesta di
agevolazioni risulti già in sede di
provvedimento del Giudice.
Per maggiori approfondimenti e
dubbi si consiglia pertanto di consultare il proprio Notaio di fiducia
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SERVIZI

CONSULENZE IN MATERIA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE per affrontare il delicato passaggio dell’acquisto
dell’immobile con l’assistenza necessaria

CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATO

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

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

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).
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, SUCCESSIONI E TESTAMENTI con gli Avvocati convenzionati ed i Notai
di riferimento dell’Associazione

CONSULENZE FISCALI
fornite da Commercialisti e dai Fiscalisti del nostro Centro di Assistenza Fiscale

Dichiarazioni di successione | Agevolazioni fiscali per la casa | Detrazioni fiscali: Ecobonus
e Sismabonus | Calcolo IMU | Contenzioso tributario

CONSULENZE TECNICHE
fornite da Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti agrari esperti e qualificati

SERVIZIO DI VERIFICA PATRIMONIALE E REDDITUALE DELL’INQUILINO
Una analisi del patrimonio e della situazione reddituale e lavorativa a del potenziale conduttore,
che dia sicurezza al proprietario sulla solvibilità di chi prende in locazione l’immobile.

CONSULENZE
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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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, 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

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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CNA, aiutiamo chi ha una casa
- e chi ci abita a risolvere ogni problema ﬁscale
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Tel. 059 418111 - info@mo.cna.it
www.mo.cna.it

